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CORSI DI NUOTO PER ADULTI • CORSI DI MOVIMENTO IN ACQUA
PARTECIPA ANCHE TU!

CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO: MONO E BISETTIMANALI
SI TERRANNO AL MATTINO E ALLA SERA NELLA PISCINA ‘’G.FERRARI’’ DI VIA ZAROTTO

TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2012

INIZIO : LUNEDI 1 OTTOBRE 2012
Informazioni e iscrizioni  presso la Segreteria della Piscina G.Ferrari – Via Zarotto

(tel.0521247626-486856) tutti i giorni dalle 09.00 alle 22.00 

PARMA IN VETRINA
COMMERCIO E SVAGO

CRONACA

«Fashion day»:
un sabato
a tutto shopping
Centro invaso dalla mattina fino a mezzanotte:
e i negozi diventano dei piccoli «salotti»

Laura Ugolotti

II Centro storico in festa, ieri, in
occasione della prima edizione
del «Fashion day» di Parma, l’ini -
ziativa organizzata da Edicta
eventi con il sostegno di Coin, pro-
mossa dai Centri commerciali na-
turali e realizzata con il patrocinio
del Comune e la collaborazione di
Ascom Confcommercio e Confe-
sercenti. Da mattina a sera il cen-
tro è stato invaso da migliaia di
curiosi, in gran parte arrivati dalle
province vicine per trascorrere
una giornata di shopping e svago
in una città che ha molto da of-
frire. E Parma non li ha delusi.

Ricco il programma della gior-
nata. I buongustai si sono concen-
trati sulle iniziative dedicate al gu-
sto, con il Bistrò del Prosciutto di
Parma - lo stand del Festival del
prosciutto sotto i Portici del Grano
- e le offerte di 40 tra ristoranti,
pizzerie, bar e gelaterie, che hanno

Negozi aperti dalle 10 a mezzanotte Centro preso d'assalto per il Fashion Day»: shopping anche di notte.

Cinque scuole

Musica e flash
mob: una tribù
che balla

�� Ad interrompere per qualche
minuto lo shopping in centro
storico, attirando l’attenzione
dei visitatori, ci hanno pensato
ieri i giovani allievi di cinque
scuole di ballo cittadine - la
Compagnia Era Acquario, Car-
mini performing arts, Spazioot-
toquattro, Professione Danza e
Professione Musical -, che nel
pomeriggio hanno animato le
vie del centro con le loro esi-
bizioni e i flash mob. «Già da
tempo viene richiesta la nostra
partecipazione a queste inizia-
tive - spiega Lucia Giuffrida, di-
rettrice di Professione Danza - e
accettiamo sempre con piacere.
E’ un modo per farci conoscere,
per aprirci alla città e i ragazzi
si divertono moltissimo». Si di-
vertono e fanno anche divertire.
Con la loro carica esplosiva e
contagiosa, gli oltre 60 ragazzi
di Professione Danza hanno sa-
puto stupire ed entusiasmare il
pubblico, che ha assistito nume-
roso alle loro esibizioni itineran-
ti, sulle note di «Grease» e della
musica anni ’80. � l.u.

proposto assaggi e menù a tema.
Per i più piccoli è stata allestita in
piazza Garibaldi la «Casa dei bim-
bi, per consentire ai genitori di go-
dersi una giornata all’insegna dello
shopping, con i negozi aperti fino
alla mezzanotte, pronti ad esporre
le loro offerte nei piccoli «salotti»
allestiti lungo le vie del centro.

«Abbiamo voluto dare vita a un
momento di interesse per la città e
le province vicine - spiega Ernesto
Monteverdi di Confesercenti -. E’
uno dei progetti che stiamo met-
tendo in atto per rilanciare i Cen-
tri commerciali naturali. Vorrem-
mo che la gente si abituasse di
nuovo a frequentare il centro sto-
rico». «Il commercio del centro
sta soffrendo - aggiunge Claudio
Franchini di Ascom -, ma ha an-
cora una forte attrattiva, per la
qualità offerta, l’esperienza dei
commercianti. Servono però azio-
ni capaci di supportare questa ric-
chezza commerciale».

Al di là delle vendite, l’obiettivo
della giornata di ieri era la pro-
mozione della qualità dell’offerta
parmigiana: «La valenza di questa
iniziativa, prima ancora che com-
merciale è turistica: abbiamo pro-
mosso questa giornata nelle pro-
vince limitrofe e con i visitatori del
Salone del camper, che hanno ap-
profittato dell’apertura serale per
visitare la città dopo la fiera», pre-
cisa Simone Simonazzi di Edicta.

Soddisfatti e fiduciosi anche i
commercianti. Per Ivonne Bentivo-
gli, referente del Centro commer-
ciale naturale piazza Garibaldi-via
Cavour: «Organizzare un’apertura
straordinaria è impegnativo, ma ci
crediamo molto. Soffriamo la con-
correnza dei centri commerciali,
che però hanno il vantaggio di es-
sere comodi. Il centro offre un li-
vello di qualità più alto, ma dovreb-
be essere reso altrettanto accessi-
bile. E poi è bello che la gente torni a
riempire queste vie».�

�� Tra gli ospiti della prima edi-
zione del «Fashion day» c’era
anche la giovane «fashion blog-
ger» Carlotta Rubaltelli; e non
poteva essere altrimenti, visto
lo spirito della giornata. Suo il
compito di accompagnare l’ora
dell’aperitivo dal negozio Cinq
con suggerimenti utili su look e
tendenze.

«Ho dato qualche consiglio
sugli abbinamenti che andranno

di moda la prossima stagione.
Irrinunciabile la pelle, mentre i
colori di tendenza saranno rug-
gine, senape e petrolio, oltre al
maculato. Per le scarpe sempre
fashion le francesine».

«Cosa non può mancare in
guardaroba? I bikers, gli stivali
alla caviglia. Mentre da evitare,
tassativamente, i colori fluo, uti-
lizzabili al massimo in qualche
piccolo accessorio».� l.u.

Carlotta Rubaltelli

E la giovane blogger consiglia i giusti abbinamenti

Per informazioni: CISITA PARMA – via G. Cantelli 5 – Parma - Tel. 0521.226500 – cisita@cisita.parma.it – www.cisita.parma.it 

CISITA, ente di formazione dell’Unione Parmense degli Industriali 
e del Gruppo Imprese Artigiane, organizza un corso di alta formazione per:

“MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE” 
(ID Corso 10714 - CATALOGO ALTA FORMAZIONE - Approvato con Decreto  n. 595 del 26/07/2012 – Regione Veneto) 

Il percorso formativo si pone come obiettivo lo sviluppo e/o il miglioramento delle capacità di gestione dei processi di innovazione
nelle loro dinamiche strategiche, economico – finanziarie, tecnologiche e gestionali. Saranno pertanto sviluppate conoscenze e
competenze multidisciplinari in grado di fornire al partecipante strumenti utili per operare in un contesto organizzativo, sia privato
sia pubblico, nell’ambito della ricerca & sviluppo, della progettazione dei prodotti e dei servizi, del marketing, della qualità, etc.  

DESTINATARI 
Disoccupati, inoccupati e occupati in possesso della laurea (vecchio ordinamento o laurea magistrale) in discipline tecnico 
scientifiche (Ingegneria, Fisica, Matematica, Scienze e Tecnologie alimentari, Economia, etc ).
È, inoltre, richiesta, la conoscenza della lingua inglese livello B1 (documentata o test d’ingresso on line) e la propensione a
lavorare in team (colloquio individuale e di gruppo). 

DURATA E AVVIO  
280 ore di cui 80 stage (disoccupati e inoccupati) o project work (per occupati), 8 ore di outdoor e 4 ore di visite guidate. 
Le attività formative saranno avviate il 5 novembre 2012 e si concluderanno entro il 31 marzo 2013. 
Il calendario sarà organizzato a seconda delle specifiche esigenze del gruppo in aula. 

MODULI DIDATTICI 
Socializzazione; Genesi dell’innovazione; Tecniche manageriali e organizzative; Strategie per la competitività d’impresa;
Economia delle innovazioni; Marketing e innovazione; Analisi degli investimenti; Il project management e lo sviluppo dei progetti
di innovazione; Proprietà industriale e Brevetti.

COSTI DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA DELLE ISCRIZIONI
I candidati disoccupati e inoccupati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, potranno richiedere un voucher presso la
propria regione di residenza a copertura totale del costo di partecipazione previsto in Euro 6.000.  
Visita il sito http//www.catalogoaltaformazioneinrete.it per la richiesta del voucher presso la Regione Emilia Romagna o le altre
Regioni aderenti al Catalogo Alta Formazione. Le candidature dovranno essere inoltrate entro le ore 18.00 del 21 settembre 
2012.
I lavoratori occupati, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al corso, potranno aderire al percorso formativo versando la
quota di partecipazione entro la data di avvio del percorso formativo. 

PROVE DI SELEZIONE 
Colloquio individuale e di gruppo previsto per il 30 ottobre 2012 presso la sede del Cisita Parma.  


