14

Martedì 6 settembre 2022

Parma

�

Marore Alla festa erano presenti tutte le autorità civili e militari

Università

‰‰ Cinquant’anni. Una vita. Un pezzo di storia della
nostra città che guarda al futuro ma tiene ben salde e custodite la memoria e le proprie origini, perpetuando
nel tempo il «sogno visionario» dei soci fondatori. È il
circolo del Castellazzo che,
nella splendida cornice di
Marore, ha celebrato domenica sera la speciale ricorrenza.
All’appuntamento erano
presenti in tanti, a cominciare dalle autorità: il prefetto di Parma Antonio Garufi,
il sindaco Michele Guerra, il
comandante provinciale dei
carabinieri Pasqualino Toscani, accolti dai soci, dal
consiglio direttivo e dalla
presidente Giusi Pulvirenti,
che da qualche mese ha assunto la guida del Castellazzo.
Ogni dettaglio della serata
è stato curato nei minimi
particolari: quattro cavalli
dell’Arma dei carabinieri
con i militari in alta uniforme, la cena a bordo piscina,
la buona musica di sottofondo, un generale senso di aggregazione
ampiamente
percepito e che dovrà costituire il «faro» per i prossimi
anni. «Non dobbiamo infatti
dimenticare lo scopo del nostro circolo, al di là della diffusione dello sport agonistico e ricreativo, che è quello
di suscitare e alimentare vincoli di convivenza e di amicizia fra i soci» ha osservato

gruppo di amici, io ero il più
giovane di tutti, decidemmo
di cercare un posto dove poter realizzare queste strutture. Con un colpo di fortuna,
dopo diversi tentativi, trovammo questo posto. Vederlo crescere ed evolversi,
il Castellazzo - ha concluso
Manara -, è stata un’emozione continua». Il Castellazzo conta oggi oltre 880
soci. «Ma se consideriamo i
familiari, attorno ad una
struttura che negli anni si è
ampliata in termini di servizi offerti, gravitano qualcosa
come 2.500 persone» annota
Pulvirenti. «Siamo, e lo dico
con orgoglio, uno dei circoli
più belli dell’intero panorama nazionale». La proposta
sportiva del Castellazzo è
ampia: tennis, equitazione,
piscina e palestra. «Crediamo che attraverso la formazione sportiva dei giovani dice ancora la presidente
del circolo - si possano insegnare quei valori che faranno concretamente la differenza 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 rispetto delle regole, l’etica
della disciplina, il sacrificio
e la dedizione. Cinquant’anni fa, i soci fondatori del Castellazzo seppero mettersi
in gioco: un insegnamento
che va tramandato».
Vittorio Rotolo

‰‰ Oggi alle ore 12 si aprono le iscrizioni alle selezioni del Master in Retail and Brand
Management che giunge alle sua 19ª edizione. Realizzato dal Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali dell’Università di
Parma in collaborazione con GS1 Italy, si rivolge a laureati che desiderano acquisire
competenze manageriali delle filiere dei beni di consumo. Un programma che si rinnova ogni anno per formare le nuove competenze richieste dalle aziende.
Viste le richieste crescenti sui temi degli
analytics e del data management, il Master
ha iniziato già dalla scorsa edizione a potenziare le materie legate ai «numeri», con un
occhio puntato alle metriche dell’omnicanalità; le competenze analitiche dei candidati per la nuova edizione
saranno pertanto particolarAteneo
mente apprezzate.
Iscrizioni
Sono ormai più di trecento
aperte
gli alumni che portano nelle
dalle ore 12
imprese la bandiera del madi oggi
ster. Il 60% di loro lavoro
fino al 14
nella distribuzione, il 30%
novembre.
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 docenti italiani e internazionali e manager
aziendali e 6 mesi di stage retribuito nelle
più importanti aziende industriali e distributive, con un tasso di placement superiore all’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 settembre al 14 ottobre; scegli una data (25, 26, 27 e
28 ottobre) e comunicala scrivendo a retail@unipr.it.
r.c.
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Torna il Master
Castellazzo, 50 anni di un circolo in retail e brand
che punta sulle nuove generazioni management:
La presidente Pulvirenti: «Il nostro scopo? Convivenza e amicizia fra i soci» iscrizioni al via

Pulvirenti. «La nostra realtà ha quindi aggiunto - non
può essere avulsa dal contesto territoriale. Oltre il recinto di questo circolo c’è il
mondo: apertura, educazione, spirito aggregativo e rispetto reciproco costituiscono i valori che dobbiamo
quotidianamente testimoniare». Parole condivise anche da Roberto Manara, socio fondatore del Castellazzo, premiato in occasione di
questo cinquantesimo anniversario. «Il miglior augurio
che posso fare al circolo, per
il futuro, è che si possa ritro-

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

vare quel sentimento che accomunò noi fondatori: la voglia di stare insieme, di condividere momenti di vita» ha
detto Manara. Che ha poi ricordato come si diede avvio
a quella avventura. «All’epoca, a Parma, c’erano pochissimi campi da tennis: per
giocare eravamo costretti a
spostarci a Reggio Emilia,
nelle ore serali. Insieme a un

Evento
Nella foto
in alto,
da sinistra:
Toscani,
Guerra,
Pulvirenti
e Garufi.
Qui sopra:
Pulvirenti
e Manara.

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
‰‰ Un colore che è un inno alla vivacità 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, costola della Parma Mezza Maratona by
CFC Reale Mutua, ha voluto omaggiare
i bimbi e le famiglie della città protagoniste indiscusse della corsa che andrà
in scena sabato 10 settembre al Campus. «Crediamo si tratti di un altro tassello essenziale per regalare alla città
un’edizione speciale. La nostra missione è diffondere la cultura dello sport
partendo dalle nuove generazioni –
commenta Michele Ventura, al timone
del Centro universitario sportivo -. Oltre all’Agenzia Coscelli Fornaciari e
Corniali, ringraziamo Erreà Sport,
sponsor tecnico e tutti i partner al nostro 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 luglio, ecco la proposta per la Corsa Erreà
Kids: a nostro parere un’immagine colorata, piena di energia e carattere!»
spiegano Carlo Coscelli, Riccardo Fornaciari e Alessandro Corniali, al timone
dell’Agenzia CFC di Reale Mutua «so-

Corsa
Erreà Kids
La nuova
divisa
che sarà
indossata
sabato
dai bambini.

steniamo la nostra città e lo spirito di
quest’evento, ed insieme al Cus abbiamo voluto trasmettere la stessa forza e
lo stesso volto anche alla gara dedicata
alle nuove generazioni, rendendo questa esperienza ancora di più fantastica!».
«Siamo orgogliosi di essere, ancora
una volta, tra i promotori della Erreà
Parma Kids, un evento importante che

negli anni ha saputo consolidarsi dando lustro alla nostra città - chiude il cerchio Angelo Gandolfi, presidente di Erreà Sport -. I bambini rappresentano la
parte migliore di noi, un tesoro da custodire 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 colore viola. Dalla vestibilità semi aderente e dal collo a giro, essa ha un tessuto
dalla rapida asciugatura che non si
sgualcisce. In particolare, il tessuto dalla trama microforata, morbido e confortevole sulla pelle, risulta ideale per l’eccezionale traspirabilità e ventilazione
che è in grado di garantire. Leggero e
vellutato mantiene la pelle sempre fresca ed asciutta favorendo la fuoriuscita
del calore corporeo e l’evaporazione del
sudore assicurando benessere e alte
prestazioni sportive. Come tutti i prodotti Erreà Sport, è certificata Oeko Tex Standard 100 by Oeko - Tex, un attestato che pone al centro le esigenze di
tutela della salute e che fissa limiti estremamente rigorosi sulle componenti dei
prodotti garantendo le qualità.
r.c.
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Sangue linfa vitale

Ail Parma, sabato
screening gratuito
dell’emocromo
L'iniziativa
Screening
ematologico
finalizzato
alla diagnosi
precoce
dei tumori
del sangue.

‰‰ Sabato si rinnova il consueto appuntamento con
Sangue linfa vitale, l’iniziativa di Ail Parma - patrocinata
dal Comune e dall’Università - in cui viene offerto ai cittadini uno screening gratuito dell’emocromo.
Un appuntamento importante per la diagnosi precoce
delle patologie ematologiche.
Si offrirà ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a uno
screening ematologico gratuito finalizzato alla diagnosi
precoce dei tumori del sangue. Chi lo desidera può fare
una piccola donazione per
l’associazione. I fondi raccolti
andranno a sostegno delle attività di ricerca sulle malattie
ematologiche. Sarà possibile
sottoporsi al prelievo in piazza della Steccata (9-18); al Laboratorio 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); ailparma14@gmail.com; www.ailparma.it.
r.c.
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