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L’Associazione “I Nostri Borghi” desidera esprimere il proprio sentito ringraziamento a Tutti coloro che 
hanno collaborato a realizzare, sostenere e a far emergere il singolare e significativo spirito dell’iniziativa.

Al Parma F.C. che da cinque anni ha dimostrato di condividere le finalità peculiari del “Progetto” 
sostenendolo con un impegno sempre più forte;

alla Gazzetta di Parma che si è resa ampiamente disponibile con la pubblicazione di dettagliati articoli 
che hanno accompagnato di volta in volta le schede-voto e seguendo con estrema attenzione  i suoi 
momenti più emozionanti;

all’Erreà che ha donato con piacere ed entusiasmo le maglie crociate;

all’Ascom Confcommercio di Parma   che fin   dalla   nascita di   questa straordinaria   iniziativa  ha 
contribuito, oltre che come sponsor,  a  creare  un’ideale rete amicale tra il mondo del commercio, 
della scuola e dello sport;

ai numerosi  Sponsor che quest’anno in particolare hanno sostenuto il Concorso in modo tangibile: 
Gruppo Gesin Proges,  Poliambulatorio Dalla Rosa Prati,  Poliambulatorio Privato Maria Luigia,  
Galloni Costruzioni s.r.l.,  Libri e Formiche,  Verdi Promesse Piccole Marmotte,  Top Foto Euro Torri,  
Archimmagine atelier di fotografia e D’Azeglio 55;

alla Giuria Artistica che ha aderito con sensibilità a giudicare le vetrine più meritevoli;

allo Dsèvvod che ha allietato con simpatia e umorismo i presenti alla Premiazione;

a Gianni Castaldini che in queste due ultime edizioni ha generosamente  offerto “pacchi dono”  alle 
Comunità e Cooperative Sociali;

alla Camera di Commercio di Parma che da alcuni anni concede l’utilizzo della Sala Aurea per la 
cerimonia della Premiazione;

all’Assessorato al Commercio e alla Scuola del Comune di Parma per il patrocinio e la coorganizzazione;

alle Comunità e Cooperative Sociali che con la loro presenza ci hanno coinvolto ancor di più in questo 
meraviglioso clima;

al Maestro Francesca Carra e ai suoi alunni che con le loro delicate note e voci  hanno sempre 
accompagnato ed emozionato  il momento più atteso, quello della  calorosa  e allegra Premiazione.

Un “Grazie di Cuore” ai Protagonisti di questa splendida edizione: le Scuole di ogni ordine e grado, le 
Comunità e Cooperative Sociali e i disponibili Negozianti  per aver condiviso insieme a tutti noi gli 
importanti  valori della solidarietà, dell’amicizia, della fratellanza e dello sport. Con la loro abilità, 
creatività, originalità e forte impegno e passione sono riusciti a far emergere quei valori e sentimenti di 
socialità che hanno sempre caratterizzato il Concorso. 

Vi aspettiamo per festeggiare tutti insieme il “Centenario del Parma Calcio” ! 

Il Presidente 
Fabrizio Pallini

Natale in Vetrina Crociata






























