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Parma
METEO SOLO 1,6 MILLIMETRI INVECE DI 102. E ANCHE IL PM10 TORNA A SALIRE

Ottobre quasi «asciutto»:
siccità a livelli da record
Da inizio 2017 è caduto il 40% di pioggia in meno del normale

Gian Luca Zurlini

II Dovrebbe essere il mese più pio-
voso dell'anno nella nostra città.
Ma ottobre del 2017 ha clamoro-
samente smentito la sua fama ed è
stato il secondo più secco di sem-
pre a partire dal 1878 con addi-
rittura il 98% in meno di pioggia
rispetto alla quantità media. A
dirlo sono i dati raccolti dall'Os-
servatorio meteo dell'Università
di Parma, che raccontano anche
dell'ennesimo mese più caldo del
normale, come in questo 2017 è
accaduto 8 volte su 10.

A ottobre solo 1,6 mm di pioggia
Paolo Fantini, tecnico dell'Osser-

vatorio esplicita la gravità della sic-
cità, che di fatto dura ormai da giu-
gno del 2016: «Il mese di ottobre -
dice Fantini - ha raccolto solo bri-
ciole di pioggia: appena 1,6 mm
quando la norma di quello che sta-
tisticamente è il mese più piovoso
dell’anno e’ di 102 mm e dunque il
deficit idrico mensile è addirittura
del 98,4%: valore che relega il mese
al secondo posto assoluto fra i più
siccitosi dopo il 1969 che ne tota-
lizzò appena 0,2 mm. Gli unici due
giorni con parvenza di pioggia sono
stati il primo del mese e il 22: en-
trambi con soli 0,8 mm. L’ultima
pioggia di qualche rilievo risale al 19
settembre in cui caddero 15,0 mm».
Al 31 ottobre dunque sono trascorsi
quindi ben 42 giorni di quasi nulla
in quello che dovrebbe essere il pe-
riodo più piovoso dell’anno.

Da inizio anno - 40% di acqua
I greti desolatamente secchi del-

la Parma e del Baganza nel pe-

Greto asciutto La Parma senz'acqua all'altezza del ponte Verdi.

INIZIATIVA PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI

Storia di Parma raccontata
dai bambini per i bambini
«Piccoli viaggiatori
nella Città d’oro»
un'idea sostenuta
dai Rotary club
Vittorio Rotolo

II I bambini imparano a scoprire
le bellezze architettoniche e mo-
numentali di Parma: ne assimi-
lano il valore e i contenuti storici,
per riversare poi questo enorme
patrimonio di conoscenze in una
semplice cartelletta di testo. Che,
unita alle altre, diventerà uno
strumento prezioso, una pubbli-
cazione vera e propria, affinché
un numero ancora più ampio di
coetanei possa ripercorrere le loro
orme ed avvicinarsi allo straor-
dinario patrimonio della nostra
città. È il «cuore» di «Piccoli viag-
giatori nella Città d’oro», il pro-
getto ideato dai Rotary club Par-
ma, Farnese e Parma Est, che si
rivolge alle classi terze, quarte e
quinte elementari del nostro
comprensorio. Guidati dagli in-
segnanti, gli alunni potranno sce-
gliere fra un ventaglio piuttosto
ampio di tappe: trentuno in tutto,
che vanno dalle origini di Parma,
al tempo dei romani, fino alle bar-
ricate del 1922, toccando le diver-
se epoche (medievale e rinasci-
mentale), le dinastie dei Farnese e
dei Borbone, l’epoca di Maria Lui-
gia. E naturalmente pure tanti
luoghi simbolo: il monastero be-
nedettino di San Paolo e l’altro di
San Giovanni Evangelista, la Cit-
tadella ed il palazzo del Giardino
Ducale, la Galleria Nazionale e la
Biblioteca Palatina, il Teatro Re-
gio e il Museo Glauco Lombardi.
Storie ed opere d’arte che potran-
no essere rispettivamente appro-
fondite ed ammirate durante spe-
cifiche visite guidate, gestite dalla
Cooperativa Artificio ed inserite

nell’ambito dell’iniziativa «A
scuola nei musei: dalla preistoria
all’età moderna», promossa da
Fondazione Cariparma e Com-
plesso Monumentale della Pilot-
ta.

Il percorso culminerà appunto
nella realizzazione di una «Guida
di Parma», scritta ed illustrata (at-
traverso testi e disegni, ma anche
fotografie) dai bambini delle classi
partecipanti a beneficio degli altri
bambini. La guida verrà stampata
e successivamente distribuita, in
formato cartaceo, nelle scuole pri-
marie di Parma e provincia, men-
tre la versione digitale sarà diffusa
a tutti i Rotary Club d’Italia, ab-
bracciando così oltre 43 mila soci e
ponendosi davvero come un per-
fetto esempio di promozione del
concetto di «bellezza che educa».

«Questo progetto nasce da una
constatazione: molto spesso i no-
stri bambini, anche quelli che han-
no la fortuna di avere bravi maestri
e famiglie che li seguono con at-
tenzione, pur vivendo a Parma co-
noscono davvero poco o nulla del-
lo straordinario patrimonio in es-
sa custodito. Un vero peccato» af-
ferma Alberto Magnani, presiden-
te del Rotary Club Parma Farnese.

«Se il progetto “A scuola nei mu-

sei” di Fondazione Cariparma ali-
menta la cultura del sapere, il no-
stro aggiunge un ulteriore tassello
nella medesima direzione. Noi
crediamo che la bellezza debba
educare le giovani generazioni, re-
stituendo loro autostima, senso di
responsabilità ed appartenenza
nei confronti di tutto ciò che li
circonda» rileva Magnani. «Con
la prospettiva, assai stimolante
dal punto di vista formativo, di
dover produrre un elaborato de-
stinato ad una guida, siamo con-
vinti che la visita didattica ai mo-
numenti verrà vissuta, dai piccoli
viaggiatori, in maniera più par-
tecipe e consapevole».

Per le classi che intendono ade-
rire al progetto - sono già diverse
quelle che lo hanno fatto - è pos-
sibile contattare la Cooperativa
Artificio (percorsi.artifi-
cio@gmail.com), che si occuperà
di organizzare le visite. Ad essere
pubblicati all’interno di «Piccoli
viaggiatori nella città d’oro. Guida
di Parma realizzata dai bambini
per i bambini» saranno gli ela-
borati selezionati fra quelli pre-
sentati entro il 31 marzo 2018, al-
l’indirizzo mail crisopoli@rota-
ry2072.org. u
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Guida di Parma per bambini Iniziativa rivolta alle elementari.

VISITA A PALAZZO MARCHI PRESENTATA LA RASSEGNA «RELAZIONI PERICOLOSE A PARMA»

Sulle tracce del libertino duca Scipione Grillo
Pierluigi Dallapina

II Palazzo Marchi, la sfarzosa di-
mora settecentesca del duca Sci-
pione Grillo, nobiluomo che in-
carnava i vezzi libertini dell’Età
dei Lumi, è stato il palcoscenico
per la presentazione di «Rela-
zioni pericolose a Parma. Arte,
gioco, seduzione nel Settecen-
to», la rassegna distribuita su
nove appuntamenti che si svol-
geranno fra sabato prossimo (il
primo è in Pilotta) e sabato 9
dicembre.

L’evento conclusivo si svolgerà
proprio nella dimora di via Re-
pubblica 75, con la visita guidata «Relazioni pericolose» Carlo Mambriani presenta la rassegna che inizia sabato. Primo incontro in Pilotta.

CINEMA ASTORIA APERTURA DELL'ANNO ACCADEMICO

Università degli anziani:
30 anni fra successi e difficoltà
II Festeggia i suoi primi 30 anni
l’Università degli anziani di Par-
ma. E lo fa inaugurando l’anno
accademico al Cinema Astoria e
lanciando un allarme sulla situa-
zione finanziaria: «Ne abbiamo
passate tante. Lo dimostrano le
diverse sedi che abbiamo cambia-
to - racconta Mario Passeri, ex pre-
sidente -. Numerose lezioni tenu-
te da tantissimi uomini e donne di
cultura. Non possiamo negare le
difficoltà che abbiamo affrontato
soprattutto quelle economiche,
ma speriamo che questa difficile
situazione finanziaria possa pre-
sto risolversi, in modo che l’Uni -

versità posso continuare la sua at-
tività socio-culturale e festeggiare
altri 30 anni».

A fargli compagnia sul palco,
l’assessore comunale alla Cultura
Michele Guerra: «Quello che amo
di più di quest’Università è l’en -
tusiasmo con cui vengono affron-
tate le lezioni, con curiosità e in-
teresse. Cose che spesso non ri-
scontro nei giovani».

Fa il punto sulle attività dell’an -
no Marzio Dall’Acqua: «Quest’an -
no Parma si candida a città della
cultura per il 2020 puntando non
solo sulle bellezze architettoniche
e storiche, ma sulla storia del suo
cibo. Così faremo degli incontri
che punteranno sulla storia della
gastronomia parmense, sulle sue
eccellenze, e su un ritorno all’an -
tico come novità in cucina. Non
mancheranno lezioni su perso-
naggi celebri che hanno contri-
buito a diffondere la nostra tra-
dizione nel mondo».uA.P.
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DOMANI ALLA FELTRINELLI DI VIA FARINI

Furlotti presenta il nuovo romanzo
nn Pietro Furlotti sarà domani alla Feltrinelli di via Farini, a
partire dalle 18, per presentare il suo romanzo «Il caso di via
Petrarca» (Silva Editore), un giallo ambientato a Parma. Con
l’autore dialogherà Daniele Marchesini.

INCONTRO OGGI
Il viaggio della vita
e la solidarietà
nn Oggi, alle 18.30, nella sala
Cortesi di Iscom in strada Ab-
beveratoia 67, si terrà l’incon -
tro «L’auto aiuto come stru-
mento di solidarietà e benes-
sere per la persona e la co-
munità. Accompagnarsi nel
viaggio della vita», a cura di
Amalia Prunotto con la colla-
borazione con l’associazione
Lidap onlus (Lega italiana con-
tro i disturbi d’ansia, d’agora -
fobia e da attacchi di panico),
Iscom Parma e Cof (Consorzio
onoranze funebri parmense) e
con il patrocinio del Comune.
L’evento è organizzato nell’am -
bito della rassegna «Il rumore
del lutto».d.f.

riodo tradizionalmente caratte-
rizzato da forti piene sono lo spec-
chio di quello che è avvenuto da
inizio anno: a Parma finora il 2017
ha visto un -40% di pioggia ri-
spetto al normale, vale a dire 369,4
millimetri a fronte dei 611,2 di me-
dia. Solo 1945 con 358,2 e nel 1949
con 360,8 millimetri era piovuto
di meno dopo 10 mesi dell'anno.
Se però si considera il periodo da
giugno 2016 a ottobre 2017, mai
nella storia era caduta così poca
pioggia su Parma nello stesso pe-
riodo e negli stessi mesi: in pra-
tica, con 611 millimetri, è infatti
arrivata in 17 mesi sulla città la
stessa quantità di pioggia che

avrebbe dovuto invece cadere ne-
gli ultimi 10. Il secondo periodo
più siccitoso dopo quello che stia-
mo vivendo risale a cavallo fra il
1930 e il 1931, quando però cad-
dero oltre 100 millimetri di piog-
gia in più, 720,2 contro 611 mil-
limetri. Rispetto alla norma siamo
quasi alla metà in meno, il 43% per
l'esattezza.

Mese caldo, ma senza caldo
Ottobre è risultato anomalo an-

che sul fronte del caldo, ma senza
particolari record: è stato il nono
ottobre più caldo dal 1878 con una
media di 16,4 gradi, ma già nel
2014 c'era stato un ottobre più cal-

do e il record risale al 2001. Dal
2000 a oggi, però, è la sesta volta in
17 anni che ottobre supera i 16
gradi di media, a fronte di sole 7
volte nei precedenti 122 anni. La
massima più alta è stata di 25 gra-
di il 5 ottobre, mentre la minima
più fresca con 7,3 gradi, c'è stata
proprio l'ultimo giorno del mese,
il 31.

Pioggia in arrivo da domenica
La siccità è destinata a durare

ancora almeno fino a sabato,
quando il cielo dovrebbe iniziare a
coprirsi, per poi portare la tanto
attesa pioggia fra domenica e lu-
nedì. Non si tratterà comunque di
grandi piogge, tanto che già dalla
metà della prossima settimana la
tendenza è a un ritorno del tempo
stabile. Fra oggi e domani potreb-
bero farsi vedere anche i primi
«nebbioni» di stagione al matti-
no, ma durante il giorno, soprat-
tutto domani, si sfioreranno i 20
gradi.

Smog, situazione al limite
La siccità e l'alta pressione por-

tano ovviamente a problemi sul
fronte dello smog e del Pm 10:
Negli ultimi 14 giorni per ben 9
volte è stato superato , con dati
simili a Parma e in tutta l'area che
va da Bologna a Piacenza, il limite
dei 50 microhtammi. Il «picco»,
con 118, c'è stato sabato 21, poi il
vento della domenica ha fatto
crollare i valori a 15 lunedì 23, ma
già lunedì 30 si era risaliti a 66 per
un'emergenza che, senza l'arrivo
della pioggia, è destinata a con-
tinuare senza tregua.u
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dal titolo «A casa del duca Sci-
pione Grillo e della sua favorita»
e curata da Alessandro Malin-
verni, studioso d’arte e specia-
lista del XVIII secolo, insieme al
docente universitario e storico
dell’architettura Carlo Mam-
briani.

«Il duca incarnava il prototipo
del nobiluomo settecentesco»,
esordisce Mambriani durante la
brillante visita a palazzo Marchi
organizzata nei giorni scorsi in-
sieme a Malinverni per svelare
alcuni dettagli dell’edificio che
tra il 1768 ed il 1769 andò a so-
stituire la vecchia dogana, poi
trasferita pochi metri più a ovest,

dove ora sorge palazzo Rangoni,
per volere di Léon Guillaume du
Tillot, ministro del Ducato di
Parma e Piacenza. Una volta en-
trati nel cortile interno, i visi-
tatori hanno potuto ammirare
l’ampio scalone realizzato sul la-
to ovest del palazzo per condurre
gli ospiti del duca al piano no-
bile. «Questo scalone ricorda
quello di San Giorgio Maggiore a
Venezia - spiega Mambriani - do-
ve il duca amava trascorrere il
tempo attirato dagli sfarzi del
carnevale e dalle cortigiane».

Superata la loggia si accede al
salone, sormontato da una cu-
pola traforata ed estremamente
luminoso grazie alle ampie ve-
trate che si affacciano sulla stra-
da e sul cortile interno. «Le pa-
reti sono rischiarate dagli stuc-
chi dell’Albertolli», aggiunge
Mambriani, riferendosi a Gio-
condo Albertolli, esponente di

primo piano di quella che venne
definita «Scuola di Parma». In
alcune delle stanze successive le
decorazioni abbandonano i ri-
chiami barocchi per sposare una
maggiore sobrietà delle geome-
trie, in virtù delle influenze clas-
siciste che Albertolli riportò a
Parma dopo essere stato in To-
scana a decorare i soffitti della
villa di Poggio Imperiale.

Gli stucchi di palazzo Marchi
servivano anche ad attribuire
una funzione alle stanze: lo «stu-
dio» di Scipione Grillo venne de-
corato con scene venatorie in
quanto il duca era cavallerizzo
maggiore ed aveva il compito di
organizzare le battute di caccia.

A palazzo Marchi si respira an-
che l’amore per l’oriente nell’o-
riginale salottino cinese. «Nel
Settecento - conclude Mambria-
ni - la Cina era considerata una
società giusta».
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