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EDITORIALE

Generazione Z
Vite on line
ma la bussola
è la mamma
PATRIZIA GINEPRI

pSneakers, auricolari, fel-

pe firmate. E' la Generazione Z, i nativi digitali immersi nel nuovo millennio
dalla nascita. Una ricerca
condotta negli Stati uniti da
LivePerson rivela che gli under 20 interagiscono più digitalmente che nella vita
reale: 7 su 10 preferiscono
mandare messaggi di testo
piuttosto che parlare.
A confronto, i millennials
sono già reperti vintage. I
gen-zeta non guardano la tv
se non in streaming, non
usano Facebook, considerano WhatsApp il modo migliore per dialogare. Vanno
matti, ad esempio, per diavolerie in rete come CiccioGamer, che ha oltre un
milione di iscritti. Il futuro
se lo immaginano touch, tra
intelligenza artificiale e robot. Sono più ottimisti dei
millenials, disincantati e
romantici, fanatici delle novità tecnologiche.
E poi c'è un dato che sorprende: per le giovani
gen-zeta la mamma rimane
il punto di riferimento.
Tanto è vero che, se devono
scegliere un modello da seguire, la maggior parte di
loro dimentica influencer e
icone pop e indica proprio
lei. A svelarlo è un sondaggio di Skuola.net. Nettamente distaccate teen idol
come Bebe Vio (ferma al
14%), Chiara Ferragni (12%).
Giovani madri non perdete
questa chance: date l'esempio, trasferite valori, accompagnate le «zeta» alla
scoperta di tutto il bello che
esiste al di fuori di un display.
pginepri@gazzettadiparma.net
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PRIMO GP DEL 2018

Reportage:
come nasce
una merendina

Tionfo Ferrari:
vince Vettel,
terzo Raikkonen
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Auto di servizio La Provincia
di Parma ne ha più di Roma

RELIGIONE

Benedizione
dell'ulivo
e processione

Il censimento delle vetture usate dagli enti pubblici del territorio
In tutto sono 244, il solo Comune capoluogo ne ha 72, la Provincia 61

pLa Provincia di Parma è se-

conda in Italia per numero di
auto di servizio utilizzate (61),
il che significa che ne ha più di
Città metropolitane come Roma e Milano. E il Comune di
Parma è settimo fra tutti i capoluoghi di provincia con 72
veicoli, il terzo se si tolgono le
grandi città. Sono alcuni dei
dati del «censimento» annuale stilato dal ministero della
Pubblica amministrazione.
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AVIS PROVINCIALE

«Donazioni
in calo, correre
ai ripari»
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REGGIO EMILIA

ASSOCIAZIONI

Premiati
«Forza Parma»
gli «angeli
E scoppia
degli anziani»
la rissa tra tifosi
PORTELLI a pagina 10
pREGGIO EMILIA In un corteo di tifosi della Reggiana
qualcuno ha inneggiato al
Parma provocando una maxi
rissa. Ma i crociati non c'entrano nulla: la colpa è di una
baby gang di ragazzini nordafricani.

SAN SECONDO

Incoronata
la «regina» della
spalla cruda
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LA STORIA

RIMONTA DA PLAYOFF IL PARMA
RISCHIA LA FIGURACCIA POI DILAGA
p Partita da emozioni forti al Tardini, con il Parma in superiorità numerica dopo un quarto d'ora

ma incredibilmente messo sotto dal Foggia, che passa in vantaggio e colpisce una clamorosa
traversa. Nella ripresa è decisivo l'ingresso di Calaiò, finalmente al fianco di Ceravolo, ma
bisogna aspettare il 27' per il gol scaccia-paura dell'arciere. Poi arriva il primo gol stagionale di
Siligardi, sommerso dall'abbraccio dei compagni, che fa esplodere il Tardini, quindi Ceravolo
arrotonda. In chiave play-off tre punti fondamentali anche se lascia perplessi il fatto che per
quasi un'ora sul piano del gioco e del palleggio il Parma sia stato in balìa di una squadra in dieci.
E oggi a La Spezia la Primavera si gioca l'accesso alla finale della Viareggio Cup contro l'Inter
GROSSI, PIOVANI, BERNARDINI, DEROMA, TANI alle pagine 22-23-24-25
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Un paese intero
aiuta famiglia
in difficoltà
pVARSI Una vera e propria

catena di solidarietà per soccorrere un abitante della Valceno in condizioni critiche.
Gli abitanti e le associazioni
del territorio hanno contribuito con beni di prima necessità.
VAROLI a pagina 13
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BUSSETO

Verdi e l'Italia
raccontati
da Mattioli
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con «Pasini e l’oriente» e 19,50
con «Pasta fatta in casa» e 11,50
con «Tondo come una polpetta» e 9,50
con Escursioni sul lago di Garda e 19,50

IN CORSIVO

Quando la borsa è la vita
ROBERTO LONGONI

pAl fango né lei né altri poterono opporsi: in via Fe-

reggiano a Genova la piena razziò quello che volle nel
novembre del 2011, oltre a sei vite. Ma a due rapinatori la
titolare di un piccolo supermercato ha alzato la diga di un
no. Alla faccia delle minacce, alla faccia della pistola
premuta contro la schiena: la cassa, l'ha tenuta chiusa. I
due se ne sono andati a mani vuote, senza sparare un
colpo. Forse l'arma era giocattolo. O erano troppo cari i
proiettili. «Sto qui dentro dalle 6 alle 22: e devo dare anche
i soldi?» ha detto poi Antonella Lodi. Prova a chiedere a chi
ogni giorno lavora dalle 6 alle 22 «o la borsa o la vita», ti
risponderà: «Perché, non sono la stessa cosa?»
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