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e riprendono l’affresco dipinto nel
1616 nel palazzo di Montecavallo
sul Quirinale. Questo dipinto in
particolare secondo Barocelli, po-
trebbe essere quello attestato nel-
la collezione di Lodovico Pietra-
melara di Bologna, ancora il 7 gen-
naio 1732. Per quanto riguarda
l’opera dai modi manieristi di Ja-
copo Zanguidi detto il Bertoja
(1544-1574), valutata 60 mila euro,
è stata più volte esposta in mostre.
Riferimenti si trovano in «Atti e
Memoria della Reale Deputazione
di Storia Patria per le Province
Modenesi e Parmensi» e tra le
expertise si trovano le firme di Ma-
rio Di Giampaolo, Nicoletta Roio,
Emilio Negro, Daniele Benati e
Francesco Barocelli.� s. pr.

CRONACA

ARTE SONO OPERE DI UNA COLLEZIONE PRIVATA PARMENSE

All'asta in Germania due dipinti
di Carracci e Bertoja
II Vanno oggi battuti all’asta da
Hampel (Monaco di Baviera) due
opere di collezione privata par-
mense, espressione della pittura
manierista e immediatamente
successiva nel Ducato.

Di Antonio Carracci
(1583-1618) va all’asta un olio su
tela, il «Diluvio», e di Bertoja un
olio su tela raffigurante la «Sacra

famiglia con angeli». Due dipinti a
cui erano stati dedicati saggi e ri-
cerche anche da studiosi parmen-
si. In particolare il Diluvio, valu-
tato 150 mila euro, era stato in-
dagato in un approfondito saggio
di Francesco Barocelli, pubblicato
su Aurea Parma, dal titolo Tracce
parmensi dei Carracci. L’opera è
una versione autografa già pro-

posta dallo studioso per due mo-
stre che si sono tenute alcuni anni
fa al Museo Statale Magnin di Di-
gione e al Museo cantonale di Bel-
le Arti di Losanna. Rappresenta
una delle quattro realizzate
dall’autore; le altre si trovano al
Louvre, nei depositi del Kaiser
Friedrich Musuem di Berlino e a
Monaco, allo Staatliche Museum,

AMBIENTE IL COMUNE: MISURE CHE HANNO UNA VALENZA EDUCATIVA

Tornano i giovedì
e le domeniche
senza traffico
Il sindaco firma l'ordinanza che prevede
i provvedimenti antismog fino a marzo 2015
II Il sindaco ha firmato nei giorni
scorsi l’ordinanza che regola-
menta il traffico veicolare da ot-
tobre 2013 a marzo 2015, varata
nell’ambito dell’accordo regio-
nale sulla qualità dell’aria, con
modalità simili a quelle adottate
negli anni precedenti.

«Purtroppo,come accade in tut-
ta Europa - recita una nota del
Comune - anche a Parma il si-
stema dei trasporti su gomma e
il riscaldamento degli edifici
pubblici e privati continuano a
contribuire significativamente
all'inquinamento atmosferico e
all'aumento di emissioni di gas a
effetto serra, creando non indif-
ferenti impatti ambientali».

«I provvedimenti di limita-
zione del traffico - prosegue la
nota - vogliono avere anche una
valenza fortemente educativa e
di sensibilizzazione della citta-
dinanza». L’ordinanza è stata
predisposta tenendo conto
dell’ubicazione dei principali
parcheggi e della viabilità prin-
cipale presenti sul territorio. Il
provvedimento limitativo inte-
resserà, nel biennio da qui al
2015, dieci domeniche e i giovedì
dall’1 ottobre al 31 marzo, ad
esclusione del periodo natalizio,
per non danneggiare le attività

commerciali.

«Le rilevazioni, peraltro, lascia-
no poco spazio alle interpreta-
zioni: la rete fissa di monitorag-
gio della qualità dell’aria, gestita
da Arpa - prosegue il Comune -
quest’anno ha già registrato 34
superamenti, mentre nell’intero
anno 2012 sono stati segnalati
ben 115 superamenti del limite
giornaliero di PM10 (ampia-
mente oltre i 35 ammessi all’an -
no dalla normativa vigente in
materia). E il parco veicoli im-
matricolato sul territorio del Co-
mune di Parma risulta essere ad
oggi di quasi 120.000 unità».

L’operazione avrà anche un ri-
svolto economico positivo per
investire in infrastrutture viarie
sul territorio: nell’anno passato
l’accordo di programma regio-
nale per la gestione della qualità
dell’aria ha portato ad un finan-
ziamento di 500.000 euro da
parte della Regione, utilizzato
per il potenziamento delle piste
ciclabili.

Il provvedimento sarà esteso
pressoché all’intera città nelle
giornate di domenica, mentre il
giovedì sarà limitato all’interno
dei viali di circonvallazione del
centro storico.�

Il presidente Margini

Le critiche dell'Ascom: «Sono decisioni
che danneggiano le attività del centro»
II Arrivano già le prime critiche
ai provvedimenti anti smog
adottati dal Comune. Sono quel-
le del presidente dell'Ascom,
Ugo Margini, che lamenta «la
mancata consultazione da parte
degli assessorati competenti».

«Ci preme ricordare - aggiunge
Margini - come questo provve-
dimento fu oggetto di forti con-
testazioni già a partire dallo
scorso novembre quando cen-
tinaia di commercianti si ritro-
varono sotto i Portici del Grano
per consegnare al sindaco un
documento sottoscritto da circa
800 aziende del centro in cui ve-
niva espressa la generale con-
trarietà ad inutili blocchi del traf-
fico e al grave danno che essi
avrebbero comportato. Simili
provvedimenti dimostrano
quindi come questa Ammini-
strazione non abbia la benché
minima considerazione della

grave situazione in cui versa il
nostro centro storico nonché dei
danni economici registrati dalle
stesse attività in esso ubicate
che non più tardi di qualche gior-
no fa denunciavano pubblica-
mente sulla Gazzetta di Parma,
tra le principali cause dei cali di
fatturato, proprio l’impossibilità
per la clientela di accedere al
c e n t ro » .

«Allo stesso tempo è ancor più
incredibile dover constatare co-
me un’amministrazione comu-
nale, come quella di Parma, che
fa della trasparenza il proprio
cavallo di battaglia e che nel pro-
gramma elettorale dichiarava
"la nostra visione di Parma è di
una città che deve riportare i
suoi abitanti a fare acquisti nelle
attività locali creando un circolo
virtuoso che genererà benefici
per tutta la popolazione. L’obiet -
tivo dell’amministrazione co-

munale deve quindi essere quel-
lo di favorire il commercio locale
attraverso i centri commerciali
naturali", al contrario stia oggi
attuando misure a solo danno
delle attività del centro».

«Ci stupisce inoltre constatare -
aggiunge Margini - come la stessa
amministrazione non abbia tenuto
conto dei dati oggettivi forniti
dall’Arpa che dimostrano come i li-
velli di PM10 siano sostanzialmen-
te influenzati da particolari condi-
zioni meteo e non dai provvedi-
menti di blocco del traffico e come,
dal 1° gennaio 2013 ad oggi, Parma
si sia classificata al penultimo po-
sto in termini di numero di sfora-
menti di PM10. Nessuno pretende
che il Comune di Parma deroghi
dall’Accordo imposto dalla Regio-
ne Emilia Romagna, tuttavia quel
che si chiede è che vi si attenga
come fatto dalle altre città capo-
luogo dell’Emilia Romagna, le quali

(ad esclusione di Rimini) senza im-
pedire la circolazione ai veicoli Eu-
ro 3 ed Euro 4, ma adeguandosi a
quanto previsto dall’Accordo Re-
gionale, hanno ottenuto perfor-
mance migliori della nostra città».

«Ci chiediamo quindi - conclude il
presidente dell'Ascom - perché ina-
sprire il provvedimento limitando
alla circolazione la quasi totalità
delle auto esistenti ed estendendo
l’area di limitazione al traffico, nelle
domeniche ecologiche, anche nella
zona compresa dalle tangenziali,
impedendo così l’accesso ai prin-
cipali parcheggi di servizio al centro
(Toschi, Goito ecc) e andando ben
oltre il disposto regionale. La nostra
associazione continuerà ad attuare
tutte le possibili azioni sindacali e
legali a tutela delle aziende rappre-
sentate. Se sbagliare è umano e
perseverare è diabolico, continuare
ad accanirsi sulle stesse errate con-
vinzioni è perverso».�

Il calendario

�LE DOMENICHE
Ecco l'elenco, da qui al 2015,
delle domeniche in cui è
previsto il divieto totale di
circolazione dalle 8.30 alle
18.30 all’interno del perimetro
cittadino delimitato dalle
tangenziali. Domenica 6
ottobre 2013; domenica 3
novembre 2013; domenica 19
gennaio 2014; domenica 2
febbraio 2014; domenica 2
marzo 2014; domenica 5
ottobre 2014; domenica 9
novembre 2014; domenica 18
gennaio 2015; domenica 1
febbraio 2015; domenica 1
marzo 2015.

�I GIOVEDI'
Dal 1° ottobre
al 30 novembre 2013, dal 7
gennaio al 31 marzo 2014, dal
1° ottobre al 30 novembre
2014 e dal 7 gennaio 2015 al
31 marzo 2015, divieto totale
di circolazione tutti i giovedì
dalle 8.30 alle 18.30,
all’interno dell’a re a
delimitata dai viali di
c i rc o nva l l a z i o n e .


