
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016 13

NUNC ET SEMPER
Emanuele Puglisi (@emanuelepuglisi2)
«Ora e sempre» è il motto dedicato all'amata Bianca Pellegrini che, si dice, il fantasma del conte
Pier Maria Rossi va ripetendo durante le notti di plenilunio risalendo il Rio delle Fate, ossia la strada
che conduce alla fortezza. Chi non è rimasto affascinato dal castello di Torrechiara e dalle sue
leggende? La struttura imponente, il borgo sottostante e le colline che lo circondano sono una
festa per gli occhi e per gli appassionati di fotografia, come Emanuele Puglisi
(@emanuelepuglisi2), autore della Best of the Week di Igersparma. Lo scatto di Puglisi è stato
scelto dai curatori di Igersparma, la community degli appassionati di Instagram parmigiana:
Alberto Raselli, Claudio Carminati, Davide Morante, Federico Cucinelli, Monica Moretti e Ottavia
Anita Oliverio.

SCUOLA RIQUALIFICATO L'EDIFICIO: ORA TOCCHERA' ALL'AREA VERDE

Più sicura ed efficiente:
«Alice» torna a sorridere
Investimento da 591 mila euro per l'asilo di viale Rustici

Pierluigi Dallapina

II Le polemiche sui disagi provo-
cati dal cantiere sembrano ormai
definitivamente superate, dato
che la cerimonia del taglio del na-
stro, organizzata ieri mattina alla
scuola dell’infanzia «Alice» in
viale Rustici, si è svolta come da
copione, con il sindaco, la vice-
sindaco e l’assessore ai Lavori
pubblici che hanno dato il ben-
venuto ai bambini e alle loro in-
segnanti all’interno di un edificio
completamente riqualificato.

Avviati durante l’estate, e durati
un paio di mesi, i lavori hanno
migliorato l’efficienza energetica
e la sicurezza sismica, grazie al
completo rifacimento del tetto
della scuola.

L’investimento complessivo del
Comune è stato di 591 mila euro, la
società partecipata Parma Infra-
strutture ha svolto il ruolo di sta-
zione appaltante, mentre il can-
tiere è stato eseguito dall’impresa
Buia Nereo.

«Anteporrò sempre le ragioni
della sicurezza a quelle di chi si
lamenta, perché una volta termi-
nati i lavori, ci si rende conto che
il disagio patito è stato inferiore a
quello che si immaginava», af-
ferma il sindaco Federico Pizza-
rotti, poco dopo aver tagliato il
nastro.

«Il settore dei servizi educativi si

Scuola dell'infanzia Alcuni dei bimbi dell'asilo: in tutto sono 168 di età tra i tre e i sei anni di età.

CIBO E SOSTENIBILITA' AL SALONE DEL GUSTO DI TORINO

Paolo Barilla lancia l'allarme:
«Stiamo divorando il nostro pianeta»
«Cosa mettiamo nei
nostri piatti ha un ruolo
fondamentale nella
salvaguardia del pianeta»
II Stiamo divorando il nostro
pianeta. Negli ultimi 40 anni è
diventato improduttivo il 30%
dei terreni coltivabili a causa di
scelte alimentari non sostenibi-
li.

L'allarme
E’ l’allarme della Fondazione

Barilla Center for Food & Nu-
trition che presenta, a Terra Ma-
dre Salone del Gusto di Torino, la
seconda edizione di «Eating Pla-
net. Cibo e sostenibilità: costrui-
re il nostro futuro» e lancia il
prossimo appuntamento del Fo-
rum internazionale in alimenta-
zione e nutrizione, in program-

ma a Milano il primo dicembre.

Le parole di Barilla
«Molte persone - ha detto Pao-

lo Barilla, vicepresidente della
Fondazione - pensano che il no-
stro impatto ambientale dipen-
da in primis da fattori come le
macchine che guidiamo o da co-
me riscaldiamo le nostre case. E
invece pochi sanno che la scelta
di cosa mettere nei nostri piatti
ha un ruolo fondamentale nella
salvaguardia del pianeta».

La dieta Mediterranea
«L’adozione della doppia pira-

mide alimentare e ambientale -
ha aggiunto Barilla -, modello
che promuove la dieta Mediter-
ranea, può diventare uno dei pri-
mi passi da compiere nel cam-
mino per la salvaguardia del pia-
neta e della salute».ur.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATAFondazione Paolo Barilla ha parlato ieri a Torino.

INIZIATIVA 26 STUDENTI IMPEGNATI SU SEI PROGETTI

La Parma di domani
vista dai giovani architetti

Parma

è dato da fare per riallestire il ples-
so, in modo da accogliere adegua-
tamente i bambini», sottolinea la
vicesindaco Nicoletta Paci, par-
lando di una scuola dell’infanzia
dotata di sei sezioni in grado di
accogliere 168 bambini di età
compresa fra i tre ed i sei anni.

Michele Alinovi, assessore al-
l’Urbanistica e ai Lavori pubblici,
si sofferma sulla sicurezza dell’e-
dificio. «E’ una scuola veramente
sicura. Per questo ringrazio la
Buia Nereo, per la qualità del la-
voro svolto e per il rispetto dei

tempi contrattuali». Il migliora-
mento sismico della struttura è
stato ottenuto grazie alla realiz-
zazione di un esoscheletro esterno
di cemento armato ed al rinforzo
delle travi e dei pilastri esistenti,
mentre la sostituzione totale dei
serramenti permetterà di abbas-
sare i costi della bolletta energe-
tica.

I cantieri però non sono finiti,
come anticipa lo stesso assessore,
parlando dell’imminente riquali-
ficazione dell’area verde che cir-
conda la scuola dell’infanzia. «A

brevissimo arriverà in giunta co-
munale il progetto, che avrà un
importo attorno ai 270 mila euro,
relativo alla riqualificazione del
parco esterno. Nel mese di no-
vembre - chiarisce - dovrebbero
iniziare i lavori, mentre entro fine
anno il cantiere sarà ultimato».

L’amministrazione continuerà
a tenere i riflettori accesi sull’«Ali -
ce» anche nel 2017. «Per l’anno
prossimo - conclude Alinovi - ab-
biamo intenzione di completare i
lavori di miglioramento dell’effi -
cienza energetica». u

Beppe Facchini

II Colla, righelli, matite e idee in-
novative: ecco come 26 studenti
della facoltà di Architettura pro-
vano a immaginare la Parma di
domani.

All’ex oratorio di San Quirino,
infatti, è partito ieri un wor-
kshop per lo sviluppo urbano ba-
sato sul concetto di rigenerazio-
ne, «Parma città futura», orga-
nizzato da Dario Costi, fonda-
tore di Parma Urban Center, da
Carlo Mambriani, presidente
del corso di laurea triennale di
Architettura, e dall’associazione
studentesca Udu.

L’idea è quella di portare nel
dibattito locale sei progetti che,
partendo dal recupero delle an-
tiche mura farnesiane, possano
realizzare un vero e proprio
anello pedonale verde lungo i
viali di circonvallazione, colle-
gare meglio centro e periferia,
razionalizzare il traffico e met-
tere in connessione i diversi par-
chi cittadini.

Fino a venerdì gli aspiranti ar-
chitetti potranno perfezionare
dei progetti (in mostra durante
tutto il workshop) definiti fat-
tibili da Costi anche grazie alla
sinergia tra istituzioni e privati.
Inoltre, ogni pomeriggio potran-
no lavorare a stretto contatto
con docenti e professionisti pro-
venienti da tutta Italia: quoti-
dianamente, alle 18.30, ci saran-
no infatti degli incontri pubblici
sui diversi aspetti della rigene-
razione urbana, con gli ospiti
che trascorreranno prima del
tempo con gli studenti per dare il

proprio contributo ai progetti.
Sabato mattina ne discuteran-

no gli esiti con l’assessore co-
munale ai lavori pubblici Miche-
le Alinovi, mentre lunedì pros-
simo, alle 10.30, è prevista una
tavola rotonda con lo stesso Ali-
novi, l’assessore regionale Raf-
faele Donini (alle prese con la
parte finale dell’iter per la nuova
legge sulla rigenerazione urba-
na) e i rappresentanti locali di
edili, industriali, università, so-
vrintendenza e Legambiente.

«Le città fino ad ora pensavano
soprattutto ad espandersi, men-
tre ora si punta a trasformare ciò
che è già esistente» sottolinea
ancora Costi.

Ed è questo il principio-guida

dei progetti in questione, che ri-
guardano, tra la tante cose, la
creazione di un atrio urbano dei
musei in Pilotta, il recupero pe-
donale del Petitot, una nuova ve-
ste verde per lo stadio Tardini,
una nuova sede per la facoltà di
Architettura all’ex chiesa di San
Luca degli Eremitani, la valoriz-
zazione dell’area del Collegio
Maria Luigia e dell’ex carcere,
percorsi ciclopedonali tra Bar-
riera Bixio e l’alveo del torrente,
collegamenti tra Ghiaia Grande
e piazza Garibaldi e recupero
dell’ex Cobianchi.

All’inaugurazione di ieri sono
intervenuti anche Flavia Casti-
gliego dell’Udu e Francesca Ma-
gri di Fondazione Cariparma. u

Parma Urban Center L'incontro all'ex oratorio di San Quirino.

SOLIDARIETA' DONATA DAL «ROTARY CLUB PARMA EST» INSIEME A UNO SMIELATORE

Un'arnia didattica per l'associazione Face
Lorenzo Sartorio

II Sarà un miele ancor più dolce e
profumato perchè impreziosito
dall’aroma sublime della solidarie-
tà. Nei giorni scorsi, al Palace Hotel
Maria Luigia il «Rotary club Parma
Est», nel corso di un service, ha do-
nato all’associazione «Face» (Fa-
miglie cerebrolesi) un’arnia didat-
tica ed altre attrezzature per api-
cultori che i ragazzi potranno uti-
lizzare per ricavare quel miele che
poi viene venduto presso la sede
dell’associazione in via Martinella,

rebrolesioni o disabilità favorendone
l’integrazione nel tessuto sociale. Nu-
merose sono le iniziative promosse
da «Face» come appunto la produ-
zione del miele, il «progetto birra» e
la produzione di liquori tipici della
nostra terra. Nel 2007, «Face» è stata
insignita del «Premio San Giovanni»
da parte della Fondazione Cariparma
per il supporto offerto alle famiglie.

Alla conviviale rotariana era
presente il presidente del club
Gianmarco Beltrami che ha fatto
gli onori di casa ed ha illustrato le
finalità della donazione. Espres-
sioni di gratitudine nei confronti
del «Rotary Parma Est» sono sta-
to rivolte dalla presidente di «Fa-
ce» Annalisa Gabbi affiancata da
Cristina Casali, Guglielmo Salsi e
Fabrizio Magnani.u
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86 ad Alberi di Vigatto.
Oltre l’arnia didattica, una sorta di

lavagna vivente dove si può verificare
tutta l’attività delle api ed il loro in-
cessante lavoro, il «Rotary Parma
Est», ha donato pure uno smielatore
a motore in grado di coinvolgere nella
lavorazione del miele ragazzi anche
con problematiche motorie. La «Face
onlus» è un’associazione che si è co-
stituita nella nostra città nel 2006. Le
finalità del benemerito sodalizio
(www.faceparma.altervista.org) si
incentrano nella promozione delle
famiglie con figli che presentano ce-Roraty Club Parma Est la donazione dell'arnia.
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