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Parma �
Reale Mutua Cus Parma e Agenzia Coscelli Fornaciari e Corniali

Parma Mezza Maratona:
ecco la maglia dei runner

‰‰ I saldi estivi sono inizia-
ti da pochi giorni, qualche
segnale positivo per i com-
mercianti si è riscontrato. In
un clima generale non certo
ideale, con i consumatori,
ovviamente preoccupati
dall’inflazione e dal caro
bollette. «E’ ancora prema-
turo sbilanciarsi sull’anda-
mento della campagna dei
saldi estivi - spiega Giorgio
Vernazza, Presidente della
Fismo provinciale (Federa-
zione Italiana Settore Moda
di Confesercenti) –, anche se
i primi dati confermano una
tendenza positiva negli ac-
quisti, pur a livelli ancora
lontani da quelli abituali».

«Tutti auspichiamo un ri-
torno alla normalità, anche
se rimangono numerose le
variabili che incidono sul
processo di acquisto dei con-
sumatori - prosegue Vernaz-
za - Come Associazione, in-
sieme a Confesercenti, stia-
mo cercando di riposizionare
le nostre attività commerciali
con nuove soluzioni, chieste
con forza sia dai nostri clienti
che dai nostri fornitori. Invi-
tiamo i consumatori ad ap-
profittare delle condizioni
economiche vantaggiose».
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‰‰ A meno di due mesi dal
via della Reale Mutua Parma
Mezza Maratona, che si cor-
rerà domenica 11 settembre,
Cus Parma e Agenzia Co-
scelli Fornaciari e Corniali
hanno presentato ieri la ma-
glia ufficiale della manife-
stazione. Se la aggiudiche-
ranno tutti gli iscritti alla 21
km e alla 10 km competitiva
e anche gli iscritti alla 10 km
Special, la corsa riservata
agli atleti non tesserati.

Per la 24esima edizione di
uno degli eventi sportivi più
attesi dell’anno, la scelta è
ricaduta su una maglia in
versione bicolor: con il fron-
te blu Parma, il retro fucsia
fluo e le cuciture gialle.

«Un altro tassello per rega-
lare alla città un’edizione
speciale - ha spiegato il pre-
sidente del Cus Parma Mi-
chele Ventura -. Ancor più
innovativa e che racchiuda
lo spirito dei runner: capaci
di colorare la città, ognuno
col proprio ritmo e la pro-
pria motivazione per rende-
re quest’esperienza indi-
menticabile».

«Quest’anno la comunica-
zione della Parma Mezza
Maratona subirà una svolta
innovativa - aggiungono
Carlo Coscelli, Riccardo For-

naciari e Alessandro Cornia-
li -. Noi di Cfc Coscelli For-
naciari e Corniali sostenia-
mo la nostra città e lo spirito
di quest’evento, per questo
riteniamo che la nuova ma-
glia e il nuovo claim dell’e-
vento "Dont’t Think, Run!"
siano il volto perfetto per
questa edizione piena di
energia. I runner coloreran-

no le strade di Parma ren-
dendo anche quest’anno la
corsa un’esperienza fanta-
stica».

La maglia sarà come sem-
pre firmata da Erreà Sport,
ancora una volta sponsor
tecnico della manifestazio-
ne.

«Siamo molto orgogliosi di
essere partner tecnico di

quello che ormai è un even-
to irrinunciabile per tanti
parmigiani e runner prove-
nienti da tutta Italia - ha di-
chiarato Roberto Gandolfi,
vice presidente di Erreà
Sport s.p.a -. Lo sport per noi
deve sempre incarnare valo-
ri positivi, sia per chi lo pra-
tica che per chi lo segue per-
ché serve anche a far risco-
prire il piacere di stare insie-
me».

Le maglie, disponibili nella
doppia versione, maschile e
femminile, sono studiate e
prodotte in tessuto tecnico,
appositamente pensate per
il mondo running. Inoltre
sono certificate Oeko-Tex
Standard 100 by Oeko-Tex.

La Reale Mutua Parma
Mezza Maratona riempirà di
nuovo piazza Garibaldi nel
weekend del 10 e 11 settem-
bre. E tornerà nella sua for-
mula piena, con la Kids, la
gara per i bimbi, al sabato, le
due distanze agonistiche da
21 e 10 km, e la 10 Km spe-
cial. Tornerà anche l’attesis-
sima camminata benefica
«Corri per la vita», sulla di-
stanza di 5 km: aperta a tutti
e nata per sostenere le asso-
ciazioni del territorio.
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Saldi estivi
Vernazza:
«Buon inizio
ma la crisi
c'è ancora»

Aimi (FI)
«Il sistema
Spaid deve
ripartire
subito»

‰‰ Far ripartire al più pre-
sto il sistema informatico
Spaid che consente di acqui-
sire con estrema precisione
le impronte digitali dei sog-
getti fermati per accerta-
menti o crimini o, in alterna-
tiva, sostituire in tempi bre-
vissimi il sistema con un al-
tro altrettanto efficiente. Lo
chiede il senatore di Forza
Italia, Enrico Aimi, con una
interrogazione rivolta al mi-
nistro dell’Interno in un mo-
mento molto delicato in
conseguenza di una gravis-
sima situazione sul fronte
della immigrazione clande-
stina.

«Da aprile di quest’anno
Spaid ha smesso di funzio-
nare – spiega Aimi - in parte
a causa di un sistema infor-
matico ormai datato e in
parte perché il nuovo siste-
ma, denominato “Mercu-
rio”, non è ancora entrato in
piena operatività. Una fase
di transizione che sta crean-
do notevoli problemi alle
Forze di Polizia costrette ad
impiegare soldi, tempo, ri-
sorse per effettuare in iden-
tificazione che viceversa po-
trebbe realizzarsi con un
semplice click».

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA


