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Verso il Natale

L'albero in Piazza
veste il Natale
di mille luci
Tradizioni Una folla per l'accensione dell'abete
Pizzarotti: «Doniamo agli altri i nostri sorrisi»

Chiara Pozzati

E' 
un trionfo di fiocchi
di neve, stelle, cuori e
medaglioni per il
«bianco Natale» del-

la Piazza. Così nasi all’insù e oc-
chi sgranati di meraviglia: ecco
il quadretto di ieri a un passo
dal Comune per la tradizionale
accensione dell’albero.

Alto quindici metri
L’abete rosso, che svetta in tutti
i suoi 15 metri, ha chiamato a
raccolta una folla di parmigiani
per una città che si veste a festa.
«Quasi stile Frozen», sorride
con entusiasmo Martina, 7 anni,
insieme a mamma Lucia in un
selfie che farà il giro di amici e
conoscenti. Già, in effetti c’è
molto del film d’animazione
targato Disney che ha spopolato
nei cinema. Ma c’è anche molto
di più.
E non a caso per il countdown il
sindaco Federico Pizzarotti ha
chiamato i bimbi a gridare con
lui il fatidico «tre-due-uno» se-
guito dall’accensione con an-
nessi wow.
«Si apre oggi l’anno santo, l’an -

no del Giubileo - chiosa il primo
cittadino - e in questo momen-
to, dedicato soprattutto ai bam-
bini, il messaggio è, più che mai,
di pace. Ma anche di rinnovata
voglia di stare assieme. Dedico
questo 8 dicembre a tutti i sor-
risi che ciascuno può donare
agli altri, vero supporto e arric-
chimento per chi li riceve e per
chi li dona».

Pizzarotti: «Donate un sorriso»
E sul tema della solidarietà ver-
so il prossimo Pizzarotti ricorda
la storia «letta sul giornale po-
chi giorni fa (pubblicata dalla
Gazzetta, ndr) in cui una signo-
ra anziana dell’Oltretorrente, ri-
masta sola, è stata salvata dalla
ex badante del marito venuto a
mancare. E mi chiedo come in
una città come Parma, possa ac-
cadere che non si conosca il vi-
cino di casa».
E rimarca: «Ecco perché dedico
oggi, ma anche tutto il resto del-
l’anno, ai sorrisi che sapremo
donare, che non costano nulla e
arricchiscono il prossimo».

Il «Non ti scordar di me»
Ma sotto l’albero c’è anche un Piazza Garibaldi Due momenti della spettacolare accensione dell'albero di Natale.

VOLONTARIATO PRESENTATO AL CIRCOLO AQUILA LONGHI. PAGINE SULLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO

A tavola tutto l'anno con le verdure
dell'orto: il calendario dell'Avis
Silvio Tiseno

II Verdure di stagione legate al
territorio, questo il tema scel-
to per il calendario 2016 del-
l’Avis, presentato alla cittadi-
nanza nella serata di ieri all’in-
terno del circolo Arci Aquila
Longhi. I disegni, che vanno
dalla verza scelta per il mese
di gennaio al pomodoro per
l’estate, sono di Peppo Monica
mentre i testi sono del giorna-
lista Lorenzo Sartorio, le dici-
ture in parmigiano sono state
invece affidate all’esperto
Enrico Maletti.

«Nel calendario sono pre-
senti verdure dell’orto legate
alle usanze e alle simbologie
del nostro territorio – ha spie-
gato il giornalista Lorenzo Sar-
torio -. Il calendario del 2016 è
stato appena realizzato, ma
abbiamo già in mente quello
per il prossimo anno, che pro-

babilmente sarà dedicato agli
antichi mestieri». Il 2016 è un
anno particolare per l’Avis di
Parma, si tratta infatti del
70esimo anniversario dalla
fondazione, avvenuta nel

CONCERTO VENERDI' ALL'AUDITORIUM DEL CARMINE

Musica senza tempo per aiutare
l'hospice Piccole Figlie
II Musica: cibo dell’anima, pia-
cere per gli orecchi, gioia del
cuore. Con questo spirito è stato
organizzato, dall’associazione
onlus «Claudio Bonazzi pro Ho-
spice Piccole Figlie», il concerto
che si svolgerà venerdì alle 20.30
all’auditorium del Carmine (via
Duse) il cui incasso sarà devo-
luto al «Centro cure palliative
Piccole Figlie».

Protagonista della serata, oltre
il ben noto e collaudato cuore
parmigiano, sarà Andrea Salvini
(pianoforte e voce) accompa-
gnato da Emiliano Vernizzi (sas-
sofono), Ugo Maria Manfredi
(basso), Satomi Bertorelli (ke-
yboards e cori), Max Gonzaga
(chitarra), Sandro Ravasini (bat-
teria), Trio «Le tre Ottave» (cori),
voce narrante Pierre Restori. «I
cantautori italiani a modo mio»,
questo sarà il leit motiv che ac-
compagnerà la serata musicale
che si snoderà in una piacevole
carrellata tra le note delle più au-

fiore, il «Non ti scordar di me»,
donato a Pizzarotti da Chiara
Stefani, assessore alla Cultura,
al Turismo e delegata ai rappor-
ti con Parma di Asiago. Anche
quest’anno è stato il Comune
dell’altopiano vicentino a dona-
re l’albero. «Questo fiore è sim-
bolo del nostro territorio - esor-
disce l’assessore Stefani -,
espressione di cultura tradizio-
ne e, oggi forse mai come prima,
del valore della pace. Anche noi
stiamo investendo nella memo-
ria, anche seguendo il filone del
centenario del primo conflitto
mondiale. Scavare a fondo della
storia ci permette di omaggiare
i caduti, ma anche di fare il mo-
do che non accada mai più».
L’abete, che ci terrà compagnia
per tutto il Natale, è approdato
in città grazie all’impresa «Il
parmense trasporti», che ha
provveduto gratuitamente a far-
lo arrivare e ad innalzarlo in
piazza.
L’albero è stato illuminato gra-
zie alla fornitura gratuita di
energia elettrica di Enìa. Prezio-
so è stato anche il contributo di
Ascom e Banca Intesa San Pao-
lo. u

1946.
«I 70 anni dell’Avis sono un

traguardo e non una meta, og-
gi dobbiamo proseguire sulle
orme di chi è venuto prima di
noi –ha spiegato Luigi Mazzini,

presidente dell’Avis Comunale
-. In occasione di questo im-
portante anniversario, il ca-
lendario riporta un particolare
logo, che ricorda i 70 anni del-
l’associazione, realizzato dal
grafico Paolo Varini».

La presentazione, moderata
da Diletta Canepari, è stata
anche occasione per fare un
bilancio relativo all’a n d a-
mento dell’associazione.
«Stiamo lavorando per cerca-
re di mantenere l’a u t o s u f f i-
cienza raggiunta negli anni
passati, purtroppo, però, vi-
viamo un momento di crisi do-
vuto ad un calo naturale delle
donazioni – ha dichiarato
Mazzini -. Siamo alla continua
ricerca di nuovi donatori, ab-
biamo bisogno di giovani che
possano incrementare le do-
nazioni e sostituire coloro che
hanno raggiunto i limiti di
età». h

torevoli scuole della canzone
italiana: genovese, milanese,
bolognese, romana e napoleta-
na rivisitando brani resi immor-
tali da veri e propri «guru» della
musica italiana quali Tenco, De
Andrè, Paoli, Lauzi, Gaber, Ian-
nacci, Celentano, Guccini, Dalla,
Battisti, De Gregori, Modugno e

tanti altri. I biglietti, del costo di
euro 15, saranno in vendita pres-
so la «Cartolibreria Avanzini»
(strada Cavour, 26 ), la «Gioiel-
leria Carboni» (strada Mazzini
5/a) e l’edicola di Tatiana Menot-
ti (via Farnese 1 ). Info
339/49.10.463 – info@comitato -
claudiobonazzi.com hLo. Sar.

Stelle
di Natale

SABATO ACCENSIONE

L'albero
in Cittadella
[ Sabato alle 17.30 - vigilia di
Santa Lucia- nel bastione a
fianco della costruzione so-
praelevata dell’entrata princi-
pale della Cittadella di via
Passo Buole, dopo il successo
ottenuto lo scorso anno, verrà
acceso l’albero di Natale al-
lestito dell’associazione «Amici
della Cittadella» L’evento, or-
ganizzato dal sodalizio pre-
sieduto dal notaio Arturo Dal-
la Tana e realizzato dal vo-
lontario storico del parco cit-
tadino nonché socio fonda-
tore dell’associazione Luciano
Vezzani, in collaborazione con
il Comune, sarà impreziosito
dalla presenza di alcuni noti
personaggi della parmigiani-
tà tra i quali la maschera cit-
tadina Dsèvod ed Enrico Ma-
letti. La cittadinanza è invitata.

CORALE VERDI

Auguri dell'Arma
di Cavalleria
[ Soci e simpatizzanti dell’as -
sociazione nazionale Arma di
cavalleria e amici del cavallo,
sezione di Parma, sono in-
vitati al tradizionale scambio
di auguri in vista del Natale al
ristorante Corale Verdi, saba-
to, alle 13. Nell’occasione sa-
rà possibile acquistare il ca-
lendario 2016 della presiden-
za nazionale dell’Arma di Ca-
valleria. Per informazioni:
338-4961295 Mattiazzi, op-
pure vicepresidente Franco
Bacchieri 0521-4885521.
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