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SOLIDARIETA' IL CONTRIBUTO DEI CLUB DELL'AREA EMILIANA 2 E DELL'INNER WHEEL

Parma facciamo squadra:
in campo anche i Rotary
Donati 12 mila euro a favore di chi è a rischio povertà

Beppe Facchini

II Anche i Rotary Club dell’Area
Emiliana 2 e l’Inner Wheel Parma
Est, organizzazione femminile
della grande famiglia rotariana,
scendono in campo per sostenere
“Parma Facciamo Squadra”. Ieri,
nella sede della Fondazione Ca-
riparma, quello che il “padrone di
casa” Paolo Andrei ha definito un
vero e proprio «slancio di gene-
rosità» dei club Parma, Parma
Est, Farnese, Salsomaggiore, Bre-
scello e dell’Inner Wheel ha con-
sentito di contribuire all’iniziati -
va in favore di chi è a rischio po-
vertà con quasi 12 mila euro. Ma
non solo: «Molte persone all’in -
terno dei club si sono messe a di-
sposizione per accompagnare, at-
traverso le proprie competenze, le
iniziative di micro-credito che in-
tendiamo portare avanti». L’edi -
zione 2015 di “Parma Facciamo
Squadra” ha infatti come obiet-
tivo quello di portare alla crea-
zione di un fondo di garanzia per
l’erogazione di piccoli prestiti in
favore di chi si trova in tempo-
ranea difficoltà o ha bisogno di
una mano per progetti di micro
imprenditorialità. Per riuscirci ci
sarà dunque bisogno dell’affian -
camento di figure esperte in di-
versi campi, coi club che hanno
aderito all’iniziativa che hanno
pertanto risposto “presente” al -
l’appello di Fondazione Caripar-

ma (che anche quest’anno, come
Barilla e Chiesi Farmaceutici,
quadruplicherà ogni euro dona-
to), mettendosi a completa dispo-
sizione. «Questo è forse l’aspetto
più importante e concreto, al di là
dell’aiuto economico» ha sotto-
lineato Dante Corradi, presidente
del Rotary Club Parma. «Il mes-
saggio lanciato da questa nuova
donazione è importantissimo per
la creazione di una squadra vir-
tuosa - ha ancora aggiunto Andrei
-, visto che i Rotary e l’Inner Wheel
Parma Est hanno messo insieme
le forze, cogliendo in pieno lo spi-
rito di “Parma Facciamo Squa-
dra”». «In città sono triplicate le
persone seguite dai servizi sociali -
ha infine sottolineato Arnaldo
Conforti, direttore di Forum So-
lidarietà, in prima linea nell’ini -
ziativa - e per questo è importante
essere parte responsabile della
nostra comunità».u

FREQUENZE IN VIA DI RISOLUZIONE LE INTERFERENZE IN CITTA' E NELLA BASSA

Tv Parma: è partita
la risintonizzazione
La procedura
è stata disposta
dal Ministero dello
Sviluppo Economico
II Si è avviata ieri la procedura di
riorganizzazione delle frequenze
televisive disposta dal Ministero
dello Sviluppo Economico, che
potrebbe causare per alcuni gior-
ni problemi di ricezione di Tv Par-
ma e rendere necessaria la risin-
tonizzazione del proprio televiso-
re o decoder.

In città, nella Bassa ed in alcuni
Comuni a sud del capoluogo (quali
Traversetolo e Salsomaggiore), do-
po la risintonizzazione TV Parma
dovrebbe tornare ad essere visibile
sulla posizione 17 del telecoman-
do. In alcune zone si potrebbero
tuttavia verificare alcuni inconve-

nienti tecnici, come ad esempio la
ricezione di altre emittenti, o l’as -
senza di segnale. In questo caso è
necessario pazientare qualche
giorno, in attesa che vengano ri-
solti alcune situazioni interferen-
ziali. E comunque, a partire da lu-
nedì sarà nuovamente possibile ri-
volgersi alla ditta Mari per assi-
stenza, telefonando al numero ver-
de 800 911863 (orari: dalle 8,30 alle
17,30 dal lunedì al venerdì)

Nella maggior parte dei comuni
a sud del capoluogo il segnale di
TV Parma non è ancora stato riat-
tivato. In queste zone sarà pos-
sibile risintonizzare TV o decoder
solo dopo le operazioni di ripri-
stino del segnale che avverranno
nel seguente ordine.

GRUPPO 1 (Felino, Sala Baganza,
Langhirano, Lesignano Bagni): a
partire da lunedì.

GRUPPO 2 (Corniglio, Monchio,
Palanzano, Neviano degli Ardui-
ni, Varsi, Bardi, Pellegrino Par-
mense) a partire indicativamen-
te dal 15 dicembre.

GRUPPO 3 (Solignano, Borgo Val
di Taro, Tarsogno, Tornolo, Al-
bareto , Bedonia, Berceto, Com-
piano) a partire indicativamente
dal 15 dicembre.

Maggiori dettagli sui tempi di
riattivazione nei Comuni sopra
elencati saranno comunicati tem-
pestivamente sulla Gazzetta di
Parma e sui siti web www.gazzet-
tadiparma.it e www.tvparma.it

Si ricorda infine che TV Parma
resterà comunque visibile in
streaming su tutto il territorio,
tramite il sito www.tvparma.it. e
la app TVParma per smartphone e
tablet che può essere scaricata su
AppStore e GooglePlay.u r.c.

CONCORSO ORGANIZZATO DA «I NOSTRI BORGHI» E ERREA'

«Natale crociato 1913»
premi alle vetrine più belle
Vittorio Rotolo

II Decorare le vetrine dei negozi
può essere davvero una buona oc-
casione per esaltare i valori fon-
danti di una comunità: l’amicizia,
la fratellanza e l’aggregazione. I
colori utilizzati sono quelli delle
feste natalizie, simbolo di gioia e
serenità, mescolati agli altri del
Parma Calcio 1913, che di questo
territorio è insieme orgoglio e
sentimento. È il senso profondo
richiamato da «Natale in Vetrina
Crociata 1913», appuntamento
giunto ormai alla sua tredicesima
edizione ed organizzato dall’asso -
ciazione «I Nostri Borghi», Par-
ma 1913 ed Erreà, con la colla-
borazione di Gazzetta di Parma,
Ascom Parma e Comune. Una
ventina saranno le scuole di ogni
ordine e grado, le comunità e le
cooperative sociali che partecipe-
ranno al concorso rendendo, nel

periodo delle festività, più accat-
tivanti le vetrine dei negozi con i
classici simboli del Natale, ma an-
che con i vessilli e gli stemmi del
Parma.

I migliori allestimenti saranno
premiati da una giuria artistica e
da un’altra popolare, quest’ultima

formata proprio dai lettori della
nostra Gazzetta che, a partire da
lunedì prossimo fino a giovedì 7
gennaio, pubblicherà ogni setti-
mana gli appositi coupon. Premi
speciali saranno attribuiti pure al-
la migliore vetrina realizzata con
materiale da riciclo, alla poesia

ispirata alla squadra ed alla co-
munità che avrà ottenuto il più
alto numero di voti popolari.

«Se dopo 13 anni questa inizia-
tiva riscuote sempre consensi ed
una crescente partecipazione, si-
gnifica che i suoi valori sono stati
perfettamente compresi dalla co-
munità» ha sottolineato Fabrizio
Pallini, presidente de «I Nostri
Borghi», che ha presentato «Na-
tale in Vetrina Crociata 1913» al
Tardini, al fianco del numero uno
del club Nevio Scala e del con-
sigliere delegato Luca Carra.
«Passeggiare per le strade della
città, in queste settimane, sarà an-
cora più bello: sono certo che cia-
scuna vetrina saprà ben interpre-
tare i valori della nostra società»
ha detto Scala.

«Questo concorso contribuisce
a rilanciare l’immagine della no-
stra città, unendo le sue diverse
anime: culturale, sociale, com-
merciale e sportiva» ha sottoli-
neato Cristina Mazza, direttore
Area Organizzativa di Ascom. La
presentazione dell’iniziativa, che
sostiene le attività di Avis Parma e
del Centro di Aiuto alla Vita, è
stata allietata dai canti dei bam-
bini della scuola materna San Giu-
seppe e da Enrico Maletti, che ha
recitato la poesia «Maja Crozäda»
di Bruno Pedraneschi.u

Tardini La presentazione dell'iniziativa con i bimbi delle scuole.
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Brindisi.Scambio degli auguri all'Abbazia di Valserena

Giovani Upi e Gia, un successo di squadra
nn Stessi principi, stessa cultura del successo attraverso il lavoro di squadra. E così per la prima
volta, per il tradizionale scambio di auguri natalizi, Gruppo Giovani dell’Unione Parmense degli
Industriali e Gruppo Giovani del Gruppo Imprese Artigiane hanno giovedì sera individuato una sola
data e una sola location, le suggestive volte dell’Abbazia di Valserena e la straordinaria collezione
dello Csac al suo interno conservata. «Col proprio archivio poliedrico e multidisciplinare – sostiene
Gian Paolo Ghiretti, presidente dei Giovani dell’Upi -, lo Csac rispecchia proprio quello spirito di
innovazione e creatività che l’associazione intende trasmettere alle aziende. Visitare i suoi spazi
insieme agli amici del Gruppo Imprese rafforza inoltre un’idea, quella di approccio di sistema, della
quale si sente un forte bisogno». D’accordo con Ghiretti anche Daniela Gambetta, presidente
Gruppo Giovani Gia: «La contaminazione tra classico e moderno generata dallo Csac - afferma -
arricchisce il bagaglio personale e, di riflesso, la cultura aziendale dell’imprenditore». All’incontro
ha partecipato anche il direttore dell’Upi Cesare Azzali: «Ottima occasione per i giovani - com-
menta - per conoscere un’istituzione di massimo valore estetico e intellettuale».

PRESENTATO LO SPOT «AIUTACI AD AIUTARE»

Il Parma calcio testimonial
nn E' stato presentato lo spot con lo slogan «Aiutaci ad aiutare»,
per il progetto «Parma Facciamo Squadra» di cui il club crociato
è testimonial, che andrà in onda su tutte le reti televisive locali e
sarà proiettato in molte sale cinematografiche. Alla presenta-
zione sono intervenuti Nevio Scala e Lorenzo Minotti per il Parma,
Clelia Bergonzani di Forum Solidarietà, Gino Gandolfi consigliere
di Fondazione Cariparma e Paolo Bassanetti curatore dello spot.


