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CORSI DI ALTA FORMAZIONE DI CISITA PARMA
CISITA, ente di formazione dell'Unione Parmense degli Industriali e del Gruppo Imprese Artigiane, promuove i seguenti
Corsi presenti nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione, per i quali è possibile richiedere un assegno
formativo (voucher - importo massimo di € 5.000) alla Regione Emilia Romagna entro il 2 ottobre 2009

Amministrazione e Gestione del Personale
(durata 200 ore)

Amministrazione, finanza e controllo di gestione
(durata 200 ore)

La funzione commerciale nel mercato del risparmio energetico
(durata 200 ore)

Project Management
(durata 200 ore)

Tecniche di gestione del verde ornamentale
in collaborazione con Comune di Parma - Assessorato Ambiente e Verde pubblico

(durata 300 ore)

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
CISITA Parma, Via Girolamo Cantelli 5 - 43121 Parma

Tel. 0521.226500; Fax 0521/226501
e-mail: cisita@cisita.parma.it; sito internet: www.cisita.parma.it

L'assegno formativo (voucher) può essere
richiesto da:
H Persone residenti in Regione Emilia-Romagna
H Diplomati e/o laureati occupati, persone di CIG

ordinaria e straordinaria o in mobilità
H Laureati disoccupati/inoccupati

Per richiedere l'assegno formativo (voucher) gli
interessati possono:
H Registrarsi sul sito del catalogo all'indirizzo
www.altaformazioneinrete.it e seguire le istruzioni
H Rivolgersi a Cisita Parma per assistenza

PERSONAGGI HA TRASCORSO ALCUNE ORE IN UNA SUITE DEL GRAND HOTEL DE LA VILLE

Mara Varoli

II Da Venezia a Parma, dalla Mo-
stra del Cinema alle miss: Paris
Hilton vola sull'onda della mon-
danità.

Occhiali scuri, tuta grigia e
magliettina rosa: sembra una
come tante, quando ieri è arri-
vata al Grand Hotel de la Ville,
l'albergo di lusso a cinque stelle
piazzato al Barilla Center.

Sportiva, con le scarpe basse e
i capelli raccolti sotto un cap-
pellino nero: ma Paris non è una
ragazza come le altre.

Primo: è l'ospite d'onore della
prima serata di Miss Italia, quel-
la dedicata alla moda. Ed evi-
dentemente ha preferito rima-
nere in disparte: anzichè Salso,
ha scelto Parma.

Solo per alcune ore però: do-
po la diretta, infatti, è ripartita

con il suo aereo privato, par-
cheggiato al «Verdi».

Secondo: Paris è la nipote ere-
ditiera di quel Conrad Hilton,
fondatore degli omonimi hotel,
il cui patrimonio oggi si aggira
intorno agli 800 milioni di dol-
lari. A lei però ne vanno «solo»
30, più una catena di locali, che
lei stessa ha messo in piedi.

Il suo arrivo nel Ducato ha
sorpreso un po' tutti: all'ultimo
momento, l'ereditiera ha cam-
biato le carte in tavola e in molti
sono rimasti a bocca asciutta.

La voce che girava in questi
giorni «narrava» che la bionda
milionaria sbarcasse all'areo-
porto di Parma alle 15 di ieri po-
meriggio. E invece: alle due me-
no dieci, nel piazzale davanti al
Grand Hotel de la Ville, Paris è
scesa da una delle quattro au-
tomobili nere di grossa cilindra-

ta che l'accompagnavano, scor-
tata da tre guardie del corpo,
piuttosto imponenti, e da tre as-
sistenti. All'arrivo è entrata nel
bar, dove dopo un simpatico
«bye» ha chiesto una Red bull
senza zucchero.

Modella, cantante e persino
attrice, Paris ha sfilato per im-
portanti stilisti. Ma le chiacchie-
re che la riguardano non parlano
solo di moda e set cinematogra-
fici, piuttosto di alcune «sbanda-
te» di strada. Ma ormai è roba del
passato, anche se in molti la ri-
traggono ancora come una don-
na che vive nel lusso più sfrenato,
ma non senza colpi di «sole». E
nel dietro le quinte della sua ap-
parizione in terra parmense,
qualcuno l'ha definita anche un
po' «gniesa». Una che, quando si
muove, non dimentica proprio
nulla: e non parliamo di un sem-

plice beauty. Basta dire che ieri,
dopo pochi minuti dal suo arrivo,
uno dietro l'altro si sono infilati
anche truccatori e parrucchieri.
E tra una pennellata e l'altra, si è
fatta portare in camera, meglio
nella suite imperiale, un piatto
freddo con formaggio, prosciutto
e frutta. Mentre all'esterno del-
l'hotel, qualcuno scaricava da un
furgone decine di abiti da sera,
tutti luccicanti. Un pomeriggio,
quello parmigiano, tutto dedica-
to alla scelta del look, con cui Pa-
ris doveva presentarsi in prima
serata su Raiuno. Nello studio te-
levisivo creato al PalaCotonella
di Salso, la signorina Hilton è sta-
ta accolta da Milly Carlucci con
un prezioso bouquet di rose, fir-
mato Vincenzo Dascanio, il flo-
wer artist più richiesto dai vip. E,
per una principessa del Duemila,
questo ed altro.�

Si risparmiano
settecento euro
in un anno rispetto
alla media nazionale

II La città con i punti vendita più
convenienti per fare la spesa è La
Spezia. Una famiglia può rispar-
miare oltre 1.300 euro in un an-
no rispetto alla media naziona-
le.

Parma si piazza invece 18 esi-
ma. Nella nostra città il rispar-
mio in un anno (rispetto alla me-
dia nazionale) ammonta a 701
euro. Ma scegliendo il punto
vendita più conveniente si pos-
sono superare i mille euro.

A sostenerlo è «Altroconsu-
mo», nella sua indagine annua-
le, realizzata su un campione di
931 punti vendita in 66 città ita-
liane. Parma si piazza dietro Mi-
lano, dodicesima (si risparmia-

no 775 euro), Modena (decima) e
Bologna (sesta), ma batte di gran
lunga Roma (32 esima con 431
euro di risparmio) e Piacenza, 29
esima.

Scorrendo la classifica dei su-
permercati piu' convenienti, al
primo posto si piazza Esselunga,
che risulta essere il gruppo della
grande distribuzione con i prezzi
più competitivi del Paese. Seguo-
no Panorama, Bennet, Iper e
Carrefour.

Analizzando il risparmio in
città, e considerando che una fa-
miglia italiana spende in media
per la spesa 6.600 euro l'anno,
Pisa e Firenze sono i centri dove
la media è più economica, spen-
dendo meno di 6.000 euro. Pavia
invece è la città dove si può con-
seguire il risparmio maggiore
scegliendo bene il punto vendi-
ta: 1.530 euro.

Maglia nera infine al tandem
Foggia e Palermo.�

RICERCA PRIMO POSTO PER LA SPEZIA

Prezzi convenienti:
Parma tra le prime venti

-
-
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L'accesso alla
scuola Don Milani
�� In vista della prossima
riapertura delle scuole, l'as-
sessorato alla Mobilità del
Comune comunica che, da
quest'anno, è prevista una
nuova possibilità per i ge-
nitori che accompagnano in
auto i loro figli alla scuola
primaria don Milani in via
Montebello. Per ovviare al
restringimento della carreg-
giata di via Montebello in
prossimità della scuola, do-
vuto alla presenza della pi-
sta ciclabile, l'accesso alla
scuola sarà possibile anche
da via Bizzozero, dove è pre-
sente un parcheggio che po-
trà essere utilizzato in en-
trata e in uscita. L'accesso
alla scuola per gli alunni,
poi, potrà avvenire tramite il
sentiero pedonale all'interno
del parco Bizzozero. «Ho in-
contrato - spiega l'assessore
Davide Mora - i dirigenti
della scuola e ho messo in
campo una serie di proposte
per agevolare le famiglie che
accompagnano i loro bam-
bini a scuola, di cui una,
l'accesso da via Bizzozero,
sarà già in atto da martedì
15».

KERMESSE

Festa del culatello
a Villa Malenchini
�� Nella cornice di Villa
Malenchini, a Carignano, si
è svolta l’ormai tradizionale
«festa», dedicata questa vol-
ta al culatello. Tantissime le
persone presenti a degusta-
re i piatti, tutti rigorosamen-
te di culatello, proposti da
«Ciccio» Zerbini, ottimo
chef di Viarolo.

CRONACA

POLEMICA L'INTERVENTO DI ZORANDI (LEGA)

Multe ai ciclisti al telefono
«Ci sono problemi più seri»
II Multe a chi telefona in bici:
Andrea Zorandi, segretario cit-
tadino della Lega Nord, polemiz-
za con il Comune. E lo invita a
concentrare i propri sforzi sui
problemi legati alla delinquen-
za.

«Siamo perfettamente d’ac -
cordo che bisogna far rispettare
le regole, ma allora perché non
sanzionano - si domanda il se-
gretario del Carroccio -: quelli
che passano col rosso, salgono e
scendono a piacere dai marcia-
piedi, zigzagano fra le automo-
bili, non usano i fanali, non usa-
no i catarifrangenti, non segna-
lano le svolte, scorrazzano sulle
piste ciclabili e sui marciapiedi
provocando disagi e pericolo per
ciclisti e pedoni e frequentemen-

te anche incidenti». «Basta con
le azioni senza progettazione, -
prosegue Zorandi - smettiamola
con le provocazioni, perché tali
considero queste iniziative me-
diatiche, con queste iniziative di
repressione occasionale e sal-
tuaria che colpiscono solo qual-
che sfortunato ciclista e non i
menefreghisti delle regole».

«Vorrei ricordare che, - si leg-
ge ancora nella nota - in fatto di
rispetto delle regole, di sicurez-
za, di violenza forse l’Ammini -
strazione di Parma ha ben altri
problemi da affrontare e risol-
vere e voglio ribadire che in di-
versi quartieri della città i cit-
tadini non escono alla sera per-
ché hanno paura di violentatori,
tossici e delinquenti vari».�

Paris Hilton sbarca in città
e mangia il prosciutto
Pomeriggio parmigiano per l'ereditiera: poi Miss Italia


