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MANIFESTAZIONE IN PIAZZALE BORRI L'EDIZIONE NUMERO VENTISETTE DELLA DUE GIORNI DI FESTA

Domani al via l'Happening dei giovani
II Ritorna anche quest'anno
l'Happening dei giovani. Domani e sabato in piazzale Borri verranno proposti momenti di riflessione e di svago.
Si parte alle 18 di domani con
un aperitivo che anticiperà l'apertura «Spazio alle mostre:
realtà e testimoni dei nostri giorni», in programma alle 18,30.
Dalle 19,30 sarà invece possibile
gustare le prelibatezze preparate negli stand gastronomici. Alle
21,15 interverranno i responsa-

bili del Banco alimentare d'Abruzzo e di quello di Parma. La
giornata si concluderà con il
concerto dei «All this time (cover band Police e Sting)», al via
dalle 22,15.
L'iniziativa, organizzata dall'omonima associazione, è un
appuntamento ormai rodato, essendo arrivato alla sua ventisettesima edizione. Intitolato «Il
Germoglio della Speranza; l'esperienza imprevedibile di un
gusto nuovo dentro la realtà di

Happening Un'edizione precedente.

tutti i giorni» rappresenta un
momento di festa «per comunicare a tutta la città di Parma sottolineano gli organizzatori in
una nota - la possibilità di
un’esperienza di vita piena».
«In un momento impegnativo come questo, - proseguono - la
sfida culturale dei giovani
dell’Happening è molto provocante: è possibile oggi sperare
nel mezzo di questa crisi economica che riguarda tutti e che ci
interpella non solo nel lavoro,

ma anche nel modo di vivere le
amicizie, i rapporti, con il rischio
di essere travolti in un pessimismo e in un cinismo distruttivo?».
«E' possibile partire da adulti
e ragazzi che vivono insieme un
esperienza d’amicizia. - rispondono gli organizzatori dell'iniziativa - Ciò non perché si vive
senza i problemi di tutti, ma perché questi si cominciano a vivere
come passi del cammino di ciascuno verso il compimento di se

stessi». Durante la manifestazione sono previsti due incontri.
Uno si occupa dell’esperienza
di alcune persone che lavorano
nella «Fondazione Banco Alimentare» e che da subito dopo il
terremoto sono intervenute in
Abruzzo. Si tratta di racconti che
i promotori definiscono «di inaspettata speranza».
Il secondo incontro racconta
della dimensione del lavoro; si
tratterà di un dialogo con politici, imprenditori e lavoratori
alla scoperta di cosa attende
l’uomo dal suo lavoro, soprattutto nel momento di crisi attuale.
Tante anche le iniziative in
programma nella giornata di sabato. Si parte alle 17 con lo spettacolo per ragazzi «La bella sto-

ria di Marcellino Pane e Vino»
by Teto. Alle 18 Happy Hours:
aperitivi all’Happening.
Alle 18.45 invece verrà celebrata la messa dal vescovo, monsignor Enrico Solmi. Alle 19.30
apertura stand gastronomici e
alle 21.15 l'incontro: «La radice
della crisi e il lavoro quotidiano:
ripartire dalla persona» dialogo
e testimonianze di politici, imprenditori, dipendenti d’azienda.
Alle 22.15 : concerto dei BB1
da Pescara (traditional song) e
alle 23.30 estrazione lotteria in
favore di associazioni onlus. Per
maggiori informazioni visitare il
sito www.happeningparma.eu.
Email:
happeningparma@gmail.com.

MANIFESTAZIONE L'EX DIRETTORE DEL TG 5 INTERVISTATO ALLE 22,30 DAL DIRETTORE DELLA GAZZETTA GIULIANO MOLOSSI INIZIATIVA CIRCOLO ANSPI SPIRITO SANTO

Mentana, Brosio e Giannino: si alza
il sipario su «Settembre italiano»
Salotto culturale in Piazza e via Farini: da oggi a sabato salgono sul palco alcuni big del giornalismo
II Al via la terza edizione di «Settembre italiano», che, ancora
una volta, trasformerà il centro
storico di Parma in un grande
salotto culturale. Dopo i successi
delle prime due edizioni, la fortunata manifestazione promossa dall’assessorato alla Cultura
del Comune di Parma offrirà nove incontri di assoluto livello.

Gli incontri si terranno da oggi a
sabato (5 settembre) in via Farini
e piazza Garibaldi (in caso di
maltempo, gli incontri avranno
luogo al Ridotto del Teatro Regio).
La manifestazione è sponsorizzata da Ascom-Confcommercio, Camera di commercio di
Parma, Parma Motors; sponsor
tecnici sono Enìa, Faraboli arredamenti, Promusic, Gran Caffè Orientale.
Oggi, alle 18.30, primo appun-

tamento in via Farini: Oscar
Giannino, approfondirà un tema di indubbia attualità: «Vi-

Anche domani, venerdì 4 set-

tembre, in programma diversi
temi di grande attualità. Si parte
alle 18.30 in via Farini con l’incontro con Angelo Guglielmi dal
titolo «Cambio Canale». A seguire, alle 20.30 in piazza Garibaldi, Alain Elkann parlerà sul
tema «Valorizzare la cultura»;
ultimo appuntamento della serata alle 22.30 in piazza Garibaldi, dove la giornalista Maria
Latella proporrà l’incontro dal
titolo «Giornalismo in rosa».
Sabato 5 settembre alle 18.30, in

via Farini con il critico del Corriere della Sera Aldo Grasso si
dibatterà il tema «La televisione
secondo me»; alle 20.30, quindi,
Settembre italiano Oggi incontri con Enrico Mentana (22.30), Paolo Brosio (20.30) e Oscar Giannino (18.30). in piazza Garibaldi è in programma l’incontro con Tito Stavere in tempo di crisi», in un proporrà un incontro dal titolo piazza Garibaldi, con Enrico gno, dal titolo «Guarda che luincontro moderato dal giorna- «Incontrare la fede», con un’in- Mentana, che alle 22.30 sarà pro- na».
lista di Tv Parma Giuseppe Mi- teressante testimonianza in tagonista del dibattito intitolato
La manifestazione si concluderà, sempre in piazza Gariballano; alle 20.30 si proseguirà con chiave personale. Sul palco con «Lo stato delle cose».
un appuntamento dedicato alla Brosio, la giornalista di TeleduLo intervisterà il direttore di, con Giampiero Mughini, che
spiritualità: il noto giornalista cato Elisa Rosignoli. La prima della Gazzetta di Parma, Giulia- alle 22.30 parlerà del suo recente
libro «La peggio gioventù».
Paolo Brosio in piazza Garibaldi giornata terminerà, sempre in no Molossi.

Quando il concorso
premia le migliori foto
della propria vacanza
Gli scatti vanno inviati
entro il 20 settembre.
Previsti vari premi
per i vincitori
II Il

concorso «Fotografa la tua
estate» è ormai giunto alla quinta edizione. Organizzato dal circolo Anspi Spirito Santo, è aperto a tutti i fotografi amatoriali di
Parma e provincia.
Le foto vanno scattate, consegnate (o spedite) tassativamente
entro il 20 settembre e devono
essere legate al titolo-tema proposto. Riguardare cioé tutto ciò
che è tipicamente legato a questa
stagione e che ha dato valore, bellezza, senso alla vostra estate.
Tre delle vostre migliori foto
vanno inviate all'indirizzo mail:
concorso@parrocchiaspiritosanto.pr.it (in caso di casella piena, utilizzare gli indirizzi di scorta concorso2@parrocchiaspiritosanto.pr.it oppure fotografalatuaestate@gmail.com). Per maggiori informazioni visitare il sito
della
parrocchia
cittadina
www.parrocchiaspiritosan-

Concorso La locandina.

to.pr.it. Da lunedì 28 settembre a
domenica 11 ottobre il voto dei
naviganti verrà utilizzato, insieme al voto dei giurati, per determinare le foto vincitrici del concorso. Questi i premi: 1- macchina
fotografica digitale reflex Nikon
da 10 mpx con obbiettivo 18-55
mm. 2- Tv lcd da 19 pollici. 3- Buono per una cena per due persone
in un ristorante di Parma.

L'angolo del Lotto e del Superenalotto
La prima estrazione di settembre ha
lasciato nelle urne delle rispettive
ruote i quattro «centenari» del lotto. In
testa c'è il 22 di Cagliari che manca da
115 estrazioni ed è seguito dal 44 di
Roma con 114 mancati riscontri, dal 62
di Napoli con 109 assenze e dal 40 di
Milano che si è portato a 101 sorteggi
nulli. Si sono invece rivisti il 23 quarto
di Roma dopo 58 turni, il 21 e il 34
quarto e sesto di Milano dopo 56 e 51
ritardi, il 41 decimo di Napoli dopo 55
assenze e l’82 quarto di Genova dopo
50 mancati riscontri. Non è mancato
l’ambo a valenza doppia: 15-23 è
uscito sia a Genova che a Roma. Nei
raggruppamenti numerici segnaliamo
il terno di cadenza 5 (5-35-85) a
Cagliari, il terno di figura 5 (14-32-77) e
l’ambo gemello 55-77 a Firenze, il terno
di figura 9 (18-54-90) a Palermo,
l’ambo vertibile 48-84 a Torino.
Completano il quadro altre
combinazioni che si sono sviluppate
nei raggruppamenti tradizionali.
Nazionale - La cadenza 5 con la serie
25-35-55-65-75 e la figura 4 con la serie
4-31-58-76-85 sono interessanti per
ambo. Previsione speciale 21-38 per
estratto ed ambo. Bari - Da 47
estrazioni la cadenza 9 non sviluppa
giochi vincenti, combinate ambi e terni

nella serie 29-39-59-69-89. Per ambo
la decina 71/80 con la cinquina
71-73-75-76-77. Previsione speciale
31-72 per estratto ed ambo. Cagliari
- Per ambo e terno riproponiamo la
cadenza 7 con la serie
17-37-47-67-77 e la decina 70/79 con
la combinazione 70-72-73-77-79.
Previsione speciale 22-77 per
estratto ed ambo. Firenze - Per
ambo e terno segnaliamo la decina
31/40 con la serie 32-34-35-37-39 e la
figura 3 con la cinquina
3-12-30-39-66. Previsione speciale
40-41 per estratto ed ambo. Genova
- Da 69 estrazioni la figura del 4 non
sviluppa combinazioni vincenti,
giocate ambi e terni nella serie
22-40-58-67-85. Per ambo la cadenza
del 2 con la serie 2-22-32-42-52.
Previsione speciale 58-86 per
estratto ed ambo. Milano - La
cadenza 0 e la controfigura 3 sono
interessanti per ambo, combinate
qualche puntata attingendo nella
serie 10-20-30-60-70 e nella cinquina
3-14-25-47-58. Previsione speciale
40-69 per estratto ed ambo. Napoli Avevamo proposto ambi con la
decina del 70 ed è uscita la coppia
73-77. Per ambo segnaliamo la
cadenza 2 con la serie

22-32-42-62-82 e la figura del 7 con la
cinquina 16-25-43-70-88. Previsione
speciale 1-62 per estratto ed ambo.
Palermo - La figura 3 con la serie
12-39-48-57-84 e la cadenza del 4 con
la cinquina 4-24-44-64-74 sono
mature per qualche ambo. Previsione
speciale 30-32 per estratto ed ambo.
Roma - La cifra 3 con la
combinazione 3-23-30-35-39 e la
controfigura 7 con la serie
7-29-40-62-73 dovrebbero sviluppare
combinazioni fortunate. Previsione
speciale 11-44 estratto ed ambo.
Torino - Per ambo e terno la figura 6
con la serie 6-24-33-42-69 e la
cadenza 3 con la cinquina
23-33-43-53-63. Previsione speciale
78-89 per estratto ed ambo. Venezia Centrato l’ambo 34-37 che avevamo
segnaliamo con la decina 31/40. La
cifra 1 con la serie 13-14-17-41-61 e la
cadenza del 7 con la cinquina
17-27-37-47-57 reclamano il gioco per
ambo. Previsione speciale 20-25 per
ambo e ambata. Tutte - Le terzine da
giocare prevalentemente per ambo:
16-21-33, 24-59-71, 26-35-60, 47-83-89,
4-18-33.

SUPERENALOTTO
Concorso n. 106 di giovedì 3

settembre 2009
Lo spoglio delle combinazioni
convalidate per il primo concorso di
settembre non ha dato individuato
vincite di prima e seconda categoria.
Giovedì per il «6» c'è un montepremi
di 46,5 milioni di euro che ha
spodestato dall’ottavo posto la vincita
di 45.740.866,23 euro ottenuta a Bari il
24 marzo 2004. Al vertice ci sono i
147.807.299,08 euro vinti a Bagnone
(Massa Carrara) il 22 agosto scorso.
22-34-37-43-51-58-69-73
Il sistema integrale di 8 numeri sviluppa
28 combinazioni: costa euro 14.
34-36-40-55-63-65 2-14-15-26-31-85
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.
NUMERO 88 81 85 90 55 82 1 3 63 64
FREQUENZA 135 134 134 131 130 130
129 129 128 128 NUMERO 30 80 65 64
18 25 73 59 66 3 RITARDO 65 50 43 42
37 34 34 30 28 27
Gioia Gasparini

