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Parma �

‰‰ Mentre l’Aeronautica
Militare Italiana si avvicina
al giorno del suo centenario
(il 28 marzo 2023), la sua ba-
se parmigiana, il Comando
Rete Pol, festeggia in questo
mese di luglio il traguardo
dei 62 anni, sempre vissuti
ad «ali spiegate».

Infatti il 1° luglio del 1959
all’Aeroporto di Parma ven-
ne costituita la «Direzione
Rete pol» ed ebbero inizio le
attività di ricezione, stoc-
caggio e distribuzione del
carburante avio ed autotra-
zione a supporto delle Forze
Armate italiane, dei reparti
Usa insistenti sul territorio
nazionale e della Nato. Que-
sta importante infrastruttu-
ra, il cui tracciato raggiunge
quasi i 1.000 Km, venne co-
struita a partire dal secondo
dopoguerra, nel contesto
storico della «guerra fredda»
fra il blocco occidentale e
quello orientale e costituiva
un assetto strategico di as-
soluta rilevanza.

Oggi, in una situazione
geopolitica mutata, la Rete
pol di Parma continua a rive-
stire un valore chiave per la
ricezione, stoccaggio e distri-
buzione del solo carburante
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Lo storico comando Rete Pol in festa:
62 anni sempre vissuti ad «ali spiegate»

Attività
Nel periodo
dell’e m e rg e n z a
legata alla
pandemia,
l’attività
del comando
Rete pol
non si è mai
fermata,
ed ha
continuato
a supportare
i voli sanitari.

A s s e s s o re
Cristiano
Casa
è presidente
di Destina-
zione Emilia,
l'ente
pubblico
strumentale
pensato
per
p ro m u o v e re
i territori
di Parma,
Piacenza
e Reggio
Emilia.

1° luglio
1959
P re s s o
l’A e ro p o r t o
di Parma
venne
costituita
la “D i re z i o n e
Rete Pol” ed
ebbero inizio
le attività
di ricezione,
stoccaggio e
distribuzione
del
carburante
avio ed
autotrazione
a supporto
delle Forze
Armate
italiane.

Nuovo sito
Ogni immagine
rimanda al web,
un aiuto ai turisti
a pianificare il viaggio

avio a supporto degli aero-
porti militari delle Forze Ar-
mate italiane e di quelli Usa
ubicati nel territorio nazio-
nale e Nato, ma al tempo
stesso, supporta l’aviazione
civile grazie alla sinergia at-
tuata dalla Società «IG O&M»,
che attualmente riveste il
ruolo di gestore e manuten-
tore della rete per conto del-
l’Aeronautica Militare. Il
coordinamento fra gli uomi-
ni in uniforme azzurra ed il
personale della Società, l’o-
peratività garantita 24 ore su
24, 365 giorni all’anno, l’uni -
cità della struttura e la pecu-
liarità del servizio svolto, so-
no tutte caratteristiche che
rendono il comando Rete pol
un centro di eccellenza logi-

stica per l’Aeronautica Mili-
tare e per tutto il dicastero
della Difesa, nonché una pre-
senza oramai storica ed ap-
prezzata per la città di Parma,
consolidata da forti e sani
rapporti con la cittadinanza.
Nel periodo dell’emergenza
legata alla pandemia, l’attivi -
tà del comando Rete pol non
si è mai fermata, ed ha conti-
nuato a supportare i voli sani-
tari per il trasporto di pazienti
e medicinali, contribuendo a
porre le migliori tecnologie al
servizio del cittadino. Al tem-
po stesso è stata rapidamente
attuata la messa in sicurezza
degli spazi di lavoro, con l’a-
deguamento alle normative
per la prevenzione del conta-
gio da Covid-19. Dal settem-

bre 2019 alla guida degli uo-
mini e delle donne che opera-
no al comando, il tenente co-
lonnello Vito Casano. «Come
in ogni anniversario - ha det-
to il comandante - questo è il
momento non solo di guar-
dare al passato, ma di impe-
gnarsi nel presente e proten-
dere verso il futuro. Nel futu-
ro dell’Ente che ho l’onore di
comandare io vedo un conti-
nuo adeguamento tecnologi-
co, una sempre maggiore ef-
ficienza, una grande atten-
zione alle problematiche am-
bientali. Ma soprattutto, ve-
do quello spirito di servizio
verso il Paese che contraddi-
stingue sempre il nostro esse-
re militari». Oltre al Comando
Rete pol, il sedime della base
di Parma ospita anche la 1ª
Sezione del 4° Laboratorio
tecnico di controllo dell’Ae -
ronautica, che si occupa dei
controlli di qualità del carbu-
rante stoccato e distribuito,
ed il 101° Servizio tecnico di-
staccato infrastrutture (Slfs),
che sovraintende alla manu-
tenzione delle numerose
strutture e installazioni che
dipendono dal Comando.
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Rotary club Parma Est
Passaggio
delle consegne:
Amoretti succede
a Buccarella

‰‰ Nei
giorni scor-
si, nella bel-
la cornice
del Labirin-
to della Ma-
sone a Fon-
tanellato, si
è tenuto il
passaggio
delle conse-
gne del Ro-
tary Club

Parma Est.
Alla presenza di Stefano Spagna Musso,

nuovo Governatore del Distretto Rotary
Emilia Romagna e Repubblica di San Mari-
no, e di importanti Autorità cittadine tra le
quali il sindaco di Parma Federico Pizzarotti
e il Comandante dei Carabinieri della pro-
vincia di Parma Pasqualino Toscani, si è
svolta la cerimonia di insediamento del nuo-
vo presidente Mariella Amoretti che ha rice-
vuto il testimone da Giancarlo Buccarella.

Alla serata era presente anche Cecilia Scaf-
fardi, presidente della Caritas, organizzazio-
ne con la quale il Club ha intrapreso e già
pianificato per i prossimi mesi iniziative a fa-
vore dell’emergenza educativa e sociale.

Durante la serata è stata sottolineata l’im-
portanza di quanto le borse di studio finan-
ziate e sostenute dal Club siano state di gran-
de sostegno per la formazione dei giovani ta-
lenti del Conservatorio di musica A. Boito di
Parma, di cui era presente il suo presidente
Giuseppe Romanini.

Infine, la serata, che ha visto l’ingresso di
due nuove socie Maddalena Capitani e Ca-
milla Zanichelli, è stata allietata da un quar-
tetto d’archi della Filarmonica Arturo Tosca-
nini, eccellenza nel panorama artistico cul-
turale internazionale ed anche in particolare
di Parma capitale italiana della cultura.
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‰‰ L’Emilia come destina-
zione unica, in cui la fusione
di esperienze diverse crea
l’inaspettato, lo straordina-
rio, all’insegna dello slow
mix, un’offerta turistica ca-
ratterizzata dalle peculiarità
delle province di Parma,
Piacenza e Reggio Emilia,
che si fondono in più tipolo-
gie di vacanza.

È questo il concetto su cui
si basa la nuova campagna
di comunicazione turistica
di Visit Emilia, lanciata ieri
sulla stampa, attraverso ca-
nali digitali, i social e il nuo-
vo sito www.visitemi-
lia.com.

La campagna, ideata dal-
l’agenzia McCann, si basa
sulla composizione di sei
immagini, in cui tramite un
gioco di prospettiva, si com-
binano spesso luoghi ed ec-
cellenze enogastronomi-
che, per raccontare le diver-
se sfaccettature ed anime
del territorio emiliano.
«Una campagna innovativa
che non mette semplice-
mente in relazione i territo-
ri, ma armonizza con origi-
nalità, giocando sulla pro-
spettiva delle foto, i prodotti
e i luoghi che più fanno pen-

sare all’Emilia, intesa come
un mix tra cultura, natura ed
enogastronomia - spiega
l'assessore Cristiano Casa,
presidente di Destinazione
Emilia -. Sono, ad esempio,
abbinati il Prosciutto di Par-
ma alle terme, il Po a piazza
Cavalli, il Parmigiano alla
Biblioteca di San Giovanni,
l'immagine di Bobbio alla
preparazione dei tortelli».

Ogni immagine, arricchita
di testi evocativi che richia-
mano i turisti a visitare l’E-
milia, rimanda al link del si-
to in cui poter approfondire
ed organizzare la propria
vacanza. La campagna me-

diatica è a cura dell’agenzia
Life. Cartelloni verranno
posizionati sulle autostrade
di ingresso all’Emilia, pro-
venendo da Torino, da Mila-
no e da Bologna.

Daranno il benvenuto ai
visitatori, mostrando 3 luo-
ghi suggestivi del territorio.
«Un lavoro condiviso che va
nella direzione della costru-
zione di un’identità unica di
Emilia, che valorizza le dif-
ferenti peculiarità del terri-
torio, ma supera la promo-
zione delle singole località»,
ha evidenziato Patrizia Bar-
bieri, vicepresidente di Visit
Emilia. «Una campagna ori-

ginale per una destinazione
turistica – ha raccontato Da-
niele Cobianchi, ceo di Mc-
Cann - che evidenzia come
le differenze insieme creino
qualcosa di straordinario.
Lo slow mix di Emilia si in-
serisce nello slow mix italia-
no, nelle diverse e particola-
ri possibilità di combinare
esperienze uniche».

Un’identità ben riconosci-
bile nel nuovo sito web di
Visit Emilia, i cui contenuti
sono stati riorganizzati in
modo da essere collegati al
sito di Emilia Romagna Tu-
rismo, riferimento dell’in-
formazione turistica di tutta
la regione.

Località, interessi, idee di
viaggio, eventi e news, sono
stati sviluppati in menu a
tendina ed ottimizzati su mo-
bile per raccontare il territo-
rio in modo innovativo, dare
spunti su cosa visitare, ma
anche dare risalto alle espe-
rienze e alle proposte di sog-
giorno degli operatori delle
Reti Food & Wine, Terme &
Outdoor, Cultura & Castelli,
le tre aree tematiche princi-
pali del sito. Una sezione aiu-
ta i turisti a pianificare il pro-
prio viaggio. Un sito web che
è anche un viaggio visivo,
grazie alle bellissime foto che
invitano a navigare e a parti-
re, e che è collegato diretta-
mente ai social network, in
particolare a Instagram, per
cogliere nuove ispirazioni.
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in breve

Ascom
Nasce a Parma
il gruppo
dei Torrefattori
‰‰ Espresso, decaffeinato,
lungo, corto, macchiato;
le sue declinazioni sono
infinite, ma il suo sapore è
inconfondibile: stiamo
parlando del caffè, la be-
vanda più amata dagli ita-
liani. Anche a Parma, i
pregiati chicchi e miscele
vengono lavorati e prepa-
rati dalle torrefazioni locali
raggiungendo alti stan-
dard di qualità che, da og-
gi, verranno promossi e
valorizzati al meglio dal
neo-costituito Gruppo
Torrefattori di Parma, ade-
rente ad Ascom Parma.
Il gruppo sarà guidato da
Lino Alberini, presidente
per il prossimo triennio. Ad
affiancarlo saranno il vice
presidente Matteo Branchi-
ni (Torrefazione Anceschi) e
i consiglieri Ramona Ber-
nieri (Raro Caffè), Roberto
Capra (Ramenzoni), Osmi-
de Ferrari (Torrefazione Del
Conte), Luca Montagna
(Artcafé), Alberto Nironi
(Torrcaffè), Michele Piras
(Caffè Melioli), Fabio Rossi
(Torrefazione Maria Luigia).

Labirinto Mariella Amoretti
e Giancarlo Buccarella.

Mario
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