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orum Solidarietà è un’associazione,
senza scopo di lucro, che raccoglie associa-
zioni di volontariato. E’ costituita da circa
cento realtà di Parma e provincia con esclusivi
fini di solidarietà. Iscritta al Registro Regionale
del Volontariato ha iniziato l’attività nel
febbraio del 1994 e dal gennaio 1997 gesti-
sce il Centro di Servizi per il volontariato per
la provincia di Parma. Forum Solidarietà si
trova a Parma in Borgo Marodolo 11.
Per informazioni: tel. 0521 228330 fax 0521
287154
E-mail: cds@forumsolidarieta.it
Web: www.forumsolidarieta.it
Apertura sede: dal lunedì al venerdì ore
9-13 e 15-18
Bus: linee 6,7,11,14 dalla stazione FF.SS.
(scendere all’inizio di via D’Azeglio). Linee
3,4,5 da Piazza Garibaldi.
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n’associazione di associazioni. Scopo
di Forum Solidarietà è proprio quello di
sostenere e qualificare le organizzazioni
di volontariato presenti sul territorio di
Parma e provincia, favorendo lo sviluppo
e la diffusione della cultura della solidarie-
tà. Seguendo questo preciso obiettivo rea-

lizza una complessa attività di consulenza,
formazione, informazione, documentazio-
ne, ricerca volontari e fondi, supporto alla
progettazione, all’organizzazione e suppor-
to tecnico-logistico a favore di ogni orga-
nizzazione di volontariato. Tra i compiti
di Forum Solidarietà ci sono anche la pro-
mozione ed il coordinamento di progettua-
lità sociale insieme alla ricerca e promo-
zione sui temi della cultura solidale e
dell’agire volontario. Espressione delle
organizzazioni di volontariato, ne rispetta
l’identità e l’autonomia. Si riconosce nella
Carta dei Valori del Volontariato ed opera
comprendendo i bisogni delle varie orga-
nizzazioni. Favorisce, inoltre, la nascita di
reti tra le associazioni di volontariato e le
altre realtà pubbliche e private. Scopo di

Forum Solidarietà è avviare o qualificare
all’interno delle organizzazioni riflessioni,
competenze e strumenti di lavoro che per-
mettano alle Odv di migliorare la propria
struttura interna. Il lavoro si svolge attra-
verso l’erogazione di consulenze mirate
ad ogni tipo di realtà, la promozione del
volontariato attraverso iniziative pubbliche,

incontri di sensibilizzazione e la Campagna
Ricerca Volontari. Proprio l’avvio al volon-
tariato rappresenta un elemento fondamen-
tale del ruolo di Forum Solidarietà: molte
associazioni hanno infatti l’esigenza di
integrare con nuove forze i propri gruppi,
mentre tante persone desiderano donare
qualche ora al volontariato. Per farle incon-
trare Forum utilizza il rilevamento periodico
del bisogno delle associazioni, le campagne
pubblicitarie, un servizio di orientamento
per gli aspiranti volontari e corsi di forma-
zione per l’inserimento dei volontari nelle
associazioni.
Tutta l’attività di Forum Solidarietà è de-
scritta nella sua Carta dei servizi che può
essere richiesta o scaricata in formato pdf
dal sito www.forumsolidarieta.it.
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Presentandoti con questa Card firmata alla
Trattoria “Belvedere” in via Varese 1 a
Parma avrai diritto ad uno sconto del 10%
per tutto il 2007.

Firma
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E D I T O R I A L E

li impianti della Koppel A.W.
ascensori offrono qualità e sicurezza an-
che all’azienda Veronesi, prestigioso nome
a livello nazionale ed internazionale nel
settore dell’agroalimentare. Dal 1970,
infatti, la ditta Koppel si occupa della
manutenzione di un montacarichi per per-
sone e merci all’interno dello stabilimento,
specializzato nella produzione di mangimi
per uso animale, a San Polo di Torrile

(Parma). L’ascensore, adibito al trasporto
di materiali di ricambio, viene utilizzato
anche dai vari operatori della Veronesi:
la sua continua efficienza, in un settore
delicato come quello dell’industria agro-
alimentare (Safety e Security), è perciò
fondamentale per non interrompere il
lavoro all’interno del mangimificio. Pro-
prio per questo motivo la ditta Koppel,
sempre particolarmente sensibile alle esi-
genze dei suoi clienti, ha affidato l’incarico
della manutenzione dell’impianto ad un
tecnico altamente specializzato.
Il rapporto di fiducia che da quasi qua-
rant’anni lega l’azienda Veronesi alla
Koppel A.W. ascensori testimonia ancora
una volta l’alto grado di professionalità
ed efficienza che quest’ultima sa offrire
nel settore dei montacarichi. Oltre alla
manutenzione ordinaria, svolta mensil-
mente, il tecnico Koppel può intervenire
rapidamente per interventi urgenti a se-
guito di imprevisti. Il servizio di assistenza
è attivo 24 ore su 24.
Importante è sottolineare la particolarità
di questo impianto costruito con speciali

G

accorgimenti atti ad operare in ambiente
reso altamente esplosivo dalla presenza
delle polveri sottili dei mangini.
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a Koppel A.W. ascensori invita tutti
i lettori di ‘INEDITO Koppel Club’ a visitare
il sito www.koppelaw.eu e ricorda che
sfogliando i diversi numeri di questo periodico
(sono già nove), potrà connettersi con tutte
le realtà culturali, le attività economiche e
le associazioni di volontariato, di Parma e
dintorni, che hanno trovato spazio in queste
pagine.
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ffrire sicurezza è lo scopo primario
che si prefigge da sempre la ditta Koppel
A.W. ascensori. Promuovendo questo
periodico, e dando spazio ad altri operatori
specializzati nel settore SICUREZZA, la
Koppel A.W. intende estendere, ai suoi clienti e lettori, la possibilità di conoscere alcune
forze in campo tese a migliorare la qualità della vita. La Croce Rossa dal 1898 è operativa
a Parma. La sua presenza si estende su tutto il territorio provinciale con 14 sedi in cui operano
2674 volontari e 10 dipendenti. I volontari appartengono al Corpo Militare, alle Infermiere
Volontarie, al Comitato Femminile, ai Pionieri, ai Volontari del Soccorso.
Il Comitato Provinciale di Parma della Croce Rossa italiana si trova in via Riva, 2.
Per informazioni: tel. 0521 237616
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entodieci anni di sicurezza. Operativa
a Parma dal 1898, la Croce Rossa Italiana
si è sempre contraddistinta a favore della
collettività. Sul territorio provinciale, dopo
il capoluogo, la seconda unità ad essere
costituita fu quella di Fidenza a metà degli
anni Sessanta. Più tardi la CRI si allargò
capillarmente dalla Bassa all’Appennino.
Attualmente la Croce Rossa Italiana di
Parma è organizzata con un Comitato Pro-
vinciale nel capoluogo, dieci Comitati
Locali a Bedonia, Fontanellato, Medesano,
Palanzano, Pontetaro, S. Secondo, Scurano,
Soragna, Sorbolo, Tizzano, e quattro Unità,
dipendenti dal Comitato Provinciale, dislo-
cate a Berceto, Fidenza, Monchio e Parma.
Le principali attività svolte vanno dal pron-
to soccorso e trasporto infermi (servizio
emergenza/urgenza con ambulanze ed au-
tomedica in convenzione 118) al servizio
socio assistenziale, dall’educazione alla
salute e primo soccorso alla protezione
civile. La consolidata realtà della Croce
Rossa Italiana di Parma ha fornito un fon-
damentale aiuto, in maniera qualificata e
generosa, con l’invio di Personale e aiuti
socio sanitari in diversi eventi nazionali
ed internazionali: il terremoto di Messina,
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detto XVI, a Parma per l’adunata Nazionale
degli Alpini e le esequie del piccolo Tom-
maso Onofri. Per i soccorsi di massa la
CRI di Parma possiede il Posto Medico
Avanzato “Farnese”: si tratta di una struttura
modulare sanitaria composta da due tende
pneumatiche, climatizzate ed illuminate,
dotate di tutta l’attrezzatura e la strumen-
tazione medico-chirurgica necessaria per
ogni tipo di intervento. All’interno del
“Farnese” c’è l’area triage, per la selezione
dei pazienti secondo la loro gravità, l’am-
bulatorio con due letti di rianimazio-
ne/medicazione, l’astanteria con sei letti
di degenza, la farmacia e la guardiola.
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CROCE  ROSSA I TAL IANA Via  R iva ,  2  Parma  te l .  0521  237616SicurezzaSicurezza

CROCE ROSSA:
SICUREZZA DAL 1898
la Prima e la Seconda Guerra
Mondiale (con squadre di
Militi Volontari sui campi di
battaglia, nel soccorso ai
feriti dei bombardamenti a
Parma, nella periodica assi-
stenza ai prigionieri di guerra
anglo-americani del campo
di concentramento di Fon-
tanellato), nell’alluvione in
Polesine, nel terremoto di
Parma, in quello del Friuli,
nelle alluvioni della Bassa
parmense e del nord Italia,
nella ex Yugoslavia, nel ter-
remoto in Umbria e nel-
l’accoglienza ai profughi del
Kosovo a Parma. In tempi
più recenti la Croce Rossa Italiana di Parma
ha lavorato in Iraq (a Bagdad e a Nassirya),
a Roma alle esequie di Papa Giovanni
Paolo II e all’Incoronazione di Papa Bene-



l mobilificio Folli Arredamenti nasce a
Parma nei primi anni Sessanta evolvendo la
passione per il legno e per i mobili iniziata
da Luigi Folli, falegname in via XXII Luglio,
negli anni Cinquanta. La tradizione e l’amore
per l’arredamento all’insegna della qualità
e della comodità è proseguita con i figli
Paolo, ora in pensione, e Marco.
Quest’ultimo, insieme alla moglie Beatrice e
al figlio Andrea, continua a gestire
gli oltre 2000 metri quadrati di
esposizione e a ricevere perso-
nalmente i clienti. Il mobilificio Folli
Arredamenti si trova a Parma in via
Cufra 5, trasversale di via Spezia 80.
Resta chiuso il lunedì mattina.
Per informazioni: tel. 0521 984605
fax 0521 995090
e-mail: info@follimobili.it
sito internet: www.follimobili.it

I

QUALITÀ E STILEualità e stile da oltre mezzo secolo.
Folli Arredamenti da più di cinquant’anni
unisce l’estetica alla funzionalità. Gestito
personalmente dalla famiglia Folli, il
mobilificio offre al pubblico decine di
differenti soluzioni preparate con cura
negli oltre 2000 metri quadrati di
superficie espositiva.
L’armonia, l’eleganza e la profonda
ricercatezza dei particolari sono alcune
delle caratteristiche che definiscono lo
stile unico di Folli Arredamenti. La
competenza dei proprietari Marco e
Beatrice saprà consigliare le migliori
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soluzioni al giusto prezzo interpretando
le diverse esigenze della clientela. Le
marche presenti nei vari ambienti
espositivi sono le migliori sul
mercato. Cucine Composit, camere
e soggiorni della Galli mobili,
collezioni giorno e notte della
Grattarola, azienda leader per la
produzione di mobili in legno
massello ed ecologici, Cantori, per
letti e complementi in ferro. Tra le
ultime novità anche un armadio a
specchio con incorporato un
televisore Lcd Loewe. All’interno del

mobilificio, oltre ad articoli di marche
famose, sono allestite soluzioni più
commerciali e ideate appositamente
per le seconde case o per le giovani
coppie. La ditta Folli mette inoltre
a disposizione l’esperienza e la
creatività di un architetto per
progettare soluzioni personalizzate
e il lavoro di un idraulico altamente
specializzato. Il servizio di post
vendita, ossia l’assistenza nel tempo,

sottolinea ancora una volta la serietà e la
qualità di Folli Arredamenti.
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PASSIONE PER
  LA PALLA OVALE

i chiama Under 19 ed è targata
Italgomma, ma è in tutto e per tutto la
seconda squadra del Rolly GRAN Parma
Rugby. Il club GRAN ha deciso in varie

“S

occasioni di aggregare alla squadra di
Super 10 numerosi atleti under 19. La
scelta è giunta anche grazie al
Trofeo AAMS-Coppa Italia, una
manifestazione studiata apposi-
tamente per lanciare nuovi ta-
lenti. Grande cura, quindi, della
società GRAN nel gestire questa
squadra: a confermarlo anche
l’ingaggio, all’inizio della sta-
gione, di un allenatore come
Maurizio Bonari che unisce
l’abitudine a rapportarsi con i
giovani, che gli viene dalla sua
professione di insegnante di
educazione fisica, alla pluriennale
esperienza di allenatore di for-
mazioni seniores.
L’avventura, nonostante le buone
premesse, è iniziata con qualche
interrogativo dato dalla scelta di

utilizzare solo ele-
menti del proprio
vivaio, diversamente
da quanto hanno
fatto le altre pre-
tendenti alle prime
pos iz ion i  de l la
classifica. Le per-
plessità sono state
subito fugate dopo

le prime uscite vittoriose di campionato.
Grazie alla ricchezza delle proprie risorse,

infatti, l’autarchia non ha
penalizzato l’Italgomma
Under 19 che è rimasta
agganciata alle prime
posizioni della graduatoria
per tutto il campionato. Il
gruppo di “parmigiani
d.o.c.” ha così saputo
portare in alto non solo il
vessillo del GRAN, ma
anche quello della nostra
Provincia, preparandosi
per il rugby ai massimi
livelli”.

Firma

Presentandoti con questa Card firmata al
mobilificio Folli arredamenti, a Parma in via
Cufra 5 (trasversale di via Spezia 80), avrai
diritto ad uno sconto del 15% per tutto il 2007.
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SportSport Rugby  C lub  House  “Le  Tre  Vio le”  in  v ia  Molato lo  61  te l .  0521  798107

a sede del Gran Parma Rugby
Italgomma Under 19 si trova a Parma al
Rugby Club House “Le Tre Viole” all’interno
del Complesso Sportivo Cortile San Martino
in via Molatolo 61.
Per informazioni: tel. +39 0521 798107 -
798131 (Segreteria) fax 0521 272393.
E-mail: info@granrugby.it
segreteria@granrugby.it
ufficiostampa@granrugby.it
manghi@granrugby.it
Web: www.granrugby.it
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agenzia immobiliare  “Studio Marchi”,
condotta dalla titolare Margaret Marchi
Tibiletti, è situata in Borgo Torrigiani, 1/D.
La titolare ha conseguito l’abilitazione alla
professione di agente immobiliare, ruolo che
ricopre dal 2000, con iscrizione alla sezione
speciale del Rea, iscrizione ruolo agenti
immobiliari di Parma. Dal 2006 è associata
alla Fiaip, la federazione che riunisce gli
agenti immobiliari del territorio e che si
occupa della formazione continua dei propri
associati. Elementi tutti che offrono al cliente
garanzia di un’ottima gestione nei rapporti
di compravendita.
Per contattare l’agenzia si può telefonare al
numero 0521 236460 oppure all’indirizzo
e-mail: margaretmarchi@libero.it

L’

CASE DA VIVERE

STUDIO  MARCHI  TRANSAZIONI  IMMOBIL IAR I  B .go  Tor r ig ian i  1 /D ,  ( P r )  te l .  0521  236460
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di chi ama il proprio la-
voro.
Non è facile ogni giorno
occuparsi di nuovi clienti
garantendo sempre se-
rietà ed alta personaliz-
zazione al servizio of-
ferto. Le richieste sono
sempre molto diversifi-
cate e aldilà dell’immo-
bile da acquistare od af-
fit tare,  le esigenze
variano.
Per Margaret Marchi
tutto ciò non è un problema perché, con
quel tocco di femminilità e di gusto che le
appartengono riesce a cogliere ogni esi-
genza, a modificare o sistemare ogni pic-
colo dettaglio in
modo da soddi-
sfare ogni singola
richiesta. “Basta
un po’ di fantasia,
un colore, un
tessuto,  del le
tende per rendere
piacevole una
stanza o un intero
appar tamento.
Tante volte, nella
fretta, il cliente non si sofferma sulle pos-
sibili e differenti sistemazioni degli interni,
sulla piacevolezza di certi ambienti, una
volta personalizzati, ed allora intervengo
offrendo un servizio a 360 gradi che va
oltre le competenze di un semplice
contratto”.
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argaret Marchi riceve nel suo uf-
ficio collocato in una vecchia bottega,
dal soffitto a vela, situato nel cuore di
Parma. Un ufficio che è specchio della
personalità della titolare dell’agenzia
immobiliare e che sa offrire completa
riservatezza, immobili di prestigio ed
alta selezione di clienti.
Dopo una laurea in Farmacia, conseguita
all’Università degli Studi di Parma, Mar-
garet ha voluto ascoltare il cuore e la grande
passione per le case e l’arredamento d’in-
terni. Una passione che col tempo è diven-
tata professione esercitata con l’impegno

M

Un aspetto quello contrattuale che va tenuto
sempre e comunque in primo piano, visto
il ruolo, assunto dagli agenti immobiliari
con la nuova regolamentazione, che pre-

vede l’attribuzione
del compito di
esattore di imposte
come un notaio.
“Con il decreto
legge del luglio
2006 - spiega - gli
agenti immobiliari
sono solidalmente
tenuti al paga-
mento dell’impo-
sta per le scritture

private non autenticate di natura negoziale,
stipulate a seguito della loro attività per
la conclusione degli affari”.
Note tecniche che sottolineano
l'importanza, per privati ed imprese, di
affidarsi a professionisti seri.



L’ARTE PER LA PACE
n artista poliedrico

che opera per la Pace:
questo è Sabino Ventura.
Iniziata l’Arte del Vetro
a Murano nel 1975, rea-
lizza oggetti e sculture di
rara bellezza. Ha speri-
mentato tutte le antiche
tecniche e lavorazioni
muranesi unendole alla
sua originale visione
creativa. L’arte di Ven-
tura si manifesta con il
vetro e la ceramica,
materie delle sue prime
ricerche, unite oggi alla
pittura, alla musica e alle
performance multime-
diali. Con il vetro è stato
artista della Fucina degli
angeli a Venezia insieme
a Picasso, Matta, Ernst,
Fontana, Wilson, Tobey,
Dauphin Kokoschka e
Arp, nomi prestigiosi
dell’arte contemporanea.
Ventura ha portato le sue
opere in tutto il mondo
ed è presente in alcuni
importanti musei. Nel corso della sua lunga
carriera ha esposto in più di ottanta mostre
in Italia e all’estero. Milano, Venezia,
Amsterdam, Parigi, Copenaghen, Monaco,
Tokyo, Kobe, Lugano, Utrecht, sono solo
alcune città che hanno accolto l’artista.
Tra i capolavori eseguiti particolare rile-

vanza riveste la “Lampada dei
Mille Anni”, una scultura di
luce realizzata per il santuario
scintoista Gran Benzaiten di
Tenkawa: la fiamma che
brucia rappresenta la speranza
per un mondo migliore. Copie
della scultura sono state do-
nate al Papa, al Dalai Lama,
una ai Capi di Stato del G8 e
al Vescovo di Assisi in occa-

sione della Giornata
Mondiale della Pace. Nel
2007 una lampada è stata
consegnata dal Presidente
del Consiglio Romano
Prodi al Presidente della
Russia Vladimir Putin
come dono da custodire
nella cattedrale ortodossa
di san Basilio. Nel 2001
Sabino Ventura ha orga-
nizzato a Castel del
Monte, in collaborazione
con il Comune di Andria,
“Okagura incontri del
Terzo millennio”, una
manifestazione scintoista
realizzata da una delega-
zione proveniente dal
santuario di Tenkawa. Nel
2002 ha creato, sempre
con il patrocinio del Co-
mune di Andria,  i l
“Premio Federico II per
la Pace” assegnato al
medico americano Patch
Adams. Nel 2004 il pre-
mio è andato a Gino
Strada, fondatore di

Emergency, e nel 2006 alla memoria del
dottor Calipari del Sismi. Nel 2007 Ventura,
insieme all’artista e compagna Yumiko
Tachimi, ha realizzato gli “Angeli della
Pace”: una scultura in acciaio e vetro di
Murano che dallo studio di Vigoleno (Pc)
è stata portata ad Assisi, al Centro Interna-
zionale della Pace tra i Popoli, a Roma e
infine collocata nel santuario Stella Maris
ad Haifa in Israele come auspicio di Pace
in Medio Oriente.

KOPPEL
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Scu l tore  SAB INO VENTURA B .go  Medieva le  d i  Vigo leno  (Pc )  te l . 0523  897025ArteArte

Firma

Presentandosi con questa CARD presso l'agenzia
immobiliare "STUDIO MARCHI TRANSAZIONI
IMMOBILIARI" in Borgo Torrigiani 1/D a Parma, avrai
diritto ad uno sconto del 10% sulla commissione
spettante all'agenzia relativa a qualsiasi
compravendita o locazione di immobile.
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abino Ventura nasce a Trani nel 1935.
Dal 1958 inizia il lavoro di grafico pubblicitario
aprendo a Milano uno studio e operando con
successo per grandi marche. Nel 1975 viene
conquistato dal vetro e dalla ceramica a Ve-
nezia, a Faenza e a Deruta. Nel 1983 apre
uno studio a Morimondo in una ex chiesa del
XII secolo che egli stesso restaura. Dal 1986
al 1994 realizza grandi opere in vetro e cera-
mica, creando scenografie e performance con
musica, danza e canto. Nel 1996 apre a
Milano a San Cristoforo, sui Navigli, uno
studio con spazio espositivo. Dal 1998 si
dedica ad attività promozionale dell’arte nel
mondo dell’industria creando oggetti come
comunicazione d’impresa. Dal 2000 promuove
incontri tra Oriente ed Occidente. Ha realizzato
inoltre, insieme alla scultrice giapponese
Yumiko Tachimi, la “Fontana degli Angeli”
per la nuova scuola di San Giuliano di Puglia.
Il suo nuovo studio si trova ora all’interno del
Borgo Medioevale di Vigoleno (Pc). Qui cura
il “Borgo delle Arti”, promuovendo attività
e scambi culturali anche con artisti interna-
zionali. Ventura ha inoltre fondato Ars@Pax
Onlus, un’associazione che attraverso l’arte
promuove azioni di aiuto per comunità colpite
da eventi drammatici. Per contatti: tel./fax
0523 897025
e-mail: ventura@sabinoventura.com
siti internet: www.fontedegliangeli.org
www.federicoperlapace.it
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a Trattoria Belvedere, in via Varese 1,
si apre su di un angolo verde di Parma, vicino
al torrente, in uno storico locale degli anni
trenta, da sempre destinato alla ristorazione.
Per una decina d’anni, tra il ’94 ed il 2004,
era stato ristorante cinese e, prelevato tre
anni fa dall’attuale gestore, Federico, offre
nuovamente cucina parmigiana tipica, con
un pizzico di fantasia.
Nelle tre salette a disposizione sono previsti
sessantacinque coperti mentre
d’estate è allestito anche uno
spazio all’aperto, davanti alla
trattoria, con trentacinque co-
perti. Il giorno di chiusura è il
mercoledì.
Per informazioni o prenotazioni
si può telefonare al numero 0521
963996.

L

TRATTORIA ALLA
         PARMIGIANA

TRATTORIA BELVEDERE Via Varese,  1  Parma tel .  0521 963996
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ambiente è quello tipico della trat-
toria, un ambiente familiare con i tavoli
allestiti in modo semplice ed ordinato
e alle pareti foto ricordo con dedica dei
personaggi illustri che si sono fermati per
un assaggio di cucina tipica.
Ai fornelli la cuoca Annamaria Cozzi,
specializzata in quelle ricette che rendono
ancora oggi Parma terra dai “sapori
antichi”, quelli realizzati secondo la miglior
tradizione.
Ad accogliere chi entra è Federico che ha
reso questo angolo di Parma, in soli tre
anni, un punto di riferimento per chi ama

alcuni specifici piatti e per i molti parmi-
giani “del sasso” che vogliono rivivere a
tavola l’atmosfera ed i sapori “di casa
nostra”.
Il menù propone, tra i primi piatti, tortelli
d’erbetta e di zucca e, nel periodo estivo,
tortelli con radicchio rosso o spalla cotta.
Previsti anche gli immancabili anolini, gli
gnocchi, un risotto alla Belvedere con
verdure di stagione. Fra i secondi piatti la
punta al forno ripiena, il galletto alla cac-
ciatora, il coniglio alle olive ed un sapori-
tissimo roast beef. Anche i dolci sono della
casa: le tipiche crostate di frutta, la
“sbrisolona”, un’allettante zuppa inglese,
specialità della cuoca, che pensa sempre
ad inzupparla abbondantemente. Il tutto
annaffiato coi vini locali. La sera non
manca mai la torta fritta in un menù che,
per un pasto completo, comprensivo di
bevande, tocca i 20-25 euro.
Storie e memorie del passato e del presente
rivivono anche sui muri del locale dove
hanno lasciato firme e dediche tanti perso-

naggi del mondo dello spettacolo e dello
sport. Lui, Federico, fratello del celebre
Gene Gnocchi, le ha suddivise con metico-
losa precisione.
C’è la parete dedicata al cinema italiano
anni Sessanta ed oltre, testimonianza del
passaggio di Gigi Proietti, Costa Gavras,
Ernest Borgnine, Adolfo Margotta, Pupi
Avati. La parete dedicata allo sport ha le
immagini del Parma crociato di oggi e le
firme di Alberto Michelotti, Bruno Mora,
Italo Toscani. Infine una carrellata di pittori
parmigiani con Spattini, Mossini, Gabba,
Etrusco, Marcheselli.
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