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Sangue linfa vitale
Ail Parma, sabato
screening gratuito
dell’emocromo

Parma Mezza Maratona La nuova divisa per l'evento di sabato 10 settembre al Campus

Una maglia arancione per i bambini
che parteciperanno alla Corsa Erreà Kids

‰‰ Sabato si rinnova il con-
sueto appuntamento con
Sangue linfa vitale, l’iniziati-
va di Ail Parma - patrocinata
dal Comune e dall’Universi-
tà - in cui viene offerto ai cit-
tadini uno screening gratui-
to dell’emocromo.

Un appuntamento impor-
tante per la diagnosi precoce
delle patologie ematologiche.
Si offrirà ai cittadini l’oppor -
tunità di sottoporsi a uno
screening ematologico gra-
tuito finalizzato alla diagnosi
precoce dei tumori del san-
gue. Chi lo desidera può fare
una piccola donazione per
l’associazione. I fondi raccolti
andranno a sostegno delle at-
tività di ricerca sulle malattie
ematologiche. Sarà possibile
sottoporsi al prelievo in piaz-
za della Steccata (9-18); al La-
boratorio analisi Fleming via
Enrico Fermi 1 (7,30-11) e al
Poliambulatorio Dalla Rosa
Prati via Emilia ovest 12/A
(10-11). Per informazioni: Ail
Parma (337458017); ailpar-
ma14@gmail.com; www.ail-
parma.it.
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Corsa
Erreà Kids
La nuova
divisa
che sarà
indossata
sabato
dai bambini.

L'iniziativa
S c re e n i n g
ematologico
finalizzato
alla diagnosi
p re c o c e
dei tumori
del sangue.

‰‰ Un colore che è un inno alla viva-
cità e all’energia dei più piccini. Anche
la maglia dei bimbi e ragazzi è a firma di
Erreà Sport.

Sabato al Campus
Il title sponsor della corsa dei kids, co-

stola della Parma Mezza Maratona by
CFC Reale Mutua, ha voluto omaggiare
i bimbi e le famiglie della città protago-
niste indiscusse della corsa che andrà
in scena sabato 10 settembre al Cam-
pus. «Crediamo si tratti di un altro tas-
sello essenziale per regalare alla città
un’edizione speciale. La nostra missio-
ne è diffondere la cultura dello sport
partendo dalle nuove generazioni –
commenta Michele Ventura, al timone
del Centro universitario sportivo -. Ol-
tre all’Agenzia Coscelli Fornaciari e
Corniali, ringraziamo Erreà Sport,
sponsor tecnico e tutti i partner al no-
stro fianco per garantire il successo di
quest’iniziativa che va proprio in quella
direzione».

«Dopo la presentazione della maglia
ufficiale della  Parma Mezza Maratona
by CFC Reale Mutua,  condivisa a lu-
glio, ecco la proposta per la Corsa Erreà
Kids: a nostro parere un’immagine co-
lorata, piena di energia e carattere!»
 spiegano Carlo Coscelli, Riccardo For-
naciari e Alessandro Corniali, al timone
dell’Agenzia CFC di Reale Mutua «so-

steniamo la nostra città e lo spirito di
quest’evento, ed insieme al Cus abbia-
mo voluto trasmettere la stessa forza e
lo stesso volto anche alla gara dedicata
alle nuove generazioni, rendendo que-
sta esperienza ancora di più fantasti-
ca!».

«Siamo orgogliosi di essere, ancora
una volta, tra i promotori della Erreà
Parma Kids, un evento importante che

negli anni ha saputo consolidarsi dan-
do lustro alla nostra città - chiude il cer-
chio Angelo Gandolfi, presidente di Er-
reà Sport -. I bambini rappresentano la
parte migliore di noi, un tesoro da cu-
stodire e soprattutto il nostro futuro.
Sarà una giornata di festa all’insegna
dello sport».

La maglia
La nuova divisa pensata per i bambini

si presenta in un accattivante arancione
e rifinita da cuciture in contrasto di co-
lore viola. Dalla vestibilità semi aderen-
te e dal collo a giro, essa ha un tessuto
dalla rapida asciugatura che non si
sgualcisce. In particolare, il tessuto dal-
la trama microforata, morbido e confor-
tevole sulla pelle, risulta ideale per l’ec-
cezionale traspirabilità e ventilazione
che è in grado di garantire. Leggero e
vellutato mantiene la pelle sempre fre-
sca ed asciutta favorendo la fuoriuscita
del calore corporeo e l’evaporazione del
sudore assicurando benessere e alte
prestazioni sportive. Come tutti i pro-
dotti Erreà Sport, è certificata Oeko -
Tex Standard 100 by Oeko - Tex, un at-
testato che pone al centro le esigenze di
tutela della salute e che fissa limiti estre-
mamente rigorosi sulle componenti dei
prodotti garantendo le qualità.
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‰‰ Cinquant’anni. Una vi-
ta. Un pezzo di storia della
nostra città che guarda al fu-
turo ma tiene ben salde e cu-
stodite la memoria e le pro-
prie origini, perpetuando
nel tempo il «sogno visiona-
rio» dei soci fondatori. È il
circolo del Castellazzo che,
nella splendida cornice di
Marore, ha celebrato dome-
nica sera la speciale ricor-
renza.

All’appuntamento erano
presenti in tanti, a comin-
ciare dalle autorità: il prefet-
to di Parma Antonio Garufi,
il sindaco Michele Guerra, il
comandante provinciale dei
carabinieri Pasqualino To-
scani, accolti dai soci, dal
consiglio direttivo e dalla
presidente Giusi Pulvirenti,
che da qualche mese ha as-
sunto la guida del Castellaz-
zo.

Ogni dettaglio della serata
è stato curato nei minimi
particolari: quattro cavalli
dell’Arma dei carabinieri
con i militari in alta unifor-
me, la cena a bordo piscina,
la buona musica di sottofon-
do, un generale senso di ag-
gregazione ampiamente
percepito e che dovrà costi-
tuire il «faro» per i prossimi
anni. «Non dobbiamo infatti
dimenticare lo scopo del no-
stro circolo, al di là della dif-
fusione dello sport agonisti-
co e ricreativo, che è quello
di suscitare e alimentare vin-
coli di convivenza e di ami-
cizia fra i soci» ha osservato

gruppo di amici, io ero il più
giovane di tutti, decidemmo
di cercare un posto dove po-
ter realizzare queste struttu-
re. Con un colpo di fortuna,
dopo diversi tentativi, tro-
vammo questo posto. Ve-
derlo crescere ed evolversi,
il Castellazzo - ha concluso
Manara -, è stata un’emo-
zione continua». Il Castel-
lazzo conta oggi oltre 880
soci. «Ma se consideriamo i
familiari, attorno ad una
struttura che negli anni si è
ampliata in termini di servi-
zi offerti, gravitano qualcosa
come 2.500 persone» annota
Pulvirenti. «Siamo, e lo dico
con orgoglio, uno dei circoli
più belli dell’intero panora-
ma nazionale». La proposta
sportiva del Castellazzo è
ampia: tennis, equitazione,
piscina e palestra. «Credia-
mo che attraverso la forma-
zione sportiva dei giovani -
dice ancora la presidente
del circolo - si possano inse-
gnare quei valori che faran-
no concretamente la diffe-
renza nelle generazioni di
domani. Lo sport è un gioco
ma non è solo un gioco, in
quanto aiuta a riscoprire e a
diffondere valori come il ri-
spetto delle regole, l’etica
della disciplina, il sacrificio
e la dedizione. Cinquant’an-
ni fa, i soci fondatori del Ca-
stellazzo seppero mettersi
in gioco: un insegnamento
che va tramandato».
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Evento
Nella foto
in alto,
da sinistra:
To s c a n i ,
Guerra,
P u l v i re n t i
e Garufi.
Qui sopra:
P u l v i re n t i
e Manara.

Pulvirenti. «La nostra realtà -
ha quindi aggiunto - non

può essere avulsa dal conte-
sto territoriale. Oltre il recin-
to di questo circolo c’è il
mondo: apertura, educazio-
ne, spirito aggregativo e ri-
spetto reciproco costituisco-
no i valori che dobbiamo
quotidianamente testimo-
niare». Parole condivise an-
che da Roberto Manara, so-
cio fondatore del Castellaz-
zo, premiato in occasione di
questo cinquantesimo anni-
versario. «Il miglior augurio
che posso fare al circolo, per
il futuro, è che si possa ritro-

vare quel sentimento che ac-
comunò noi fondatori: la vo-
glia di stare insieme, di con-
dividere momenti di vita» ha
detto Manara. Che ha poi ri-
cordato come si diede avvio
a quella avventura. «All’epo-
ca, a Parma, c’erano pochis-
simi campi da tennis: per
giocare eravamo costretti a
spostarci a Reggio Emilia,
nelle ore serali. Insieme a un

Marore Alla festa erano presenti tutte le autorità civili e militari

Castellazzo, 50 anni di un circolo
che punta sulle nuove generazioni
La presidente Pulvirenti: «Il nostro scopo? Convivenza e amicizia fra i soci»

Roberto Manara
«Il nostro spirito?
La voglia di stare
insieme e di condividere
momenti di vita»

Università
Torna il Master
in retail e brand
management:
iscrizioni al via

‰‰ Oggi alle ore 12 si aprono le iscrizioni al-
le selezioni del Master in Retail and Brand
Management che giunge alle sua 19ª edizio-
ne. Realizzato dal Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali dell’Università di
Parma in collaborazione con GS1 Italy, si ri-
volge a laureati che desiderano acquisire
competenze manageriali delle filiere dei be-
ni di consumo. Un programma che si rinno-
va ogni anno per formare le nuove compe-
tenze richieste dalle aziende.

Viste le richieste crescenti sui temi degli
analytics e del data management, il Master
ha iniziato già dalla scorsa edizione a poten-
ziare le materie legate ai «numeri», con un
occhio puntato alle metriche dell’omnica-
nalità; le competenze analitiche dei candi-
dati per la nuova edizione
saranno pertanto particolar-
mente apprezzate.

Sono ormai più di trecento
gli alumni che portano nelle
imprese la bandiera del ma-
ster. Il 60% di loro lavoro
nella distribuzione, il 30%
nell’industria e il 10% nei
servizi. Il Master è diventato
un punto di riferimento di eccellenza nella
formazione post laurea italiana. Propone un
percorso articolato: 5 mesi di aula con do-
centi italiani e internazionali e manager
aziendali e 6 mesi di stage retribuito nelle
più importanti aziende industriali e distribu-
tive, con un tasso di placement superiore al-
l’80%.

Le iscrizioni alle selezioni sono aperte fino
al 14 novembre.

Ecco come partecipare: consulta il bando
generale e scarica la scheda del master; segui
la procedura on-line e iscriviti dal 6 settem-
bre al 14 ottobre; scegli una data (25, 26, 27 e
28 ottobre) e comunicala scrivendo a re-
tail@unipr.it.
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Ateneo
Iscrizioni
aperte
dalle ore 12
di oggi
fino al 14
n o v e m b re .


