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SCUOLE L'EX INSEGNANTE DI SCIENZE CONFERMATA PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Amici del Maria Luigia, rieletta Marina Molina
II Marina Molina, insegnante di
scienze per 25 anni nei licei clas-
sico ed europeo del convitto na-
zionale Maria Luigia, nei giorni
scorsi è stata rieletta presidente
dell’associazione «Amici del
Maria Luigia», che guida dal
2010.

Il consiglio direttivo neo eletto
si compone di due vice presi-
denti: Angela Zilli, che ricopre
anche il ruolo di tesoriere, e Mo-
nica Albricci. Segretaria è stata
nominata Gloria Fochi, consi-
glieri Anna Grisanti, Ilaria Dazzi
ed Ernesto Cavatorti.

L’associazione, sorta nel 2004,
il cui primo presidente fu l’in -
dimenticato rettore Nunziante
Petrillo, conta circa 90 soci e svol-
ge varie iniziative socio-culturali.
E’ composta da persone legate
alla scuola: insegnanti, persona-
le docente e non docente, geni-
tori, alunni ed ex-alunni. Anche
l’attuale rettore del Maria Luigia,
Amanzio Toffoloni, ha dimostra-
to la più ampia disponibilità. Co-
me negli anni passati il sodalizio
ha in programma una serie di
conferenze, gite culturali, ma so-
prattutto si impegnerà per for-
nire un concreto sostegno finan-
ziario a molti progetti per gli stu-
denti che verranno presentati dai
docenti di vari ordini delle scuole
presenti nel Convitto: elementa-
re, media e licei.u Lo. Sar.Convitto Maria Luigia Marina Molina con Amanzio Toffoloni.

e
Il gruppo,
nato nel 2004,
conta 90 soci
e sostiene progetti
per gli studenti

FERROVIE LUNGO LA PARMA-LA SPEZIA

Strada Pontasso:
il cavalcavia sarà
pronto a dicembre
II Gli automobilisti che percorro-
no strada Pontasso dovranno ave-
re ancora un po' di pazienza, dato
che la complessità del cavalcavia
che Rete Ferroviaria Italiana sta
realizzando lungo la Parma-La
Spezia porterà ad una ultimazio-
ne dei lavori presumibilmente en-
tro dicembre 2015. Restano inve-
ce confermati, salvo imprevisti, i
tempi che Rfi ha stimato per la
consegna di tre sottopassi già rea-
lizzati lungo la medesima tratta al
posto dei tre passaggi a livello esi-
stenti.

Procedendo dalla città e andan-
do verso sud, il primo sottopasso
che si incontra è quello scavato a
pochi metri dalla stretta strada
Bergonzi, nei pressi di Vicofertile,
il secondo è lungo la ben più traf-
ficata via Roma, la strada a due
corsie che da Vicofertile porta a
Lemignano, e dove ad ogni pas-
saggio del treno, soprattutto nelle
ore di punta, si creano file di auto
in attesa. Le profonde crepe sul-
l’asfalto presentati nel passaggio a
livello esistente costringono a pro-
cedere quasi a passo d’uomo. Il
terzo ed ultimo passaggio a livello
che sarà eliminato sarà quello di
strada Lemignano.

Gli abitanti della zona ricordano
che nei mesi scorsi il sottopasso
era percorribile dalle auto, ma poi
la strada è stata sbarrata con bloc-
chi di cemento, in quanto le tre
opere sono ancora in attesa del
collaudo.

La consegna di tutte le opere da
parte di Rfi al Comune, per l’a-
pertura al traffico, è prevista entro

il mese di giugno. Da correggere
invece la data di ultimazione del
cavalcavia di strada Pontasso:
non sarà a giugno, come erronea-
mente riportato, ma a dicembre.
Ora è in fase di risoluzione l’in -
terferenza con i fili della linea elet-
trica a media tensione, e una volta
risolto il problema Rfi potrà com-
pletare la realizzazione della pila
in cemento armato per l’appoggio
della campata, varare l’impalcato
in cemento armato precompresso
(attività da conciliare con la cir-
colazione ferroviaria) per termi-
nare con la realizzazione delle fi-
niture: asfalto e guard-rail, segna-
letica orizzontale e verticale e re-
gimazione idraulica delle acque
piovane. I lavori richiederanno
cinque o sei mesi per essere ul-
timati, fatte salve le condizioni
meteo.

Per gli automobilisti alle prese
con i due passaggi a livello di via
monsignor Colli e di via Volturno
non sembrano invece esserci spe-
ranze. Il progetto poteva trasfor-
marsi in realtà nel momento in cui
il Cipe, a inizio aprile 2009, aveva
stanziato circa 235 milioni di euro
per modificare, ed in parte inter-
rare, il tratto della Parma-La Spe-
zia compreso fra la città e Vico-
fertile, ma a dicembre 2011 il fi-
nanziamento era stato revocato in
quanto l’imponente opera non ri-
sultava essere stata appaltata.

A nulla erano servite le proteste
di Parma, dato che al momento
non si ha notizia di un ripristino
dei fondi necessari per concretiz-
zare il progetto. u P.Dall.

MANIFESTAZIONE DA ARLECCHINO A PULCINELLA: I PERSONAGGI DELLA TRADIZIONE SFILANO IN CITTA' E ALLA REGGIA

Parma e Colorno si mettono in maschera
L'iniziativa in
programma il 23 e il 24
maggio: cena-spettacolo
in piazza Ghiaia

Vittorio Rotolo

II Arlecchino, Pulcinella, Bri-
ghella, Gianduia e naturalmente
l’immancabile «padrone di ca-
sa» Al Dsèvod: saranno ben 200
le maschere, provenienti da ogni
parte d’Italia, che per il quarto
anno consecutivo faranno tap-
pa, sabato 23 e domenica 24
maggio, a Parma e poi anche a
Colorno, animando strade e
piazze con i loro costumi, le tra-
dizioni popolari, le divertenti
gag e i dialetti.

Un momento di festa collettivo
che, nella nostra città, si carat-
terizzerà per la presenza di quat-
tro cortei che si muoveranno da
altrettanti diversi punti del cen-
tro storico per confluire poi in

piazza Garibaldi, dove è prevista
la presentazione di tutte le ma-
schere, seguita dalla cena-spet-
tacolo in piazza Ghiaia. Alla do-
menica, poi, il ciclone travolgen-
te delle maschere allegoriche in-
vaderà Colorno, sfilando nella
suggestiva cornice della Reggia.

«Siamo orgogliosi di ospitare
una manifestazione che, oltre vi-

vacizzare le nostre strade, arric-
chisce l’offerta turistica dell’in -
tero territorio» ha sottolineato
l’assessore comunale al Com-
mercio e Turismo, Cristiano Ca-
sa. «Le maschere mantengono
vive le tradizioni italiane, po-
nendosi quali custodi del patri-
monio culturale e delle eccellen-
ze regionali» ha ribadito Mau-

rizio Trapelli, presidente della
Famija Pramzana.

Per Gianni Bellini, delegato ai
Rapporti istituzionali della Pro-
vincia, «questo appuntamento
non racchiude solo il fascino di
uno spettacolo storico, ma an-
che un significato sociale, esal-
tato dall’abbinamento fra tipi-
cità locali e vitalità del tessuto

economico e produttivo». Il ri-
ferimento è alla collaborazione
con Ascom Parma, partner del-
l’iniziativa.

«Lungo le vie interessate dalle
sfilate, le vetrine dei negozi ri-
chiameranno, con addobbi e co-
lori, alla tradizione delle ma-
schere - ha annunciato Claudio
Franchini di Ascom -; i turisti
che, in quel week end, pernot-
teranno nei nostri alberghi,
avranno agevolazioni per l’in -
gresso ai luoghi verdiani gestiti
da Parma Incoming ed una card
per usufruire di sconti all’inter -
no degli esercizi commerciali
aderenti».

Alla Reggia di Colorno, le ma-
schere italiane saranno accolte
dagli alunni delle scuole. «Che
abbiamo voluto coinvolgere - ha
spiegato il sindaco Michela Ca-
nova - per far capire loro come le
maschere non rappresentino
soltanto un elemento del carne-
vale, ma un autentico simbolo
della cultura italiana».u

Weekend in maschera La presentazione dell'iniziativa in programma il 23 e 24 maggio.

Parma

CONVEGNO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

«Cammini d'Europa»
Il turismo si muove
insieme ai pellegrini

Patrizia Celi

II Tutte le strade portano a Roma,
si diceva. Soprattutto quelle del
pellegrinaggio, religioso e spiri-
tuale, che oggi vengono studiate
anche come volano economico di
rinascita delle aree rurali. Se ne è
parlato durante il convegno «Iti-
nerari culturali e di pellegrinag-
gio: un nuovo cammino di svi-
luppo turistico», promosso alla
Camera di commercio di Parma
da «Cammini d’Europa», il pro-
getto di cooperazione interterri-
toriale che unisce 16 gal (gruppi di
azione locale, composti da sogget-
ti pubblici e privati, nati per fa-
vorire lo sviluppo di un’area ru-
rale e gestire i contributi finan-
ziari dell’Unione europea).

E in effetti a sostegno del pro-
getto di rivalutazione dei «cam-
mini» turistici, ci sono importanti
finanziamenti comunitari, che co-
stituiscono un’opportunità per
riorganizzare la sicurezza nel ter-
ritorio e l’accoglienza. «E se il ri-
ferimento è Santiago di Compo-
stela, con i suoi 230 mila pellegrini
l’anno, per i quali in Spagna è pre-
vista un’offerta diversificata di
servizi e ospitalità - spiega il pre-
sidente del progetto Cammini
d’Europa Alessandro Cardinali -
in Italia dobbiamo credere nel mo-
dello regionale, già sperimentato
con successo in Toscana, anche in
vista del prossimo giubileo straor-
dinario indetto da Papa France-
sco, che avrà inizio l’8 dicembre».

Sono ancora tante le esperienze
frammentate, per mancanza di un
organismo in grado di dare noto-
rietà a pacchetti turistici «su mi-
sura» per diversi target di riferi-
mento. Spesso infatti i luoghi del
cammino sono anche ridenti dal
punto di vista ambientale e natu-

ralistico, impreziositi da bellezze
artistiche e architettoniche, non-
ché custodi di tipicità agroalimen-
tari e artigianali di pregio e ac-
cattivanti anche per la pratica di
«sport sostenibile». Se a questi in-
gredienti si aggiunge il misticismo
di un pellegrinaggio (che eviden-
temente piace, visto che in altre
località d’Europa chi lo prova lo
ripete), il risultato è un’opportu -
nità imperdibile, che anche il no-
stro territorio può offrire, con gli
splendidi tratti della via Francige-
na (da Fidenza, lungo Noceto, Me-
desano, Fornovo, Cassio e fino a
Berceto) e della via degli Abati (che
da Bobbio tocca Bardi e Borgotaro,
per Pontremoli). E dopo i primi 4
anni del progetto «Cammini d’Eu -
ropa», ci sono competenze e po-
tenzialità pronte per cogliere la sfi-
da del futuro, evidenziate dal coor-
dinatore Giovanni Pattonieri.

«Il turismo sano degli itinerari
culturali legati al pellegrinaggio è
un valore importante per tutto il
territorio - sottolinea l’assessore
regionale alla Cultura Massimo
Mezzetti– ma occorre costruire
una progettazione di sistema per
razionalizzare le risorse in un’ot -
tica europea» .u

INCIDENTE IERI POMERIGGIO IN VIA BAGANZA, A POCHI METRI DA DOVE MORI' NICOLO' FERILLI

Si schianta in moto contro
un furgone: 16enne all'ospedale
Tampona un Doblò con la sua Beta da cross e viene sbalzato dalla sella

Chiara Pozzati

II Un istante e la moto da cross si
è schiantata contro il furgoncino
Fiat Doblò.

Tutto è successo in via Bagan-
za, a un pugno di metri dal luogo
del terribile incidente di un anno
e mezzo fa che costò la vita al
14enne Nicolò Ferilli.

Paura e preoccupazione, ieri,
per le sorti di un adolescente
parmigiano, questa volta in sella
alla sua Beta rr, ricoverato d’ur -
genza al Pronto soccorso.

Il 16enne ha riportato ferite di
media gravità, ma fortunata-
mente non sarebbe in pericolo di
vita. Nonostante questo i medici,
come sempre, non sottovaluta-
no il trauma cranico del ragaz-
zino, così come le altre fratture
provocate dall’impatto. Per que-
sto è rimasto sotto scrupolosa
osservazione nell’Area rossi del-
l’Ospedale fino a tarda sera.

Per riavvolgere il filo dell’ac -
caduto occorre tornare al pri-
missimo pomeriggio di ieri. Sia-
mo in via Baganza, l’orologio se-
gna le 14.40, e la strada è poco
affollata.

Entrambi i mezzi viaggiano dal
centro verso strada Farnese. Poi
l’imprevedibile. All’altezza di via
Guareschi, costola di via Bagan-
za, la moto da cross tampona il
furgone.

L’urto è violento, il giovane vie-
ne sbalzato dalla sella del due
ruote e finisce contro il Doblò.
Ancora non è chiaro se il fur-
goncino stesse svoltando in via
Guareschi, se stesse rallentando
per altri motivi o se abbia fre-
nato. Nemmeno se il giovane
centauro sia stato abbagliato dal
sole.

Resta il fatto che il 16enne non
è riuscito a evitare l’impatto.
L’allarme al 118 e alla polizia mu-
nicipale è scattato immediata-
mente.

Secondo diverse testimonian-
ze, al vaglio del Nucleo infor-
tunistica dei vigili, subito dopo
lo schianto il giovane non avreb-
be perso i sensi, anche se le sue
condizioni apparivano ben più
gravi.

Mentre i paramedici si sono
lanciati alla volta del Maggiore,
gli agenti hanno subito effettua-
to i rilievi. Gessi bianchi e mi-
surazioni necessarie per chiarire
i contorni ancora sfumati della
vicenda.

Preziosa sarà anche la versione
dell’operaio alla guida del fur-
goncino –che ha dato l’allarme a
soccorsi e divise - e di alcuni te-
stimoni. Fortunatamente subito
dopo l’ora di pranzo via Baganza
era semideserta, perciò non c’è
stata alcuna scia sul traffico po-
meridiano. u


