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50 ANNI DI COOP NORDEST:
Premiazioni dEI DIRIGENTI DEI 50 ANNI

Premiazioni dei personaggi, atleti, 
allenatori, dirigenti che si sono 
distinti nei 50 anni di attività.
La cerimonia avviene nella Sala 
Consigliare del Comune di Parma.

Sezione atletica
Atleta: Matilde Avanzini 
Miglior prestazione IN ITALIA salto in 
alto cadette anno 2012 con la misura 
1,67. Vola sempre più in alto Matilde.
Dirigente: Vescovi Bruno 
Diventa Socio nel 1979 della Polisporti-
va, entrando nel Consiglio della sezione 
atletica. Svolge le funzioni di istruttore 
per diversi anni, diventando successiva-
mente responsabile di Sezione; organizza 
l’annuale Trofeo Coop, gestisce con otti-
mi risultati organizzativi la squadra. Per 
conto della Fidal ha svolto la mansione 
di direttore del Campo Scuola fino al 
2012.
Allenatore: Vescovi Michele 
Entra come atleta della Sezione nel 
1979. Inizia il percorso di Tecnico dal 
1996, è oggi fiduciario tecnico provincia-
le, consigliere regionale Fidal.

Sezione calcio
Atleta: Stefano Pioli
Nato nel 1965, entra a 7 anni in Poli-
sportiva Coop e da qui inizia una carrie-
ra sfolgorante. Al Parma nel 1982, alla 
Juve nel 1984 vince praticamente  tutto: 
Campionato Italiano di serie A, Coppa 
dei Campioni, Supercoppa UEFA, Coppa 
Intercontinentale. In quegli anni entra 
nel giro della nazionale Under 21. Passa 
al Verona per due anni e chiude la sua 
carriera di giocatore nel 1998 vincendo 
con la Fiorentina ( 6 anni) un Campio-
nato Italiano di serie B. Da allenatore 
inizia con il settore giovanile al  Bolo-
gna e al Chievo poi in prima squadra 
con Salernitana,Modena 2 anni, Parma, 
Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, 
Palermo e Bologna..
Oggi Stefano e a Parigi ma vuole essere 
con la sua Società originale anche in 
collegamento Skipe.

Allenatore: Adriano Arrigoni
Entrato in Polisportiva all’età di 7 anni 
come giocatore, percorre tutte le varie 
categorie giovanili per approdare alla 
prima squadra. Nel frattempo intrapren-
de il percorso di allenatore e frequenta il 
corso di allenatore di 1° livello.
Vince un campionato provinciale nella 
categoria Giovanissimi.
Oggi è allenatore della prima squadra, 
rappresenta il futuro della sezione.
Dirigente: Enzo Tramelli 
Entra nella Polisportiva nel 1975 è il 
dirigente decano tuttora presente nella 
sezione. Nel corso di questi 40 anni si è 
sempre attivato per dare continuità alla 
sezione. La qualità del suo operato ha 
dato frutti importanti sia sui giocatori 
più giovani, che spesso ha allenato che 
sui dirigenti.
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FOCUS 1964
anno di nascita

23.000
iscritti in 50 anni

1295
atleti attuali

2486
soci attuali

7
sezioni sportive

atletica, calcio,

ginnastica artistica,

nuoto, pallanuoto,

pallavolo, pesca

50
Il programma

� Domani alle 11

Premiazione solenne di:  

ti, allenatori e atleti del cin-

quantennio. Sala del Consiglio

Comunale.

� Sabato 10 maggio alle 11

Commemorazione con coro alla

Villetta con deposizione targa a

ricordo dei defunti della Poli-

sportiva Coop.

� Domenica 11 maggio ore 21

Concerto della Corale Verdi

all’auditorium Toscanini.

� Sabato 14 giugno

Ritrovo in piazza Garibaldi alle

11. Foto generale di tutti gli in-

tervenuti alle 12 in piazza Duo-

mo. Ristoro e premiazioni nei

campi di via Reggio dalle 13.

� Sabato 27 settembre alle 21

Rappresentazione teatrale in dia-

letto alla Corale Verdi

� Mostra Fotografica dal 7 al 15

settembre

Sotto i Portici del Grano

� Cineforum mese di settem-

bre. Serie di proiezione a tema

sportivo e non solo.

� Domenica 21 settembre

Giornata dedicata alle diverse

abilità con giornata propedeu-

tica alla pesca nel laghetto del

parco Ducale aperta a tutta la

città.

� Sabato 11 ottobre

Didattito sul nuovo ruolo delle

società sportive nel contesto

del territorio presso la Casa del-

lo Sport.

� Sabato 29 novembre ore 15,00

Convegno sulla sicurezza degli

atleti e degli impianti sportivi

presso il Centro Cavagnari.

� Sezione Atletica

18 Maggio Meeting Regionale

Lauro Grossi

� Sezione Calcio

5 Maggio- 6 Giugno Torneo di

Calcio Giovanile Campi Gandolfi

� Sezione Ginnastica Artistica

30 Settembre 1° Trofeo dei 50 an-

ni Palestra Centro Ercole Negri

12 Aprile 1°Trofeo CSI Parma Pa-

lestra Centro Ercole Negri

30 Maggio ore 20,00 Saggio

50XSEMPRE Palaraschi

� Sezione Nuoto

9 Novembre Trofeo EcoSosteni-

bile
� Sezione Pallanuoto

21 Dicembre Trofeo di Natale

Centro Ercole Negri

� Sezione Pallavolo

Maggio Notte in Volley Palestra

Bodoni

� Sezione Pesca

13 Aprile Il Gatto e la Volpe Gara

di Pesca aperta alle diverse abi-

lità Parco Cronovilla

5 Aprile Pesca un Sorriso Gior-

nata di Pesca e cultura aperta

alle diverse abilità Parco Crono-

villa Castello di Torrechiara.

ANNI
di Coop
N o rd e s t
Fondata da un gruppo di amici

ha avviato allo sport migliaia di giovani

Il racconto del presidente Enrico Zurlini: «Abbiamo formato campioni in molte discipline»

«Troppo agonismo è un errore»

II Il battagliero presidente della

Polisportiva Coop Nordest, Enri-

co Zurlini, è stato assessore co-

munale del Pci e pioniere della

c o o p e ra z i o n e .

Nella sede della società in via

San Pier Damiani ha affisso un

poster di Ernesto Che Guevara,

ritagli del Manifesto e il testa-

mento del rivoluzionario vietna-

mita Ho Chi Minh. Ma se gli chie-

di quale è stato il migliore dei

suoi allenatori, fra centinaia e

centinaia di tecnici con cui ha

avuto a che fare, risponde sicuro

indicando Don Corrado Vitali,

sacerdote da poco tornato a Par-

ma, dopo aver trascorso nove

anni nella missione nella perife-

ria di Goiania, in Brasile.

«Don Corrado è stato allena-

tore, e ancora prima giocatore

della Coop. A mio parere è stato il

più bravo. È quello che ha preso

più gol di tutti. Non c’era partita

che non finisse sotto di 18 o 20

reti. Ha avuto un approccio con i

ragazzi stupendo, li teneva in-

sieme, li faceva crescere, sapeva

insegnare loro tutto, tranne zu-

gär a balòn. – sorride Enrico Zur-

lini - I genitori stravedevano per

lui, c’era un legame speciale.

Adesso, invece, succede il con-

trario, se i genitori trovano un

allenatore così, lo mandano via

per direttissima, perché guarda-

no solo i risultati».

«Oggi si comincia troppo pre-

sto a fare attività agonistica, se

uno comincia presto poi lascia

altrettanto presto – sostiene il

presidente, che di calcio ne ma-

stica, visto che suo fratello Ma-

rio è stato giocatore di serie A,

nel Napoli e del Parma quando

era in serie B. - Per questo noi

abbiamo sempre osteggiato il

cominciare presto a fare attività

agonistica».

E i risultati, non sono mancati:

la ginnastica artistica, per

esempio, ha sempre dato atleti

alla nazionale, e tutte le disci-

pline hanno avuto i loro campio-

ni. �e.g.

Enrico Gotti

L
a Polisportiva Coop

Nordest compie 50 an-

ni. In mezzo secolo ha

avuto 23.000 iscritti,

una famiglia su cinque

a Parma ha fatto crescere i pro-

pri figli in questa associazione.

Giocare nella «coop» vuol dire

far parte di una squadra dove i

sacrifici contano più degli spon-

sor, dove i fenomeni imparano

a lavorare per gli altri e i gregari

imparano ad essere campioni.

Qualunque fosse lo sport, la

scuola era la stessa: impegno,

rispetto degli avversari e disci-

plina. I giocatori li riconoscevi

non solo dal borsone blu e dal

colore bianco-azzurro della so-

cietà. Quest’anno la Polisporti-

va Coop Nordest festeggia il

cinquantenario dalla fondazio-

ne.

Questa storia ha un «coman-

dante», Enrico Zurlini, il presi-

dente. Personaggio sanguigno,

di memorabili sfuriate e di va-

lori saldi come le pietre della

casa di borgo del Gallo dove è

nato, parmigiano del sasso, a

cinquanta metri da piazza Ga-

ribaldi. Aveva 26 anni nel 1964,

quando assieme ad altri sette

amici, fondò l’associazione: il

primo sport fu la pesca. L’anno

successivo, arrivò il calcio. Il no-

me era Il nome era Unione par-

mense cooperativa di consumo,

nel 1974 divenne Coop Nord

Emilia e poi Coop Nordest.

Oggi gli atleti sono 1295 atleti

e 2486 soci: numeri da record.

Le sezioni attive sono sette:

atletica, calcio, ginnastica arti-

stica, nuoto, pallanuoto, palla-

volo, pesca. Ma ci furono in pas-

sato anche squadre di pallaca-

nestro, sci, pattinaggio a rotelle,

ciclismo, baseball, judo, hockey

su prato.

«Fondamentalmente, questa è

una società fatta per i giovani,

per i ragazzi – dice Enrico Zur-

lini – La polisportiva è come

una pianta: mette delle radici, e

poi ha diversi rami, per ogni

sport. Ci guida la cultura di sta-

re in una società sportiva, di la-

vorare per niente, di lavorare

per gli altri. Alla fine, questo

mondo sportivo sta in piedi per

il volontariato, perché ci sono

società come questa».

Il momento più felice da diri-

gente? «Non ho mai seguito

molto i risultati sportivi, - ri-

sponde Zurlini - certo, più vinci

meglio è per il gruppo, ma i mo-

menti migliori sono quanto ve-

di che c’é della partecipazione:

abbiamo fatto assemblee con

700 persone».

In cinquanta anni sono cambia-

te tante cose, gli impianti, ad

esempio: la pallanuoto si alle-

nava nell’acqua ghiacciata

dell’ex Enal, la ginnastica arti-

stica nelle palestre dell’ex Eri-

dania. Ma è rimasto intatto lo

spirito pionieristico, dice Gian-

carlo Gobbi, dirigente e segre-

tario della polisportiva, citando

il veterano del baseball Giulia-

no Masola. Lo spirito che ha

permesso di strappare con le

mani dal letto del fiume i campi

da calcio in via Reggio, in area

golenale.

«Per un anno intero, con i ra-

gazzi, abbiamo tirato via i sassi

dal terreno – ricorda Enrico

Zurlini – quel campo si è alla-

gato molte volte, con le piene,

ma come si fa a lasciare un im-

pianto così? A cinque minuti

dal centro della città?».

Anche quel campo è un simbo-

lo, a suo modo, dello sport che

resiste. �

PARMA

1964  2014
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50 ANNI DI COOP NORDEST:
Premiazioni dEI DIRIGENTI DEI 50 ANNI
Sezione ginnastica
artistica
Atleta: Ilaria Rosso 
Nata il 13/06/1988 inizia la sua attività 
a 5 anni presso la  società “ Savone-
se”  nella sua città d’origine. All’età di 
12 anni ( anno 2000)  si trasferisce a 
Parma nella Polisportiva Coop Consuma-
tori nord est  dove rimane fino al 2009. 
Durante la sua lunga carriera ha dato il 
suo grandissimo contributo alla società 
sia nell’attività individuale partecipando 
a competizioni regionali e nazionali dove 
nel 2001 vince la medaglia di bronzo 
alla trave agli assoluti di Gorizia, sia 
a livello internazionale. Ha vestito la 
maglia della nazionale giovanile e senior 
ben 14 volte fra cui citiamo i Mondiali 
qualificanti a squadre del 2003 a LOS 
Angeles, gli Europei individuali a Debre-
cen del 2005 per concludere con i Giochi 
del Mediterraneo ad Almeria del  2005 
dove la nazionale italiana ha conquista-
to un ottimo primo posto.
Allenatore: Riccò Mauro 
Nato il 13/07/61 dopo un’attività gio-
vanile come calciatore nel 1984 inizia la 
sua attività di allenatore presso la pol. 
Coop sezione ginnastica dove tutt’ora al-
lena giovani talenti. Durante questi anni 
dopo un’intensa attività estiva come 
allenatore negli stage delle nazionali 
giovanili e senior consegue la qualifica 
di tecnico  internazionale di terzo livello 
e per un certo periodo anche di giudice 
nazionale. Per più di dieci anni ha rive-
stito la carica di direttore tecnico regio-
nale contribuendo in maniera straordi-
naria alla crescita tecnica della regione 
Emilia Romagna. Ha portato la squadra 
della polisportiva ai massimi traguardi 
nazionali passando dalla vittoria nella 
serie C (allieve), nella serie B con pro-
mozione in A2 e successiva promozione 
in A1 dove con il secondo posto assoluto 
ha partecipato al campionato europeo 
a squadre.  A livello internazionale ha 
portato moltissime atlete nelle file della 
nazionale giovanile e maggiore dove ha 
poi primeggiato su tutte Ilaria Rosso.

Sezione nuoto
Atleta: Elena Tassi 
Nel suo cursus honorum ha raggiunto le 
vette agonistiche (titoli e podi naziona-
li) dapprima dell’UISP e in seguito della 
Federazione Italiana Nuoto conquistando 
a suon di bracciate diverse convocazioni 
nelle nazionali giovanili, con la par-
tecipazione da finalista ai campionati 
europei juniores, in gare individuali e in 
staffette. Come atleta è stata esemplare 

per impegno, dedizione, e soprattutto 
per la polivalenza avendo raggiunto i 
massimi risultati, particolarmente nella 
disciplina dei misti ma anche nelle diver-
se specialità del nuoto.
A tutt’oggi è in attività come pallanuo-
tista e disputa la serie B con la Coop 
femminile.
Dirigente: Marco Bellini
Attorno a una vasca da oltre 50 anni è 
di gran lunga il decano del nuoto par-
mense, avvicendandosi tutte le funzioni 
che le discipline acquatiche contempla-
no. Atleta, allenatore, dirigente societa-
rio e federale, nel nuoto e nella palla-
nuoto; avendo rivestito i ruoli con tutta 
l’autorevolezza, la capacità, l’entusiasmo 
e l’assoluta continuità di impegno e 
presenza E’ IL punto di riferimento che 
tanto necessita per guardare con sereni-
tà alle sfide che il futuro ci porterà.
Allenatore: Fausto Barezzi
Entra nel 1982 nella Polisportiva Coop. 
Come allenatore vittorie a raffica dal 
1986 al 1988 nei Giochi della Gioventù, 
nei campionati italiani UISP con atleti 
quali Carlotta Rizzoli e Daniele Giliberto 
e con una mitica staffetta femminile. 
Sul finire del secolo è l’artefice dei suc-
cessi di Martina Ghillani, Giulia Longari 
ed Elena Tassi. Ma è il nuovo millennio 
quello che lo stimola ancora di più. 
Forza Fausto, la Coop è con te e tu con 
tutti noi.

Sezione pallanuoto 
Atleta: Sara Catellani
Inizia la sua attività nella sezione nuoto 
per passare successivamente alla Pal-
lanuoto. Un giorno il suo allenatore le 
chiede” te la senti di giocare in porta?” 
lei risponde prontamente di si e da li co-
mincia il suo momento magico. Titolare 
inamovibile delle Allieve poi della serie B 
della Coop fino alla stagione 2007 2008. 
Passa la stagione successiva all’Osio nel 
campionato A2 e successivamente nel 
Nervi e nel Firenze nel campionato A1.
Allenatore: Maggiani Paolo
Nel 1985, proveniente dalla Rari Nantes 
di La Spezia, inizia a giocare ed allenare 
a Parma. Nel 1988 si toglie la calotti-
na e si dedica all’insegnamento della 
Pallanuoto. Vincitore , nelle categorie 
giovanili, di 3 titoli regionali, partecipa 
con buoni risultati alle finali nazionali. 
Ottiene la promozione in serie C nel 
1991 e la  promozione in serie B nel 
2004 
Grande maestrIa, valori educativi e tec-
nici a tutte le generazioni di pallanuoti-
sti che hanno militato nella Polisportiva 
fin dalla nascita della sezione.
Dirigente: Gianluca Calestani
Negli anni della sua guida la sezione 

nuoto e pallanuoto è cresciuta quanti-
tativamente ma soprattutto compiendo 
un grande salto di qualità, passando da 
un’organizzazione ancora amatoriale e 
volontaristica a una maggiore necessa-
ria- complessità e ancora alla consapevo-
lezza del ruolo che una “squadra” con le 
nostre caratteristiche ha nelle relazioni 
sociali, sportive e politiche.

Sezione Pesca
Dirigente: Massimo Dardari 
Entra nella Coop upcc nel 69/70 come 
calciatore - nel 72 comincia a fare le 
prime gare nella sezione pesca nel parco 
ducale e gare le sociali - nel 75 dopo il 
sevizio militare fa parte del settore ago-
nistico e dal 1977 è dirigente e respon-
sabile della sezione . Negli ultini 10 anni 
si dedica ed è promotore di iniziative a 
favore del settore giovanile della sezione 
pesca attraverso la scuola di pesca e 
campionati vari. Le sue spiccate  doti di 
comunicazione e creatività lo spingono 
a realizzare iniziative quali “IL GATTO E 
LA VOLPE” e PESCA UN SORRISO” a favo-
re dell’integrazione, attraverso la pesca , 
con i portatori di disabilità.
Atleta: Pietro Sarti 
Col fratello Alberto nel 2008 si iscrive 
alla scuola di avviamento alla pesca 
dove da subito mette in mostra la sua 
passione ed abilità nel capire ed interpe-
trare le diverse tecniche di pesca.Sempre 
presente in tutte le iniziative alieutiche 
sia in ambito provinciale che nazionale 
partecipando alle varie edizioni del MEE-
TING DELLE REGIONI nel box riservato ai 
giovani. Nel settembre 2010 ad Ostellato 
(FE) vince il Camp. Italiano FIPSAS 
individuale under 14.

Sezione volley
Atleta: Chierici Jolanda 
Da campionessa italiana di super mini-
volley alla serie B, capitano coraggioso e 
indomabile di mille battaglie. Un grazie 
di cuore Coop
Allenatore: Paola Zurlini 
Si iscrive alla Polisportiva nel 1977, 
pratica prima la Ginnastica Artistica poi 
l’Atletica per approdare alla sua grande 
passione: la Pallavolo.
Inizia nel 1988 l’attività di allenatrice. 
Nel 1990 vince il titolo nazionale UISP di 
Super Mini Volley. Nel 1991 vice campio-
ne d’Italia FIPAV, categorie Allieve. Nel 
1993 campione d’Italia under 16 UISP. 
Negli anni successivi allena la serie 
D e la C FIPAV. Nelle giovanili vince a 
ripetizione titoli provinciali in tutte le 
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Coop Nordest

Mezzo secolo

da campioni

Premiati ieri in Municipio atleti, allenatori

e dirigenti della società che conta 23 mila soci

Giulia Viviani

II «Cinquant’anni e sentirli tut-

ti», con questo slogan ieri la po-

lisportiva Coop Nordest ha fe-

steggiato il compleanno più im-

portante, quello del mezzo se-

colo di vita, con una cerimonia

molto partecipata nella sala del

Consiglio comunale durante la

quale sono stati premiati alcuni

atleti, allenatori e dirigenti della

società scelti dal Comitato per il

cinquantennale.

Gli attestati di benemerenza

sono andati a 24 personalità che

hanno lasciato e stanno lascian-

do il segno nella storia della so-

cietà, una storia fatta di passio-

ne, vittorie e spirito sportivo:

«Questa giornata è per noi l’oc -

casione di ricordare a tutti cos’è

la Polisportiva Coop Parma – ha

detto il presidente Enrico Zur-

lini - cosa che continueremo a

fare con gli eventi che abbiamo

in programma per tutto l’anno.

Una cosa è bene si sappia: si fa

sempre più fatica a trovare ri-

sorse economiche per andare

avanti, questo è il momento an-

che di fermarsi a riflettere sul

futuro delle società come la no-

stra». A celebrare il compleanno

insieme ai soci, ieri anche il sin-

daco Federico Pizzarotti che ha

ricordato come il confronto con

queste realtà sia di grande aiuto

per un’amministrazione che

vuole promuovere lo sport a Par-

ma: «Avete tanto da insegnare e

Premiazioni in Municipio Atleti, dirigenti e allenatori della Coop Nordest durante la cerimonia di ieri.

Tutti i nomi

Sul podio

� Sezione atletica: Matilde

Avanzini (atleta),

Bruno Vescovi (dirigente),

Michele Vescovi (allenatore).

� Sezione calcio:

Stefano Pioli (atleta),

Enzo Tramelli (dirigente),

Adriano Arrigoni

(allenatore).

� Sezione ginnastica

artistica: Ilaria Rosso

(atleta), Mauro Riccò

(allenatore).

� Sezione nuoto: Elena

Tassi (atleta), Marco Bellini

(dirigente), Fausto Barezzi

(allenatore).

� Sezione Pallanuoto:

Sara Catellani (atleta),

Paolo Maggiani (allenatore),

Gianluca Calestani

(dirigente).

� Sezione Pesca: Massimo

Dardari (dirigente), Pietro

Sarti (atleta).

� Sezione Volley: Jolanda

Chierici (atleta), Paolo Zurlini

(allenatore e dirigente).

� Per le sezioni che furono:

Renzo Simonazzi (hockey),

Guglielmo Ronchini e

Giuliano Mazola (baseball).

� Premi speciali:

Paolo Dardari, Daniela

Barezzi, Enrico Zurlini.

PARMA

Sport e valori Gli attestati di benemerenza

portare i festeggiamenti per il

vostro anniversario in tutta la

città sarà un bel modo per farlo».

Anche l’assessore comunale allo

Sport Giovanni Marani ha com-

mentato: «Va riconosciuto il

merito a chi si è impegnato per

costruire una polisportiva che

riunisse famiglie, adulti, bambi-

ni, persone con disabilità, met-

tendoci passione e tanto cuore.

Questa è anche l’occasione per

sottolineare ancora una volta il

valore dello sport come collante

sociale e veicolo di formazio-

ne».
Lo devono sapere bene i

23.000 soci che in cinquant’anni

si sono iscritti, come anche i 1295

atleti attualmente attivi nelle

sette sezioni: atletica, calcio, gin-

nastica artistica, nuoto, palla-

nuoto, pallavolo e pesca (ma va

ricordato che un tempo c’erano

anche l’hockey e il baseball).

«Siete un esempio di organiz-

zazione e capacità di coinvolgi-

mento –ha detto l’assessore pro-

vinciale allo Sport, Walter An-

tonini- e anche un esempio

nell’integrazione col mondo

sportivo legato alla disabilità».

«Tra le iniziative per i festeg-

giamenti –ha sottolineato il pre-

sidente del Consiglio comunale,

Marco Vagnozzi - ci sono diversi

momenti di riflessione su tema-

tiche come etica ed ecososteni-

bilità e questo dimostra il valore

educativo a tutto tondo dello

sport». Alla consegna delle be-

nemerenze hanno partecipato

autorità cittadine istituzionali

ma anche rappresentanti del

mondo sportivo, delle federazio-

ni e degli enti di promozione che

hanno voluto riconoscere alla

Polisportiva Coop il ruolo di pro-

tagonista autorevole della storia

della città. Tra i premiati, lo stes-

so presidente Enrico Zurlini, che

solo per un secondo, davanti alla

standing ovation a lui dedicata,

ha messo da parte i modi san-

guigni lasciando intravedere

una certa emozione nel tenere in

mano quell’attestato su cui cam-

peggiava una frase di Nelson

Mandela, «Lo sport ha il potere

di cambiare il mondo».�
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LO SPORT HA IL POTERE DI CAMBIARE IL MONDO.           Nelson mandela

Grazie a

1964•2014
          

29 Marzo 2014Sala del Consiglio Comunale,  Parma

Enrico Zurlini
PRESIDENTE DEL CINQUANTENNIO

Grazie per la dedizione ed impegno profusi nella Polisportiva Coop Nordest.

categorie CSI, UISP e FIPAV.
Dirigente: Paola Zurlini 
Nel 2002 interrompe l’attività di 
allenatrice e diventa responsabile di 
sezione sia per la parte organizzativa 
che tattica, portando la Coop ai vertici 
provinciali.

Sezioni che furono

Sezione Hockey
Renzo Simonazzi
Nel 1970 entra nel Consiglio del G.S. 
Coop UPCC con l’attività della Sezione 
Rotellistica. Nel 1971 apre la sezione Ho-
ckey su Prato. Nel 1972 organizza il Tro-
feo Città di Parma che nel 1973 diventa 
internazionale. Intanto continua la co-
struzione della sezione Hockey. Nel 1972 
la prima squadra milita in serie C, nel 
1981 in serie B e nel 1997 un serie A2. 
Nel frattempo inizia l’attività femminile 
che nel 1982 partecipa al campionato di 
serie B. Giochi della Gioventù e attività 
giovanili accompagneranno l’attività 
della sezione per tutto il periodo.

Sezione Baseball
Guglielmo Ronchini

Nato nel 1938, è entrato nella società 
nel 1979 seguendo i figli giocatori di 
Baseball. Diventa ben presto dirigente e 
allenatore di diverse squadre, le più gio-
vani. Nel 1983 arriva al terzo posto nelle 
finali giovanili con la squadra Allievi.
Alcuni dei suoi ragazzi vestono la 
maglia azzurra giocando nel massimo 
campionato nazionale. Collabora in 
modo fattivo, data la sua esperienza la-
vorativa, ai primi controlli pre-agonistici 
e agonistici, in linea con un programma 
della società che ha anticipato successi-
ve scelte dei massimi organismi sportivi 
nazionali. Nel 1993 la sezione Baseball 
chiude i battenti, dopo 20 anni ma la 
sua passione per questo sport continua 
nel Crocetta dove tuttora collabora.
Giuliano Masola
Nato nel 1948 , arriva a Parma nel 1994 
e contribuisce alla nascita dell’US Monta-
nara Baseball. Nel 1971 questa società 
confluisce nell’allora Coop U.P.C.C. oggi 
Coop Nordest. Giuliano ricopre diversi in-
carichi, a livello locale e provinciale con 
lo scopo di far avanzare questa difficile 
disciplina. Nonostante la chiusura della 
sezione Baseball in Polisportiva, mantie-
ne rapporti di amicizia con la Società e 

rimane legato a quei compagni d’av-
ventura con cui ha lottato per una città 
migliore attraverso lo sport con cui ha 
costruito in modo davvero pioneristico, 
con le proprie mani, impianti sportivi 
tuttora utilizzati.
Il suo cuore batte ancora Baseball, lo 
sport dove tuttora fa l’arbitro.

Premi Speciali
Paolo Dardari
Ha iniziato nella Polisportiva nel 1979, 
nella sezione Calcio, prima come alle-
natore, poi come dirigente. Nel 1983 la 
sezione Calcio della Polisportiva Coop 
prende in gestione i campi Gandolfi di 
Via Reggio ed è Lui inizia il percorso di 
responsabile della manutenzione dell’im-
pianto fino ai giorni nostri. 
Daniela Barezzi
Segretario perenne della Polisportiva e 
maresciallo intransigente della Segrete-
ria ma sempre disposta ad un sorriso e 
alla comprensione.
Enrico Zurlini
Cofondatore e Presidente dal 1964. È 
per noi tutti e buona parte del mondo 
sportivo di Parma il Presidente con la P 
maiuscola. 
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POSA DELLA LAPIDE COMMEMORATIVA

1964  2014

LE COMUNICHIAMO CHE

LA POLISPORTIVA COOP DEPORRA’ UNA LAPIDE

PER COMMEMORARE I CADUTI DELLA SOCIETA’.

ALLA CERIMONIA SARA’ PRESENTE 

UNA RAPPRESENTATIVA DELLA CORALE VERDI 

CHE INTONERA’ UN CANTO AI CADUTI.

1964  2014

LO SPORT HA IL POTERE 

DI CAMBIARE IL MONDO

                     
       Nelson Mandela

LA A.S.D. 

POLISPORTIVA COOP NORDEST, 

NEL CINQUANTESIMO 

DALLA FONDAZIONE,

 

QUESTA PIETRA PONE, 

A PERENNE RICORDO 

DEI SUOI ASSOCIATI. 

1964  2014

SABATO 10 MAGGIO 

ALLE ORE 11,00

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA

Lo sport ha il potere 
di cambiare il mondo.
Questa è la frase di Nelson Mandela 
che la Polisportiva Coop ha scelto 
per contraddistinguere tutte le
celebrazioni e le iniziative del 
cinquantennio. Ed è proprio questa 
frase che primeggia nella lapide 
commemorativa della Società
deposta nel Cimitero 
Monumentale della 
Villetta nella galleria 
dedicata alle società 
sportive ed associazioni 
storiche della città. 



CONCERTO DELLA CORALE VERDI 
PRESSO l’AUDITORIUM TOSCANINI

La Polisportiva Coop 

è Lieta di InvitarLa alla Serata Musicale.

Concerto di Musiche Verdiane con la CORALE VERDI di Parma

È preferibile dare conferma della Partecipazione.

Auditorium Toscanini 

Via Cuneo Parma

11 MAGGIO 2014 ORE 21,00

www.polisportiv
acoop.it

info@polisportivac
oop.it

1964  2014

Prima parte
1. G. Verdi – Nabucco – Gli arredi festivi (coro)

2. G. Verdi – I lombardi alla prima crociata – O Signore dal tetto natio (coro)

3. G. Verdi – Giovanna d’Arco – Qual và speme (prologo) (coro) 

4. G. Verdi – Macbeth – Ah Capaterna Mano (tenore) 

5. G. Verdi – La Forza del destino – Scena della vestizione; La Vergine degli Angeli. (soprano, basso e coro) 

Seconda parte
1. G. Verdi – I lombardi della prima crociata – Jerusalem (coro) 

2. G. Rossini – Mosè – Dal tuo stellato soglio – (basso, soprano, tenore e coro) 

3. G. Verdi – Macbeth – (finale) Inno di vittoria (tenore e coro) 

4. G. Verdi – Simon Boccanegra – Il lacerato spirito (basso) 

5. G. Verdi – Nabucco – Và pensiero (coro) 

6. G. Verdi – La Traviata – Libiamo, libiam né lieti calici (soprano, tenore e coro)

7. G. Rota – stornellata parmigina  - La Rondanen’na (tenore e coro)

Maestro Direttore: Fabrizio Cassi

Al Pianoforte: Claudio Girelli

Solisti – Azusa Kinashi (soprano), Giovanni Maria 

Palmia (tenore), Rui He (basso), Tonino Fereori (tenore). 

Presenta: Piera Arduini

Lo spettacolo della Corale Verdi è 
stato introdotto da un racconto 
della Sezione Atletica narrato 
da un attore dell Famija Pramzana.
Il racconto parla della
avventurosa trasferta di una
staffetta che, nonostante tutte gli 
imprevisti del viaggio e partendo 
come non favorita, riesce a vincere 
un campionato regionale.
L’originalità del racconto e la 
narrazione in dialetto parmigiano 
rendono unico questo momento.
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Il personaggio Gino Campagna chef trapiantato in California ricorda gli anni trascorsi nelle squadre della Coop

«Che lezioni di vita su quei campi da calcio»

L
a storia della Polisportiva

Coop Nordest è anche quella

di Gino Campagna, chef par-

migiano e personaggio tele-

visivo che vive a Los Angeles da ven-

ti anni. Gino ha preso parte come

attore assieme a George Clooney al-

lo spot pubblicitario di Fastweb, ma

questo ragazzone nato in piazzale

Inzani è famoso oltreoceano per i

suoi programmi di cucina per i più

piccoli. Il legame con la città in cui è

cresciuto non è mai venuto meno.

Ecco la lettera di auguri che Gino

Campagna ha inviato per il cin-

quantenario della Polisportiva

Coop Nordest, che per anni si è

chiamata Coop Nordemilia. Una

lettera di doppi auguri, visto che en-

trambi compiono 50 anni. “50 anni

appena compiuti (come la Coop

Nordemilia!) e mi ritrovo ancora a

calcare i campetti del quartiere, qui

a Los Angeles in California dove vi-

vo da più’ di 20 anni, e a giocare

come portiere. Un amore per il cal-

cio giocato nato tanti anni fa, a Par-

ma. Un amore nato negli allena-

menti nel campo di viale Piacenza,

negli uffici della sede della Coop nel

quartiere Pablo da dove si partiva i

fine settimana per giocare le partite.

Un amore condiviso con gli amici,

con gli allenatori che ci spronavano,

coi genitori che ci sostenevano. Ri-

cordi nitidissimi di pomeriggi in-

tensi di agonismo ma anche di ri-

sate, di amicizie che ho perso nel

tempo e nella lontananza ma che

rimangono forti nel cuore. Ricordo

ancora come da bambino mi sedevo

dietro alla porta per vedere la squa-

dra dei “grandi” finire l’allenamen -

to prima che ci lasciassero il campo.

C’era un portiere, 4, 5 anni più vec-

chio di me. Un grande sorriso sulla

faccia da Jean Paul Belmondo di

quartiere. Si piazzava fra i pali e

aspettava che gli sparassero delle

cannonate dai limiti dell’area. Uno

dopo l’altro i palloni fischiavano

verso la porta e, non so se era la

prospettiva o perché ero piccolo, ma

da dove ero seduto io lo vedevo vo-

lare nel cielo grigio dei pomeriggi

autunnali. Agile, plastico, si stende-

va in impossibili tuffi e respingeva

la palla coi pugni chiusi atterrando

senza dolore per poi rialzarsi per

bloccare un ennesimo tiro. È solo

uno dei tanti ricordi che la Coop

Nordemilia ha donato a me e a mi-

gliaia di altri ragazzi. Non solo gioco

ancora alla mia età ma alleno le gio-

vani leve californiane per condivi-

dere le lezioni di vita imparate sui

campi di gioco, lezioni di disciplina

e correttezza, di amore per lo sport

e di un senso di comunità’ che mi

hanno accompagnato per tutta la

vita. Grazie Coop, Grazie Zurlini,

Franco, Pasquino e tutti gli altri che

ci hanno aiutato a crescere. Grazie

di tutto. Gino Campagna”.ue. g.

Gino Campagna Il cartellino del giovane Gino Campagna e nello spot con Clooney.

Enrico Gotti

II 50 anni di Polisportiva Coop

Nordest, mezzo secolo di sport

dove i valori non stanno mai in

panchina. 23.000 ragazzi e ra-

gazze della città sono cresciuti

nella Coop, che sabato festeggia

il suo cinquantenario con una

giornata di iniziative. Il primo

appuntamento è alle 11, con il

ritrovo in piazza Garibaldi e una

sorpresa per la città preparata

dagli atleti. Alle 11.30 ci sarà la

foto di gruppo in piazza Duomo,

poi, alle 16, tutta la manifesta-

zione si sposterà ai campi di via

Reggio, che si riempiranno di

giovani per i “Giochi del poli-

sportivo”. Alle 18 saranno pre-

miati 311 atleti: sono le “staffet -

te” che hanno portato il testi-

mone della Coop lungo gli anni.

Seguirà la cena, con concerto, e

poi sarà acceso il maxi schermo,

per l’esordio degli azzurri ai

mondiali, contro l’Inghilterra.

Tutti in campo per i 50 anni, per

una tradizione che appartiene a

tanti, dove la storia si conosce

per nome (e cognome), quello

del fondatore, Enrico Zurlini,

presidente della Polisportiva

Coop Nordest, punto di riferi-

mento dal 1964. Dietro i colori

bianco, nero e celeste della di-

visa c’è la voglia di divertirsi di

migliaia di giovani sportivi, l’im -

parare dalle sconfitte, il coraggio

di trionfare uniti. La Coop non è

mai stata una società agonistica,

dove conta solo il risultato, ma

nei suoi campi, piscine e palestre

ha allevato campioni, ed ha sem-

pre insegnato a rischiare, a lan-

ciare il cuore oltre l’ostacolo.

Oggi conta 1.296 atleti e 2.486

soci in sette sezioni: atletica, cal-

cio, ginnastica artistica, nuoto,

pallanuoto, pallavolo e pesca, la

“mamma”della polisportiva, nel

1964 dato vita alla Coop. Ma tan-

ti altri sport ha coltivato negli

anni passati: pallacanestro, sci,

pattinaggio a rotelle, ciclismo,

baseball, judo, e hockey su prato.

Sabato 14 giugno, in via Reggio,

ci sarà la festa di tutti gli sportivi,

l’appuntamento più importante

di un lungo programma di ce-

lebrazioni, iniziato con la solen-

ne premiazione di dirigenti, al-

lenatori e atleti del cinquanten-

nio, sabato 29 marzo, nella sala

del consiglio comunale. Il 10

maggio, è stata posata una la-

pide, nel Cimitero della Villetta,

a ricordo di soci e atleti che han-

no fatto la storia della Coop e che

non ci sono più. Domenica 11

maggio, nell’auditorium Tosca-

nini, c’è stato il concerto della

Corale Verdi, con la partecipa-

zione della Famìja Pramzàna,

che ha letto storie e aneddoti del-

l’atletica. Ogni sezione sportiva

ha organizzato tornei, meeting e

iniziative per festeggiare il cin-

quantenario: la notte del volley

nella palestra Bodoni, il meeting

regionale di atletica, il torneo di

calcio giovanile, il trofeo per il

cinquantenario di ginnastica ar-

tistica, il trofeo EcoSostenibile

del nuoto, il torneo di natale del-

la Pallanuoto, e le iniziative “Pe -

sca un sorriso” e “Il gatto e la

volpe” della pesca. A settembre

ripartiranno le iniziative, con

una mostra fotografica sotto i

Portici del Grano, una giornata

plein air nel al Parco Ducale, un

cineforum a tema sportivo, e

convegni, sulla sicurezza degli

impianti sportivi e sul ruolo del-

le società nel territorio.u

PARMA

Coop Nordest 50 anni di sport

L'elenco di tutti i premiati

Domani, nei campi di via

Reggio, la Polisportiva Coop

Nordest premierà atleti,

allenatori e dirigenti che da

cinque a cinquanta anni fanno

sport ininterrottamente nella

società. Ecco i loro nomi.

5 anni di attività: Becchi Anna,

Bortesi Elena, Mori Francesca,

Gobbi Elisa, Avanzini Giacomo,

D’Alessandro Vittorio, Ferretti

Alessandra, Figuccio Andrea,

Figuccio Greta, Ferrari Simone,

Mastaj Aleksia, Quintavalla

Nina, Quattromini Anna,

Tommasini Camilla, Lama

Arianna, Liinti Lorito Giorgio,

Michi Alessandro, Scaduto

Davide, Altilia Leonardo,

Ballerini Alessandro, Cavaliere

Andrea, Cavaliere Mario Luca,

Lombardi Jacopo, Di Pietro

Giuseppe, Sani Andrea, Zizza

Simone, Merusi Tommaso,

Vunic Eldin, Andreoli Silvia, Boni

Chiara, Bocchi Emma, Bernardi

Claudia, Danelli Giulia,

Garaventa Alice, Vaccaro Anna

Giada, Zanella Anna, Gatti

Lorenzo, Coli Victoria, Ollari

Debora, Orsatti Francesca,

Borrini Elisa, Cantoni Arianna,

Ferrari Arianna, Fanti Barbara,

Mora Arianna, Mossini Maysa,

Restori Bianca, Tommasini Anna,

Vitanza Martina, Camellini

Melissa, Pavesi Maria Novella,

Ravanetti Arianna, Dardari

Aurora, Biavasco Carolina, Bonati

Silvia, Fontana Sofia, Gandini

Francesco, Kiova Meriem,

Maccaferri Martina, Negri Marco,

Pasetti Francesco, Popa Alina,

Pozzi Elisabetta, Ruzzi Marianna,

Teni Kristian, Dall’Ovo Alessio,

Martini Giulia, Catellani Alessia,

Odierno Salvatore, Di Natale

Alessia, Benini Alberto, Verzelloni

Iacopo, Chiari Andrea, Pezzani

Tommaso, Barbieri Tommaso,

De Simoni Riccardo, Dembowski

Giacomo, Zilioli Andrea, Ferrarini

Simone, Ghisotti Andrea,

Mantovani Filippo, Boselli

Matteo, Caccioli Edoardo, Nalin

Claudio, Edemanti Sara, Ferrari

Francesca Romana, Berni

Melissa, Berni Priscilla, Esposito

Angelo, Coluccini Martina, Allegri

Giulia, Rendine Alessia, Sirianni

Alessia, Tramelli Giulia,

Ponghellini Giulia, Bussoni Sofia,

Gabelli Francesca, Menozzi Clara,

Robuschi Alessia, Sforza

Caterina, Zerbini Rebecca,

Ghirardi Fiammetta, Ziliotti

Annalisa, Rossiano Giulia, Tragni

Eleonora, Napolitano Sara,

D’Alessandro Vera, Maccagni

Sofia, Costa Rebecca, Barti

Valentina, Schianchi Serena,

Conte Viola, Festa Michela,

Panno Diletta, Caruso Noemi,

Fierro Jennifer, Guidotti Alisea,

Parenti Martina, Rovito Sofia,

Vighi Charlotte, Piazza

Alessandra, Bussi Eleonora,

Borrelli Clara, Avanzi Francesca,

Buseghin Alice, Griffith Elena,

Galati Sandra, Matraxia Giulia,

Cotti Camilla, Fornasari Chiara,

Terzi Alessia, Scarpino Miriam,

Sicuro Jennifer, Mezzera Chiara,

Dominici Martina, Zucchi Maria

Vittoria, Lecchini Bianca Maria,

Montan Marcella, Domeniconi

Erika, Zanmarchi Ilaria, Pignotti

Silvia, Donnici Marta, Amovilli

Anna, Di Maio Elisa, Fornari

Maria Teresa, Ferrari Carlotta,

Ghinelli Greta, Passerini Matilde,

Grignolio Marco, Quintavalla

Francesco, Denna Fabrizio,

Goldoni Alessandro, Marmiroli

Fabio, Vecchini Paolo, Bernardi

Fabio, Paselli Agostino, Germani

Luca.
10 anni: Canuti Pietro,

Laddomada Andrea, Antonucci

Vito, Ballerini Federico, Bolzoni

Ettore, Calafiore Simone,

Menozzi Lorenzo, Vito ldo, Dalla

Tommasina Gianluca, Giannasi

Luca, Vito Pasquale, Romagnoli

Giulia, Bernuzzi Irene,

Bergamaschi Martina, Ollari

Fabiana, Giuliani Chiara, Daracchi

Alessia, Rabatelli Laura, Mozzoni

Francesco, Alberici Irene, Grenti

Emanuele, Grenti Veronica,

Barezzi Iris, Barezzi Marco,

Falcone Salvatore, Catellani Sara,

Albertelli Luca, Ena Valentina,

Zilioli Carlotta, Bertolini

Francesco, Bertolini Giacomo,

Cavalli Tommaso, Galasso Luigi,

Solito Pietro, Avolio Samuele,

Barantani Alessandro, Borrini

Francesco, Zilioli Lorenzo,

Bianchi Simone, Calligaris

Francesco, Edemanti Marco,

Ferrari Andrea, Mariscotti Fabio,

Salvatelli Luca, Vignali

Francesco, Cabrini Viola,

Catellani Chiara, Fontanella Lisa,

Martini Matilde, Pini Benedetta,

Mazzini Valentina, Rossiano

Ilaria, Di Bello Martina, Maini

Lisa, Lezzerini Matilde, Marmiroli

Francesca, Montacchini Miriam,

Musiari Martina, Degni Alice,

Caruso Daniela, Cantarella

Arianna, Roviaro Daniela,

Ferrarini Isabella, Blifo Anna,

Signifredi Camillla, Panno

Martina, Tiripicchio Sofia,

Cremonini Maria, Borrini Alessia,

Bussi Giulia, Faè Giada, Giordani

Irene, Galasso Isabella, Musiari

Elena, Tassi Beatrice, Benedini

Ilaria, Gatti Federica, Adorni

Vanni, Balestrieri Roberto,

Baricchi Valerio, Capacchione

Luca, Cotti Gian Luca, Dukic

Vladimir, Soncini Michele,

Gavazzoli Rocco, Zanzucchi

Pietro, Dardari Massimiliano,

Venturieri Enore.

15 anni: Castelli Mattia, Giannoni

Enrico, Troiani Nicola, Longari

Giulia, Elia Luigi, Merati Luca,

Candela Antonio, Cavalli Luca,

Leporati Francesco, Cabrini Elisa,

Malpeli Alice, Tassi Elena, Tosi

Luca, Bassan Marcella, Del

Monte Stella, Errichiello

Gionanni, Alfieri Liliano, Chiletti

William, Lusuardi Aurelia,

Magnani James.
20 anni: Amadei Mario, Arrigoni

Adriano, Rampini Erica, Rastelli

Marianna, Ghinelli Alice, Gobbi

Carlotta, Calligaris Giacomo,

Gotti Daniela, Bellini Marco,

Bertasi Paolo, Pezzani Paolo,

Pini Andrea, Cupri Rossana,

Benassi Roberto, Schianchi

Francesco.
25 anni: Brusani Luca, Brusani

Giuliano, Grandolfo Domenico,

Gobbi Mattia, Gobbi Giancarlo,

Ferraglia Pietro, Galasso Ettore,

Lorenzini Gian Luca, Andreaus

Gian Vittorio, Ceccato Cristiano,

Carapezzi Claudio, Cobelli

Franco.
30 anni: Polizzi Bruno, Dani

Paola, Riccò Mauro, Barezzi

Fausto, Calestani Gian Luca,

Solito Francesco, Barezzi

Daniela, Baroni Romano, Capra

Enrico.
35 anni: Vescovi Bruno, Vescovi

Michele, Secchi Luciano,

Tramelli Paolo, Dardari Paolo,

Zurlini Paola.
40 anni: Tramelli Enzo.

45 anni: Dardari Massimo.

50 anni: Zurlini Enrico.

LA FESTA IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI DOMANI

Una gara lunga
mezzo secolo
23 mila atleti
e tanti successi
Al mattino ritrovo con sorpresa in Piazza

E al pomeriggio giochi e premi in via Reggio

Parla l'allenatore Michele Vescovi

«Quella fantastica vittoria della staffetta a Castelfranco»

nn In 50 anni di Coop Nordest ci

sono tante storie da narrare, emo-

zionanti come quella della staf-

fetta 4 x 100, raccontata dall’al -

lenatore Michele Vescovi. È il

2006, la sfida, che sembra impos-

sibile, è a Castelfranco Emilia.

«Elisa, Simona, Francesca e Mara

allora 14enni si allenavano insie-

me da ormai almeno 6 anni. Ave-

vano 8 anni quando si erano af-

facciate per la prima volta nel

mondo dell’atletica». Amiche per

la pelle, affiatate e determinate,

dovevano vedersela con squadre

rivali potenti e incontenibili. «Quel

giorno sapevo che per vincere,

tutto doveva essere perfetto: un

buon riscaldamento prima della

gara, nascondere alle ragazze la

possibilità di vincere per sgravar-

le dalle responsabilità» racconta

Vescovi. Atleti, genitori e allena-

tori partono da Parma, per arri-

vare a Castelfranco, in un campo

in cui non erano mai stati prima. A

metà strada, trovano un inciden-

te, che li costringe a percorrere a

passo d’uomo. «La mia mente era

già in subbuglio. Sapevo che non

avremmo potuto smaltire il viag-

gio. Sapevo che non avremmo po-

tuto fare un buon riscaldamento.

Sapevo che avrei potuto motivarle

con discorso che mi ero già pre-

parato. Sapevo che non sarei riu-

scito a spronarle per ottenere un

buon risultato». Le ragazze arri-

vano a Castelfranco quando man-

cano pochi minuti alla gara. La

carovana di auto chiede indica-

zioni stradali ai passanti. Sbaglia

via, arriva prima in un campo da

calcio, poi, quando ormai sono

rassegnate, ecco il «miraggio! Il

campo di atletica!». «In tempo di

parcheggiare e scendere delle au-

to che lo speacker dello stadio al

microfono scandiva: La Polispor-

tiva Coop ai blocchi di partenza».

«Ero ormai svuotato, rassegnato e

con la convinzione che potevamo

a quel punto solo partecipare.

Raccolsi le ultime energie e gridai

con forza e nervoso alle ragazze:

mettetevi le scarpe con i chiodi,

veloci, dobbiamo gareggiare, dai

svelte, siamo arrivati,

vaaai!».«Corsero veloci nelle pro-

prie posizioni, nervose, arrabbia-

te.. sentendosi impreparate e

sfortunate. Poi lo starter disse: “Ai

vostri posti … pronti … via!». «Io

ero completamente frastornato,

seguivo la gara in modo staccato,

non mi ero reso conto che una

certa adrenalina aveva trasforma-

to le ragazze, normalmente preda

di incertezze, in un quartetto de-

terminatissimo.

Cambi perfetti, frazioni ecce-

zionali, titolo regionale!Io ancora

incredulo, le guardavo mentre si

abbracciavano. Un allenatore

amico si avvicina e si complimen-

ta: avete vinto il titolo».«Tutti i

protocolli su preparazione, riscal-

damento, approccio psicologico

alla gara, si rivelarono ininfluen-

ti.Vinse il cuore, e con esso la

polisportiva coop, fu una vittoria

di tutta la troupe. Ancora oggi,

dopo tante vittorie, è per noi tutti

la più bella».ue. g.
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UNA GIORNATA PER 
TUTTI AL “LAGHETTO”.
SCUOLA DI PESCA AL 
PARCO DUCALE.
Una giornata dedicata all’inte-
grazione, con la partecipazione 
di atleti dello Special Olympics 
alla riscoperta di spazi che da 
sempre ci sono appartenuti e 
dello sport come conoscenza e 
rispetto dell’ambiente. 
Queste forti motivazioni hanno 
contraddistinto il pomeriggio del 
21 settembre al Laghetto del 
Parco Ducale. Un evento che la 
Polisportiva Coop ha fortemente 
voluto per riprendere le celebra-
zioni dei suoi 50 anni. 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014

16

Parma
TRADIZIONI ALL'OMBRA DEL BATTISTERO UN VILLAGGIO PIENO DI ATTRAZIONI E LECCORNIETorna il Palio: la cittàsi tuffa nel Medio EvoIl centro invaso da ieri da figuranti e turisti. Oggi la gara in Piazza

INIZIATIVA OGGI POMERIGGIO BAMBINI, DISABILI E ATLETI CON AMO E LENZATutti a pesca nel laghettodel Parco Ducale
Dopo 20 anni
la Polisportiva CoopNordest ha deciso
di riproporre le gare
Enrico Gotti

II Torna la pesca nel laghetto delParco Ducale per un giorno. Og-gi pomeriggio, bambini ed atletidisabili si eserciteranno con lalenza e l’amo, in occasione delcinquantenario della fondazio-ne della Polisportiva Coop Nor-dest.
Si tratta di un ritorno al passato:nel lago del giardino, fino a ventianni fa, c’erano le gare di pesca.L’ultima risale al 1994. Per festeg-giare il mezzo secolo di storia, laPolisportiva Coop Nordest ha de-ciso di fare un ritorno alle origini.La sezione pesca è la prima nata,di una storia che si è intrecciatacon quella della città. In mezzosecolo, 23.000 ragazzi e ragazzesono cresciuti giocando nella«Coop», dal calcio alla pallanuo-to, passando per pallavolo, nuoto,atletica e ginnastica artistica. Eancora, hanno militato in squa-dre di pallacanestro, sci, pattinag-gio a rotelle, ciclismo, baseball,judo e hockey su prato.Ma tutto è nato dalla pesca, cheè stata la prima sezione nata, eche continua ad innovarsi: negliultimi dieci anni ha avuto più di180 bambini iscritti. Enrico Zur-lini, il presidente della Polispor-tiva Coop Nordest, aveva 24 anni

Beppe Facchini
II Non manca davvero niente nelvillaggio medioevale allestito al-l’ombra del Battistero per latrentesima edizione del Palio diParma. Un’edizione che, in at-tesa della gara vera e propria, inprogramma questo pomeriggioin piazza Garibaldi, ha apertoufficialmente i battenti ieri po-meriggio con la benedizione trepali dipinti in Cattedrale e i ca-pitani delle cinque contrade che«se le sono promesse» per oggi.Dalle 14.15 Parma sarà invasadalle cinque contrade, corri-spondenti alle porte della città(Santa Croce, San Francesco,San Michele, San Barnaba e Por-ta Nuova) che raggiungerannoin corteo la piazza dove, dopocombattimenti con le spade,spettacoli di sbandieratori edanze medievali, in due staffettesi conoscerà il nome della squa-dra che strapperà il titolo delloscorso anno a quella di porta SanFrancesco, vittoriosa sia nellagara femminile che in quella ma-schile.

Ma nel frattempo, chiunque,fino a sera, potrà fare un giro nelvillaggio invaso già ieri da mol-tissima gente, compresi turistiincuriositi e tanti bambini. Tragiullari, abiti antichi e l’esibizio -

ne di una delegazione arrivatada Worms in occasione del tren-tesimo dal gemellaggio con lacittà teutonica, pecorelle e ca-prette si sono fatte dolcementeaccarezzare dai più piccoli, men-tre due falchi e un gufo-civettasono stati gli animali maggior-mente ambiti dagli adulti permemorabili «selfie».In un lato della piazza, inoltre,

abili cavalieri si esercitavanocon archi e frecce, ma non eranogli unici: tra le donzelle, se qual-cuna si divertiva di gusto davan-ti alle gesta degli uomini, tantealtre impugnavano le stesse ar-mi con risultati non molto dif-ferenti. Vicino al Battistero, poi,anche oggi si potranno assag-giare ricottine spalmate su fettedi pane fatto in casa, «affogato»

in deliziose marmellate di frutta,mentre per gli amanti del salato,da non perdere il macinato concarne di maiale e verdure.Armature, balestre, scudi e col-telli affilatissimi rendono benel’idea di quanto anche secoli faquello della sicurezza fosse untema carissimo ai cittadini, manel villaggio allestito grazie alduro lavoro del Centro sportivoitaliano e di oltre 250 persone, èpossibile veramente trovare ditutto: artigiane abilissime contelai che un tempo erano la mas-simo espressione dell’artigiana -to, anziane che lavorano la lana amano e insegnano le tecnichemigliori a bambine incuriosite,donne che preparano infusi alleerbe o leggono il futuro attra-verso le carte e ragazzi di ogni etàin grado di suonare strumentirari, costruiti nella scuola di liu-teria di Colorno, come la ghi-ronda e la nyckelharpa.«Dal 1978 ci impegniamo a farriscoprire le nostre radici allacittà, con questa rievocazione,attirando ogni anno tanta gen-te» ha infine commentato, sod-disfatto per la prima giornata dimanifestazione, conclusa conmusica e il sorteggio degli asi-nelli da parte dei capitani, l’or -ganizzatore Florio Manghi delCsi. u

nel 1964, quando assieme a setteamici, appassionati di pesca, fon-dò questa realtà. Per anni, l’as -sociazione ha organizzato le garedi pesca nel laghetto del ParcoDucale, per adulti, ma anche cor-si per i più piccoli. Ora l’auspiciodella «Coop» è di riprenderequella tradizione, e farlo tornaread essere un appuntamento per iparmigiani. Questo pomeriggio,i bambini della sezione pescadella Coop Nordest e gli atletidisabili dell’associazione sporti-va San Severina, si eserciteranno

nello specchio d’acqua di frontealla fontana del Trianon. Sono glistessi bambini e gli stessi atletiche giovedì 18 settembre hannoripulito dalle foglie il laghetto,assieme alle loro famiglie. Alle15, ci sarà l’inaugurazione dellamostra fotografica «50 anni diPolisportiva Coop» e l’Inizio del-le lezioni teoriche e pratiche. Alle18 ci saranno le premiazioni, conla presenza del sindaco FedericoPizzarotti e il presidente dellaPolisportiva Coop Nordest Enri-co Zurlini. u

Feste.Da via Garibaldi a Cortile San Martino

Sabato «on the road»: per stare insieme e salutare l'autunno
nn Tante le iniziative on the road, ieri, organizzate da associazioni e volontari: da Cortile San Martino e San Leonardo, dove s'è svolta

la seconda edizione di Quartieri in festa, all'originale saluto all'autunno proposto dai commercianti di via Garibaldi, fino alla «Sesta

festa della comunità», nell'area verde di via Quarta che ha radunato tante associazioni.

1964  2014

Molti gli attori di questa giornata, 
perché è proprio dalla condivisio-
ne e dalla messa in sinergia delle 
realtà del territorio, che partiva 
questa prima giornata con l’ambi-
zione, non celata, di farne un ap-
puntamento a cadenza annuale. 

La manifestazione è stata una 
vera e propria formazione plein 
air con le più suggestive tec-
niche di pesca, dalla Mosca al 
Carp Fishing, dalle prove generali 
sul laghetto alla ludopesca, un 
simpatico gioco con i pesciolini 
calamitati che sono sistemati in 
piscinette esterne, dove tutti i 
bambini si sono cimentati.
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SETTIMANA DELLA MOBILITA' 52 LE CONTRAVVENZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL DIVIETO

Domenica senz'auto, ma con tante multe

Molti i parmigiani

che hanno utilizzato

il biglietto unico

giornaliero della Tep

II Domenica senz'auto in centro

storico, quella di ieri. E le multe

sono fioccate. Ben 52 quelle

«piazzate» dagli agenti della Po-

lizia municipale per il mancato

rispetto del divieto di circolazio-

ne in centro storico, divieto pre-

visto dall’ordinanza emanata

dal settore Mobilità del Comune

di Parma in adesione alla Set-

timana europea della mobilità.

La domenica senz’auto è stata

organizzata al termine della Set-

timana e delle tante iniziative

messe in campo dal Comune che

quest’anno, oltre alle attività or-

ganizzate insieme alle società

pubbliche che gestiscono la Mo-

bilità a Parma, quali Tep, Smtp e

Infomobility, ha avuto la colla-

KERMESSE L'INIZIATIVA ERA RISERVATA AI RAGAZZI E AGLI ATLETI DELLA LIBERTAS SANSEVERINA SPECIAL OLYMPICS

Ami, lenze e allegria: la pesca

è più bella al Parco Ducale

Successo dell'iniziativa della Coop Nordest nel laghetto del Giardino

Enrico Gotti

II Il laghetto del Parco Ducale si

riempie di pescatori, per la festa

dei 50 anni della Polisportiva

Coop Nordest.

Centinaia di appassionati di

pesca hanno affollato ieri pome-

riggio il giardino, per un appun-

tamento che riprende una tra-

dizione antica, quella delle gare

sportive nel parco. E non sono

mancate le contestazioni, da

parte dell’Enpa e degli anima-

listi, che hanno criticato l’inizia -

tiva e sollevato il problema dei

rischi per animali come anatre,

cigni e tartarughe.

L’appuntamento di ieri non era

una gara sportiva, ma una «pro-

va di pesca» per bambini e di-

sabili. Di fronte alla fontana del

Trianon, hanno pescato i ragazzi

della Polisportiva Coop Nordest

e gli atleti della Libertas San-

severina Special Olympics. Tut-

to attorno all’isolotto del parco

Ducale si sono svolte dimostra-

zioni di tecniche diverse di pe-

sca, dalla mosca al carp fishing.

«La Coop Nordest ha fatto be-

ne a riprendere una tradizione

della nostra città - ha detto il

sindaco Federico Pizzarotti, in-

tervenuto per le premiazioni -

questa è una bella manifestazio-

ne, dimostra che c’è ancora tanto

affetto e tanta voglia di vivere il

nostro giardino, altre manifesta-

zioni all’interno del parco nel fu-

turo sono ben accette».

«Siamo contenti di essere stati

apripista nuovamente per l’uti -

lizzo del Parco Ducale. L’abbia -

mo fatto cercando di preservare

la salute degli animali - afferma

Enrico Zurlini, presidente della

Coop Nordest -. Per i nostri 50

anni abbiamo deciso di fare una

manifestazione in giardino, al-

l’aperto, attirando le famiglie e i

ragazzi della nostra scuola di pe-

sca».

Nell’occasione il Cus ha donato

alla polisportiva un defibrillato-

re, con il ricavato della Medel

Run, per solidarietà dopo che i

ladri avevano rubato alla Coop

Nordest un analogo impianto

nei campi di via Reggio.

Fra la birra artigianale prodot-

ta dalla cooperativa sociale «Ar-

ticioc» e la torta fritta preparata

dai volontari, bambini e atleti

special olympics hanno pescato

alcune carpe, anche di oltre 10

kg, e poi le hanno rimessi in ac-

qua.
«Quando pescano un pesce per

loro è come vincere un trofeo -

dice la mamma di un atleta della

Libertas Sanseverina - nella pe-

sca ci vuole pazienza, ma loro si

impegnano tanto, stanno anche

delle ore fermi ad aspettare».u

Iniziativa dell'Enpa

E gli animalisti nutrono le tartarughe

nn Solo un piccolo spicchio del la-

ghetto del Parco Ducale, ieri po-

meriggio, è rimasto immune dalla

pesca. In un angolo, i volontari del-

l’Enpa hanno creato uno spazio in

cui attirare le tartarughe, versando

cibo, per tenerle lontano da lenze e

ami. «Il laghetto non è il luogo ap-

propriato per fare pesca, si mette

a rischio la vita degli animali» dice

Francesca Masia, volontaria dell’i-

solotto del parco ducale. «Cerchia-

mo di radunare qui le tartarughe,

perché non siano pescate - spiega

la ragazza, che è iscritta all’Enpa e

che da tempo si prende cura degli

animali del giardino - D’accordo

con gli organizzatori, abbiamo an-

che portato nell’isolotto una gran-

de quantità di cibo, per far rima-

nere lì le anatre. Ma c’è chi butta il

pane in acqua e fa avvicinare gli

anatroccoli agli ami, mettendoli in

pericolo».

«Questo laghetto - dice - è nato

come peschiera, con Ranuccio Far-

nese, e in passato è stato usato

cosi, ma è cambiato l’ecosistema,

ci sono tartarughe californiane,

che sono state abbandonate, ci so-

no anatre, e altri animali. L’acqua è

poco ossigenata, i pesci sono de-

boli, e se vengono feriti con l’amo

rischiano di morire nei giorni suc-

cessivi. Il comune non ha un ope-

ratore con la mansione di pulire il

laghetto, ci penso io come volon-

taria, sono io che pulisco quando

c’è un animale morto» afferma la

ragazza, mentre tiene d’occhio un

gruppo di anatroccoli che sfiora i

fili delle canne da pesca. u E.G.

Tradizione.All'Ospedale di corsa

NOI PER LORO

Camminata benefica
Ieri mattina si è svolta la camminata non competitiva di «Noi per

Loro», «All’Ospedale… di Corsa», giunta quest’anno alla settima

edizione, che dalle Fiere arriva in Ospedale percorrendo luoghi

simbolo della città come il Lungoparma e il Parco Ducale. Medici,

infermieri, genitori, volontari, e tante persone che hanno a cuore

l’Ospedale, l’Ospedale dei Bambini. La manifestazione ha il so-

stegno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e il pa-

trocinio di Provincia e Comune di Parma. Hanno collaborato Cral

Tep, Protezione Civile di Parma, Kino Mana Parma e Cam-

minafacile Nordicwalking Parma.

Parma

borazione di tanti soggetti che a

scopo volontaristico hanno ade-

rito ed hanno organizzato even-

ti.

Anche il ministerodell’Ambien -

te, che anche in questa occasione

ha aderito alla Settimana, pro-

mossa dalla Commissione Ue

con l’obiettivo di sensibilizzare i

cittadini sull’impatto dei tra-

sporti sulla qualità dell’aria e in-

coraggiarli a usare mezzi alter-

nativi all’auto privata, ha sug-

gerito di attivare misure concre-

te e simboliche quali Limitazioni

al traffico in alcune giornate del-

la Settimana. Lo slogan 2014 del-

la Settimana era particolarmen-

te in linea con questi suggeri-

menti in quanto è: «Our streets,

our choice», con l’obiettivo dun-

que di diffondere consapevolez-

za sul legame tra le scelte di mo-

bilità – e quindi il traffico mo-

torizzato e l’inquinamento at-

mosferico delle città - e una mi-

gliore fruizione degli spazi ur-

bani.

Per quanto riguarda il traspor-

to pubblico, molti parmigiani

hanno utilizzato il biglietto uni-

co giornaliero, messo a dispo-

sizione da Tep, agevolando così

gli utenti che, con l’acquisto di

un unico biglietto a 1,20 euro,

hanno potuto circolare tutto il

giorno sugli autobus in servizio.

La limitazione al traffico ri -

guardava la solita area interna

alla prima circonvallazione de-

limitata da viale Bottego, Bar-

riera Garibaldi, Viale Mentana,

Piazzale Vittorio Emanuele II,

Viale San Michele, Piazza Risor-

gimento, Stradone Martiri della

Libertà, Viale Berenini, Ponte

Italia, Piazzale Marsala, Viale

Caprera, Piazzale Barbieri, Viale

Vittoria, Piazzale Santa Croce,

Via Kennedy, Viale Pasini, Viale

Piacenza e Ponte Delle Nazio-

ni. u r.c.

EVENTI IN UN'ANTICA BOTTEGA

Galleria «Fogg»:

le foto trovano casa

in borgo San Silvestro

II Una laurea in economia azien-

dale, ma un fuoco che le arde

dentro per tutto ciò che è arte e

cultura del bello.

Chiara Allegri, già titolare di

«Kika Events» (eventi culturali),

da pochi giorni ha inaugurato in

borgo San Silvestro 10, nel cuore

della Parma antica, ora divenuto

«quartiere degli artisti», in

un’antica bottega restaurata con

gusto e raffinatezza, «Fogg»,

galleria dove verranno esposte

foto artistiche dei più noti e bla-

sonati fotografi italiani. La pri-

ma galleria fotografica cittadi-

na. Si tratta della prima e forse

unica galleria di questo tipo sor-

ta nella nostra città. «Fogg», dal

nome del ricco e flemmatico

gentiluomo inglese protagoni-

sta del «Viaggio del mondo in 80

giorni» di Julius Verne, appunto

il londinese Phileas Fogg, ha ini-

ziato alla grande esponendo

opere di Alberto Ghizzi Panizza,

fotografo parmigiano già molto

affermato per i suoi scatti, che ha

immortalato un sontuoso castel-

lo di Torrechiara che troneggia

nella galleria.

Un altro fotografo che espone a

«Fogg» è il greco-parmigiano

Aristos Triantafillou.

Antonella Zito, pugliese, è au-

trice di opere contraddistinte da

evocazioni e dettagli tipicamen-

te femminili. Infine, Nicola

Franchini, parmigiano, fotogra-

fo appassionato ed irrequieto,

instancabile girovago, è alla pe-

renne ricerca della perfezione

compositiva e cromatica con

chiari riferimenti di stile alla fo-

tografia pubblicitaria.

I prossimi appuntamenti cul-

turali a «Fogg» saranno venerdì

24, alle 18.30, con letture di Lo-

renzo Lasagna, e sabato 15 no-

vembre con una mostra di Ari-

stos Triantafillou sul nudo fem-

minile. uLo. Sar.

OLTRETORRENTE MUSICA E BOLLICINE NELLO STORICO NEGOZIO CHE SI AFFACCIA SU PIAZZALE CORRIDONI

Il «nuovo» Olivier si presenta alla città

II Aria di settimana della moda

in Oltretorrente dove è stato pre-

sentato il nuovo Olivier, negozio

storico d’abbigliamento maschi-

le con gestione rinnovata.

Musica, catering, bollicine e

naturalmente abiti, rigorosa-

mente di ricerca, come spiega il

giovane titolare, Carlo Caruso:

«Abbiamo voluto creare un luo-

go dove l’abbigliamento fosse

protagonista ma la vocazione è

anche quella dell’incontro. Non

ci dispiacerebbe poter organiz-

zare ogni tanto qualche evento,

un aperitivo e delle serate. Que-

sto è un negozio storico di Parma

ma non è nella “via della moda”,

portare qua le persone è una

scommessa».

Eppure la posizione è privile-

giata perché la vetrina si affaccia

su piazzale Corridoni e lo spazio

è tanto. All’interno del negozio la

continuità è garantita dai pre-

ziosi consigli di Sandro Ferra-

guti, ma sugli scaffali è tutto

nuovo: «Il negozio ha riaperto

già da alcuni mesi – prosegue

Caruso - ma con questa festa ab-

biamo voluto presentare il nuo-

vo campionario invernale. Ri-

cerca e prodotto sono al centro

delle nostre scelte dedicate a un

target dai 25 anni su. Un uomo

moderno, aggiornato».

I nuovi titolari partono forti del-

l’esperienza dello storico nego-

zio di abbigliamento «Marco» di

Soragna: «Volevamo scommet-

tere sulla città e con Olivier pen-

siamo di aver fatto una buona

scelta». u g.v.
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I cinquant'anni della Coop Nordest

Gara di pesca

nel laghetto

del Parco Ducale

Mostra di foto storiche e sfida all'aria aperta

Una giornata ricca di eventi in Giardino

Enrico Gotti

II La Coop Nordest festeggia i

50 anni di fondazione con un

ritorno alle origini, con una

scuola di pesca nel Parco Du-

cale. Per anni, nel laghetto del

giardino, sono state organizza-

te gare di pesca sportiva. L’ul-

tima risale a venti anni fa, al

1994. Questa domenica ci sarà

un appuntamento che riprende

quella tradizione. Non si sfide-

ranno campioni adulti: i pesca-

tori saranno invece bambini, e

assieme a loro ci saranno atleti

disabili dell’associazione spor-

tiva San Severina. Gli stessi che,

assieme alle loro famiglie, han-

no ripulito dalle foglie il laghet-

to del giardino giovedì 18 set-

tembre.

L’appuntamento è domani al

Parco Ducale, alle 15, con l’i-

naugurazione della mostra fo-

tografica «50 anni di Polispor-

tiva Coop» e l’Inizio delle le-

zioni teoriche e pratiche. Alle

15.30 ci saranno le prove di pe-

sca in laghetto per «atleti spe-

ciali» e bambini iscritti Poli-

sportiva Coop. Alle 16.30 aprirà

la Ludopesca, un gioco con i

pesciolini calamitati.

Dopo la cerimonia per la do-

nazione di un defibrillatore da

parte del Cus Parma e Medel

Group, grazie ai proventi rac-

colti in occasione della mani-

festazione «Medel Run», alle 18

ci saranno le premiazioni, alla

presenza del sindaco Federico

Pizzarotti e il presidente della

Polisportiva Coop Enrico Zur-

lini.
Saranno presenti stand delle

aziende Trabucco, Trabucco Ma-

re e Tubertini, aziende da sem-

pre vicine alle giornate di pesca

dedicate alle diverse abilità.

Non poteva mancare uno spa-

zio dedicato alla alla solidarie-

tà, con la presenza dei volontari

di Avis e della Lega italiana fi-

brosi cistica e con la birra ar-

tigianale prodotta dalla Coope-

rativa Insieme di Gaione.

«Durante il pomeriggio 15

bambini e 15 disabili pesche-

ranno assieme, per un’ora e

mezza - spiega Massimo Dar-

dari, dirigente della sezione Pe-

sca della Polisportiva Coop

Nordest -. Ma quali pesci ci so-

no nel laghetto del Parco Du-

cale? Venti anni fa, quando c’e-

rano le gare, c’erano carpe, ca-

vedani, pesci gatti, qualche sa-

vetta, branzini, qualche luccio,

anguille - spiega Dardari - le

tartarughe non c’erano, sono

state messe dopo da famiglie

che non volevano tenerle in ca-

sa. Adesso, dopo 20 anni che

non si pesca più ci sono soprat-

tutto carpe, molto grandi, al-

cune arrivano anche ad un me-

tro e mezzo di lunghezza e pos-

sono toccare i 17-18 chilogram-

mi di peso. Va comunque ri-

cordato - aggiunge il dirigente -

che il pesce, nelle gare di pesca,

viene sempre rilasciato».

La sezione pesca della Coop è

la prima nata, poi sono arrivati

il calcio, il nuoto e la pallanuo-

to, la ginnastica artistica, la pal-

lavolo, l’atletica e altri sport.

Dieci anni fa sono iniziati i corsi

di pesca per i più piccoli, che

hanno portato 180 bambini ad

avvicinarsi a questa realtà.

Nello stesso tempo, è iniziata

la collaborazione con l’associa-

zione di sport per disabili. «Le

giornate di pesca insieme a di-

versamente abili come Pesca

un Sorriso e Il gatto e la volpe

mi hanno arricchito in modo

indescrivibile - dice ancora

Dardari -. Domenica (domani,

per chi legge) faremo conoscere

le diverse tecniche di pesca,

perché tanto è cambiato in que-

sti ultimi venti anni».u

Protagonisti i ragazzi della Sanseverina Special Olympics

Operazione pulizia: via alla raccolta foglie

nn La Polisportiva Coop Nordest,

in 50 anni, ha avuto 23.000 iscrit-

ti. I primi, fondatori dell’associa -

zione, sono stati un gruppo di

amici con la passione per la pe-

sca, fra cui il presidente della

Coop, Enrico Zurlini. Già in oc-

casione delle celebrazioni per i

40 e per i 45 anni, la polisportiva

aveva ripulito il laghetto. Giovedì

scorso, si sono impegnati a tirare

via le foglie anche i ragazzi della

Sanseverina Special Olympics,

associazione nata nel 1982, per lo

sport e il tempo libero dei di-

sabili. «Lo spirito non è tanto di

formare campioni, ma di formare

l’uomo - ha spiegato il presidente

della Sanseverina, Remo Pattini -.

Abbiamo 60 atleti, di tutti gli

sport, dagli 11 ai 60 anni. Il bello

è che questi ragazzi sanno di-

vertirsi su tutto e rispettano tutti.

Si impara da loro. A Coverciano

hanno giocato a pallone, nel ver-

so senso della parola: con cor-

rettezza. A tutti loro piace molto

la pesca. Una volta un ragazzo ha

portato a casa due trote. Le ha

consegnate alla mamma e le ha

detto: le ho pescate io. Alla

mamma sono venute le lacrime

agli occhi. Questo per dire che

non hanno niente di diverso da

noi, hanno sensibilità e orgoglio.

E anche loro sono protagonisti.

Noi vogliamo aiutarli ad essere

più indipendenti. Noi non emar-

giniamo nessuno, tutti sono pro-

tagonisti. Tutti i volontari vanno

ringraziati, se non ci fossero loro

non si potrebbe fare nulla».

-
-

InBreve
DA OGGI

Conferenza e mostra

in Palatina

nn Oggi la Biblioteca Palati-

na, in occasione delle Gior-

nate Europee del Patrimo-

nio, organizza nella Galleria

Petitot, la mostra «Cometo-

graphia Palatina» curata da

Emanuela Colombi e Sabina

Magrini. L’inaugurazione

della mostra sarà preceduta

dalla conferenza «La Scien-

za nei libri della Biblioteca

Palatina» tenuta dal prof.

Matteo Leone dell’Universi -

tà di Torino con inizio alle

11.30. Sabina Magrini, diret-

trice della Biblioteca Pala-

tina e il prof. Roberto De

Renzi dell’Università di Par-

ma introdurranno la confe-

renza mentre Emanuela Co-

lombi (Università di Parma)

illustrerà la mostra. La mo-

stra sarà aperta al pubblico

da oggi al 20 novembre

(orario: lunedì – sabato dal-

le 9 alle 13)

COMITATO ANZIANI

Gita all'isola d'Elba:

iscrizioni aperte

nn Il Comitato Comunale

Anziani di Parma (piazzale

Cervi, 5) ha organizzato, per

il prossimo mese nei giorni

3, 4 e 5 ottobre, una gita

all’Isola dell’Elba con pul-

lman GT al seguito per di-

verse e interessanti escursio-

ni per conoscere a fondo

questa incantevole isola. Le

prenotazioni sono aperte e

si ricevono nella sede del

Comitato in piazzale Cervi

tutte le mattine dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12.
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Parma
TRADIZIONI ALL'OMBRA DEL BATTISTERO UN VILLAGGIO PIENO DI ATTRAZIONI E LECCORNIETorna il Palio: la cittàsi tuffa nel Medio EvoIl centro invaso da ieri da figuranti e turisti. Oggi la gara in Piazza

INIZIATIVA OGGI POMERIGGIO BAMBINI, DISABILI E ATLETI CON AMO E LENZATutti a pesca nel laghettodel Parco Ducale
Dopo 20 anni
la Polisportiva CoopNordest ha deciso
di riproporre le gare
Enrico Gotti

II Torna la pesca nel laghetto delParco Ducale per un giorno. Og-gi pomeriggio, bambini ed atletidisabili si eserciteranno con lalenza e l’amo, in occasione delcinquantenario della fondazio-ne della Polisportiva Coop Nor-dest.
Si tratta di un ritorno al passato:nel lago del giardino, fino a ventianni fa, c’erano le gare di pesca.L’ultima risale al 1994. Per festeg-giare il mezzo secolo di storia, laPolisportiva Coop Nordest ha de-ciso di fare un ritorno alle origini.La sezione pesca è la prima nata,di una storia che si è intrecciatacon quella della città. In mezzosecolo, 23.000 ragazzi e ragazzesono cresciuti giocando nella«Coop», dal calcio alla pallanuo-to, passando per pallavolo, nuoto,atletica e ginnastica artistica. Eancora, hanno militato in squa-dre di pallacanestro, sci, pattinag-gio a rotelle, ciclismo, baseball,judo e hockey su prato.Ma tutto è nato dalla pesca, cheè stata la prima sezione nata, eche continua ad innovarsi: negliultimi dieci anni ha avuto più di180 bambini iscritti. Enrico Zur-lini, il presidente della Polispor-tiva Coop Nordest, aveva 24 anni

Beppe Facchini
II Non manca davvero niente nelvillaggio medioevale allestito al-l’ombra del Battistero per latrentesima edizione del Palio diParma. Un’edizione che, in at-tesa della gara vera e propria, inprogramma questo pomeriggioin piazza Garibaldi, ha apertoufficialmente i battenti ieri po-meriggio con la benedizione trepali dipinti in Cattedrale e i ca-pitani delle cinque contrade che«se le sono promesse» per oggi.Dalle 14.15 Parma sarà invasadalle cinque contrade, corri-spondenti alle porte della città(Santa Croce, San Francesco,San Michele, San Barnaba e Por-ta Nuova) che raggiungerannoin corteo la piazza dove, dopocombattimenti con le spade,spettacoli di sbandieratori edanze medievali, in due staffettesi conoscerà il nome della squa-dra che strapperà il titolo delloscorso anno a quella di porta SanFrancesco, vittoriosa sia nellagara femminile che in quella ma-schile.

Ma nel frattempo, chiunque,fino a sera, potrà fare un giro nelvillaggio invaso già ieri da mol-tissima gente, compresi turistiincuriositi e tanti bambini. Tragiullari, abiti antichi e l’esibizio -

ne di una delegazione arrivatada Worms in occasione del tren-tesimo dal gemellaggio con lacittà teutonica, pecorelle e ca-prette si sono fatte dolcementeaccarezzare dai più piccoli, men-tre due falchi e un gufo-civettasono stati gli animali maggior-mente ambiti dagli adulti permemorabili «selfie».In un lato della piazza, inoltre,

abili cavalieri si esercitavanocon archi e frecce, ma non eranogli unici: tra le donzelle, se qual-cuna si divertiva di gusto davan-ti alle gesta degli uomini, tantealtre impugnavano le stesse ar-mi con risultati non molto dif-ferenti. Vicino al Battistero, poi,anche oggi si potranno assag-giare ricottine spalmate su fettedi pane fatto in casa, «affogato»

in deliziose marmellate di frutta,mentre per gli amanti del salato,da non perdere il macinato concarne di maiale e verdure.Armature, balestre, scudi e col-telli affilatissimi rendono benel’idea di quanto anche secoli faquello della sicurezza fosse untema carissimo ai cittadini, manel villaggio allestito grazie alduro lavoro del Centro sportivoitaliano e di oltre 250 persone, èpossibile veramente trovare ditutto: artigiane abilissime contelai che un tempo erano la mas-simo espressione dell’artigiana -to, anziane che lavorano la lana amano e insegnano le tecnichemigliori a bambine incuriosite,donne che preparano infusi alleerbe o leggono il futuro attra-verso le carte e ragazzi di ogni etàin grado di suonare strumentirari, costruiti nella scuola di liu-teria di Colorno, come la ghi-ronda e la nyckelharpa.«Dal 1978 ci impegniamo a farriscoprire le nostre radici allacittà, con questa rievocazione,attirando ogni anno tanta gen-te» ha infine commentato, sod-disfatto per la prima giornata dimanifestazione, conclusa conmusica e il sorteggio degli asi-nelli da parte dei capitani, l’or -ganizzatore Florio Manghi delCsi. u

nel 1964, quando assieme a setteamici, appassionati di pesca, fon-dò questa realtà. Per anni, l’as -sociazione ha organizzato le garedi pesca nel laghetto del ParcoDucale, per adulti, ma anche cor-si per i più piccoli. Ora l’auspiciodella «Coop» è di riprenderequella tradizione, e farlo tornaread essere un appuntamento per iparmigiani. Questo pomeriggio,i bambini della sezione pescadella Coop Nordest e gli atletidisabili dell’associazione sporti-va San Severina, si eserciteranno

nello specchio d’acqua di frontealla fontana del Trianon. Sono glistessi bambini e gli stessi atletiche giovedì 18 settembre hannoripulito dalle foglie il laghetto,assieme alle loro famiglie. Alle15, ci sarà l’inaugurazione dellamostra fotografica «50 anni diPolisportiva Coop» e l’Inizio del-le lezioni teoriche e pratiche. Alle18 ci saranno le premiazioni, conla presenza del sindaco FedericoPizzarotti e il presidente dellaPolisportiva Coop Nordest Enri-co Zurlini. u

Feste.Da via Garibaldi a Cortile San Martino

Sabato «on the road»: per stare insieme e salutare l'autunno
nn Tante le iniziative on the road, ieri, organizzate da associazioni e volontari: da Cortile San Martino e San Leonardo, dove s'è svolta

la seconda edizione di Quartieri in festa, all'originale saluto all'autunno proposto dai commercianti di via Garibaldi, fino alla «Sesta

festa della comunità», nell'area verde di via Quarta che ha radunato tante associazioni.



PREMIO S. ILARIO
Il Comune di Parma ha insignito 
la Polisportiva Coop con il pre-
mio S.Ilario.
La celebrazione è avvenuta mar-
tedì 13, alle ore 11,00, all’Audito-
rium Paganini. 

Questo premio è stato un rico-
noscimento a tutti gli apparte-
nenti di questa Società, dirigenti, 
allenatori, istruttori ed atleti che 
in questi 50 anni hanno contribu-
ito con il loro impegno a rendere 
la Polisportiva Coop meritevole 
di questo prestigioso riconosci-
mento.
A ritirarlo è stato il Presidente, 
Enrico Zurlini, che in quell’istante 
più che mai ha rappresentato 
tutti noi.

1964  2014





UN ANNO DI SPORT
PREMIAZIONI IN
COMUNE
In occasione della chiusura delle 
celebrazioni dei suoi 50 anni di 
attività, i nostri atleti più piccoli 
hanno consegnato dei rico-
noscimenti a federazioni, enti, 
istituzioni, istituzioni e organi di 
stampa
per collaborazione ricevuta nel 
corso degli anni a:
Comune di Parma,
Federico Pizzarotti e 
Giovanni Marani
Provincia di Parma,
Maurizio Vescovi
CONI Parma, Gianni Barbieri
ARCI PESCA Parma,
Maurizio Biolzi
FIDAL Parma, Matteo De Sensi 
FIGC Parma, Franco Varoli
FGI Parma, Maria Grazia Rossi
FIN Parma, Lidia Ludovico
FIPAV Parma , Cesare Gandolfi
FIPS Parma,  Gabriele Gattara
CSI Parma, Florio Manghi
UISP Parma, Enrica Montanini
COOP CONSUMATORI
NORDEST, Gianluca Menozzi
GAZZETTA DI PARMA e 
TV PARMA, Enrico Gotti
TELEDUCATO, Michele Angella
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SOLIDARIETÀ DA CONAD CAMPUS BUONI PER 2000 EURO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA STIRONE

Spesa gratis per l'Anmic alluvionata

Carla Giazzi

II A tre mesi dall ’alluvione non si

ferma la solidarietà. Ieri mattina,

il supermercato Conad Campus

ha consegnato duemila euro in

buoni spesa, da utilizzare nel pun -

to vendita, ad Anmic (Associazio -

ne nazionale mutilati e invalidi

civili) Parma, l ’associazione na -

zionale mutilati e invalidi civili, la

cui sede, in via Stirone, ha avuto

42 mila euro di danni.

Prima di Natale, Conad Campus

aveva donato 15 mila euro ad An -

mic, Cepdi (Centro di documen -

tazione per l ’integrazione), scuola

dell’infanzia Abracadabra e asso -

ciazione Abili allo sport. «È un

piacere e un obbligo, per noi che

siamo al centro del territorio col -

pito, continuare a collaborare - ha

spiegato Stefano Munari, diretto -

re di Conad Campus e membro del

cda di Conad Centro Nord - Vo -

gliamo aiutare le persone che han -

no più bisogno e le realtà, come

Anmic, che si impegnano per loro.

Associazioni in cui operano tanti

volontari e che spesso faticano ad

ALMA IL «SANT'ILARIO» DELL'ASSOCIAZIONE SARÀ CONSEGNATO MARTEDÌ ALLA REGGIA DI COLORNO

«Parma Nostra» premia Ganapini

Un riconoscimento

alla cucina intesa come

cultura, insegnamento,

innovazione e ricerca

Lorenzo Sartorio

II Giornalmente siamo bombar -

dati sui media da rubriche e pro -

grammi che riguardano la cu -

cina. Attori, attrici, cantanti, uo -

mini e donne di sport, impren -

ditori, gente comune si mettono

ai fornelli e, sotto lo sguardo vi -

gile di in�essibili giurati, «im -

piattano» le loro specialità.

Cucina spettacolo, dunque,

che diverte ma, a volte, è �n trop -

po invadente, con il rischio di

in�azionarsi e di annoiare.

L’associazione culturale «Par -

ma Nostra», nel conferire il tra -

dizionale premio Sant'Ilario per

il 2015, ha posto l ’accento sem-

pre sulla cucina, intesa come cul -

tura, arte, insegnamento, inno -

vazione e ricerca.

Ecco perché, martedì alle

17.30, nella Reggia di Colorno,

assegnerà l ’ambito riconosci -

mento ad Albino Ivardi Gana -

pini, fondatore di «Alma», la

scuola internazionale di cucina

italiana diretta dall ’illustre chef

Gualtiero Marchesi, un mito per

tutti i giovani che ambiscono in -

dossare il cappello di cuoco.

Una realtà, Alma, che, grazie ai

suoi docenti ed ai suoi program -

mi, negli anni si è imposta come

struttura mondiale per la forma -

zione di valenti «cordon bleu»,

tanto da sfornare, annualmente,

oltre un migliaio di giovani pro -

fessionisti (di cui un terzo stra -

nieri) oggi impegnati nei più

«stellati» ristoranti ed alberghi

del mondo.

Il premio Sant'Ilario di Parma

Nostra, nato nel 1994 per ini -

ziativa dell ’allora presidente En -

zo Terenzani, e poi proseguito

grazie alla costanza e alla tenacia

dell’attuale presidente Renzo

Oddi, viene conferito ad enti e

personaggi di particolare valen -

za civica e culturale che hanno

fatto onore alla nostra città.

Negli anni, il premio è stato con -

ferito ad illustri personalità ma

anche a persone che si sono di -

stinte nel mondo delle volonta -

riato: Baldassarre Molossi, Gior -

gio Torelli, Pino Agnetti, Bruno

Lanfranchi, Luigi Vicini, Sergio

Bernasconi, padre Berardo Ros -

si, Angelo Tranfaglia, Elvio

Ubaldi, Assistenza Pubblica,

Istituto Salesiano, Ginetto Fava.

La consegna del Sant'Ilario di

Parma Nostra si svolgerà nel -

l’aula magna di Alma seguendo

il seguente programma: alle 17

visita guidata alla struttura; alle

17,30 cerimonia di conferimento

del premio. Seguirà un rinfre -

sco. u

Reggia di Colorno La consegna del premio martedì alle 17,30.

CERIMONIA PREMI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE E ALLE ISTITUZIONI

Coop Nordest:

una festa
che va oltre lo sport

Atleti, allenatori e genitori insieme in Municipio

per celebrare i 50 anni della cooperativa

Enrico Gotti

II Una festa che va oltre lo sport:

la Coop nordest chiude le ce -

lebrazioni dei 50 anni in un

Consiglio comunale gremito di

giovani atleti, allenatori e ge -

nitori.
«Fosse sempre così il Comu -

ne, pieno e con voglia di fare, un

luogo che contiene la città e ha

voglia di andare avanti - ha det -

to il sindaco Federico Pizzarot -

ti, che si rivolge ai tanti bam -

bini, atleti della Coop di diversi

sport, che consegnano i premi

alle federazioni sportive e isti -

tuzioni -. Spero siate voi a man -

dare avanti il futuro della so -

cietà. Partecipare vuol dire

prendersi responsabilità, la

Coop è una grande famiglia,

l’augurio è che la portiate avan -

ti per altri 50 anni».

Mezzo secolo di storia, 25.000

atleti in tutti questi anni, e 1400

tesserati nel 2014.

«È giusto premiare gli angeli

del fango, ma è giusto premiare

anche le società sportive che

con pochi soldi e tanti sacri�ci

hanno trasmesso loro dei va -

OPERE PUBBLICHE CIFRE CONTESTATE

Comune, quegli espropri

non trovano soluzione

II Il Comune deve ora fare i conti

con il problema espropri, a causa

di numerosi proprietari di ter -

reni espropriati per far posto ad

opere pubbliche che, nel corso

degli anni, hanno ri�utato le in -

dennità o�erte dall ’ente. E il ri -

sultato è che in questo modo so -

no decadute le procedure che,

per legge, hanno una scadenza

�ssata al massimo a cinque an -

ni.
La commissione Patrimonio

riunita venerdì sera ha dovuto

fare i conti con due espropri -

uno per realizzare la viabilità

complementare alla tangenziale

Nord nella zona di via Venezia, e

l’altro per l ’allargamento del ca -

polinea del bus 3 in via Emilia

Ovest - per una indennità com -

plessiva di poco superiore ai 170

mila euro.

Ma come confermato dai tec -

nici comunali presenti in com -

missione, ci sono ancora tanti

altri casi in attesa di una solu -

zione, alcuni dei quali risalenti

alla �ne degli anni Ottanta. Di -

chiarazioni che hanno fatto in -

furiare il capogruppo dei 5 Stelle,

Marco Bosi. «Non riesco a ca -

pacitarmi del perché non sia sta -

to fatto niente, nel corso di pa -

recchi anni, per trovare una so -

luzione alla questione del paga -

mento delle indennità».

Per quanto riguarda la zona di

via Venezia, il Comune o�re ai

proprietari di un terreno una in -

dennità di esproprio che si ag -

gira attorno ai 32 mila euro,

mentre nel caso del capolinea

del 3, o�re 142 mila euro al con -

dominio che risulta essere pro -

prietario dell ’area su cui è stato

allargato il capolinea. In en -

trambi i casi, già in passato i pro -

prietari avevano ri�utato le in -

dennità proposte e avevano fatto

ricorso al Tar. Ecco perché è tut -

t'altro che escluso che rispedi -

scano al mittente anche le nuove

o�erte. u P.Dall.

Parma

lori», ha a�ermato l ’assessore

allo Sport Giovanni Marani.

La parola è passata poi ad

Enrico Zurlini, il presidente di

sempre della Polisportiva Coop

Nordest. «Senza la collabora -

zione di tutti - ha detto - non

saremmo arrivati dove siamo

arrivati».

«Lo sport è uno dei tanti ele -

menti che permettono ai nostri

ragazzi di crescere in modo più

corretto - questa la convinzione

di Zurlini -: un ’associazione

sportiva, oltre che a vincere

partite e organizzare tornei, de -

ve lavorare assieme alle fami -

glie, per avere una società di -

versa, che acquisisce valori che

oggi non ci sono più».

Poi il presidente, con la schiet -

tezza che lo contraddistingue, si

rivolge direttamente a munici -

pio e federazioni: «Ci sono dif -

�coltà, le famiglie non hanno

soldi per i corsi, il Comune vuole

troppi soldi per gli impianti.

Dobbiamo fare uno sforzo tutti,

ci sono genitori in cassa inte -

grazione, senza lavoro. Le fede -

razioni non ne tengono conto,

non possono appro�ttarne, e au -

mentare i costi, dei tesserini, del -

le iscrizioni. Non possono essere

estranee ai problemi».

Il suo messaggio viene accolto

con uno scroscio di applausi in

sala. In�ne l ’abbraccio con don

Corrado Vitali, che è stato al -

lenatore della Coop nordest.

«Questo è stato il peggior cal -

ciatore e allenatore che ho mai

avuto» scherza Zurlini, in realtà

legatissimo al sacerdote, e in un

attimo sembra di ritornare ai

tempi di Don Camillo e Peppo -

ne.
«Quando ho saputo che il pre -

mio per Sant ’ilario è stato dato

alla polisportiva - ha detto don

Vitali - ho pensato dentro di me

che più di tutti lo meritava il

presidente. È una cosa unica in

Italia e al mondo che una per -

sona sia davanti, per 50 anni, a

tirare il gruppo. Ringrazio la po -

lisportiva, che mi ha insegnato e

che mi continua ad insegnare».

Lo cerimonia, il cui motto era

la frase di Nelson Mandela «Lo

sport ha il potere di cambiare il

mondo», ha visto la premiazione

di tante realtà, comprese Gaz -

zetta di Parma e TV Parma, per

aver seguito in questi anni la

Coop.
I giovani atleti della Polispor -

tiva hanno premiato Gianni Bar -

bieri, delegato provinciale del

coni, Matteo de Sensi, presiden -

te regionale Fidal, Franco Varoli,

presidente provinciale Fgci, Ma -

ria Grazia Rossi, presidente re -

gionale Fgi e Lidia Ludovico, de -

legata Fin.

Oltre a Comune e Provincia,

poi, la Coop ha premiato Enzo

Gandolfo, presidente provincia -

le Fipav, Maurizio Biolzi e pat -

tini Lorenzo per la Arci pesca,

Gabriele Gattara, presidente

provinciale Fipsav, Florio Man -

chi, presidente provinciale Csi,

Enrica Montanini, presidente

provinciale Uisp, e Gianluca Me -

nozzi, direttore divisione iper -

mercati Coop Consumatori Nor -

dest. u

’’Il presidente

Zurlini: «Bisogna

aiutare le famiglie

che non hanno

i soldi per i corsi»

arrivare a �ne mese».

Soprattutto adesso, con tante

spese straordinarie. «Un metro

d’acqua e 40 centimetri di fango –

ha ricordato Alberto Mutti, pre -

sidente provinciale di Anmic e vi -

cepresidente nazionale - hanno

messo fuori uso, tra l ’altro, dodici

pc, due fotocopiatrici, due librerie

e danneggiato il pulmino per il

trasporto dei disabili. Non abbia -

mo potuto lavorare per oltre un

mese, ma abbiamo comunque pa -

gato gli stipendi dei quattro di -

pendenti e delle tre borse lavoro.

Utilizzeremo questa nuova, gene -

rosa donazione per acquistare il

necessario per la sede disponibile

in questo punto vendita».

Generosità che fa bene non solo

dal punto di vista economico, dice

Walter Antonini, delegato provin -

ciale di Anmic: «La bella collabo -

razione con Conad Campus è un

segno che buona parte del territorio

è vicina al mondo della disabilità ed

è un sostegno anche morale di cui

abbiamo bisogno. Ci conferma che

il nostro lavoro è importante e ci fa

sentire meno isolati». u
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CRIMINALITA' RAID NELLA SEDE DELLA POLISPORTIVA DI VIA REGGIO

Coop Nordest:

il defibrillatore

rubato nella notte

Il colpo dopo la festa per i 50 anni della società

Spariscono anche salumi, vino e un'affettatrice

II Le targhe affisse accanto alle

porte della Polisportiva Coop

Nordest annunciano la presenza

di un defibrillatore che non c'è

più. Anche quello è stato fatto spa-

rire. Poteva valere una vita, pron-

to all'uso al bordo dei campi Gan-

dolfi: ora, nelle mani dei ladri, è

uno strumento inutile, impossi-

bile da piazzare anche sul mer-

cato dei ricettatori. Se, come ap-

pare probabile, non sapeva bene

che cosa fosse, chi lo ha rubato è

senza cervello. Se invece era con-

sapevole di quanto possa essere

utile per strappare una persona

alla morte durante le emergenze

cardiache, è senza cuore.

Donato da Coop Nordest e Stu-

dio Ghiretti nell'ottobre del 2012, il

defibrillatore è finito nel bottino

dei ladri che hanno messo a segno

un raid ai danni della società af-

facciata sulla Parma sotto il ponte

Nord. «Che abbiano rubato anche

quello aggiunge rabbia alla rab-

bia» commenta Enrico Zurlini,

presidente della Polisportiva. Era

uno strumento di un certo tipo: ci

vorranno almeno 1.200 euro per

ricomprarlo.

Poi, c'è il resto del bottino («Che

scopriremo poco alla volta» scuote

il capo Zurlini), e ci sono i danni.

Molti, perché le porte forzate sono

state diverse, a differenza dello

scorso anno, quando i ladri si li-

mitarono a svuotare l'officina degli

attrezzi. Portarono via i decespu-

gliatori, gli strumenti usati per i

lavori di routine sui campi e per gli

interventi d'emergenza necessari

quando si rompe qualcosa, oltre al-

le chiavi che stavano lì da una vita.

Ora sono passati al resto, e lo hanno

fatto in un momento particolare.

Domenica, la società ha festeggiato

il suo mezzo secolo di vita.

«Il tempo non è stato dei mi-

gliori, e così è rimasta della roba»

racconta il presidente. Quanto ba-

stava perché anche per i malvi-

venti fosse festa (e forse non è un

caso che abbiano deciso di entrare

in azione proprio in una delle not-

ti seguenti l'appuntamento di do-

menica). Ladri di galline, si diceva

un tempo. Varrebbe anche per

questi, se non fosse che combi-

nano qualche guaio di troppo. Tra

loro e il bottino, solo esili porte, di

certo non in grado di resistere alla

leva di un grosso cacciavite. «Non

abbiamo alcun valore e nemmeno

il televisore all'interno: per noi

queste porte bastano e avanzano»

allarga le braccia Zurlini.

Ma l'altra notte la sede della Po-

lisportiva era un po' più fornita del

solito. «I ladri - racconta il pre-

sidente - hanno rubato quattro o

cinque salami rimasti dalla festa,

insieme con due mezze culacce e

un po' di cialde del caffè». E inoltre

bottiglie di vino e di birra. Anche

l'affettatrice è stata rubata. E que-

sta un certo valore ce l'ha.

Infine, nell'inventario degli og-

getti scomparsi figurano anche le

chiavi del pulmino con il quale la

Polisportiva accompagna i ragazzi

durante le trasferte. «Una stranez-

za - scuote il capo Zurlini -. Hanno

preso su le chiavi, ma non il li-

bretto e nemmeno il pulmino, gra-

zie al Cielo. Però ora ci tocca an-

dare dal carrozziere. Anche que-

sta, oltre alle porte da sistemare.

Come minimo, avremo cinquemi-

la euro di danni».urob.lon. Raid In alto, la porta dalla quale sono passati i ladri. Sotto, il posto nel quale si trovava il defibrillatore.

FURTO MENTRE LA SQUADRA CITTADINA DI FOOTBALL AMERICANO STAVA EFFETTUANDO UN ALLENAMENTO

Panthers, razzia negli spogliatoi

Colpo al campo

di Moletolo

Spariti portafogli

e cellulari dei giocatori

II Difensori impeccabili sul cam-

po, dove finora i Panthers hanno

collezionato un en plein di vittorie

in campionato, ma indifesi di

fronte alla sfrontatezza degli

ignoti ladri che martedì sera han-

no «ripulito» con accuratezza lo

spogliatoio della squadra cittadi-

na di football americano.

E' stata infatti la difesa a essere

colpita dalle «mani leste» di chi,

probabilmente più di una perso-

na, è entrato durante l'allenamen-

to in corso nell'adiacente campo,

rompendo il vetro di una finestra

che si trova nella parte posteriore

e intrufolandosi quindi di sop-

piatto all'interno degli spogliatoi

in cui si trovavano vestiti, porta-

fogli e cellulari dei giocatori che

appunto fanno parte del reparto

arretrato.

E c'è voluta anche una buona

dose di coraggio e incoscienza da

parte dei ladri, visto che, se è vero

che l'allenamento è durato un

paio d'ore, è altrettanto vero che in

qualunque momento uno dei gio-

catori sarebbe potuto rientrare

negli spogliatoi, visto che in corso

non c'era un incontro ufficiale. E,

vista la mole e la forma fisica dei

giocatori di football americano, in

quel caso i ladri avrebbero avuto

qualche problema a fuggire. In-

vece, sono purtroppo riusciti ad

agire indisturbati e così hanno ru-

bato portafogli, cellulari e persino

qualche capo di abbigliamento ai

malcapitati «players» dei Pan-

thers, che al rientro dal campo do-

po l'allenamento si sono ritrovati

lo spogliatoio ridotto a «un campo

di battaglia», visto che i ladri ave-

vano frugato dappertutto e di fatto

non hanno risparmiato nessuno

degli oggetti di valore presenti.

Una vera e propria «razzia», che

però, stando alle testimonianze,

arriva dopo che in zona c'erano sta-

ti ripetuti furti nelle auto in par-

cheggio, oltre che «facce strane» in

giro per il centro sportivo. E agli

atleti non è rimasto che denuncia-

re il furto, oltre che la scocciatura di

dover rifare i documenti.u r.c.

PROCESSO PROSSIMA UDIENZA IL 30 SETTEMBRE

«Easy money», il Comune

si è costituito parte civile

II Era stato preannunciato mesi fa,

ma ieri è stato formalizzato: duran-

te l'udienza preliminare, davanti al

gup Nicola Sinisi, il Comune si è

costituito parte civile nel procedi-

mento «Easy money», in cui l'ex as-

sessore Giovanni Bernini è accusato

di corruzione, tentata concussione e

appropriazione indebita. Oltre che

per l'ex amministratore, la procura

ha chiesto il rinvio a giudizio per il

suo ex segretario, Paolo Signorini,

imputato sempre di corruzione e

tentata concussione, e per Mauro

Tarana, accusato di corruzione. Nel

dicembre 2010 l'assessore e il suo

assistente avrebbero infatti chiesto

soldi a un dirigente della Camst,

non ottenendo però un euro, ma

facendosi denunciare da quest'ul-

timo. Ma se quella volta la richiesta

non andò in porto, alcuni mesi dopo

Bernini e Signorini avrebbero ot-

tenuto soldi da Tarana, ammini-

stratore di Parma Multiservizi, per

confermare l'affidamento del servi-

zio di ristorazione nelle scuole.

Per quanto riguarda l'appro-

priazione indebita, a Bernini viene

contestato di aver intascato 16mila

euro, tra marzo e agosto 2010, co-

me presidente del comitato «Par-

ma per Haiti».

E' probabile che Signorini chie-

da un rito alternativo, ma nessuna

richiesta è stata formalizzata in

udienza. Si torna in aula il 30 set-

tembre. u

Parma

IERI MATTINA

Tangenziale:

un ferito

in un incidente

nn Ieri mattina alle 7,30 cir-

ca, si è verificato un inci-

dente stradale in Tangenzia-

le Nord – direzione Nord -

all’altezza dell’Area di servi-

zio Eni , tra l’uscita Emilia

Ovest e l’uscita via Vallazza.

I veicoli coinvolti, che viag-

giavano nella stessa direzio-

ne, sono un autoarticolato

condotto da un cittadino ru-

meno di circa 30 anni ed

unaGolf condotta da un cit-

tadino italiano di circa 70

anni. Il conducente dell’au -

tovettura, ferito lievemente,

è stato soccorso dal 118. La

Tangenziale Nord, corsia

Nord, è stata chiusa all’al -

tezza della via Emilia Ovest.

La riapertura graduale è av-

venuta alle ore 8,30. In cor-

so gli accertamenti per chia-

rire la dinamica dell’evento.

Panthers Giocatori durante una partita in una foto di archivio.

OTTO MINUTI PER
LA VITA
La Polisportiva Coop da tem-
po ha aderito al progetto “Otto 
minuti per la vita” che punta 
a  incrementare le attrezzature 
salvavita nelle scuole e negli 
impianti sportivi, sensibilizzando 
e formando i propri dirigenti ed 
istruttori sull’importanza di un 
tempestivo soccorso, in caso 
d’arresto cardiaco, prima dell’ar-
rivo dell’ambulanza.

Oggi vede istallato in 5 strutture 
questo prezioso strumento, gra-
zie all’aiuto di diverse istituzioni, 
dalla Provincia di Parma alla 
Fondazione Banca Monte, dallo 
studio Ghiretti al Cus Parma, 
dalla stessa Coop Nordest. I 
Campi di Calcio in via Reggio, la 
Palestra dell’ITC “G.B.Bodoni” in 
viale Piacenza, la Palestra Ginna-
stica Artistica “E. Negri” presso 
il Campus e il Campo scuola di 
Via Po. L’obiettivo della Polispor-
tiva Coop è di poter istallare un 
defibrillatore in tutte le strutture 
frequentate dai suoi atleti e non 
solo. 
La Polisportiva Coop avvia poi, 
ogni anno la formazione di vo-
lontari per l’utilizzo corretto dei 
defibrillatori. 
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CENTRO TORRI
Come tutti gli anni, agli inizi delle 
scuole, viene effettuata la pro-
mozione delle attività sportive 
della Società.
Quest’anno le giornate sono 
state anche occasione per l’inau-
gurazione dell’esposizione di una 
mostra fotografica itinerante con 
le immagini più significative dei 
primi 50 anni. 
La mostra fotografica ha seguito 
poi la polisportiva in tutti i suoi 
eventi.

RAPPRESENTAZIONE 
TEATRALE ALLA 
CORALE VERDI
“Furbacion”
 commedia brillante in 3 atti
(di A. Pitteri con adattamento
di F. Greci)
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TUTTI AL CINEMA CON 
LA POLISPORTIVA COOP
Il “cineforum del cinquanten-
nale”, una rassegna di 3 film di 
grande successo che sono stati 
proposti gratuitamente a tutti 
i soci, ai loro amici e alla città 
intera, presso il cinema Astra a 
Parma.
Ogni proiezione è stata intro-
dotta da una narrazione di un 
racconto breve ed inedito scritto 
da una sezione della polisportiva 
che ha raccontato un momento 
saliente, divertente o emozio-
nante che ha contraddistinto la 
sezione nel passato più o meno 
recente. 
I titoli sono stati:
INVICTUS 
IL MIO AMICO ERIC
MOMENTI DI GLORIA 
L’ingresso gratuito è stato
esteso, oltre ai soci, ai loro
conoscenti.

CONVEGNO
LA REGOLAMENTAZIO-
NE GIURIDICA DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI 
Nella regione Emilia Romagna  e 
la sicurezza e la tutela sanitaria 
degli utenti”
Impianti Sportivi: parliamo di 
sicurezza e tutela sanitaria.

Organizzato dalla Polisporti-
va Coop, in occasione del suo 
cinquantennale, e dal Coni di  
Parma il seminario ha analizzato 
in modo approfondito la legge 
regionale 2 aprile 2012, n.5 e il 
relativo regolamento di attua-
zione, unitamente alle altre fonti 
di disciplina dei diversi impianti 
sportivi, per poter offrire risposte 
soddisfacenti a tutti gli operatori 
del settore. 

Lo scopo è stato quello di favo-
rire e garantire gli utenti sportivi 
che quotidianamente frequen-
tano numerosi gli impianti della 
nostra provincia.



ALLUVIONE A PARMA.
A distanza di un mese dall’eson-
dazione che ha colpito Parma, i 
soci della Polisportiva Coop han-
no dedicato delle giornate alla ri-
mozione del fango che ha invaso 
i curatissimi campi dell’impianto 
Gandolfi di Via Reggio e i campi 
di Atletica di Via Po. Tutti insieme 
per dare un contributo attivo, ma 
anche per dare un forte segnale 
nello spirito di chi non intende 
rinunciare.
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