
I IL 14 GENNAIO LO SPOGLIO DEL CONCORSO

Natale in vetrina crociata
Ultimo coupon per votare
n Ultimo coupon per Natale in
Vetrina Crociata organizzato del-
l'associazione «I Nostri Borghi»
in collaborazione con Parma F.C,
Ascom, Avis Comunale, Errea e
Gazzetta di Parma. Quest'anno
ben cinque tipologie di premio: il
Premio popolare, il Premio arti-
stico, il Premio ambiente, il pre-
mio Poesia ed il Premio Comunità
(per la comunità che avrà ricevuto
più voti) Lo spoglio verrà effet-
tuato il 13 dicembre.

La cooperativa Molinetto ha al-
lestito la vetrina del forno Ducale di
vicolo S. Caterina l7conunamiriade
di fiocchi di neve e stelle bianche
,sottolineate da una simpatica ri-
flessione sul Natale, che fanno da
pendant alla maglia bianco crociata

di Lodi. Prevale il nero ed il bianco
anche nella raffinata composizione
alla libreria Mondadori alPEurotor-
ri che la cooperativa ha adornato
con manufatti , innoli e con un bel-
l'albero di Natale in legno. L'Ottica
Reggiani di via D'Azeglio 48 ospita il
Liceo Ulivi (1° sezione D) dove tra
decorazioni e addobbi natalizi inizia
con una rappresentazione disegna-
ta di stadi italiani per un ipotetico
tour che parte dal Tardini con la
maglia Crociata di De Celie sormon-
tatadal un classico pallone da calcio,
per proseguire verso Milano, Vero-
na, Sassuolo, Napoli fino a Palermo
con poesie ad hoc per ogni città, in
un ideale: stringiamoci sportiva-
mente la mano.

Spiccala maglia crociata di Paletta,

abbinata al negozio Top Foto prepa-
rata dall 'Istituto Bodoni. Un orsac-
chiotto crociato , con il cappello di
Babbo Natale , è ritratto dalla macchi-
na fotografica di un tifoso peluche
della curva Nord. La scenografia è
quella tipica natalizia con stelle, al-
beri di Natale, neve, e naturalmente i
colori bianco crociati . «Con orgoglio
nel cuore di Parma con il Parma nel
cuore» è il titolo -messaggio della Ve-
trina , allestita dalla cooperativa I Gi-
rasoli e abbinata al giocatore Costa.
Questo allestimento ricorda le grandi
impresa della squadra ducale, con i
giocatori simbolo di una stagione in-
dimenticabile: Asprilla, Thuram, Mi-
notti, Zola. In vetrina anche una poe-
sia in vernacolo di Bruno Pedrane-
schi. r.c.
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