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Parma
PRESENTAZIONE OGGI AL CENTRO CONGRESSI CARIPARMA LA PRESENTAZIONE DELLA RICERCA

Top500, per la prima volta
Parma «studia» le sue imprese
Nell'inserto della Gazzetta la fotografia delle prime 500 aziende locali
del parmense, con una particolare attenzione ai dati economico-finanziari.
Ed è sicuramente un modo per
contribuire alla crescita della cultura d'impresa, ma anche a costruire una nuova consapevolezza
e alimentare la fiducia nei confronti di un sistema economico
ricco di eccellenze. La guida allegata oggi alla Gazzetta, di cui si
parlerà nell'incontro di oggi, è un
database che permette di interrogarsi sulle caratteristiche e i valori delle imprese locali. Sono state prese in esame le imprese selezionate sulla base del fatturato
2014.

II Una guida completa per capire

lo stato di salute e le prospettive
del sistema produttivo del nostro
territorio «Top 500 - Le aziende di
Parma» è l'inserto allegato oggi
alla Gazzetta che propone una fotografia inedita delle prime 500
imprese del parmense.
L'analisi L'Area di ricerche aziendali del Dipartimento di Economia dell'Università di Parma e
PwC (PricewaterhouseCoopers),
in collaborazione con la Gazzetta
di Parma, hanno condotto un'analisi sulle performance delle
imprese. I risultati della ricerca
saranno presentati oggi pomeriggio all'Auditorium del Centro
Congressi Cariparma Crédit
Agricole (via La Spezia 138/A)
con inizio alle 16,30 in un importante convegno a cui prenderanno parte rappresentanti del
mondo accademico e dell'industria del nostro territorio.
La presentazione E' la prima
volta che Parma ha l'opportunità
di fermarsi a riflettere su una serie di dati che fotografano le prime cinquecento imprese e i 7
principali comparti produttivi

Le imprese di Parma La copertina di Top 500.

Il programma dell'incontro Dopo i saluti d'apertura da parte di
Sara Rainieri dell'Università degli Studi di Parma, Alberto Figna,
presidente dell'Upi, Emanuele
Favero, consigliere e segretario
dell'Ordine dei dottori commercialisti di Parma, Andrea Foschi
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Matteo
Montan, amministratore delegato del Gruppo Gazzetta di Parma,
Edoardo Orlandoni, partner di
PwC, Hughe Brasseur, direttore

generale vicario Cariparma Crédit Agricole.
Dei bilanci e delle performance
delle prime 500 imprese di Parma
e provincia parlerà Pier Luigi
Marchini, professore associato
del Dipartimento di Economia
dell'università di Parma. Seguiranno gli interventi di Federico
Mussi, partner di PwC e Nicola
Anzivino, partner PwC.
Sarà quindi la volta della tavola
rotonda condotta dal direttore
della Gazzetta di Parma Michele
Brambilla a cui parteciperanno
Guido Maria Barilla (presidente
Barilla Holding), Davide Bollati
(presidente Davines), Alessandro
Chiesi (amministratore di Chiesi
Farmaceutici), Mauro Del Rio
(presidente Buongiorno), Andrea
Pontremoli, (amministratore delegato Dallara automobili).
Errata corrige La ragione sociale
esatta della società che ricopre la
posizione n. 19 in termini di fatturato, della classifica delle Top
500 pubblicata oggi nell'inserto
allegato alla Gazzetta, è HPF Srl e
non Hospital Piccole Figlie
Srl. u r.c.

-

InBreve
DOMENICA DELLE PALME

La celebrazione
del vescovo Solmi
nn Domenica

alle 10,30 il vescovo Enrico Solmi celebrerà
la messa per la domenica
delle Palme. Come ogni anno la funzione inizierà nella
chiesa di Sant’Alessandro
(via Garibaldi, di fronte alla
Steccata) e proseguirà con
una processione per le vie
del centro storico fino alla
Cattedrale. Per l’occasione la
Chiesa ricorda l’ingresso
trionfale di Gesù Cristo a
Gerusalemme, e viene letto il
lungo racconto della Passione. La giornata viene associata da tutti alla tradizionale benedizione dei ramoscelli d’ulivo, che ogni fedele
porta a casa. In caso di pioggia, la processione per le vie
del centro non si terrà e la
celebrazione avrà inizio direttamente in Duomo.
CARITAS

Via crucis dei poveri
venerdì sera
nn Venerdì

sera alle 20.45 si
svolgerà la Via crucis dei poveri per le strade del centro,
organizzata dalla Caritas
diocesana, e presieduta dal
vescovo Enrico Solmi. Il ritrovo è alla mensa Caritas di
via Turchi 10. La tappa finale sarà in Cattedrale, con
l’arrivo previsto alle 22.

DOMENICA

Gabriella Bellocchio
a «Italia in Canto 2016»
nn Gabriella

Bellocchio, cantante parmigiana con alle
spalle un buon successo come
vocalist in affermate orchestre di musicale leggera, sarà
impegnata domenica nel Teatro Mediterraneo di Napoli
presso la Mostra d’Oltremare
nella serata di finale del concorso «Italia in Canto 2016».
La Bellocchio dopo tre fortunate tournèe brasiliane ha
abbandonato la musica da
ballo e attualmente si esibisce
nel classico col pianista Fabizio Bottazzi e, di recente, è
entrata a far parte del coro
lirico «Renata Tebaldi» diretto dal maestro Sebastiano
Rolli.
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PROGETTO INIZIATIVA DI COMUNE E CONSORZIO PARMA CENTRO, IN COLLABORAZIONE CON ASCOM E CONFESERCENTI

INCONTRO STRASER PARLERA' DI SISMI

La musica si diffonde nei borghi del centro

Lezione di geologia
al liceo Marconi

Le arie di Verdi
e altri compositori
sono scelte
dal Club dei 27
Vittorio Rotolo
II Le bellezze architettoniche e le

botteghe tipiche, un concentrato
di cultura e tradizione. È facile
lasciarsi travolgere dal fascino dei
borghi del nostro centro storico.
Tanto ai turisti quanto ai numerosi cittadini che in questo angolo
di città si recano per fare shopping, presentano un ulteriore biglietto da visita in grado di renderli ancora più attrattivi: un accompagnamento musicale in filo
diffusione che alternerà le melodie di Giuseppe Verdi a quelle di
altri celebri compositori.
«Parma Centro, il Cuore del Ducato-Musica nei Borghi» è l’inno-

Progetto I partecipanti alla presentazione di «Parma Centro, il Cuore del Ducato-Musica nei Borghi».

vativo progetto nato da un gruppo
di commercianti e realizzato grazie
alla proficua sinergia tra il Consorzio Parma Centro e l’amministrazione comunale, con la collaborazione di Ascom e Confesercenti. Per
il momento le strade interessate
dall’iniziativa, che in questa prima
fase proseguirà fino al 10 aprile,
saranno borgo del Parmigianino,
via al Duomo e borgo Angelo Mazza, dove la musica sarà attiva dal

lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 19.
«Ovviamente, già dalle settimane successive alla fine della sperimentazione, l’idea è quella di
estendere tale progetto anche ad
altre strade del centro, privilegiando pur sempre i borghi che,
per la loro natura, si prestano perfettamente alla piacevolezza dell’effetto sonoro» spiega l’assessore comunale al Commercio, Cri-

stiano Casa.
A curare la scelta delle musiche,
il Club dei 27. «I brani potranno
variare a seconda del periodo, ma
si legheranno anche agli eventi di
volta in volta in programma in
città – aggiunge Casa -: il sottofondo musicale del Maestro lungo
le vie del centro, ad esempio, può
essere il mezzo ideale per far sì che
i visitatori si immergano nelle atmosfere del Festival Verdi».

«Gli altoparlanti saranno posti
all’esterno di alcune attività commerciali producendo musica ad
un volume tale da non infastidire
chi passeggia – osserva Laura
Chiari, presidente del Consorzio
Parma Centro -: per vivacizzare le
nostre strade, stiamo pensando
anche ad altre iniziative come l’Aperitivo Ducale, una degustazione
di prodotti tipici».
«Quella che vogliamo regalare,
ai parmigiani e ai turisti, è un’esperienza dal notevole impatto
emozionale, che esalti il centro
storico dal punto di vista della sua
proposta commerciale, nonché
artistica e culturale – sottolinea
Cristina Mazza, vice direttore di
Ascom Parma -: la fase di sperimentazione sarà utile per migliorare gli aspetti di natura tecnica e
verificare come, in ottica futura,
tale progetto potrà essere esteso». u
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara De Carli
II Secondo

appuntamento oggi
pomeriggio alle 14,30 con la serie
di incontri «La giostra celeste e
la Dinamica Globale», pensati
per studenti e insegnanti ma
aperti anche a tutti gli appassionati di geologia, organizzati
nell’Aula Magna del Liceo scientifico «Marconi» dalla professoressa Rosalba Lispi con il supporto d’eccezione del geologo di
fama internazionale Valentino
Straser.
Dopo la panoramica sulle teorie elaborate finora sull’evoluzione terrestre, argomento della
prima presentazione culminata
con l’introduzione della innovativa teoria dei vortici, il tema che
verrà trattato mercoledì sarà decisamente di quelli da non perdere per tutti gli appassionati di
geologia.

Straser illustrerà infatti alla
platea le più recenti teorie di previsione dei grandi sismi, supportate dai modelli elaborati con il
team di ricercatori dell’International Earthquake and Volcano
Prediction Center (Ievpc) di Orlando (Florida).
Guardare il cielo per capire cosa succede sotto terra è infatti la
grande intuizione regalata al
mondo dagli studi del geologo
parmigiano che, già nel 2007,
pubblicò una prima indagine
sulla relazione fra i fenomeni luminosi in atmosfera e gli eventi
sismici, sviluppata in seguito
con i riscontri sulle configurazioni di corpi celesti e, da ultimo,
sulle radio-anomalie.
E su questo nuovo lavoro, frutto di una decennale ricerca, punta ora gli occhi tutto il mondo
scientifico. u
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