
SABATO 2 GIUGNO 201220

CARPANETO 
Piazza Olivetti, 18 
orario 8.00 - 14.00
PARMA 
via Verdi, 9 
orario 9.00 - 20.00
PIACENZA 
Viale Dante, 103 
orario 9.00 - 14.00
Via Manfredi, 3 
orario 9.00 - 14.00
Via XX Settembre, 8 
orario 9.00-13.00 / 15.00-19.00

FIDENZA 
Via Zani, 56/B 
orario 9.00 - 14.00
FORNOVO 
P.zza Mercato, 13 
orario 9.00 - 14.00
PIACENZA 
Via Modonesi, 6 
orario 9.00 - 14.00
PODENZANO 
Via P. Togliatti, loc. Maiano 
orario 9.00 - 14.00
SALSOMAGGIORE 
Via Parma, 35 
orario 9.00 - 14.00

APERTI 
DOMENICA 

3 e 10 GIUGNO

fi no a domenica
10 giugno 2012

Pan Goccioli 
Mulino Bianco

conf. 6+2 pezzi 336 g
€ 2.98 al kg

€ 1.00

Caffè classico 
Simply
250 g

€ 4.00 al kg

€ 1.00

Banane
al kg

€ 1.00

CRONACA

-
-

NotizieInBreve
GLAUCO LOMBARDI

Le malattie
della Duchessa
!! L'associazione «Amici del
Maria Luigia», nell’ambito
delle attività culturali dell’an -
no sociale 2012, organizza per
mercoledì 6 alle ore 18, al
museo «Glauco Lombardi»,
una conferenza che avrà per
tema: «Maria Luigia paziente
illustrissima. Mali veri e im-
maginari della Duchessa di
Parma». Relatrice sarà la stu-
diosa e scrittrice parmigiana
Mariangela Rinaldi, autrice di
diversi libri e ricercatrice at-
tenta e curiosa della vita pri-
vata della Duchessa e del Du-
cato. In occasione della con-
ferenza, alla quale sono in-
vitati i soci e i simpatizzanti,
si potrà prendere visione del
contenuto del cofanetto dei
medicamenti della duchessa
che è stato per anni esposto
chiuso ed è stato ufficialmen-
te aperto per il pubblico il 29
aprile scorso.

CAMMINATE

Oggi a Gussola
la prima tappa
!! Come da calendario il pri-
mo appuntamento di giugno
delle camminate a passo libe-
ro, indette dal Comitato marce
provinciale, diretto da Giusep-
pe Corsini, è in programma
oggi a Gussola (Cremona), cui
seguiranno altre sette tappe,
tra le quali c'è la tappa di Vi-
copò, la Barbiano di Felino, or-
ganizzata dalla società cittadi-
na dei «Marciatori Parmensi»,

ASSISTENZA GRAZIE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DALLA CONFESERCENTI PARMA

Sportello Codacons a servizio dei soci
II Nella sede di Confesercenti
Parma, si è tenuta la presenta-
zione della convenzione sotto-
scritta dalla Confesercenti Par-
ma con Codacons (Coordina-
mento di associazioni per la tu-
tela dell’ambiente e dei diritti di
utenti e consumatori) per l’aper -
tura di uno sportello Codacons
nelle sedi Confesercenti di Par-
ma, Fidenza, San Secondo Par-
mense e Salsomaggiore Terme.

Erano presenti alla conferen-
za il vice presidente nazionale

Codacons Bruno Barbieri di Bo-
logna, il presidente della Con-
fesercenti Parma Corrado Testa,
il direttore generale della Con-
fesercenti Parma Luca Vedrini,
nonché il delegato Codacons per
Salsomaggiore e Fidenza, Paolo
Mario Calza e Andrea Cevolo av-
vocato Codacons per Parma e
provincia.

Secondo quanto previsto dal-
la convenzione, negli sportelli
Codacons istituiti nelle sedi di
Confesercenti verranno forniti ai

consumatori, esercenti e im-
prenditori e a tutti gli associati
Confesercenti servizi vari, tra i
quali: gestione delle controver-
sie con i gestori di telefonia; as-
sistenza nei rapporti con le ban-
che; recupero di investimenti fi-
nanziari; tutela dalle truffe, ma-
lasanità e responsabilità medica;
assistenza nella regolarizzazione
dei lavoratori stranieri; danno
da vacanza rovinata; sicurezza
degli ambienti pubblici e di stu-
dio e altro ancora secondo quan-

SOLIDARIETA' DONAZIONE DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DA PARTE DEL ROTARY PARMA EST

Cento tute per i ragazzi disabili
della «Libertas Sanseverina»
Con la nuova divisa gli atleti parteciperanno ai Giochi nazionali Special Olympics

Alessia De Rosa

II E' il volto sano dello sport.
Quello in cui solidarietà e sudore
corrono insieme. Giovedì pome-
riggio, nella sede del Rotary Par-
ma Est - in via Repubblica - il
club cittadino ha donato cento
tute sportive agli atleti della «Li-
bertas Sanseverina», associazio-
ne parmigiana da anni impegna-
ta a sostenere ragazzi disabili nel
mondo dello sport.

Maglia, giacca e pantalone: il
«kit» sportivo servirà agli atleti
per allenarsi, ma anche per af-
frontare al meglio una sfida im-
portante: anche quest’anno, in-
fatti, i ragazzi dell’associazione
parteciperanno ai «Giochi na-
zionali Special Olympics», che si
terranno a Biella (dal 18 al 24
giugno).

Una veste più «ufficiale» per
loro, grazie alle nuove divise:
«Una gratificazione importante
per i nostri sportivi, un modo per
mettersi in evidenza come per-
sone e atleti», ha commentato
Remo Pattini, presidente della
Libertas Sanseverina. In trenta
partiranno a metà mese per Biel-
la, diverse le discipline in cui ga-
reggeranno: calcio, nuoto e altre
ancora.

Dai ventidue ai quarant'anni -
vestiti di tutto punto - gli atleti

AUTOSOLE

Camion perde carico di rifiuti
!! Poco prima delle 13 di ieri un camion che viaggiava in
direzione Milano sull'A1 ha perso parte del carico di rifiuti che
trasportava. Il camionista evidentemente si è accorto che stava
per perdere il carico e si è fermato in tempo in una piazzola di
emergenza al chilometro 101, poco dopo il casello di Parma.

VIA XXII LUGLIO

Si rompe la bici e cade a terra
!! Più che un incidente uno spiacevole imprevisto, fortuna-
tamente senza gravi conseguenze. Ieri intorno alle 11 un ciclista
che stava attraversando via XXII Luglio proprio all'incrocio con
lo Stradone è improvvisamente caduto a terra: il telaio della bici
sulla quale viaggiava si è spezzato in due. L'uomo cadendo si è
ferito alla testa.

to previsto in statuto Codacons.
Il Codacons risponde al nu-

mero verde gratuito 80005 0800
e sul sitowww.codacons.emilia-
romagna.it, a breve con link di-
retto dal sito Confesercenti-
www.confesercentiparma.it

I consumatori e gli associati
Confesercenti potranno anche
rivolgersi direttamente agli
sportelli Codacons presso le sedi
Confesercenti nei giorni di rice-
vimento, che saranno pubblica-
ti. "

della «Libertas Sanseverina» so-
no pronti ad accogliere la nuova
sfida, grazie anche al sostegno
del Roraty Parma Est. «Que-
st’anno abbiamo deciso di de-
dicarci al nostro territorio, so-
stenendo attività che riguarda-
no la città, sia a livello culturale
che sociale, perché va bene im-
pegnarsi in paesi lontani e bi-
sognosi ma è giusto anche fare
qualcosa in casa propria - ha ag-
giunto Giancarlo Pelizzi, presi-

dente del Rotary Parma Est -.
Questo è un periodo difficile per
le associazioni di volontariato e
noi, nel nostro piccolo, cerchia-
mo di dare una mano». E an-
cora: «Siamo contenti di aiutare
un’associazione che da anni si
impegna a sostegno di atleti di-
sabili, questa è un’iniziativa che
si sposa perfettamente con la po-
litica sociale del nostro club».
Un aiuto allo sport - quello bello -
in cui non si gioca solo per vin-

cere. «Iniziative di questo tipo ci
danno la carica, sono importanti
per i ragazzi e per le loro fami-
glie», ha continuato Pattini.

E in merito alla manifestazio-
ne di fine mese: «Noi non fac-
ciamo mai scommesse, ma i no-
stri atleti ci regalano sempre tan-
te soddisfazioni. Quest’anno ga-
reggiamo in modo ancora più
convinto, anche grazie alla ge-
nerosità del Rotary Parma
Est». "


