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MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017

Parma
CAMPOSANTO DOMANI GLI AUTOBUS OSSERVERANNO L'ORARIO FESTIVO, GIOVEDÌ QUELLO FERIALE. IN FUNZIONE LE NAVETTE DI COLLEGAMENTO

Omaggio ai defunti: orari e viabilità
Prevista l'apertura straordinaria dei cimiteri dalle 8 alle 17.30 con trasporto gratuito interno alla Villetta
II Ade

e Comune hanno predisposto i servizi nei cimiteri per la
Commemorazione dei defunti.

L'apertura dei cimiteri
E' stata prevista l'apertura
straordinaria, dalle 8 alle 17.30,
dei cimiteri fino a giovedì. Sempre nello stesso periodo è programmata l'apertura dei reparti
dalla Galleria Perimetrale e del
reparto A del cimitero della Villetta, grazie alla collaborazione
con i volontari Auser. E' attivo il
servizio gratuito di trasporto interno al cimitero della Villetta,
dalle 8 alle 17.30, grazie alla presenza di due mezzi elettrici condotti da volontari del Cral Tep di
Parma. Funzionerà anche un
servizio parcheggio grazie all'impegno dei volontari Auser.
Il servizio per disabili
Nei giorni di domani e giovedì
2 per garantire l'incolumità dei
visitatori è contemplata la riduzione dell'affluenza dei veicoli
muniti di permesso dentro la
Villetta: l'ingresso dei mezzi privati muniti di permesso sarà
consentito dalle 8 alle 9 e dalle 13
alle 14. Anche quest'anno è confermato il servizio gratuito di
trasporto disabili dalla loro abitazione: chi ha necessità può
prenotare il servizio gratuito al
numero verde 800 977 995, servizio reso possibile grazie alla
collaborazione dell'Assistenza
pubblica Parma.
Le messe
Domani, le messe a suffragio
nell'oratorio della Villetta sono

alle 9, alle 10 e alle 11. Alle 15.30 è
in programma, sempre nell'oratorio della Villetta, la messa celebrata dal vescovo, monsignor
Enrico Solmi. Giovedì 2 novembre: messe alle 9, 10 a suffragio
dei caduti di guerra e alle 11, nell'oratorio della Villetta. Alle 15 è
in programma la benedizione
del camposanto e alle 16 la messa
all'oratorio. Sempre giovedì, alle
10, messa a Marore celebrata dal
vescovo, Enrico Solmi. Giovedì,
al cimitero di Vigatto, messa, alle
14.30, celebrata dal vescovo Solmi. Per quanto riguarda la parrocchia del Buon Pastore, dove si
trova il cimitero di Valera, gli

l’accesso ai centri di raccolta) o di
tessera sanitaria dell’intestatario
del contratto di igiene urbana, e
sono dotate di sportelli per la raccolta di plastica e lattine, carta e
cartone, organico e rifiuto residuo. Per il rifiuto residuo possono
essere utilizzati comunissimi sacchi neri o borsine della spesa di
volume non superiore ai 40 litri,
compatibilmente con le dimensioni della bocchetta di conferimento. Ogni conferimento del rifiuto
residuo all’Ecostation rientra all’interno degli svuotamenti minimi previsti per il calcolo della tariffazione puntuale. Il conferimento delle altre tipologie di rifiuto è
invece gratuito. u r.c.

Gli autobus
Se domani gli autobus osserveranno l'orario festivo, per giovedì è stabilito l'orario feriale.
Domani sarà istituito un servizio
navetta di collegamento dalla
Stazione alla Villetta, ingresso
San Pellegrino, con frequenza di
20 minuti, dalle ore 7.31 alle ore
17.31.
Sempre domani e giovedì verranno istituiti servizi speciali
per i cimiteri di Ugozzolo e Fornovo: per Ugozzolo verranno effettuate partenze dalla Stazione,
nuova Autostazione, alle 14.50,
15.30, 16.10, 16.50 con ritorno alle 15.10, 15.50, 16.30 e 17.10; per
Fornovo verranno effettuate
partenze da piazzale Roma (capolinea Tep), con fermata all’altezza del Bar Touring alle ore
8.10, 9.10, 10.10, 11.10 con ritorno
alle 8.40, 9.40, 10.40 e 11.40.
Domani e giovedì il servizio navetta per il Cimitero di Marore,
in coincidenza con gli autobus
della linea urbana numero 9, osserverà orario continuativo dalle 9 alle ore 17. u
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I rifiuti

Domani la raccolta porta a porta sarà regolare
nn In occasione della festività di
Ognissanti, per tutte le zone di
Parma che prevedono la raccolta
dei rifiuti il mercoledì, il servizio
di raccolta rifiuti porta a porta
verrà effettuato regolarmente.
Sempre domani, i centri di raccolta del Comune e il punto ambiente di strada Santa Margherita
resteranno chiusi. Per agevolare i
cittadini nelle operazioni di raccolta sono attive nuove Ecostation, ovvero ecostazioni fisse di
conferimento dei rifiuti a servizio
di tutte le utenze, sia domestiche
sia non domestiche. Le ecostation
sono collocate nel parcheggio
della Villetta, nel parcheggio
scambiatore Est, nel parcheggio
scambiatore Ovest, nel parcheg-

gio San Leonardo, in via I.Bocchi,
in largo Cesare Beccaria, in via
Calabria e in via Pertini. Le ecostation rappresentano un ausilio
fondamentale andando incontro
alle esigenze dei cittadini che si
trovino in difficoltà a conferire i
rifiuti secondo il normale calendario per le esigenze più svariate
(ferie, weekend, pendolari, turnisti, etc). Le ecostation - che hanno sostituito i punti di raccolta
straordinari per le festività di
strada Baganzola e Largo Simonini, oggi non più attivi - sono
strutture simili a container (circa
2,5 metri per 6,5 metri) con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
che funzionano tramite l'utilizzo
dell’ecocard (quella utilizzata per

orari delle messe saranno i seguenti: domani, ore 8 (cappella
del cimitero di Valera), ore 10.15
(Sant'Evasio), ore 11.30 (Buon
Pastore), ore 14.30 (chiesa di Valera, con benedizione del cimitero), ore 18.30 (Buon Pastore);
giovedì, ore 18.30 (Buon Pastore), ore 18.30 (Sant'Evasio).
Per informazioni: 0521 –
964042; www.adespsa.it, info@adespa.it; adespsa@legalmail.it.

CELEBRAZIONI INIZIATIVE DEL 4 NOVEMBRE

Giovedì la cerimonia
in suffragio dei caduti
di tutte le guerre
II Parma si accinge a festeggiare
la Giornata dell’Unità nazionale e
delle Forze armate in programma
sabato 4 novembre.
Il momento sarà anticipato,
giovedì 2 novembre, dalla celebrazione della messa in suffragio
dei Caduti di tutte le guerre, alle
ore 10, all'esterno dell'Oratorio di
San Gregorio Magno, nel cimitero
monumentale della Villetta. A seguire si formerà il corteo che renderà omaggio alle lapidi in ricordo dei caduti.
Per sabato 4 novembre, Prefettura, Comune, Provincia e Comitato per le celebrazioni del 99° anniversario della Vittoria, hanno
organizzato una serie di iniziative
che culmineranno nelle celebrazioni previste in piazza Duomo.
Il 4 novembre segnò la fine del I
conflitto mondiale e questa data
coincide con la Festa delle Forze
armate, il completamento dell’unità d’Italia nel 1918 e la vittoria
della prima guerra mondiale. Sabato 4 novembre, in piazza Duomo, alle 10, inizio della cerimonia
in occasione della festività dell’Unità nazionale e Giornata delle
Forze armate con lo schieramento

delle rappresentanze delle Forze
armate e corpi armati dello Stato;
afflusso delle bandiere e labari
delle associazioni combattentistiche e d’arma ed onori ai gonfaloni decorati. Alle 10.15 onori alle
massime autorità, alle 10.20 alzabandiera. Alle 10.30 sono previsti
gli interventi celebrativi da parte
del presidente della Provincia e
del rappresentante del comando
militare regionale «Emilia Romagna». La cerimonia si concluderà
con gli onori finali ed il corteo per
la deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti, al Partigiano e
alla Vittoria. Ammainabandiera
alle 17. Si tratta di iniziative rivolte
all’intera cittadinanza, che è vivamente invitata a partecipare.u
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ASCOM IL SEMINARIO GRATUITO «LOCAL MARKETING» PROMOSSO DA ISCOM PER LE AZIENDE

INCONTRO ASSOCIAZIONE GAIBAZZI

Turismo, il business viaggia sul web

Varesi e i gusti artistici
dei suoi personaggi

In cattedra gli esperti
della comunicazione
Lorenzo Amoreni
e Chiara Marando
Maria Teresa Angella
II Quando si cerca una pizzeria,
un albergo o un bar il gesto più
comune è quello di avviare un motore di ricerca e trovare la destinazione che meglio si concilia con
i nostri interessi sul web; ma chi
non è inserito nel vasto mondo
dell’online risulta invisibile agli
utenti ed è come se non esistesse.
Ascom ha promosso ieri pomeriggio il seminario gratuito «Local Marketing: dalla comunicazione globale a quella locale in un
viaggio di andata e ritorno. Per
conoscere il web e le nuove opportunità di business», per far
comprendere ai proprietari di

Ascom I promotori e i partecipanti al seminario.

aziende del settore turistico l’importanza di promuovere il business attraverso una comunicazione efficace sul web, l’utilizzo corretto dei social media, la realizzazione di foto e video accattivanti per incontrare al meglio le esigenze dei clienti. Il seminario, realizzato da Iscom (Istituto di for-

mazione di Ascom) grazie al finanziamento del Fondo sociale
europeo, ha visto la partecipazione di docenti professionisti esperti del web e della comunicazione
online, Lorenzo Amoreni e Chiara
Marando, che hanno parlato di
strategie web e social per aziende
del settore turistico e del fatto che

oggi il loro futuro passi inevitabilmente dal mondo digitale. Durante l’incontro è stato presentato
il corso gratuito di 20 ore, quattro
mezze giornate, rivolto a titolari e
dipendenti di strutture del settore
turistico che vogliono approfondire gli argomenti trattati durante il seminario e imparare come
«stare» sul web. «Continua oggi il
percorso formativo di Ascom - ha
affermato Cristina Mazza, vicedirettore Ascom Parma -. Viviamo
in un mondo sempre più online
dove la comunicazione avviene
sempre più su questi canali, dove
l’impresa deve essere presente.
Attraverso il web si ha visibilità, si
conversa con i clienti, si fanno ricerche sulle loro esigenze e si può
presentare un'offerta più mirata e
dettagliata. Innovazione, marketing e gestione, tutti concetti fondamentali nella gestione delle imprese su cui i nostri docenti lavoreranno». Al seminario era pre-

sente Anna Petraroli, responsabile tecnico Iscom: «Il seminario di
oggi è aperto a tutte le tematiche
della digitalizzazione nell’ambio
del turismo, alle tematiche dei social network e di come queste modalità operative possono cambiare la prospettiva di un ristorante,
un bar o un pubblico esercizio rispetto all’attività che effettivamente offre e alle esigenze che il
cliente o l’utente finale vorrebbe
trovare in tempo reale online.
L’attività formativa che Iscom
vuole mettere a disposizione è un
seminario a cui seguirà un corso
di formazione di venti ore suddiviso in cinque mezze giornate di
cui dipendenti e titolari d’impresa
possono usufruire gratuitamente». Per maggiori informazioni e
adesioni al seminario contattare
la segreteria organizzativa Iscom,
0521
298584
e
iscom@ascom.pr.it. u
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II Proseguono gli incontri dedicati all’attività della figura dell’intellettuale che l’Associazione
Remo Gaibazzi organizza ogni
anno. Dopo aver coinvolto musicisti, architetti, pittori, scienziati, fotografi, attori e registi,
ora l’associazione presenta al
pubblico «Il mestiere dell’intellettuale: il lettore».
Remo Gaibazzi, a suo tempo,
aveva contribuito ad aprire una
simile questione pubblicando
nel 1993 un libretto dove erano
racchiuse 50 citazioni tratte dai
testi più disparati di uomini di
cultura, un collage che evidenziava, insieme agli interessi del
pittore parmense, la sua sensibilità di lettore.
Il terzo appuntamento presso la
sede dell’Associazione (borgo
Scacchini 3/A) è per giovedì 9 novembre alle 18 con Valerio Varesi,
giornalista e giallista, che ha am-

InBreve

Nuova sfida in Grecia per Paolo Bucci
II Nuova

sfida per Paolo Bucci.
L’ultramaratoneta in forza al
Torrile Running Team partirà
tra pochi giorni alla volta della
Grecia per la sua prima «ASA Atene Sparta Atene».
Un percorso che in parte già conosce: nel 2011 ha infatti corso la
Spartathlon, che prevede la metà
dei km, con partenza ad Atene e
arrivo a Sparta. «Questa volta, invece, dovrò anche tornare indietro», dice. La gara, conosciuta an-

che come Authentic Fidippides’s
Run, partirà alle 7 di mattina del
18 novembre. «Il giorno del mio
65° compleanno. Sarà un modo
particolare di festeggiare». La
Atene-Sparta-Atene non sarà certo una passeggiata: 490 km con
9000 metri di dislivello positivo,
senza tappe intermedie. Tempo
massimo: 104 ore. «Delle ultramaratone su strada, almeno di
quelle di cui sono a conoscenza, è
la più dura, per distanza e dislivello. La partecipazione è ad invito e occorre un curriculum di

ultramaratone sopra i 200 km.
Saremo 8 italiani, io l’unico parmigiano oltre che il “meno giovane”. I cancelli sono molto stretti, soprattutto nella prima metà
gara, e nelle prime due notti praticamente non si dorme, ma per
me la gara sarà contro l’età, più
che contro il cronometro». Per
prepararsi a questa nuova sfida
Paolo Bucci, ormai un veterano
delle ultramaratone, sta continuando ad allenarsi come sempre. «Ad agosto ho corso 500 km,
400 a settembre, a ottobre - ri-

TRA I 18 E I 28 ANNI

Ciechi, si cercano
accompagnatori
nn L’Unione

italiana dei ciechi e degli ipovedenti - sezione di Parma cerca 4 giovani di età compresa tra i 18
ed i 28 anni da adibire all'accompagnamento di un
pari numero di persone non
vedenti. Il servizio dura 12
mesi. L’impegno settimanale
è pari a 30 ore complessive.
Per i ragazzi e le ragazze che
vorranno aderire è prevista
una remunerazione mensile
netta di 433,80 euro.

corda l'ultramaratoneta - ho anche partecipato alla 100 km delle
Alpi, arrivando primo di categoria. Corro tutti i giorni, se il lavoro
me lo consente e la domenica mi
organizzo per i collinari». Al suo
fianco, ad Atene, ci saranno ad
appoggiarlo, Cosmo Project di
Primo Tortini, Enzo de Santis della pizzeria Il Gabbiano ed Erreà,
che fornirà il materiale tecnico.
«Sapere che credono in me e mi
sostengono è uno stimolo in più e
una bella responsabilità». u
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TORRILE RUNNING TEAM L'ULTRAMARATONETA FARA' ATENE SPARTA ANDATA E RITORNO

Laura Ugolotti

bientato a Parma il suo ultimo libro, Il commissario Soneri e la
legge del Corano. Cresciuto a Parma, dopo la laurea in Filosofia Varesi si occupa di giornalismo come corrispondente di vari quotidiani e attualmente lavora nella
redazione bolognese di Repubblica. Nel 1998 pubblica il suo primo
romanzo, Ultime notizie di una
fuga, in cui compare la figura del
commissario Soneri, futuro protagonista di altri polizieschi scritti
dall’autore, ai quali verrà ispirata
la serie di sceneggiati televisivi
«Nebbie e delitti», in cui il personaggio del commissario è interpretato da Luca Barbareschi.
Varesi sarà il protagonista della serata con una conferenza che
già nel titolo è tutto un programma: «Gli interessi artistici dei
miei personaggi», che risuona di
inchiesta, di indagine. u r.c.

La nuova e incredibile sfida L'ultramaratoneta Paolo Bucci.

