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Questo martedì c'è stata la riunione generale della Curva Nord Matteo Bagnaresi.

Oramai è qualche anno che abbiamo iniziato questa pratica, di organizzare una riunione aperta
a tutta la curva in cui non solo esponiamo le varie problematiche che andremo ad affrontare
durante il campionato ma anche un momento di confronto con le varie componenti della
tifoseria parmigiana. Martedì la Curva Nord Matteo Bagnaresi ha dato una grande risposta,
presentandosi molto numerosa e al completo, con tutte le sue anime. Tutti i ragazzi e le
compagnie che popolano la Nord infatti si sono riunite martedì sera per questa riunione, dando
un forte segnale di compattezza e presenza e così facendo dandoci una risposta positiva a
quello che si presenta come un anno difficile, un anno di riconferme. Infatti è solo ricordandoci il
nostro passato, fatto di coppe e partite europee di cartello, realtà più unica che rara per una
provinciale come il Parma, un crac dell'epoca Tanzi e un fallimento dell'epoca
Ghirardi+Leonardi, imbruttito come se non bastasse da personaggi di pessimo gusto come
Manenti e le sue squallide porcate dei pos, e una conseguente ripartenza dalla serie D, fatta
con umiltà e spirito di sacrificio, orgoglio e determinazione, guardando in alto ma ricordando le
proprie radici, senza vittimismo ma anzi con quella compostezza che da sempre
contraddistingue i grandi personaggi e, da qualche anno a questa parte, le grandi curve. È solo
con questa consapevolezza che possiamo costruire il nostro futuro, e a maggior ragione vivere
il nostro presente. È stato un momento di incontro importante, in cui noi abbiamo esposto quelli
che sono gli obiettivi stagionali e per le prossime stagioni, a livello di curva, squadra e società,
con le nostre recenti battaglie 'da tifosi a clienti' e 'prezzi popolari per stadi popolati', sia le
novità che riguardano la repressione negli stadi e per i reati da stadi, come l'entrata in vigore
del codice di gradimento (vedi art. a pagina 3) e il decreto sicurezza bis (art. sul prossimo
giornalino). Non è mancato poi un momento di confronto, in cui si è avvertita la vicinanza della
curva ai Boys e l'unità di intenti, che si traduce nell'idea che remiamo tutti dalla stessa parte,
con una direzione chiara e precisa, con la presenza e l'impegno che ognuno di noi in cuor suo
sa di poter dare, orgogliosi di essere ciò che siamo.

ESCI DALLA MASSA, DIVENTA ULTRAS!!

ORA E PER SEMPRE, CURVA NORD MATTEO BAGNARESI!!
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