
GIOVEDÌ 14 MARZO 201316

ANNUNCI ECONOMICI
PICCOLA PUBBLICITÀ

Questi avvisi si ricevono tutti i giorni feriali presso gli uffici della Società PUBLIEDI s.r.l.
via Saffi, 80/D - Parma - Tel. 0521.464111. Il prezzo deve essere corrisposto anticipatamente. Esso risulta
dal numero delle parole (minimo 10, sdoppiando quelle artificiosamente composte). Non sono ammessi
annunci che contengano richieste di foto, denaro e francobolli per la risposta. Le offerte di impiego e di
lavoro si intendono rivolte ad ambo i sessi, Legge 903 del 9/12/1977. Tutte le lettere indirizzate alle caselle
Publiedi debbono essere inviate per posta ordinaria e saranno respinte se assicurate o raccomandate.

ACQUISTIAMO CONTO TERZI .atti -
vità industriali, artigianali, commer-
ciali, turistiche, alberghiere, immo-
biliari, aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

AFFIDAMENTI FINANZIARI .con a
carico i soli interessi. Informatevi
Tel/Fax 0521.243730

VENDESI BAR .tavola calda in zona
industriale tra Parma e Reggio Emi-
lia, apertura serale. 347.1832054

BAR RISTORANTE .pizzeria, zona al-
to passaggio arredi e attrezzature
nuovi, volumi importanti, parcheg-
gio, no concorrenza, vendesi.
Tel.0521.382651 www.confesercen-
timmobiliare.it

FIDENZA, BAR .pasticceria ideale 2
persone, centro, vendesi. Tel.
0521.382651 www.confesercentim-
mobiliare.it

PANETTERIA, SALUMERIA .gastro -
nomia pronta vendesi, buona po-
sizione, arredo nuovo, 1-2 addetto,
motivi familiari. Tel.0521.382651
www.confesercentimmobiliare.it

STUDIO2C-0521.230313: .affittiamo
villa ’800, ristrutturata, adatta ri-
storante, eventi, showroom. Tratta-
tive riservate.

STUDIO2C-0521.230313: .Bar gelate-
ria con abitazione vendiamo anche
immobile, tutto 250.000.

STUDIO2C-0521.230313: .cediamo ri-
storantino, 40 coperti con plateatico,
ottime condizioni, anche di paga-
mento. Occasione.

STUDIO2C-0521.230313: .Disponia -
mo negozi Via Garibaldi, Cavour,
Mazzini. Trattative riservate.

PARRUCCHIERA CEDE .attività tren-
tennale, unica in zona residenziale.
Tel. 360.410600

ABELLI STUDIO .cede bar birreria
zona Langhirano, spese gestione bas-
sissime, ottimo prezzo, un addetto
più aiuto. 320.5610114

IMPRESA VENDE .Langhirano, ap-
partamenti con giardini, risparmio
energetico, no mediazione.
380.1435921

ACQUISTASI APPARTAMENTO O NE-
GOZIO, .anche occupati, solamente in
città. 348.4412242.

VENDESI TERRENI .per mono/ bi-
familiari a Vigheffio. 380.1435921

MONOLOCALE .ristrutturato, arre-
dato, adiacenze Centro Contabile,
400,00 incluso riscaldamento.
320.8972352

CAPANNONE .mq 2.900, altezza
m.8,50, via Mantova, affittasi. Tel.
0521.272685.

AFFITTASI IN OGNI ZONA, .appar -

tamenti vuoti o arredati.
348.4412242.

PRIVATO .bellissimi loft con soppal-

co, ben arredato 650,00, rialzato con

giardino, 5 vani, 2 bagni 900,00.

0521.968468 - 320.4158043.

FOGNANO .affittasi capannone mq.

1000 + 200 uffici, carroponte, im-

pianto elettrico industriale. Tel.

0521.647155.

COPPIA LAVORATORI .referenziata

cerca trilocale in Parma in affitto.

380.1435921

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI USATE

.recenti, pagamento contanti, pas-

saggio immediato. Autosalone Mo-

dauto Trecasali. 0521.878748

GRUPPO VEZZA SPA .cerca vendi-
tore/ice 25/40 anni, buona cultura,
dialettica, per affidare portafoglio
clienti nella zona di residenza. Offresi
corso di formazione retribuito e spe-
sato, auto aziendale e alte provvi-
gioni. Telefonare al 800327701 op-
pure inviare cv job@vezza.it -
www.vezza.it

A PARMA .azienda ricerca personale
per nuovo store in area commerciale
e amministrativa. 0521.1802088

AZIENDA PRIMARIA PARMENSE .se -
leziona ambosessi: 2 addetti backof-
fice, 3 figure commerciali, anche sen-
za esperienza, 1 assistenza tecnica,
età richiesta 18/40 anni. Disponibilità
immediata. Tel. 0521.995619

ARTIGIANO EDILE .esegue ripara-
zioni, ristrutturazioni. Pronto inter-
vento Parma e provincia.
347.9495299

CRONACA

-
-

InBreve
DOPO LA PROROGA

Permessi Ztl:
domani la scadenza
!! Domani termina la pro-
roga di validità dei permessi
definitivi di transito e sosta
scaduti il 31.12.2012. Dopo
tale data i vecchi permessi
non saranno più ritenuti va-
lidi. Si invitano i possessori
che ancora non hanno ri-
cevuto a domicilio alcuna
comunicazione di rinnovo a
mettersi in contatto con In-
fomobility telefonando per
informazioni al numero ver-
de 800/238630 (voce menù
1), scrivendo all'indirizzo
mail permessi@infomobili-
ty.pr.it oppure rivolgendosi
agli sportelli Infomobility
del DUC, dal lunedì al ve-
nerdì ore 8.15-17.30, orario
continuato. Sabato: ore 8.15-
13.30.

DOMANI APERTURA

La Ludoteca
di Legambiente
!! Domani, dalle 16.30 alle
-18.30, la ludoteca «Isolache-
nonc'è» di Leda Legambien-
te apre il laboratorio fale-
gnameria per realizzare pic-
coli regali in legno, in oc-
casione della festa del papà.

SABATO

Massimo Montanari
alla libreria Ubik
!! Con l'arrivo della prima-
vera riprendono gli appun-
tamenti Ubik per bambini.
Il primo appuntamento si
svolgerà sabato 16 marzo al-
le 17,30 con Massimo Mon-
tanari. L’autore leggerà ai
bambini alcune delle sue fi-
lastrocche tratte dagli ultimi
due libri editi dalla Gribau-
do: «Filastrocche da Sogna-
re» e «Filastrocche da Ac-
carezzare».

DALLE 8.30 ALLE 18.30

Oggi ritorna
il blocco del traffico
!! Ritorna il blocco del traf-
fico oggi, dalle 8.30 alle
18.30, entro i viali di cir-
convallazione. Il divieto è
esteso alla auto Euro 3 ed
Euro 4. Il provvedimento
rientra nell’ambito delle
azioni messe in atto in base
all’accordo di programma si-
glato tra Comune di Parma
e Regione Emilia Romagna,
volto a tutelare la salute
pubblica con particolare ri-
ferimento alla qualità
dell’aria. La sanzione in caso
di inosservanza è di 163 eu-
ro.

Cordoglio: era un grande amante della natura

Il Gruppo alpini in lutto
per la morte di Emilio Mortali
La scomparsa a 63 anni di una delle colonne delle penne nere parmigiane

ATENEO FRANCESCO DE VANNA, DI GIURISPRUDENZA

Dal Rotary Parma Est
una borsa di studio
a un ricercatore

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO DI STUDIO A ELISABETTA CAZZATO

Il Lions Parma Farnese premia
una laureanda in Medicina

INAUGURAZIONE ALLO SPAZIO AUDIOMEDICA

L'Atlante di Barani
da domani in mostra

Lorenzo Sartorio

II Data più adatta, il Lions club
Parma Farnese, non poteva sce-
gliere per premiare una laurean-
da in Medicina e Chirurgia che
frequenta il nostro ateneo. Infatti,
per festeggiare l'8 Marzo, «festa
della donna», il club presieduto
da Giuseppe Cristarella, ha con-
segnato un contributo di studio,
in memoria dell’indimenticato
Gian Piero Gardini, socio fonda-
tore del «Farnese», governatore
distrettuale del Lions nonché ap-
prezzatissimo docente universi-
tario. Destinataria del contributo
una laureanda in Medicina, Eli-
sabetta Cazzato, di origini salen-
tine, più esattamente di Acqua-
rica del Capo, centro agricolo del
fertile Salento al quale la giovane

II Domani alle 19.30 allo spazio
Audiomedica in via Repubblica,
inaugurazione della mostra
«Atlante», personale di Bruno
Barani a cura di Camilla Mineo.
Un Atlante immaginario, colto e
pregno di significati e di sfuma-
ture sottili è il nuovo progetto
creativo che Bruno Barani pre-
senta.

Vecchie carte geografiche
scolastiche raffiguranti Italia,
Francia, Giappone, Russia, Stati
Uniti, Nuova Zelanda, Germa-
nia e Gran Bretagna, sono le pro-
tagoniste di questa mostra. Il
percorso è arricchito da piccoli
scrigni, ritratti di personaggi di
spicco dell’arte, della società e
della cultura dei diversi Paesi, da
Caravaggio a Lucio Fontana, da
Andy Warhol ai Beatles. Opere
di grande creatività e raffinatez-

za realizzate con tecniche care
all'artista (carte e cartoncini co-
lorati, fotografie, foglie d’oro,
collage). La mostra rimarrà
aperta fino al 19 aprile, dal lu-
nedì al venerdì, 9-12.30/15-19;
sabato dalle 9 alle 12.30 "

II Martedì prossimo, 19 marzo,
alle 11.30, nell’aula magna del
Palazzo Centrale dell’Ateneo
(via Università 12), si terrà la ce-
rimonia di consegna della borsa
di studio istituita dal Rotary
Club Parma Est per un neolau-
reato in giurisprudenza
dell’Università di Parma da par-
te del rettore Gino Ferretti, alla
presenza delle autorità cittadine
e di una rappresentanza dei soci
del Rotary Club Parma Est.

La borsa di studio, del valore
di 10 mila euro, sarà consegnata
a Francesco De Vanna, dottoran-
do di ricerca in Scienze giuridi-
che, che la commissione giudi-
catrice ha dichiarato vincitore
all’unanimità.

De Vanna ha presentato un
progetto di ricerca dal titolo
«Pluralismo giuridico e plurali-
tà delle fonti: dai modelli teorici
agli sviluppi attuali»; il vincitore
svolgerà il suo progetto di ricer-
ca sotto la guida di Gianluigi Pa-
lombella, ordinario di Filosofia
del diritto.

Per il 2013 la borsa di studio è
stata destinata ad un neolaurea-
to in Giurisprudenza, da non più
di due anni, che avesse presen-
tato un progetto di ricerca da
svolgere in un centro di ricerca
nazionale o internazionale e con

un curriculum significativo. Il
Rotary Club Parma Est, seguen-
do lo spirito del Rotary Interna-
tional, è da sempre impegnato
nel sociale e nella cultura e oggi,
in un momento così difficile per
l’Italia, sente ancor più impellen-
te il desiderio di spendersi per i
giovani. La borsa di studio che
sarà consegnata il 19 marzo vuole
essere quindi un tangibile segno
di attenzione, nell'intento di svi-
luppare eccellenze utili non solo
al singolo ma alla società tutta.

Il Rotary Club Parma Est si
augura di poter proseguire que-
sta iniziativa nei prossimi anni,
destinando la borsa di studio a
un neolaureato di un corso di
laurea magistrale diverso anno
dopo anno. "

Lorenzo Sartorio

I
l gruppo alpini di Parma è
un lutto per la scomparsa
di uno dei suoi pilastri:
Emilio Mortali, deceduto
nei giorni scorsi all’età di

63 anni.
«Per noi tutti - ricorda com-
mosso il capo gruppo delle pen-
ne nere parmigiane, Aldo Volpi
- Emilio era un esempio di al-
pinità. Era l’alpinità intesa co-
me noi alpini intendiamo il mo-
do di essere e di rapportarci con
la gente e tra la gente».
«Emilio, uomo schivo, umile
lontano dai riflettori delle be-
nemerenze e delle cariche - con-
clude Volpi - ha sempre lavo-
rato con grande tenacia, capa-
cità e dedizione al gruppo poi-
chè credeva fermamente nel
nostro Corpo e in quella penna
che orgogliosamente portava
nel suo cappello di alpino della
Julia».
Nativo di Noceto, dopo avere
frequentato le scuole elementa-
ri e medie, fu assunto dalle Fer-
rovie dello Stato con la mansio-
ne di macchinista che svolse dal

1969 al 1993. Fu particolarmen-
te attivo nel sindacato portando
avanti le istanze e le problema-
tiche della categoria.
Nel 1976, il matrimonio con An-
tonia e la nascita della figlia Lu-
cia. Con il padre Rolando,
scomparso nel 2000 (anch’egli
alpino della «Julia»), Mortali,
non mancava mai ad un raduno
di «penne nere» ed era bellis-
simo notare « vecio e bocia» in-
sieme sotto le insegne di quell'
alpinità che in tutti i raduni si
stempera allo sventolio del tri-

colore. Emilio era attaccatissi-
mo alla sua arma, tant'e che, ol-
tre essere uno dei soci più attivi
del gruppo Ana di Parma, per
tanti anni, ha svolto il ruolo di
forza trainante dal punto di vi-
sto organizzativo degli alpini
parmigiani in relazione ai vari
eventi organizzati sia sul terri-
torio che fuori.
Carattere estroso ed estroverso,
battuta sempre pronta, cuore
alpino e quindi generoso e di-
sponibile con tutti, Mortali, la-
vorava e faceva del bene in si-

lenzio, senza tanto clamore con
quell'umiltà tipica degli animi
forti temprati dalle fatiche co-
me appunto gli alpini. Amava
tantissimo la natura e non
mancava, nel tempo libero, di
recarsi a Varano Melegari (pae-
se della moglie) per curare la
vigna e l’orto. Era legatissimo
alla famiglia: alla moglie Anto-
nia e all’adorata figlia Lucia, in-
segnante di lingue. La sua sua
abitazione era una sorta di sa-
crario alpino con tanti cimeli
che gli rammentavano i suoi 15
mesi trascorsi in grigioverde co-
me artigliere della «Julia» a
Pontebba. Con Emilio Mortali,
scompare la figura di un gran
galantuomo, di un marito mo-
dello, di un padre affettuoso e
di un alpino esemplare il cui ri-
cordo si staglierà nella memo-
ria di chi gli ha voluto bene co-
me quelle croci che svettano su
quelle cime imbevute d’aria e di
cielo. I funerali si svolgeranno
oggi partendo, alle 14.30,
dall’Ospedale Maggiore per la
chiesa parrocchiale di Santa
Croce. Indi per il Tempio di Va-
lera. "

CENTRO BENESSERE .esegue mas-
saggi rilassanti, tantra, body massage
. 0521.494053- 329.7174810.

CINESE EFFETTUA MASSAGGI
.Shiatsu. Orario dalle 10 alle 22.
334.9476894.

MASSAGGIATRICE ESPERTA .esegue
massaggi energizzanti, rilassanti, an-
tistress. Tel. 380.6980462.

SUSY MASSAGGIATRICE .body mas-
sage, tantra, olio caldo prostologia
relax. 327.1927793

MEETINGCENTER .Infermiera 40en-
ne, carina snella, delusa nei sen-
timenti desidera rifarsi vita affettiva.
Tel. 0521.286932

BELLA GIOVANE .mora ad Alseno
per momenti di relax. 327.1108553

BELLA RAGAZZA .passionale, dolce,
disponibile, per momenti relax. Tel.
327.4351582.

NATASHA BELLISSIMA .accompa -
gnatrice russa, prima volta a Parma,
fisico da modelal 20enne molto di-
sponibile. 349.1120240

N O V I TA’ PARMA .bellissima spagnola
giovane, dolce, gentile, disponibilis-
sima. 388.6470003

PARMA SIGNORA .bella, bionda,
snella, prosperosa, elegante, dispo-
nibilissima. 334.8793348

QUARANTENNE BELLA ELEGANTE
.raffinata. Chiama Barbara.
327.1125738

ha dedicato studi e ricerche di ca-
rattere etnografico attraverso un
libro che ha illustrato l'altra sera
ai soci del «Farnese».

«Meditate che questo è stato» è
il titolo della pubblicazione, edita
dal Comune di Acquarica del Ca-

po, dove l'autrice parla dell’emi -
grazione degli acquaricesi agli ini-
zi del Novecento. Presentata da
Donato Carlucci, responsabile
delle relazioni esterne del club,
l'autrice ha illustrato la sua ricerca
relativa ai protagonisti di un flus-

so migratorio che costrinse tanti
salentini ad emigrare in America,
Belgio, Francia, Svizzera adattan-
dosi ai lavori più mili e faticosi
come quelli del minatore e del ca-
vatore. Dalle miniere di Charleroi
o di Johannesburg, ai cantieri e
alle fabbriche malsane dove la ga-
ranzia di un salario si sposava con
la silicosi e le ineluttabili patologie
della fatica « i salentini - ha os-
servato l'autrice - hanno ereditato
un lascito importante di esperien-
ze vita».

Il libro è impreziosito da ra-
rissime foto d’epoca, poesie, strofe
e tiritere che gli emigranti can-
tilenavano per esorcizzare la fa-
tica e il dolore della lontananza da
casa e dai propri cari. Al termine
della presentazione del libro e do-
po la consegna da parte di Cri-
starella del contributo di studio,
Elisabetta Cazzato ha ringraziato
tutti i soci del Lions Fanese per le
concrete attenzioni riservate a
quei giovani fuori sede che fre-
quentano il nostro ateneo e do-
vono fare i conti, tutti i giorni, non
solo con le difficoltà degli studi,
ma anche con altri problemi legati
alla crisi economica."

Nativo di Noceto
lavorò
per molti anni
come macchinista
delle Ferrovie Borsa di studio Martedì la con-

segna all'Università (nella foto).


