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SAPORI D'AUTUNNO DOMANI E DOMENICA

Street Food per 2 giorni
in piazza Ghiaia
Damiano Ferretti

II Due giorni con la possibilità di
degustare in compagnia le ec-
cellenze italiane proposte da
quattordici «truck food», ovve-
ro le originali cucine in movi-
mento, e per rimanere affasci-
nati dagli spettacoli di intratte-
nimento.

Perché - come dice la regola del
cibo da strada - «ogni momento
è buono per fermarsi a degustare
uno spuntino gourmet». Doma-
ni, dalle 17 a mezzanotte, e do-
menica, dalle 11 fino a mezza-
notte, in piazza Ghiaia è in pro-
gramma «Sapori d’autun -
no-Street Food», un evento pro-
mosso dai membri della nuova
associazione italiana «Street
food quality» in collaborazione
con «Up! Comunicazione» e il
supporto di Ascom-Confcom-
mercio, Confesercenti e Promo-
Ghiaia. Questa due-giorni sarà
l’occasione per presentare la

neonata associazione nostrana
«Street food quality». «La no-
stra associazione - spiega il pre-
sidente Filippo Cavalli - è costi-
tuita da una rete di aziende di
Parma e provincia che operano
nel settore della ristorazione
«da strada» di qualità e che vo-
gliono, nel contempo, promuo-
vere il nostro territorio. I quat-
tordici truck food presenti, tutti
del territorio, saranno solo al-
cuni di quelli che l’associazione

ha già raccolto sotto la sua ala;
presenteranno prodotti non so-
lo parmigiani ma anche della cu-
cina calabrese, sarda e del centro
Italia; il tutto contornato da
truck che forniranno anche ser-
vizio beverage. Tutti i truck pro-
porranno anche piatti a tema
«autunnale», per dare un tocco
di stagionalità alla manifesta-
zione e dare il benvenuto all’au -
tunno appena arrivato». A co-
rollario dell’evento, ci saranno
tante iniziative: domani si co-
mincia con spazi bimbi pome-
ridiani gestiti e coordinati dal
gruppo «Verdi Off» che offrirà
giochi e spettacoli per i più pic-
coli (cruciverba giganti, gruppi
di canto, animazioni e molto al-
tro); l’intrattenimento musicale
sarà garantito dai deejay Davide
Schmid e Andrea Carpi che fa-
ranno rivivere i mitici anni ‘70 e
‘80 con le hit che sono entrate
nella storia. Domenica si replica
con l’animazione per i bambini
gestita dall’associazione cultu-
rale «Sognambuli», poi spazio
alla danza con le numerose esi-
bizioni del corpo di ballo «Shot-
ty Wine» e della scuola Pole
Dance Parma Asd; di sera si bal-
lerà con i ritmi scatenati del dj
Davide Schmid.u
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Ghiaia I protagonisti dell'evento.

Parma

UPI L'ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DEI PICCOLI PAZIENTI

Un dono per Giocamico
firmato «Giovani industriali»
Aurora Pullara

II Pareti arancioni, verdi e blu,
una grande vetrata che dà sul
giardino e una sagoma di un asi-
nello.

Sugli scaffali libri di favole e co-
struzioni, giochi e piccoli tavolini
e sgabelli colorati. Se non fosse
per i medici in camice che pas-
sano per il corridoio chi entra nel-
la ludoteca gestita dall’associazio -
ne Giocamico potrebbe dimenti-
care di essere all’Ospedale dei
bambini del Maggiore. Questo è
solo uno dei tanti traguardi che ha
raggiunto l’associazione, con le
proprie forze e quelle dei tanti pri-
vati che contribuiscono. Proprio
come i giovani industriali dell’U-
pi, l’unione industriali di Parma,
che hanno consegnato il ricavato
della cena estiva organizzata dal-
l’unione. Una somma cospicua,
ma che resta segreta, come ha

chiesto Lorenzo Zerbini, presi-
dente Upi: «L’intero ricavato del-
la cena abbiamo deciso di donarlo
a Giocamico, conosciamo le atti-
vità e l’impegno dell’associazione,
e come ogni anno, vogliamo con-

tribuire, anche se in piccola parte,
ad aiutare una parte delle tante
realtà di Parma - ha spiegato - alla
cena hanno partecipato un cen-
tinaio di associati donando in ma-
niera libera una quota variabile».

Un dono che aiuterà sicuramente
ad andare avanti gli 11 dipendenti,
i 240 volontari, i 10 tirocinanti che
fanno parte di Giocamico e che da
quasi 20 anni si prendono cura
dei piccoli pazienti dell’ospedale
parmigiano. Dall’aiuto psicologi-
co, accompagnamento in sala
operatorio, preparazione agli esa-
mi, alla lettura delle fiabe prima di
andare a nanna o semplicemente
guardare un cartone animato in
compagnia, i volontari dell’asso -
ciazione ospedaliera provano a
trasformare il passaggio in ospe-
dale dei bambini: «Il nostro pri-
mo obiettivo è il sorriso dei bam-
bini in ospedale - sottolinea Cor-
rado Vecchi, presidente di Gioca-
mico - Giocamico è attivo in tutti i
reparti: Obi, Oncoematologia e
Degenza Comune. Inoltre, portia-
mo il gioco anche in tutte le sale
d’attesa presenti all’interno del-
l’ospedale. I volontari vengono as-
segnati ad un reparto specifico
sulla base delle disponibilità di
tempo e delle necessità di ciascu-
na area ospedaliera. Tutto il per-
sonale è costantemente formato,
e tutto con le nostre forze finan-
ziarie e il contributo di chi ci aiuta.
Buona parte la fa anche l’Ospe -
dale, ma gran parte le associazio-
ni e le donazioni».u
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Maggiore La donazione a Giocamico da parte dei Giovani industriali.

NOMINE DOPO LE DIMISSIONI DI PAOLO ANDREI, ELETTO RETTORE DELL'UNIVERSITA'

Fondazione Cariparma,
il presidente è Gino Gandolfi
Il professore di Economia: «Un incarico di prestigio»

SUCCESSO ALL’AUTODROMO DI VARANO MELEGARI

Partech festeggia i 10 anni
con una gara di kart

II In seguito alle dimissioni di
Paolo Andrei, il consiglio generale
ha nominato, con voto unanime,
Gino Gandolfi presidente di Fon-
dazione Cariparma. Con una scel-
ta di continuità alle linee pro-
grammatiche della Fondazione,
Gino Gandolfi - già membro del
consiglio di amministrazione dal-
l’aprile del 2015 - è stato cooptato
in consiglio generale ed eletto pre-
sidente.

«Sono orgoglioso e felice per la
stima e per la fiducia che i membri
del consiglio generale - figure che si
contraddistinguono per l’elevata
professionalità e per le significative
esperienze maturate nei settori
d’intervento della Fondazione -
hanno riposto nei miei confronti:
tale nomina è per me motivo di
grande soddisfazione ma anche di
emozione per il prestigio dell’inca -
rico e per le responsabilità che ne
derivano, ben consapevole del si-
gnificativo ruolo di Fondazione Ca-
riparma nel vivo della nostra co-
munità - ha dichiarato il presidente
Gandolfi -. Confido che l’esperienza
maturata in seno al Cda della Fon-
dazione possa contribuire alla gui-

da di un’istituzione così dedicata
allo sviluppo del territorio, assicu-
rando tutto il mio impegno e la mia
passione nel perseguire gli obiettivi
che il consiglio generale ha indi-
viduato. Infine, un ringraziamento
a chi mi ha preceduto: Paolo Andrei
è stato un esempio illuminato, sen-
sibile e sempre disposto all’ascolto e
al dialogo, qualità che, per il bene
della Fondazione, auspico, compa-
tibilmente con le mie capacità, di
poter eguagliare». Gino Gandolfi è

nato a Salsomaggiore il 3 novembre
1968, è coniugato e padre di tre figli.
Laureato in Economia e Commer-
cio all’Università di Parma con lo-
de, ha conseguito il titolo di dottore
di ricerca in Economia aziendale
(XI ciclo) all’Università commer-
ciale Bocconi di Milano e l’Univer -
sità di Pavia. A Parma ha ricoperto il
ruolo di ricercatore universitario e
di professore associato. Attualmen-
te è professore ordinario di Econo-
mia degli intermediari finanziari

ed è il coordinatore del corso di lau-
rea in Economia e Finanza al di-
partimento di Scienze economiche
e aziendali dell’Ateneo parmigiano,
dove ha ricoperto anche l’incarico
di pro rettore con delega allo Svi-
luppo delle relazioni d’impresa e
con il territorio. È autore di nume-
rosi saggi e articoli. Gino Gandolfi è
anche docente senior della Sda Boc-
coni School of Management, dove
ha condotto negli anni numerosi
workshop e tenuto corsi di forma-
zione per alcuni dei maggiori espo-
nenti dei settori bancari e assicu-
rativi italiani e internazionali. Alla
Sda Bocconi ha vinto il premio co-
me miglior docente dei corsi exe-
cutive; il premio all'Imprenditoria-
lità; il premio Eccellenza nel coor-
dinamento; il premio Internatio-
nalization and innovation; il pre-
mio Innovation in technology-ba-
sed learning. E' iscritto all’albo dei
consulenti tecnici d’ufficio al tribu-
nale di Milano e ha ricoperto il ruo-
lo di consulente tecnico d’ufficio in
diversi importanti procedimenti
per i tribunali di Bologna, di Mi-
lano, di Lodi e di Parma.ur.c.
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Il presidente Gandolfi: «Sono orgoglioso per la stima del consiglio generale»

II Pole position per Partech che
taglia il traguardo dei 10 anni di
attività e brinda al futuro. L’azien -
da parmigiana opera nel settore
dell’Information Technology, of-
frendo servizi di consulenza e so-
luzioni informatiche ad alcune fra
le più importanti realtà nazionali,
tra le quali Cedacri, Chiesi Far-
maceutici, Intesa San Paolo, Fer-
rari e Maserati.

All’Autodromo di Varano Mele-
gari i collaboratori di Partech si so-
no sfidati a bordo di potenti kart, in
una appassionante gara «enduran-
ce», che si è rivelata un’esperienza
divertente e originale per rinsalda-
re la complicità tra colleghi, fuori
dall’ambiente di lavoro. Si è ricrea-
to in pista lo spirito di collabora-
zione che in Partech nasce dal la-
voro in gruppo e si traduce in si-
nergie utili al raggiungimento degli
obiettivi. Dopo le prove libere si è
composta la griglia di partenza e ha
preso il via la gara che ha visto trion-
fare sul podio i tre team migliori.

La competizione è stata precedu-
ta dalla convention aziendale nella
Terrazza panoramica dell’Auto -
dromo, durante la quale il Mana-
gement ha fatto il punto sui risultati
conseguiti e sulle prospettive di cre-
scita future, per supportare le quali
l’Azienda sta sostenendo ingenti in-
vestimenti nella ricerca di nuove
tecnologie e nella formazione, an-

che attraverso corsi gratuiti rivolti a
chi è in cerca di un’occupazione nel
settore. La serata è proseguita al
ristorante dove si è brindato ai fu-
turi successi. A fare gli onori di casa
il presidente di Partech, Leonardo
Avanzini: «Abbiamo ritenuto im-
portante condividere questo mo-
mento con tutti coloro che in questi
10 anni hanno contribuito in prima
persona ai risultati conseguiti. La
dedizione delle persone è la base di
tutta la nostra attività: crediamo
fortemente nelle potenzialità, nel-
l'intelligenza e nelle sensibilità del-
le persone, nonché nella necessità
di profondere il massimo impegno
nel loro sostegno, promozione e va-
lorizzazione. Da anni Partech or-
ganizza corsi di formazione gratuiti
per giovani che vogliono specializ-
zarsi nel nostro settore». «Nei pros-
simi anni l’Information Technolo-

gy entrerà nella nuova era della Di-
gital Transformation», ha aggiunto
Avanzini. «Partech si muove da
tempo verso tale direzione, propo-
nendo soluzioni innovative in tutti
gli ambiti coinvolti, partendo dal
cloud&infrastructure arrivando al-
la cyber security». Partech nasce a
Parma nel gennaio 2007 dalla pas-
sione per le tecnologie ICT di sei
professionisti informatici, che tut-
tora compongono la direzione tec-
nica aziendale. Insieme alla con-
trollata Nepate, in 10 anni il gruppo
ha collaborato con oltre 100 clienti.
Con 40 collaboratori (età media 35
anni), di cui la metà assunti negli
ultimi 7 anni, l’azienda ha fatturato
2,8 milioni di euro nel 2016, mentre
la previsione per il 2017 prevede un
incremento superiore al
15%. ur.c.
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Partech I collaboratori si sono sfidati a bordo di potenti kart.

www.miro.bz Mirò

Mirò Parma
Strada Abbeveratoia 67/C

info@miroparma.it
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0521 18 35 600
PRIMA VISITA 

SENZA IMPEGNO

Impianto 650 €

650 €

585 €

585 €Corona in zirconio
su impianto

Off erta valida fi no al 30 novembre.

QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO!

SUPER-PROMO

Tutto compreso
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