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Appartamento piano ultimo con ascensore; ingresso, ampio soggiorno, 
cucina, due camere, bagno (possibilità 2°), ripostiglio, cantina, ottimo stato. 
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Anche il 2013 ci vede impegnati in prima linea  sul fronte della sicurezza. I fatti quotidiani di cronaca 
ci inducono ancora una volta a ritenerla una priorità.
I nostri continui appelli alle istituzioni sembrano ultimamente disperdersi nel vento in una sorta 
di incomprensibile oblio.
Ma ciò non ci demoralizza, anzi ci obbliga ad andare avanti con tutte le nostre iniziative che si stanno 
consolidando e che sono divenute ormai appuntamenti obbligati per tutta la città. 
Abbiamo appena terminato Natale in Vetrina Crociata in collaborazione con il Parma Calcio, la 
Gazzetta di Parma e ASCOM. Grandissime le  soddisfazioni ricevute sia per le finalità associate 
all’evento, che per lo straordinario successo di partecipazione e di rilevanza mediatica ottenute.
Stiamo per presentare  un nuovo nostro sito internet dinamico, aggiornato e con alcune funzioni di 
utilità pubblica per tutti coloro che lo vorranno consultare. 
Siamo preparati quindi per  portare avanti la nostra azione in modo innovativo e tradizionale nello 
stesso tempo.
E’ iniziata da poco, anche quest’anno e già con buoni risultati, la campagna tesseramento che rimane 
l’unica vera fonte di sostentamento per continuare  la nostra azione e tutte le nostre numerose attività.
(Socio sostenitore 50 euro, Socio ordinario 25 euro, Socio amico 10 euro e Socio mercatale 5 euro.)
Mi pare doveroso concludere queste brevi righe di presentazione a Borghi Notizie ringraziando tutti i 
componenti dell’attuale direttivo per l’impegno assiduo e indispensabile che dopo tanto tempo ancora 
riescono a profondere e  tutti i soci  e i simpatizzanti che con la loro adesione e con il  loro appoggio 
ci danno la forza e l’opportunità di proseguire.
Forse immodestamente, ma verosimilmente, riteniamo che la città abbia ancora bisogno di noi. 

           Fabrizio Pallini 
 Presidente dell’Associazione i Nostri Borghi 

Sicurezza : ancora priorità. Tesseramento 2013
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La premiazione di “Natale in Vetrina Crociata 2012”

Si è da poco conclusa la riuscitissima 
decima edizione del concorso Na-
tale in Vetrina Crociata organizzata 
dall’associazione I Nostri Borghi in 
collaborazione con il Parma F.C., 
Ascom e Gazzetta di Parma.  
Il tutto esaurito alla sala aurea della 
Camera di Commercio di Parma per 
la premiazione 2013.
Venti i partecipanti tra scuole, co-
munità di accoglienza e cooperative 
sociali che si sono confrontate per il 
migliore allestimento delle vetrine 
del centro storico e dei centri com-
merciali della città, Collecchio com-
preso, sul tema del simbolo bianco 
crociato del Parma Calcio e dei colo-
ri ducali della città.
Una edizione speciale caratterizzata 
anche quest’anno dalla partecipazio-
ne di istituti di assistenza e aiuto so-
ciale che ha arricchito di contenuti il 
concorso.   
Sono intervenuti alla premiazione il 
Direttore Generale Pietro Leonardi, i 
giocatori della squadra ducale Ales-
sandro Lucarelli e Antonio Mirante, 
accompagnati dal responsabile alle 
relazioni esterne Mirco Levati, dal 
dirigente Sandro Melli e dalla 
responsabile alla comunicazione 

Maria Luisa Rancati .
I graditi ospiti hanno premiato 
le scuole vincenti esternando la 
propria soddisfazione per l’allegro 
e sano entusiasmo dimostrato dai 
piccoli artisti nei confronti della 
squadra crociata. 
Con loro anche Cristina Mazza 
dell’Ascom che ha sottolineato 
l’importanza della creazione di una 
rete amicale tra scuola e negozi, 
manifestando il proprio apprezza-
mento per la grande partecipazione 
alla iniziativa.     
La maschera di Parma  “Al Dsevòd” 
ha divertito tutti i presenti, piccoli e 
grandi, con simpatiche  e accattivan-
ti battute.
Gli alunni presenti hanno più volte 
sostenuto con cori, applausi ed urla 
gli illustri invitati, sventolando le 
bandierine crociate donate dal Par-
ma F.C. e dall’Associazione I Nostri 
Borghi creando una suggestiva core-
ografia.  
Momenti di tifo entusiasmante e 
genuino dei bambini presenti che 
hanno commosso Lucarelli e 
Mirante stupiti ed ammirati da tanta 
appassionata accoglienza.
E’ stato poi il Direttore Generale 

Leonardi a ringraziare tutti per la 
calda ospitalità auspicando presto 
la loro presenza allo stadio Tardini  
per sostenere con lo stesso calore e 
la stessa animazione la squadra di 
calcio della propria città. 
Il grande sentimento di socialità 
espresso in questa edizione ha toc-
cato un po’ tutti, sponsor compresi, 
che hanno partecipato con grande 
entusiasmo alla iniziativa.

Presenti alla premiazione alcuni 
membri della Giuria artistica: Giu-
seppe Squarcia di Settore Crociato, 
Gianluca Zurlini giornalista della 
Gazzetta di Parma, Ivo Dalla Bona, 
Corrado Marvasi esponenti della ti-
foseria, Giuseppe Marchetti critico 
letterario e Franco Saccò de’ I Nostri 
Borghi presidente delle medesima.

Ha allietato la manifestazione il coro 
della scuola Toscanini diretto con 
maestria da Francesca Carra 
Un Natale in Vetrina Crociata indi-
menticabile per tutti.
L’appuntamento naturalmente al 
prossimo anno per il centenario del 
Parma Calcio.

Il Maestro Carra con il Coro della Toscanini Al DsevòdPietro Leonardi e Fabrizio Pallini
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Il Parma ha accolto con calore  l’in-
vito che era stato loro rivolto dall’as-
sociazione I Nostri Borghi, rappre-
sentata ieri dal Presidente Fabrizio 
Pallini e dal Consigliere  Franco Sac-
cò, dimostrando ancora una volta la 
grande  sensibilità per le azioni di 
solidarietà e socialità. 
Il Capitano Stefano Morrone e il 
Portiere Antonio Mirante, accompa-
gnati dal responsabile del relazioni 
esterne Mirco Levati, hanno portato, 
con la loro presenza,  grande gioia e 
letizia all’interno dell’istituto.
Erano presenti Suor Eva  la respon-
sabile e Suor Assunta la madre supe-
riora, il Presidente il notaio Antonio 
Caputo.e tutte le altre consorelle del-
la congregazione con  alcuni Volon-
tari e molto gradita anche la presen-
za di Cristina Mazza dell’ASCOM 
La presenza dei giocatori crociati ha 
suscitato grande emozione ed entu-
siasmo nelle ragazze presenti, 

contribuendo a dimenticare per un 
po’ i problemi che le affliggono 
quotidianamente.
Per la particolare occasione è sta  
imbandita  una coloratissima tavola 
con  dolcetti, spumante, stuzzichini, 
ma anche con bandierine crociate e 
fotografie degli amati giocatori. 
Spiccava inoltre  la maglia crociata 
di Galloppa loro testimonial nell’edi-
zione di Natale in Vetrina Crociata 
2012-2013, che  è valso al Buon 
Pastore il quarto premio della Giuria 
Artistica. 
Dopo i saluti di accoglienza e di rin-
graziamento da parte del Presidente 
Antonio Caputo, la parola è passata 
a Fabrizio Pallini che ha ringraziato 
i calciatori e dirigenti del Parma per 
avere aderito all’invito, sottolinean-
do l’importanza che le gesta dome-
nicali dei calciatori possono avere 
nell’allontanare,anche se solo per 
alcuni momenti, la sofferenza  nei 

confronti di chi la vive giorno per 
giorno. 
Ringraziamenti anche parte di Suor 
Eva e Suor Assunta che hanno rife-
rito quanta passione calcistica regni 
all’interno dell’istituto da parte delle 
ragazze, ma anche da alcune delle 
consorelle stesse, ricordando inoltre 
tutte le azioni di solidarietà svolte 
dalla Congregazione.
Capitan Morrone ha ringraziato a 
sua volta per l’emozione  provata a 
partecipare a questo incontro e per il 
lavoro svolto dalle sorelle nel campo 
dell’assistenza e dell’aiuto. Autografi, 
sorrisi, baci e strette di mano. 
Momenti di grande umanità che  
hanno toccato tutti i presenti, stam-
pa compresa.
Un incontro che ha dimostrato la 
forte valenza sociale che possono ri-
servare i protagonisti di tutte le do-
meniche calcistiche nei confronti dei 
bisognosi e dei più deboli.

Incontro tra i rappresentanti del Parma Calcio e 
le ragazze dell’istituto di accoglienza del Buon Pastore.

http://www.inostriborghi.it/incontri.html
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www.inostriborghi.it : il Nuovo Sito dei Nostri Borghi 
un servizio per tutti e un contatto diretto con l’Associazione

I Nostri Borghi fin dalla sua nasci-
ta nel 2001 ha sempre cercato di 
ascoltare e di dare una soluzione ai 
problemi dei cittadini. Gli strumenti 
utilizzati sono cambiati con il passa-
re degli anni.
Lo spirito con cui vengono affrontate 
le situazioni è sempre rimasto lo stes-
so. L’energia che i soci impegnano nel 
cercare di essere uno strumento di 
servizio a disposizione di chiunque, 
è sempre stata la vera forza dell’As-
sociazione. Anno dopo anno ci si è 
dotati di nuovi mezzi che dessero la 
possibilità di svolgere meglio i com-
piti che ci venivano affidati dai sug-
gerimenti dei cittadini che ci hanno 
voluto concedere la loro fiducia. La 
sede, aperta da anni, è un vero punto 
di riferimento per chi vuole mettersi 
in contatto con noi. La disponibilità 
di strumenti più adeguati ai nostri 
tempi si è dimostrata però indispen-
sabile. Per questo motivo abbiamo 
deciso di proporre una nuova pos-

sibilità  di interfacciamento tra 
il cittadino e l’Associazione. Un 
nuovo sito internet, più agile e 
più articolato rispetto a quel-
lo che da anni era presente sul 
web, vuole mettere a disposizio-
ne degli utenti una serie di in-
formazioni che consentiranno 
di raggiungere chiunque nel più 
breve tempo possibile. La nuova 
quotidianità è quella composta 
da dispositivi di alta tecnologia 
(smartphone, tablet, computer 
di ogni tipo) e di nuove realtà 
comunicative. Social network, 
community e tante altre “dia-
volerie” che ci permettono di 
rimanere in contatto con chiun-
que senza muoverci dal nostro 
divano. Molto bello e molto mo-
derno, ma anche molto difficile 
da comprendere per chi non ha 
una sufficiente preparazione a 
questa nuova e “diversa” realtà. 

La presentazione del nuovo modo 
“tecnologicamente avanzato” di co-
municazione viene così affiancata 
da uno strumento egualmente utile: 
un corso di informatica di base che 
permetterà a chiunque di entrare nel 
mondo di internet.
Il corso è rivolto a chiunque abbia 
la curiosità o la necessità di impa-
rare a muoversi nell’infinito mondo 
web. Dalle cose più semplici (gestire 
la posta elettronica, inserire foto in 
una e-mail, trovare una notizia su un 
giornale on-line, trovare e consulta-
re le pagine web che ci interessano, 
come evitare i virus informatici) a 
quelle più impegnative (partecipa-
zione a social-network, creazione 
di blog) verranno affrontate con la 
massima chiarezza per dare una 
risposta soddisfacente e semplice. 
Anche i termini, che oggi ci sembra-
no incomprensibili verranno chiariti 
e “tradotti” nel linguaggio che siamo 
abituati ad utilizzare. 

La nuova pagina web, già oggi mol-
to frequentata, dovrà diventare uno 
strumento abituale per chi voglia 
mantenersi aggiornato o fornire 
informazioni. Questa è una delle no-
vità del sito: la possibilità di trasmet-
terci attraverso un blog e una sezio-
ne dedicata alle comunicazioni, tutte 
le istanze che vengono dall’ambien-
te che ci circonda. Periodicamente 
verranno sottoposti dei sondaggi su 
temi di interesse comune. 
Dobbiamo incamerare più informa-
zioni possibili per funzionare come 
cassa di risonanza di una realtà che 
deve essere comunicata alle istitu-
zioni. Una pagina di “Ultime Noti-
zie” in cui verranno segnalati tutti i 
fatti che riguardano la nostra città. 
Comunicazioni sociali, culturali, di 
costume, eventi di pubblico interesse 
e anche “dettagli” che possono sfug-
gire alla stampa. 
 www.inostriborghi.it 
Una nuova voce che possa essere 
quella della gente anziché quella del-
le fonti tradizionali.

Innovazione e tradizione il nostro 
motto.
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