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CELEBRAZIONESi festeggia a Capodanno il trentesimo anniversario della prima emittente italiana

La festa
inizierà fin
dal mattino
con clown
e trampolieri.
Poi il coro
del Regio alla
Steccata e note
rock in piazza

Radio Parma, c'erano una volta le Fm

CAPODANNO
IN CITTA'
Carlo Drapkind, il primo direttore di Radio Parma.

E il 1975 lanno che segna un
profondo cambiamento nel rapporto tra la radio, con tutti i suoi
contenuti musicali e non, e lutente, anzi, «il cittadino».
E lidea «bizzarra» di un imprenditore di Sala Baganza, Virginio
Menozzi, a scatenare una vera e propria rivoluzione nel mondo radiofonico, e delletere in generale. Voleva qualcosa di diverso, nella città
e per la città. Allestero i modelli
non mancavano, in Italia la legislazione del settore era nebulosa.
Menozzi, con laiuto di alcuni
consulenti, si procurò, verso la
fine del 74, un vecchio trasmettitore militare. Il tecnico Marco
Toni lo trasformò in modulatore
Fm e iniziò le prove. Il primo
gennaio furono installati antenna
e cavi sui tetti di via Cavallotti,
dove si stabilì la prima sede dellemittente. Il giorno dopo, il «clamoroso» annuncio dalla prima vo-

ce locale, quella di Annamaria
Bianchi : era nata Radio Parma.
Direttore dellinsolita testata,
Carlo Drapkind, un giornalista,
scomparso un paio di anni fa, parmigiano solo dadozione ma profondo conoscitore della città. Ad
animare il nuovo mezzo, un gruppetto di giovani pieni dentusiasmo per la nuova esperienza. Tra
questi, Mauro Coruzzi, che negli
anni si affermerà in campo nazionale come capace animatore radiofonico e poi come personaggio
televisivo con lo pseudonimo di
Platinette.
Parte dunque proprio da Parma
quella miriade di emittenti che nel
tempo verranno a popolare la penisola. E, nonostante la primogenitura rivendicata in seguito da
una radio lombarda e da unaltra
di Bologna, è Radio Parma lantenna locale «numero 1».

Un giovanissimo Mauro Coruzzi durante un programma.

Musica e fuochi aspettando il 2005
Una celebrazione per il
trentennale di Radio Parma, l'allegria di Platinette
e i ritmi travolgenti di Aida Coopers Band e Ridillo
oltre ad un grande spettacolo pirotecnico. Questo, per sommi capi, il menù della grande festa che
si terrà nel centro della
città per salutare il nuovo
anno.
Il «party di Capodanno»
organizzato grazie all'Assessorato alle Politiche
Culturali del Comune, in
collaborazione
con Amps Multiutility, Amps Ambiente e Banca
Monte
Parma,
propone una giornata ricca di eventi che accompagneranno i cittadini verso il clou
di mezzanotte ed i
suoi brindisi. La
lunga giornata di
musica,
teatro,
spettacoli pirotecnici, il tutto completamente gratuito, avrà inizio
fin dal mattino di
venerdì
con
«Buon Compleanno Radio Parma»:
in occasione del
trentennale dell'emittente, dalle
10 e per tutto il
giorno, una postazione speciale dal
Palazzo del Governatore in piazza Garibaldi firmerà la colonna
sonora della giornata, con ospiti e
collegamenti in
diretta e con la
partecipazione
straordinaria di
Mauro Coruzzi.
Durante la giornata la Pinacoteca Stuard, il Castello dei Burattini (dalle 9 alle 17),
la Casa della Musica (dalle 9 alle 13) e il
Museo Casa natale Arturo Toscanini (dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 18) saranno aperti con ingresso
gratuito.
Dalle 10,30 alle 12,30 e
nel pomeriggio dalle 15
alle 17, clown, musicisti e
trampolieri della Bandaradàn, una piccola orchestra torinese di giocolieri
e musicisti di strada, attraverseranno le vie del
centro cittadino. Il pome-

In centro, nella notte più lunga, brindisi con Platinette, concerti e show pirotecnico

riggio proseguirà poi, dalle 15,30 alle 18,30, in compagnia della Marching
Brass Band, una vivace
orchestra marciante che
proporrà divertenti atmosfere lungo le strade della
città.
Alle 16.30 quindi ci si
calerà nel più tradizionale
clima delle feste con il
concerto di musica vocale
del coro del Teatro Regio
che si esibirà nella chiesa
dellAnnunziata.
Alle 22,15 Mauro Coruz-

no. Il primo appuntamento sarà con due tra le più
interessanti band del panorama locale come i
Gwen e i Terramare. Si
tratta di band che proporranno rispettivamente
un rock elettronico di tipo
melodico, energico e vivace e sonorità rigorosamente acustiche dai timbri mediterranei, influenze pop, rock e folk. Infine,
allo scoccare dei dodici
rintocchi, si potrà stappare lo spumante, scambiare i tradizionali auguri prima di
trasferirsi
sul
Lungoparma dove
assistere dal Lungoparma al grande spettacolo pirotecnico.
Evento clou del
Capodanno 2005
parmigiano sarà
poi a partire da
mezzanotte e un
quarto il concerto
dei Ridillo. Formatasi nel 1991 e
composta da cinque musicisti, la
band esprime il
meglio di sé in
versione
«live»
proponendo un loro
particolare,
ironico e solare
funky-soul, riscrivendo con la loro
interpretazione le
melodie italiane
degli anni Sessanta.
Gran finale, a
seguire, con il
concerto della Aida Coopers Band.
Potente
voce
blues, Aida Cooper ha collaborato con musicisti
come Zucchero,
Ramazzotti,
De
Gregori, Venditti,
Bennato,
Mia
Martini, Loredana Berté. Per questa occasione si
presenta con la sua band
di quattro elementi che,
passando dal soul, al
rhythmnblues, alla fusion, portano in scena un
concerto vitalissimo capace di infiammare il pubblico che, è facile immaginarlo trascorrerà le prime ore del nuovo anno in
balli scatenati. Momenti
spensierati che tutti si augurano apriranno un 2005
da vivere all'insegna dell'allegria e del sorriso.

UN APPELLO DELL'ENPA

I botti che fanno «impazzire»
gli amici a quattro zampe

Dopo i dodici rintocchi e
i fuochi sul Lungoparma
il funky dei Ridillo

zi tornerà, dal balcone del
Palazzo del Governatore
in Piazza Garibaldi, con il
suo alter-ego più famoso,
Platinette, per accompagnare il pubblico verso il
nuovo anno intrattenendo la piazza con il desiderio di sorprendere e stupire.
Alle 22.45 infine si accenderanno i riflettori sul
classico palcoscenico allestito tutti gli anni per i
grandi concerti di fine an-

La società CAST S.c.r.l. in L.C.A.

vende in stock arredamento e strumentazione dei propri uffici composto da:

lavagna luminosa, 36 armadi metallici, tavolo riunioni, impianto amplificazione,
videoregistratore, 13 appendiabiti, 60 sedie in plastica, 26 sedie in stoffa, 7
posacenere a colonna, 9 scrivanie, 3 mobili con cassetti, 10 cassettiere varie,
ufficio completo in truciolato, lampada, 2 poltrone direzionale, cassaforte mobile,
9 sedie dattilo, ufficio completo «Mascagni», 2 uffici completi «Noce», tv color, 40
scaffalature metalliche, distruggi documenti, fotocopiatrice, mobiletto metallico,
armadio, cassaforte piccola, ufficio completo radica, ufficio completo formica, 3
sedie «Trevi», mobili per reception, seduta su trave, scaffalatura aperta, 4
calcolatrici, gruppo di continuità, il tutto stimato in Euro 20.955,00.
Le spese di trasporto saranno a carico dell'acquirente. Eventuali offerte dovranno pervenire
entro dieci giorni dalla presente pubblicazione all'indirizzo: Via G. Gutenberg, 3, 42100 Reggio
Emilia, all'attenzione dei Commissari Liquidatori dott. W. Badodi e avv. G. Garettini.

CORSI
DI LINGUA

I botti che spesso terrorizzano gli animali.
LEnte nazionale Protezione animali di Parma, in
occasione dei festeggiamenti legati al Capodanno,
ricorda a tutti i possessori di animali quanto possano risultare pericolosi i cosiddetti «botti» per i
loro amici a quattro zampe
Sono decine e decine, ogni anno, sul nostro
territorio, gli animali che terrorizzati da questi
rumori assordanti, fuggono e non fanno più ritorno
a casa, andando incontro ad un tragico destino. L
Enpa raccomanda quindi di prestare la massima
attenzione e, se possibile, custodire in locale chiuso
i propri animali. La loro capacità uditiva è, infatti,
più sensibile di quella umana e scoppi e fragori
vengono percepiti in maniera tale da produrre
terrore. Se risultasse difficile accoglierli in locali
chiusi, soprattutto nel caso di cani di grossa taglia o
altri animali abituati a spazi aperti, si consiglia di
contattare il veterinario di fiducia, che saprà consigliare la terapia farmacologia adeguata ad ogni
singolo caso. Particolarmente a rischio sono, in
oltre, i cani alla catena che, spaventati, possono
spezzarla e fuggire con parte di essa o addirittura
attorcigliarsi con gli spezzoni, trovando la morte.
Né possono essere dimenticati gli animali selvatici, per i quali non è possibile stilare una casistica attendibile, ma che sono soggetti a shock di
più ampia portata. Per questo sarebbe auspicabile
una forte diminuzione di questa forma di festeggiamento che è gradita - e certamente non in tutta la
sua componente -alla sola specie umana.
LEnpa invita quindi a compiere il piccolo sacrificio di eliminare, o almeno fortemente ridurre, i cosiddetti «botti»: una piccola rinuncia a favore di quei
compagni di vita che sono, appunto gli animali. Certamente da evitarsi in aree verdi o boschive, risultano
comunque deleteri anche nei centri abitati, dove sono
sempre più numerose le famiglie detentrici di animali
e dove in modo sempre più massiccio trovato rifugio
tante specie di selvatici. Nel malaugurato caso di
smarrimento o nel più fortunato caso di ritrovamento,
ci si potrà rivolgere al canile di riferimento (per Parma quello municipale di via del Taglio gestito dallAssociazione Animal House  tel.338/4266876) o allEnpa (tel e fax 0521/992519, e-mail enpapr@libero.it)
che dispongono di un apposito registro e potranno
fornire i suggerimenti del caso, indirizzando anche ad
altre associazioni protezionistiche della provincia.

COMUNE DI PARMA
Settore Ll.Pp.

INDAGINE PER ACQUISIZIONE CURRICULA PROFESSIONALI

Il Comune di Parma - Settore Ll.Pp. - largo Torello De Strada, 11/A - 43100
Parma (tel. 0521.218285 - fax 0521.031845) informa che all'Albo pretorio comunale
è pubblicato l'avviso per l'acquisizione di curricula professionali per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria in materia di lavori
pubblici di importo inferiore a 100.000 euro.
La presente indagine avrà validità fino all'espletamento di una nuova
procedura e comunque non oltre il 31.12.2006.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Parma all'adozione
di atti di affidamento.
Le candidature dovranno essere recapitate entro e non oltre il giorno 4
febbraio 2005. Per le modalità di presentazione e per tutto quanto qui non
contemplato, si rimanda all'avviso integrale, reperibile al sito http:\\www.comune.parma.it, presso il direzionale uffici comunali - largo Torello De Strada,
11/A e presso il Centro servizi al cittadino - p.zza Garibaldi Parma, tutti i giorni
(escluso il sabato) dalle 8,15 alle 17,30 ed il sabato mattina dalle 8,15 alle 13,30
(non si effettua servizio fax).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ing. Gianpaolo Monteverdi

Inglese francese tedesco spagnolo
PROMOZIONE NATALE 2004
per apertura nuova sede
iscrizioni entro il 30 gennaio 2005

CAMBRIDGE SCHOOL OF PARMA srl
info: TEL. 0521.481795 FAX 0521.467598
info@cambridgeparma.com

COMUNE DI PARMA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

E' indetta asta pubblica per l'affidamento a terzi della gestione del servizio
di assistenza al domicilio per soggetti disabili inseriti in «Gruppi appartamento» a decorrere dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2008 con
possibilità per l'Amministrazione comunale di rinnovo o proroga di anno in
anno per un periodo massimo di ulteriori tre anni. L'importo complessivo
annuo presunto del servizio è di euro 535.000,00 oltre Iva di legge. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa
valutata in base all'offerta tecnica per il 70% e al miglior prezzo per il 30%.
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Parma, Servizio contratti, entro
le ore 12,00 del 18 gennaio 2005. L'asta si terrà il 19 gennaio 2005 alle ore 9,30
presso la Sala stampa del Comune di Parma.
Copia dell'avviso integrale e del capitolato potranno essere ritirate presso
il Servizio contratti, strada della Repubblica n. 1 tel. 0521.218347 direttamente o a mezzo corriere, essere visionate al sito: www.comune.parma.it
o essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica (contratti@comune.parma.it).
IL DIRETTORE DEL SETTORE CONTRATTI E PROVVEDITORATO

avv. Salvatore Caroppo

Associazione Italiana Celiachia
Emilia Romagna
Sede di Parma - Via L. Testi, 4/A tel./fax 0521.771620
e.mail: aic.parma@libero.it resp. provinciale: Simona Baggi

Finanzia anche tu la ricerca sulla celiachia!!!

La celiachia è l'intolleranza permanente al glutine, presente in frumento, orzo, segale e avena.
Secondo le stime colpisce 1 persona su 100 ma nella maggior parte dei casi non viene riconosciuta causando gravi danni all'intestino.

LE NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO:

ROMAGNA CENTRO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Ag. Martorano (Fc)
ABI 07073 CAB 23900 C/C 3400.1 C/C postale: 13035472

Bar RISTORANTE

LA PERLA

Cozzano di Langhirano (PR)

CENONE DI FINE ANNO
Menu di Terra con:

TARTUFO
FUNGHI
CINGHIALE
e
POLENTA
VINI NAZIONALI E SPUMANTI
Euro 60,00
Dalle ore 23
Filarmonica di «Nilo»
Per prenotazioni: 0521.859134

