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EVENTI LA GARA SI SVOLGERA' IL 20 MA DA SABATO INIZIANO GLI APPUNTAMENTI

Tutto pronto per il palio di Parma
II Si avvicina la trentunesima
edizione del Palio di Parma con
il tradizionale contorno di
sbandieratori, musici, giullari,
artigiani, guerrieri e ovviamen-
te corridori, dato che il fulcro
dell’intera manifestazione sa-
ranno proprio le tre corse in
programma nel pomeriggio di
domenica 20 settembre: il
«pallium asinorum», la corsa
del panno verde (palio delle
donne) e la corsa dello scarlatto
(palio degli uomini).

«Il palio è un appuntamento
importante per la nostra città, è
un volano per lo sviluppo del
commercio ed è attrattivo dal
punto di vista turistico», affer-
ma Cristiano Casa, assessore al
Commercio, presentando l’ini -
ziativa organizzata dal Centro
Sportivo Italiano.

Il preludio della corsa è atteso
già a partire da questo sabato:
la presentazione dei palii alle
autorità cittadine inizierà alle
9.30 con la visita in Vescovado
per poi proseguire in Prefettu-
ra, in Comune e a seguire in
Provincia.

Alle 20 si svolgerà quindi la
«cena propiziatoria» al circolo
Parma Lirica (è gradita la pre-
notazione), mentre sabato 19 la
festa entrerà nel vivo con l’a-
pertura, a partire dalle 15, della
taverna medievale e del villag-
gio medievale, che con sban-
dieratori, artigiani, musici, gio-
colieri, giullari e guerrieri ani-
merà piazza della Pilotta fino a
tarda sera.

Alle 19.15 ci sarà la benedi-
zione dei palii dipinti in cat-
tedrale, per poi ritornare in

piazza della Pace ad ammirare
gli spettacoli notturni di foco-
leria.

Domenica 20 settembre, alle
11, ci saranno gli spettacoli de-
gli sbandieratori presso le cin-
que antiche porte di Parma,
mentre alle 14.30 i vari cortei si
muoveranno alla volta di piaz-
za della Pilotta.

Alle 17, in piazza Garibaldi, si
partirà col «pallium asino-
rum», alle 17.30 ci sarà la corsa
del panno verde per terminare,
alle 18, con la corsa dello scar-
latto.

Il villaggio medievale e la ta-
verna medievale resteranno at-
tive anche durante la giornata
delle corse.

«Questa non è una semplice
festa, ma una vera e propria
rievocazione storica», spiega
Florio Manghi, presidente del
Csi, mentre Cristina Mazza, di-
rettore dell’area organizzativa
di Ascom sostiene: «Il palio è
importante non solo per il com-
mercio, ma anche per tutto il
territorio». u P.Dall.

REGIONE SCONTRO FRA IL CONSIGLIERE LEGHISTA E L'ASSESSORE. INTERVIENE ANCHE IOTTI

Cassa di espansione sul Baganza
Scintille fra Rainieri e la Gazzolo
«Progetto fermo per dissidi interni al Pd». «Lavori al via entro due anni»

Pierluigi Dallapina

II Le promesse della Regione a
proposito della costruzione
della cassa di espansione sul
torrente Baganza non soddi-
sfano Fabio Rainieri, vicepre-
sidente dell’assemblea legisla-
tiva e consigliere regionale
della Lega Nord.

«Il progetto della cassa di
espansione risale al 2011, ma è
stato bloccato per colpa di dis-
sidi interni al Pd di Parma. Da
allora non capisco perché non
sia più stato ultimato», de-
nuncia Rainieri, autore di
un’interrogazione a risposta
immediata, presentata nelle
prime battute del consiglio re-
gionale convocato ieri mattina
a Bologna. Nell’interrogazio -
ne indirizzata all’assessore re-
gionale alla Protezione civile,
Paola Gazzolo, il consigliere
leghista scrive che l’opera
«non rientra nelle 33 che sa-
ranno finanziate con 800 mi-
lioni di fondi pubblici già stan-
ziati per la prima parte del Pia-
no stralcio anti dissesto idro-
geologico presentato dal Go-
verno», ma che sarà finanziata
a seguito di un’intesa fra la Re-
gione e lo stesso Governo, per
una cifra che dovrebbe aggi-
rarsi attorno ai 55 milioni di
euro.

Reduce dal sopralluogo a
Parma, lungo il torrente Ba-
ganza, l’assessore Gazzolo ha

replicato sottolineando che «il
Governo ha inserito la cassa di
espansione fra le opere prio-
ritarie ed urgenti del Piano
stralcio». Entrando maggior-

mente nel dettaglio, ha anche
assicurato che «i tempi di rea-
lizzazione della cassa prevedo-
no la consegna dei lavori entro
due anni dalla messa a dispo-

sizione del finanziamento».
«Per aumentare il livello di si-
curezza i lavori urgenti ad ope-
ra del Servizio tecnico di ba-
cino verranno completati en-
tro la prossima stagione au-
tunnale», conclude l’assessore
riferendosi ai lavori lungo il
Baganza, ribadendo anche che
«l’amministrazione vigilerà
sulle attività di realizzazione
della cassa, affinché vengano
svolte in modo virtuoso sia in
merito alla qualità del proget-
to che delle opere».

Dura la replica di Rainieri,
convinto che «il cantiere non
partirà prima del 2017», tanto
da spronare la Gazzolo e il pre-
sidente della Regione a far
«concludere il progetto inizia-
to nel 2011». Nel botta e ri-
sposta fra la Gazzolo e Rainieri
si è inserito anche il consiglie-
re Pd, Massimo Iotti, intenzio-
nato a prendere le difese del-
l’assessore: «Posso ribadire –

scrive Iotti in una nota stampa
- che chi finge di non cono-
scere tali aspetti attuativi per
aggrapparsi a polemiche po-
litiche sterili e prive di con-
tenuto reale, non si pone certo
tra chi concretamente lavora
per la piena e rapida attua-
zione di un’opera che tutti i
cittadini chiedono. Alle pole-
miche preferiamo i fatti con-
creti, che sinora hanno con-
fermato appieno le aspettative
e le promesse».u

RICONGIUNGIMENTO PELLACINI (UDC)

«Coppia gay,
la famiglia fai da te
secondo Pizzarotti?»

«La decisione
è stata presa sulla base
della giurisprudenza
argentina, non italiana»
II «Coppia di uomini omosessuali
sposata in Argentina ha ottenuto
il ricongiungimento per motivi fa-
miliari a Parma. Di quale famiglia
si tratta, nessuno lo capisce, forse
della famiglia fai da te secondo
Pizzarotti?». Lo scrive, in una no-
ta, il consigliere comunale Udc,
Giuseppe Pellacini.

«L'unica cosa chiara è che tale de-
cisione è stata presa sulla base della
giurisprudenza argentina, non cer-
to quella italiana, in cui è legale il
matrimonio omosessuale, forte-
mente osteggiato dall'allora arcive-
scovo di Buenos Aires Bergoglio,
oggi Papa Francesco. Le recenti af-
fermazioni quindi miranti a stru-
mentalizzare il Papa, da parte del
sindaco, sono decisamente fuori
luogo. Il nostro Parlamento con-

tinua a rimandare una legge sulle
Unioni Civili, in quanto piena di
palesi contraddizioni, e il nostro
sindaco ha iniziato già a riconosce-
re, non si sa sulla base di quale nor-
mativa, matrimoni gay "celebrati"
in giro per ogni dove. Il disprezzo
per il concetto di famiglia previsto
dalla nostra Costituzione regna so-
vrano ai Portici del Grano».

«Il Comune si occupi piuttosto
della fallimentare amministrazio-
ne cittadina quotidiana piuttosto
che camminare sulla passerella di
massimi sistemi che non interes-
sano proprio a nessuno. Ricordia-
mo il flop del registro delle Unioni
Civili di Parma che dopo un anno
dalla sua introduzione aveva solo
cinque coppie iscritte. Piuttosto ci
dica il sindaco se intende appli-
care a tali "famiglie" lo stesso li-
vello di tassazione comunale a cui
sono sottoposte le famiglie par-
migiane fondate sul matrimonio,
come recita l'articolo 29 della Co-
stituzione, che ci risulta ancora es-
sere valida».u r.c.

Riuniti Pablo Torlaschi e Ruben Quiroga.

8 SETTEMBRE IL PARTIGIANO RENZO NOVARA: «ANCHE A PARMA UNA SCELTA DI LIBERTA'»

Corteo sui luoghi della Resistenza
Patrizia Celi

II Ci sono oggi nuove corone d’al -
loro nei luoghi simbolo della Re-
sistenza in città. Le hanno deposte
i rappresentanti delle istituzioni
cittadine e delle associazioni par-
tigiane che hanno commemorato
il 72esimo anniversario della Re-
sistenza e della Liberazione con il
tradizionale corteo istituzionale
nei luoghi simbolo, guidato dal
presidente del Consiglio comuna-
le Marco Vagnozzi.

Insieme a lui gli onorevoli Patrizia
Maestri e Giuseppe Romanini, il pre-
fetto Giuseppe Forlani, il rettore del-
l’Università Loris Borghi e i rappre-
sentanti dell’Istituto storico della Re-
sistenza e delle associazioni partigia-

ne: per l’Anpi (Associazione nazio-
nale partigiani d’Italia) Gabriella
Manelli, per l’Aned (Associazione
nazionale ex deportati nei campi na-
zisti) Vittorio De Pau, per l’Anppia
(Associazione nazionale perseguitati
politici italiani antifascisti) Roberto
Spocci e per l’Anpc (Associazione na-
zionale partigiani cristiani) Renzo
Novara.

A lui, partigiano «Novara», è stata
affidata l’orazione ufficiale durante
l’ultima tappa del corteo, presso Villa
Braga di Mariano, come testimo-
nianza viva dell’impegno di tutti i
partigiani per la libertà. Di buon
mattino dai Portici del Grano il cor-
teo ha raggiunto a piedi borgo San
Vitale dove, in uno studio notarile, si
costituì il Comitato di Liberazione
nazionale provinciale. «Sentimenti
contrastanti e una grande confusio-
ne caratterizzarono gli eventi dei
giorni che seguito l’annuncio della
sottoscrizione dell’armistizio con gli
alleati da parte del Maresciallo Ba-
doglio – ha spiegato Vagnozzi –. Im-
provvisamente i tedeschi divennero

nemici che passarono a ferro e fuoco
i nostri soldati. Ma la società civile, a
Parma già dal giorno successivo, sep-
pe rispondere con lucidità, facendosi
carico di una scelta per la libertà».

Nacque così la «Resistenza». A Par-
ma i partigiani furono almeno 7.500,
694 i caduti con le armi in pugno e
400 le vittime dei bombardamenti
sotto le macerie. E ancora 513 i feriti, i
mutilati e gli invalidi, 21 i dispersi e
190 i deportati. Un caro prezzo per la
libertà pagato dalla città ducale che
viene ogni anno onorato con questo
silenzioso e rispettoso corteo, che ha
reso omaggio alle ex carceri di piaz-
zale San Francesco, al monumento
agli ammiragli Inigo Campioni e Lui-
gi Mascherpa in via Reggio, al Pa-
lazzo Ducale (dove aveva sede la
Scuola di applicazione fanteria), al
monumento alle Barricate di piaz-
zale Rondani, alla lapide in ricordo
del 33° Reggimento Carristi, in piaz-
zale Marsala e, prima della conclu-
sione a Villa Braga, al Monumento ai
caduti partigiani presso il cimitero
della Villetta.u
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InBreve
DIMISSIONI

Forma Futuro:
il presidente lascia

nn Il professore Andrea Fran-
cesconi, nel corso del con-
siglio di amministrazione di
venerdì 4 settembre, ha pre-
sentato le dimissioni dalla
carica di membro del con-
siglio di amministrazione di
Forma Futuro Soc. Cons. r.l.,
di cui era Presidente. L’am -
ministrazione comunale, nel
prendere atto delle suddette
irrevocabili dimissioni rasse-
gnate per esigenze famigliari,
ringrazia il professor Fran-
cesconi, per l’impegno pro-
fuso e l’intensa attività svol-
ta. L’ente rende noto, inoltre,
che nel corso del suddetto
consiglio di amministrazio-
ne, è stato nominato il nuovo
Direttore generale, Mirco Po-
tami, che ha preso servizio
ieri andando a ricoprire un
ruolo strategico vacante.

SABATO

Don Giussani: mostra
a 10 anni dalla morte

nn Sabato 12 settembre in
piazza della Steccata dalle 10
alle 19 sarà esposta la mostra
preparata dal movimento di
Comunione e Liberazione a
dieci anni dalla morte di don
Luigi Giussani. (1922 - 2005).
Durante la giornata alcune
delle persone che hanno co-
nosciuto don Giussani (e altre
che non hanno avuto occa-
sione di conoscerlo) raccon-
teranno attraverso i pannelli
della mostra, il cambiamento
della loro esistenza attraverso
la vita di don Giussani.
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