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Parma �

P ro g e t t o
«aperto»
Finora hanno
aderito 35
associazioni.
Il Centro
a g ro a l i m e n -
tare mette a
disposizione
spazi, celle
f r i g o r i f e re
e personale.

‰‰ Garantire gratuitamen-
te frutta e verdura fresca ai
migliaia di poveri e bisogno-
si presenti sul nostro territo-
rio. E' l'obiettivo del proget-
to «Logistica Solidale» che
vede protagonista il Cal
(Centro Agroalimentare di
Parma) e le 35 associazioni
di volontariato aderenti, ca-
pitanate da Emporio Solida-
le.

L'iniziativa - che ha inizia-
to a muovere i primi passi a
fine gennaio - è stata presen-
tata nei giorni scorsi negli
spazi del mercato, in conco-
mitanza con la consegna
settimanale dei prodotti e in
occasione della Giornata in-
ternazionale della consape-
volezza sugli sprechi e le
perdite alimentari. Il proget-
to è basato sulla distribuzio-
ne gratuita settimanale di
grandi quantitativi di frutta
e verdura di prima scelta che
l’Unione Europea paga ai
grandi produttori affinché la
merce venga ritirata dal
mercato e i prezzi siano cal-
mierati. I costi di trasporto ai
punti di raccolta sono co-
perti dall’Ue e gestiti (anche

sul piano dei controlli) dalla
Regione.

Da fine gennaio ad oggi a
Parma e provincia sono sta-
te distribuite 411 tonnellate
di frutta e verdura fresca di
prima qualità, per un valore
riconosciuto ai produttore
pari a 205mila euro.

I costi di trasporto ai punti
di raccolta sono coperti dal-
l’Ue e gestiti (anche sul pia-
no dei controlli) dalla Regio-
ne. Lo sforzo del Cal non si
limita a una condivisione
ideale del progetto. Cal in-
fatti ha messo a disposizio-
ne uno spazio fisico deputa-
to, celle frigorifere, persona-
le per le operazioni di scari-
co-carico, figure dedicate
alla gestione amministrati-
va. Ha garantito quindi
competenze, tempo, ener-
gie ma soprattutto passione,
«perché crede fortemente
nell’utilità e nel profondo
senso civico e solidale del
progetto, assolvendo così
alla funzione “sociale” che
sottende all’attività delle
aziende a partecipazione
pubblica» spiega il presi-
dente del Cal Marco Core.

P ro d o t t i
di qualità
Ogni
settimana
vengono
distribuite
gratis grandi
quantità
di frutta e
verdura di
prima scelta
che l'Ue
paga ai
grandi
p ro d u t t o r i
affinchè la
merce venga
ritirata
e i prezzi
calmierati.

Non ultimo, ha sostenuto
spese per il noleggio delle at-
trezzature necessarie e ha
allestito una sezione del pro-
prio sito totalmente dedica-
ta all’iniziativa che consente
di conoscere le premesse,
l’obiettivo, la struttura, leg-
gere i report delle consegne
settimanali ma soprattutto
monitorare le destinazioni e
i quantitativi aggiornati in
tempo reale della merce di-
stribuita. In sintesi: quanto
viene distribuito e a chi, al-
l’insegna della massima tra-
sparenza.

Al progetto (aperto, desti-
nato quindi ad ampliarsi),
ad oggi hanno già aderito 35
associazioni laiche e interre-
ligiose. Tra queste, Acp
Evangelici, AltroGiro, Amici
dell’Africa, Anello Mancan-
te, Associazione Attadamun,

Associazione Culturale
Islam, Associazione Futuro
Med, Caritas Corcagnano,
Caritas Parma, Caritas For-
novo, Caritas San Patrizio,
Caritas Fidenza (che a sua
volta distribuisce alle Caritas
di Busseto, Castelvetro Pia-
centino, Monticelli d’Ongi-
na, Salsomaggiore, San Mi-
chele), Casa della Carità
Gaiano, Emporio Solidale
Parma, Emporio Solidale Val
Parma, Emporio Solidale Val
Taro, Mensa di Padre Lino,
Rete Unità di Strada, San
Cristoforo, Sant’Egidio, San
Patrizio, Saveriani Parma,
Uniti in Cristo.

Cal ha allestito in tempi
stretti una vera e propria
piattaforma di scarico, sti-
vaggio, composizione e rica-
rico della merce, andando
così a sopperire ad un biso-

gno concreto che in questi
lunghi mesi di emergenza
Covid ha evidenziato tutta la
sua gravità.

Il quantitativo di merce
donata a ogni associazione è
calcolato in percentuale, in
base al numero delle perso-
ne destinatarie dei beni.
Quello offerto dal Cal si trat-
ta di un aiuto estremamente
importante, perché finora le
realtà che si occupano di bi-
sognosi riuscivano a fornire
numerosi prodotti conser-
vabili, ma erano carenti per
quanto riguardava i prodotti
freschi. Ora, con questo pro-
getto viene garantito un aiu-
to a tutti i bisognosi del ter-
ritorio parmense e anche
una parte del Reggiano e del
Piacentino.

Luca Molinari
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Centro agroalimentare Progetto anti-spreco

«Logistica solidale»:
prodotti freschi
per chi è in difficoltà
Distribuite 400 tonnellate di frutta e verdura

‰‰ E’ in programma mer-
coledì 10 novembre alle 20,
al teatro Regio, l’esibizione
della banda del 1° Reggi-
mento dei Granatieri di Sar-
degna. L’iniziativa è pro-
mossa dalla sezione di Par-
ma dell’Associazione nazio-
nale Arma di cavalleria e
amici del cavallo, con il pa-
trocinio del Comune di Par-
ma e il sostegno di diversi
sponsor, in occasione di
Parma Capitale Italiana del-
la Cultura 2021.

«Si tratta di un evento
straordinario e prestigioso -
spiega la presidente della
sezione di Parma dell’Anac,
Paola Mattiazzi - un regalo
che Anac Parma fa alla città
per tenere alto il ricordo del-
la Cavalleria: Parma, infatti,
è la città italiana in cui ha
stanziato, tra il 1861 ed il
1943, il maggior numero di
Reggimenti di Cavalleria,
ospitati nella fortezza della
Cittadella e in Pilotta».

La banda del 1° Reggimen-
to dei Granatieri di Sarde-
gna vanta una tradizione
plurisecolare: la sua fonda-
zione risale, infatti, al 1786,
e la sua storia si intreccia
con le vicende del più antico
reggimento di fanteria del-
l’esercito italiano, costituito

a Torino nel 1659. È formata
da 40 elementi, in gran parte
giovani volontari in ferma
annuale, sotto la direzione
di Domenico Morlungo. Ac-
compagna il cambio della
guardia al quirinale e i capi
di Stato in visita in Italia.

Il repertorio che verrà pro-
posto al teatro Regio include
«La marcia del I Reggimento
Granatieri», «La marcia del
principe Eugenio», e brani
tratti delle opere di Giusep-
pe Verdi: Nabucco, Aida a
Giovanna d’Arco, oltre a
musiche del maestro Ennio
Morricone. Il concerto sarà
aperto al pubblico, ad in-
gresso gratuito. Per accedere
al teatro è necessario essere
in possesso del Green pass.
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Rotary Parma Est
«Raccolta di zaini e quaderni
grande aiuto per le famiglie»
Il presidente del Rotary Club Parma Est Mariella Amoretti (nella
foto la seconda da sinistra), insieme a una delegazione del
proprio direttivo, in visita all’Emporio Solidale rappresentato dal
suo Presidente Giacomo Vezzani (il primo da sinistra). La visita è
stata l’occasione per fare un bilancio del service dedicato al
recupero di nuovo materiale scolastico (zaini, quaderni,
cancelleria) donato ai ragazzi per la loro attività scolastica.
Mariella Amoretti, a nome del Club, ha manifestato la propria
gratitudine e soddisfazione all’Emporio Solidale nell’aver dato
concretezza, con efficacia e tempestività, a un'iniziativa
progettuale che ha portato grande beneficio alle famiglie in
difficoltà che hanno figli a carico in età scolare.

Visita All'Emporio solidale San Giovanni
Migrazioni,
prorogata
la mostra

‰‰ Sarà possibile visitare la
mostra itinerante «Il rumore
dei passi» fino a questo ve-
nerdì. La sua chiusura, ini-
zialmente prevista sabato
scorso, è stata prorogata di
una settimana, per consen-
tire a più persone di visitarla.
L'esposizione sulle migra-
zioni è ospitata nel chiostro
di San Giovanni ed è visibile
tutti i giorni (tranne il giove-
dì) dalle 9 alle 11,45 e dalle
15 alle 18.

Si tratta di un progetto idea-
to e realizzato da Mario Ghi-
retti con Federica Guareschi,
prodotto da Fondazione Mi-
grantes e distribuito dall'as-
sociazione Chiama l’Africa.

«Il rumore dei passi - spie-
gano i promotori - è una co-
municazione visiva sui feno-
meni migratori. Si tratta di
undici installazioni che per-
corrono la storia del feno-
meno, dalle sue genesi agli
eventi -spesso drammatici-
che intervengono durante
gli spostamenti».

Nell’ultima installazione,
«Per cambiare l’aria del
mondo», sono riportati alcu-
ni pensieri che sono la base
concreta dei possibili cam-
biamenti. Ogni sezione ha
un'apposita plancia infor-
mativa.

L.M.
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Oggi
Imprese
sostenibili:
incontro

Promosso dall'Anac di Parma

Banda dei Granatieri
di Sardegna: concerto
gratuito al Regio

‰‰ «Impresa e sostenibili-
tà» è il titolo del settimo ap-
puntamento del ciclo: «Par-
ma società civile. Ripartire
dopo il Covid 19», che si ter-
rà oggi alle 17 a Palazzo Bos-
si Bocchi, a cura di Dario Co-
sti, curatore della mostra
«Parma città d’oro. Scenari
da condividere tra Storia e
Progetto» e docente di Pro-
gettazione architettonica e
urbana dell’Università di
Parma.

All’incontro - che tratterà
di economia, territorio, in-
frastrutture, ambiente e per-
sone - interverranno: Ales-
sandro Chiesi, Presidente di
«Parma io ci sto!»; Luca Nec-
chi Ghiri, dg di primaria im-
presa di costruzioni; Leonar-
do Lanzi, presidente di Fai
Emilia. Seguirà una tavola
rotonda con Enzo Bertolotti,
energy manager del Comu-
ne di Parma; Gianpaolo
Monteverdi, dirigente della
Provincia di Parma; Felice
Giuliani, docente di Infra-
strutture dell’Università di
Parma e Lorenzo Frattini,
presidente Legambiente
Emilia Romagna. La rasse-
gna proseguirà martedì 9
novembre con l’appunta-
mento «Accessibilità» a cura
di Michele Zazzi.
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