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ARTE GLI ANTICHI DIPINTI SARANNO RESTAURATI GRAZIE AD ALCUNI EX ALLIEVI, AL ROTARY PARMA EST E A UN GRUPPO DI DOCENTI

Nuova vita per i ritratti del convitto «Maria Luigia»
Margherita Portelli

II Un ambizioso progetto di va-
lorizzazione della collezione pit-
torica del convitto nazionale
«Maria Luigia» ha preso ufficial-
mente il via ieri mattina, con il
distacco, per il restauro, del di-
pinto che ritrae Filippo Dalla Rosa
Prati (un olio su tela datato 1780).
L’iniziativa, fortemente voluta e
sostenuta da alcuni ex allievi, dal
Rotary Club Parma Est e da un
gruppo di docenti del liceo, ha
l’appoggio della Soprintendenza
per i beni artistici e punta a com-
pletare il restauro di 14 quadri an-

tichi dei 150 custoditi al convitto,
che ritraggono i membri della co-
siddetta Accademia degli scelti
(un club che radunava i migliori
convittori).

Il restauro di questo primo di-
pinto sarà finanziato nello speci-
fico dai discendenti di Filippo:
Guido Dalla Rosa Prati ha infatti
deciso di sposare il progetto met-
tendo a disposizione i fondi per
riportare all’antica bellezza il di-
pinto che ritrae il suo avo. Ieri, con
i rappresentanti della famiglia
Dalla Rosa Prati – la marchesa
Zaira e Maria Laura, figlia di Gui-
do, che frequenta il liceo – erano

presenti i due ideatori del proget-
to, Mario Banchini e Carlo Mam-
briani, insieme al presidente del
Rotary Parma Est, Paolo Botti.

«Nel 2016 ricorre il duecente-
simo anniversario dell’arrivo di
Maria Luigia a Parma – ha detto
Banchini –. Il progetto punta a
completare il restauro e la valo-
rizzazione di una collezione pit-
torica di prestigio, che sente però
gli effetti del tempo e le sempre
maggiori difficoltà nel reperimen-
to delle risorse utili ad affrontare
piccole e grandi manutenzioni».
L’intenzione è quella di coinvol-
gere cittadini, associazioni e isti-

tuzioni per reperire i fondi neces-
sari. In una seconda fase, gli stessi
promotori auspicano di poter pro-
seguire l’azione di recupero con-
tribuendo al restauro di ambienti,
decorazioni e arredi del «Maria
Luigia». «Sempre per quest’anno
c’è l’idea di allestire, qui al con-
vitto, una mostra dedicata alla du-
chessa» ha aggiunto Banchini.

Accolti dal rettore del «Maria
Luigia», Amanzio Toffoloni, gli
ospiti hanno illustrato ai ragazzi
di alcune classi il progetto. «Da
tempo, con il Rotary Parma Est ci
stiamo adoperando per mettere in
piedi questa iniziativa, organiz-

zando service e dandoci da fare
per ottenere tutte le autorizzazio-
ni necessarie, collaborando con la
scuola, anche nella persona dell’ex
rettrice Maria Pia Bariggi – ha
commentato Botti –. Io sono stato
un convittore e questa scuola per
me rappresenta moltissimo».

Anche i ragazzi saranno «coin-
volti», dato che l’iniziativa rientra
nel progetto di alternanza scuo-
la-lavoro e molti di loro potranno
assistere all’evoluzione del restau-
ro. «Un luogo magico, questo, con
una storia complessa di cui questi
dipinti sono uno dei lasciti», ha
sottolineato Mambriani.

Il restauro verrà eseguito da pro-
fessioniste di tre differenti labo-
ratori: Paola Molinari Caccioli,
Daniela Regni e Federica Roma-
gnoli, anche loro presenti ieri al
distacco dell’opera. u

© RIPRODUZIONE RISERVATAIniziativa Il ritratto di Filippo Dalla Rosa Prati che sarà restaurato.

INIZIATIVA FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA FRA IL REGIO E CARCERE

«Porteremo i detenuti
a vedere le opere liriche»
E alcuni reclusi impareranno un mestiere nell'ambito del teatro

Lucia Brighenti

II Musica, teatro e opera come
veicolo di inclusione e reinseri-
mento per i detenuti del carcere:
è stato firmato ieri mattina un
protocollo d’intesa tra il Teatro
Regio di Parma e gli Istituti pe-
nitenziari di Parma. La nuova
collaborazione si concreterà in
diverse tipologie di attività che,
come spiegato dal direttore ge-
nerale del Regio, Anna Maria
Meo, potranno essere messe in
opera già a partire dal Festival
Verdi 2016.

«Ci saranno molte modalità per
sviluppare progetti in questo sen-
so – ha dichiarato la Meo –: vor-
remmo includere i detenuti tra i
destinatari della nostra offerta
musicale, portando a teatro quel-
li che possono uscire dalla casa
penitenziaria, mentre sarà il tea-
tro stesso ad andare verso quelli
che non possono uscire, organiz-
zando conferenze, seminari e in-
contri nel carcere. Il progetto più
concreto, però, riguarderà la for-
mazione per creare professiona-
lità nell’ambito dei mestieri del
teatro (come tecnici di palcosce-
nico, scenografi ecc.): un proget-
to rivolto ai detenuti che hanno
una prospettiva di reinserimento
nella vita sociale. Il Teatro ha un
ruolo sociale e mi sembra quindi
giusto implementare la nostra at-
tività in questo ambito».

«Credo sia un’iniziativa enco-
miabile – ha aggiunto il sindaco
di Parma e presidente della Fon-
dazione Teatro Regio, Federico
Pizzarotti – anche per l’impor -
tanza che il carcere di massima
sicurezza riveste per la nostra cit-
tà». Come spiegato da Carlo Ber-
dini, direttore degli Istituti pe-
nitenziari di Parma, il protocollo

coinvolgerà diverse realtà: «Que-
sto protocollo prosegue un per-
corso di avvicinamento e aper-
tura del carcere alla città – ha
osservato Berdini –. Tutto verrà
fatto d'intesa con la magistratura
di sorveglianza e con l’apporto di
molte realtà, come la polizia pe-
nitenziaria, che concilia l’aspetto
della sicurezza con quello del
trattamento penitenziario».

«Carcere vuol dire certezza del-
la pena e sicurezza – ha sotto-
lineato Cosimo Maria Ferri, sot-
tosegretario di Stato al ministero
della giustizia –. Anche rieducare
e salvaguardare i diritti del de-
tenuto significa garantire meglio
la sicurezza, perché è dimostrato
che recuperando chi ha fatto de-
gli sbagli diminuisce notevol-
mente il rischio di recidiva. I pro-
tagonisti di questa iniziativa di-
mostrano di credere nell’attività
rieducativa della detenzione».

«Anche se quello di Parma è un
carcere di massima sicurezza, ci
sono molti casi di reati comuni,
dovuti a un disagio sociale – ha
aggiunto il comandante della
polizia penitenziaria, Domenico
Gimmelli –. È compito della po-
lizia penitenziaria garantire l’in -
dividuazione e il trattamento di
questo disagio per il reinseri-
mento in società».

«È dimostrato che la chiusura
non è una buona strategia per
garantire un futuro migliore – ha
concluso Laura Maria Ferraris,
assessore alla Cultura del Comu-
ne di Parma –. La nostra comu-
nità cittadina ha fondato la pro-
pria storia sull’inclusione. Far
scoprire la bellezza a chi, proba-
bilmente, non ha mai avuto mo-
do di conoscerla prima, è un do-
vere della nostra comunità».u
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La firma Da sinistra: Pizzarotti, Ferri e Berdini.

ASSOCIAZIONE NEL 2015 SVOLTI OLTRE 34MILA SERVIZI

Auser, tanta solidarietà
in aiuto di chi ha bisogno
L'attività dell'anno
appena trascorso
presentata alla festa
sociale del sodalizio
Enrico Gotti

II Non solo nonni vigile: nel 2015,
da gennaio a novembre, i volon-
tari Auser hanno svolto 34.097
servizi a Parma. Di questi, 2.186
per l’ausilio nella sorveglianza di
musei e biblioteche, 17.931 per
l’informazione al pubblico, 2.819
per l’assistenza del trasporto ai di-
sabili, 3.887 per attività educative,
2.722 per la vigilanza scolastica,
3.433 per il «Filo d’argento» e la
«Portineria solidale».

Al di là dei numeri, ci sono non-
ne e nonni che si mettono a di-
sposizione per accompagnare an-
ziani e disabili in difficoltà alle vi-
site mediche, in ospedale, alla po-
sta o anche per una passeggiata,
che organizzano attività ricreative
e culturali per chi è solo (nella
«Portineria solidale» di via Oli-
vieri), che accompagnano i bam-
bini negli attraversamenti pedo-
nali di fronte alle scuole.

Nel 2016 l'Auser festeggerà i 25
anni. Nei giorni scorsi, al Circolo
Inzani, c’è stato il pranzo sociale a
cui hanno partecipato 237 volon-
tari attivi (163 uomini e 74 donne)
che operano nel territorio di Par-
ma. All’incontro erano presenti i
componenti dell’ufficio provin-

ciale di presidenza (Claudio Mo-
nica, Corrado Rossi, Mariuccia
Silva e Luciano Rocchi) oltre al
presidente Arnaldo Ziveri, che ha
ricordato «la positiva ripresa delle
convenzioni con il Comune di Par-
ma e le numerose iniziative in atto
e in programma».

Ziveri ha ricordato i contributi
di Auser, come la donazione di
alcuni mobili all’Anmic, e un gioco
da cortile per i bambini della scuo-
la materna Abracadabra del Co-
mune, entrambi danneggiati dal-
l’alluvione dell’ottobre 2014. Il
presidente ha inoltre sottolineato
la nuova attività dei volontari nel
parcheggio dell’ospedale Maggio-
re di via Volturno, dove il servizio
di prima accoglienza agli ospiti
dell’ospedale ha di fatto scorag-
giato i posteggiatori abusivi, che
disturbavano donne e anziani con
la richiesta dell’obolo per par-
cheggiare. Infine, nel 2015 Auser
ha stanziato 10mila euro a favore
di quattro scuole della provincia
di Parma, per il progetto «Diritti
al futuro», siglato con l’Ufficio
scolastico regionale, per sostenere
gli alunni economicamente più
svantaggiati. u
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Volontari Un momento della festa sociale dell'Auser al circolo Inzani.

ISTITUZIONI DAL 1° GENNAIO TRASFERITE ALLA REGIONE LE COMPETENZE SU UNA SERIE DI MATERIE

Provincia, continua lo «svuotamento»

L'annuncio della Meo

Stabilizzati cinque precari storici
nn In occasione della firma del
protocollo d’intesa con gli Isti-
tuti penitenziari di Parma, Anna
Maria Meo, direttore generale
del Regio, ha parlato anche del-
la questione dei precari storici
del teatro: «Sono felice di poter
dire che in meno di un anno di
attività, entro la fine del 2015,
abbiamo stabilizzato cinque
precari – ha sottolineato –. Uno

sforzo che abbiamo fatto volen-
tieri: la stabilizzazione dei pre-
cari del teatro era ferma da due
anni, noi abbiamo voluto dare
un segno. Siamo fiduciosi: se il
percorso che il teatro ha intra-
preso si consoliderà, potremo
proseguire con altre stabilizza-
zioni nel corso dei prossimi an-
ni». uL.B.
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Parma

II Il processo di progressivo
«svuotamento» delle Province
va avanti e, con l'inizio dell'anno
nuovo, gli enti hanno perso ul-
teriori competenze. Anche l'ente
di piazza della Pace segue ov-
viamente la stessa sorte. E così,
in base alla legge regionale
13/2015, dal 1° gennaio alcune
funzioni cessano di essere di
competenza della Provincia. Si
tratta di agricoltura, caccia e pe-
sca, ambiente, protezione civile.
Ecco i nuovi riferimenti.

Agricoltura, caccia e pesca
I procedimenti relativi all'agri-

coltura, caccia e pesca sono ora
di competenza della Regione
Emilia Romagna, direzione ge-
nerale agricoltura, economia it-
tica, attività faunistico-venato-
rie-servizio territoriale agricol-
tura, caccia e pesca di Parma.

Le richieste di informazioni
e/o autorizzazioni in materia do-
vranno essere indirizzate alla
pec (posta certificata elettroni-
ca) stacp.pr@postacert.regio-
ne.emilia-romagna.it

Ambiente
Sono trasferite all'Agenzia re-

gionale prevenzione ambiente

ed energia (Arpae) le funzioni in
materia ambientale precedente-
mente in capo alla Provincia di
Parma e relative a: risorse idri-
che; inquinamento atmosferico,
elettromagnetico e acustico e at-
tività a rischio di incidente ri-
levante; gestione dei rifiuti e siti
contaminati; valutazioni e auto-
rizzazioni ambientali; interventi
e servizi in materia di energia.
Tutte le comunicazioni, le do-
mande e ogni altra documenta-
zione inerente tali materie do-
vranno essere trasmesse all'in-
dirizzo pec aoopr@cert.ar-
pa.emr.it, mentre in forma car-
tacea dovranno essere spedite a
Arpae, viale Bottego 9, 43121
Parma. Gli uffici che erano in
capo alla Provincia rimangono
provvisoriamente collocati in
piazza della Pace 1, i numeri di
telefono e gli indirizzi email dei

singoli funzionari restano per il
momento invariati.

Protezione civile
Le funzioni in materia di pro-

tezione civile saranno esercitate
dalla nuova Agenzia per la si-
curezza territoriale e la prote-
zione civile. Nella fase transito-
ria rimangono inalterati i refe-
renti di protezione civile e i re-
lativi recapiti telefonici fissi e
mobili, gli indirizzi email e il ser-
vizio di reperibilità
(335-7712171).

Eventuali comunicazioni van-
no inviate alla nuova casella pec
procivae.ovest@postacert.re -
gione.emilia-romagna.it e alla
nuova casella di posta elettro-
nica ordinaria procivae.ove-
st@regione.emilia-roma -
gna.it. ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATAProvincia L'ente di piazza della Pace ha perso ulteriori competenze con l'inizio dell'anno nuovo.

237
VOLONTARI
I soci attivi dell'Auser,
di cui 163 uomini
e 74 donne

10 mila
EURO
Somma stanziata
dall'Auser in favore di
quattro scuole della
provincia di Parma




