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Quartieri San Leonardo

Degrado nel parco
dei Vecchi Mulini

PER CONTATTARCI
e-mail: quartieri@gazzettadiparma.net
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ASSOCIAZIONE PORTOS

Cercasi gomitoli
per coperte di lana
 Continua

Immondizia a terra, poca sicurezza di notte
Nicole Fouquè
II Bottiglie

di plastica, lattine di
birra, carte e fiaschi di vino: questo è ciò che popola il Parco dei
Vecchi Mulini, tra via Verona e
via Bologna. Un’area di 10.000
metri quadrati attrezzata di panchine che sembra essere stata
scambiata per una discarica a
cielo aperto, da chi la frequenta
sia di giorno che di notte.
E’ ancora il degrado a richiamare l’attenzione dei cittadini
che si lamentano sempre più
spesso dell’incuria degli spazi
verdi.
Il parco del quartiere San Leonardo, di proprietà comunale,
denota già da tempo un evidente
stato di abbandono: poco gradevole alla vista ma anche poco
igienico, soprattutto se si considera la presenza di numerose
abitazioni nelle strette vicinanze, il supermercato alimentare e
il Cup Ausl del quartiere, che rimane confinante al parco.
Una situazione che sembra
peggiorare di giorno in giorno e
che ha portato i residenti della
zona all'esasperazione; basta infatti fare un giro tra le aiuole per
verificare il degrado dell'area
verde.
Tra gli alberi che circondano
la zona verde si trova di tutto:
bottiglie di birra vuote, cocci di
vetro, vecchi tagliandi della lotteria e pacchetti di sigarette. I
cestini per raccogliere l’immondizia sono spesso colmi e quindi i
residui del bivacco abusivo vengono lasciati per terra.
Ma se di giorno la visione è
sgradevole, di notte la situazione
peggiora.
La poca illuminazione fa del
parco una zona franca per spacciatori, ubriachi e senza tetto che

la preziosa iniziativa dell’associazione Portos in vista dei mesi freddi
«Una coperta di solidarietà». L’associazione, con sede
in piazza Woolf, cerca gomitoli per continuare a realizzare coperte da donare a
chi ne ha necessità. Per contribuire ci si può recare da
Mara e Mariella parrucchiere, in via Valenti, oppure
contattare Portos associazione culturale (339-8703936 o
saraeandrea2007@libero.it).

IL 12 OTTOBRE

Miss Ottobre Africano
La prima edizione
 Allo

Spazio Pasubio sabato 12 ottobre, dalle 19, andrà in scena la prima edizione di «Miss Ottobre Africano». Il concorso, novità
dell’edizione 2013 della tradizionale rassegna, avrà come obiettivo la celebrazione
della bellezza multiculturale
dell’Italia. Miss Ottobre Africano è aperta a tutte le ragazze africane, italiane, asiatiche, latino-americane ed
europee che hanno più di 16
anni.

Ieri e oggi Una foto d'epoca di Pierino Santini e lo stabilimento di via Fantelli oggi.

La Rubinetteria Parmense
compie sessant'anni
L'azienda di via Fantelli
conta di arrivare
nel 2014 al 30%
di fatturato con l’estero
Margherita Portelli

AVIS CRISTO
Degrado Cestini stracolmi e rifiuti abbandonati a terra.

trovano giaciglio negli angoli
delle mura e sulle panchine.
Per i residenti una situazione
insostenibile, già da anni segnalata agli enti competenti. Ma finora nulla è stato risolto.
«In queste condizioni non è
un parco che può essere frequentato da chi è genitore di bambini
piccoli - spiega una signora -.
Oltre alla paura che i miei figli
possano venire feriti da qualche
residuo di vetro o ferro arrug-

ginito, c’è anche il timore per le
frequentazioni».
Stesso problema che viene
sottolineato anche da un altro
residente che frequentava l’area
verde per far passeggiare il proprio cane: «Ho smesso di portare il mio Toby in questa zona,
nonostante fosse vicino a casa
mia, perché ogni volta dovevo
stare attento a quello che prendeva in bocca e non sempre riuscivo a toglierlo». 

Mostra fotografica
di Paola Maggiorelli
 Continua

all’Avis Cristo
di via Benedetta la mostra
fotografica «La Realtà è un
pretesto per essere – Momenti» di Paola Maggiorelli.
Inaugurata il 14 settembre,
l’esposizione sarà visitabile
fino al 5 novembre per raccontare ai visitatori la «Storia di un viaggio interiore,
ma non solo».

II La

Rubinetteria Parmense
compie 60 anni. La terza generazione di imprenditori è alla
guida dell’azienda di via Fantelli,
fondata nel 1953 da Pierino Santini (cui è stata di recente intitolata una strada a pochi passi
dalla sede dell’impresa).
Oggi la Rubinetteria Parmense
esporta in moltissimi paesi esteri
e cerca di crescere per fare «del
mondo il proprio mercato»:
l’obiettivo è conquistare anche
l’Australia, così da essere presenti su 4 dei 5 continenti. Insieme a
Sergio Santini, figlio di Pierino, al
timone dell’azienda oggi ci sono i

nipoti Alessandro e Francesca, e
la moglie di Sergio, Giovanna Tortora. Ventisette dipendenti, che
sono più che altro una «famiglia
allargata», contribuiscono a fare
di questa realtà specializzata nella produzione di minuterie meccaniche una squadra vincente.
Tutto ebbe inizio con l’intraprendenza di un giovane ragazzo
(classe 1923) che da semplice
garzone di salumeria divenne fidato capo officina in una nota rubinetteria del tempo. Pierino non
aveva ancora 30 anni ed era incaricato di andare a ritirare gli
stipendi dei dipendenti in banca,
ma non esitò a restituire all’istituto di credito una somma da capogiro quando, un giorno, tornato in azienda, si rese conto che
l’ammontare di denaro consegnatogli era di molto superiore al
dovuto. Questo nobile comportamento gli valse una segnalazione di persona meritevole alla

direzione della banca, che diversi
anni dopo gli tornò molto utile
per ottenere un finanziamento
per allargare la sua azienda.
Nel 1953, infatti, il sogno di Pierino imprenditore prese forma
nella bottega di via Corso Corsi.
Col tempo l’azienda crebbe, e lui
si dedicò alla formazione continua di giovani apprendisti. Negli anni Ottanta, abbandonato
definitivamente il settore della
rubinetteria, Pierino fu affiancato nella conduzione dal figlio
Sergio e con lui decise di sviluppare l’attività di torneria per conto terzi, dedicandosi principalmente al settore dell’oleodinamica. La sede venne trasferita
nel quartiere artigianale del San
Leonardo, dove è tutt’ora.
«La nostra speranza è di arrivare nel 2014 al 30% di fatturato
con l’estero - spiega Sergio Santini -, ma il legame con il territorio è imprescindibile».

L'angolo del Lotto e del Superenalotto
Le estrazioni di settembre si sono concluse
con la caduta di ben undici numeri fra
quelli più ritardatari sulle varie ruote. Si
tratta del 4 sulla ruota Nazionale caduto
dopo 33 turni, il 14 a Bari dopo 38 assenze,
il 41 su Cagliari dopo 49 mancati riscontri,
il 46 e il 4 primatista e subalterno di
Genova dopo 70 e 57 assenze, l’1, il 53 e l’82
su Palermo rispettivamente dopo 49, 45 e
40 ritardi, il 57 primatista su Roma dopo 62
assenze, il 67 e il 53 su Torino dopo 52 e 48
turni. Sono sempre in fuga i due centenari
di Milano. Il 74 con le sue 154 assenze
consecutive monopolizza le giocate degli
appassionati dell’ambata, segue molto
distanziato il 13 giunto a quota 102. In
terza posizione c’è il 29 su Cagliari con 92
turni, a otto lunghezze dal traguardo a tre
cifre. Nei raggruppamenti numerici
segnaliamo il terno della quarantina
(41-44-46) sulla Nazionale, il terno in decina
80 (80-86-89) a Bari, il terno di figura 1
(1-10-82) a Palermo, il terno di cadenza 4
(4-34-74) a Venezia. Ambi vertibili sono
usciti a Roma (17-71) e Venezia (34-43).
Ambo simmetrico 38-53 a Torino.
Nazionale – Per ambo e terno la cadenza
1 con la serie 11-21-41-61-71 che la figura
9 con la serie 18-27-36-45-90. Previsione
speciale 11-54 per estratto ed ambo.
Bari – Non escludete dal gioco la cadenza
3 con la serie 3-13-23-43-63 e la figura 9
con la combinazione 18-27-36-45-81
perché dovrebbero presto sviluppare

degli ambi. Previsione speciale 36-88 per
estratto ed ambo.
Cagliari – Per ambo la cadenza 5 con la
cinquina 5-15-45-55-75 e la prima decina
con la serie 2-5-6-8-9. Previsione speciale
29-30 per estratto ed ambo.
Firenze - La cadenza 2 dovrebbe presto
mettersi in luce, formate ambi e terni
nella serie 12-22-42-52-72. Ad ambi e terni
si presta anche la figura 3 con la serie
3-12-30-57-66. Previsione speciale 38-73
per estratto ed ambo.
Genova – La cadenza 7 con la serie
17-37-47-57-67 e la sestina tricifrica
5-55-6-66-7-77 dovrebbero presto
sviluppare degli ambi. Previsione
speciale 7-30 per ambo e ambata.
Milano – Per ambo e terno segnaliamo la
figura 9 con la cinquina 9-27-63-72-90 e la
decina del 60 con la serie 61-63-65-66-68.
Previsione speciale 13-74 per estratto ed
ambo.
Napoli – Per ambo la cadenza 2 con la
serie 12-22-42-72-82 e la controfigura 4
con la cinquina 26-37-48-70-81. Previsione
speciale 63-66 per estratto ed ambo.
Palermo – Avevamo consigliato la figura
1 ed è uscito il terno 1-10-82, l’ambo 1-82
faceva parte della nostra selezione
ristretta. Vinto l’estratto con l’82 della
previsione speciale. La cadenza 6 con la
serie 16-26-46-66-76 e la controfigura 5
con la serie 5-27-49-60-82 dovrebbero
presto sviluppare giochi vincenti.

Previsione speciale 15-84 per estratto ed
ambo.
Roma - Preso il 57, estratto della
previsione speciale. In evidenza per
ambo sulla ruota capitolina la cadenza 4
con la serie 4-24-44-54-74 e la
controfigura 9 con la serie 9-20-31-42-53.
Previsione speciale 30-44 per estratto ed
ambo.
Torino – Vinto l’estratto con il 67 della
previsione speciale. La cadenza 5 con la
cinquina 15-35-45-55-75 e la decina 61/70
con la serie 62-63-66-67-68 potranno
essere utilizzate per ambo e terno.
Previsione speciale 64-69 per estratto ed
ambo.
Venezia – La cadenza 7 e la controfigura
2 sono interessanti per ambo, prendete
spunti dalle serie 17-27-47-67-77 e
2-13-35-46-57. Previsione speciale 2-42
per estratto ed ambo.
Tutte – Le terzine da giocare
preferibilmente per ambo senza
tralasciare la copertura del terno:
14-36-42, 10-21-36, 22-88-89, 17-33-40,
4-11-45.

SUPERENALOTTO

Concorso n. 118 di martedì 1 ottobre 2013
Lo spoglio dell’ultimo concorso si è
concluso senza vincite di prima e
seconda categoria. Il mese di ottobre
inizia con un jackpot a disposizione del
«6» di 15,1 milioni di euro. I numeri che
mancano da più tempo nella sestina

vincente sono: il 60 con 97 assenze, il 13
con 61 turni e il 66 con 53 ritardi. Invece i
numeri più frequenti sono: l’1 con 167
assenze, seguito dal 90 con 166 uscite e
dall’85 con 165 presenze. E’ finita invece
a Latisana (Udine) la sesta supervincita
da 500 mila euro. L'iniziativa, partita il 17
settembre durerà fino al 16 novembre:
per 27 concorsi ogni giocata al
SuperEnalotto con opzione SuperStar
sarà dotata di un codice alfanumerico
che permetterà di partecipare
all'estrazione
13-22-38-44-57-58-64-75
Il sistema integrale di 8 numeri sviluppa
28 combinazioni: costa euro 14.
27-34-42-56-69-77
18-25-37-40-64-83
Due sestine tratte da un nostro sistema
esclusivo. Costo della giocata euro 1.
Dati utili per la caccia al «sei» - I 10
numeri più frequenti e più in ritardo
calcolati fra le sestine vincenti più i
numeri jolly. I dati sono elaborati a
partire dal concorso n. 87 del 1997 che è
il primo concorso ufficiale del
Superenalotto.
I più frequenti - Numero 1 90 85 88 49 55
77 82 83 75. Frequenza 167 166 165 164
161 161 159 157 157 156.
I più ritardatari - Numero 60 13 66 10 12
18 53 77 9 65. Ritardo 97 61 53 48 40 38 37
37 36 33.
Gioia Gasparini

