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Parma =
Centro storico Inaugurata la speciale installazione voluta dai negozianti

In Borgo Angelo Mazza si accendono
le parole del «Va, pensiero» di Verdi
Sarà una guida luminosa che accompagnerà i turisti verso il teatro Regio

Ambiente

Par ticolare

attenzione

riser vata

alla

sostenibilità

ambientale

con luci

di ultima

g e n e ra z i o n e,

ad alto

rispar mio

e n e r g e t i c o.

Le luci,

a tubo

luminoso

e a stringa,

r e s t e ra n n o

al loro posto

per almeno

tre anni.

‰‰ La celebre aria del «Va,
pensiero» di Giuseppe Verdi
diventa una luminaria.

Da ieri lungo borgo Angelo
Mazza è possibile ammirare
la speciale installazione, for-
temente voluta dai commer-
cianti della via e finanziata
grazie ad un bando comuna-
le e al contributo di Bper
Banca.

Le luci resteranno al loro
posto per almeno tre anni e
accompagneranno ideal-
mente visitatori e turisti ver-
so il teatro Regio.

Per leggere le parole della
luminaria bisogna percorre-
re il borgo da via Cavour a via
Garibaldi, rigorosamente
con il naso all’insù. Partico-
lare attenzione è stata riser-
vata anche alla sostenibilità
ambientale perché le luci (a
tubo luminoso e a stringa)
sono tutte di ultima genera-
zione, ad alto risparmio
energetico.

«È il risultato di un grande
lavoro di squadra - ha com-
mentato Roberto Ferrarini,
rappresentante dei nego-
zianti di borgo Angelo Mazza
- L’obiettivo dell’iniziativa
non è soltanto quello di mi-
gliorare l’arredo urbano del-

la via, ma anche invogliare i
cittadini e i turisti a scegliere
borgo Angelo Mazza per le
loro passeggiate in centro».

Il Consorzio Parma Centro
ha aiutato i negozianti del
borgo a predisporre le prati-
che per aggiudicarsi il ban-
do «per l’individuazione di
iniziative finalizzate alla
promozione e alla valorizza-

zione delle attività econo-
miche» promosso dal Co-
mune lo scorso dicembre.

«L’idea è molto bella - ha
affermato Filippo Guarnieri,
presidente del Consorzio
Parma Centro - l’auspicio è
che questa iniziativa possa
essere di esempio per altre
vie. Ringrazio il Comune per
aver sostenuto il progetto».

Cristiano Casa, assessore
al Commercio, ha parlato di
«vicinanza ai commercianti.
Il bando sarà riproposto per
sostenere nuovi progetti dei
commercianti».

Dall'assessore l'elogio ai
negozianti di borgo Angelo
Mazza «per questa bella
idea, premiata con un con-
tributo di 6mila e 400 euro.
È la dimostrazione che as-
sieme si possono fare inizia-
tive per rendere più attratti-
vo il centro storico».

In merito alle riaperture e
alla relativa ripartenza di
tante attività, a partire da ri-
storanti e bar, Casa ha an-
nunciato che «è stata appro-
vata una delibera di giunta
per semplificare le opera-
zioni di concessione del
suolo pubblico».

Presente all’inaugurazio-
ne anche Davide Bertoletti,
area manager Parma e Pia-
cenza di Bper Banca. «Ab-
biamo aderito con grande
piacere all’iniziativa, che
valorizza il centro storico. Il
nostro istituto da sempre
sostiene la crescita delle
aree in cui opera».

Luca Molinari
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in breve

Diretta Fb
L'incontro
sulla chiesa
del Quartiere

‰‰ La Gazzetta si scusa

con i partecipanti alla di-

retta Facebook che si sa-

rebbe dovuta tenere ieri

dedicata alla Chiesa di

Santa Maria del Quartiere.

Per grossi problemi di li-

nea telefonica la diretta è

stata sospesa. Un nuovo

appuntamento dedicato

alla Chiesa del Quartiere è

stato fissato per martedì 4

maggio, con inizio alle ore

18, sempre sulla pagina

Facebook del nostro quo-

tidiano.

Anziani
Soggiorni estivi:
aperte
le iscrizioni

‰‰ Il Coordinamento pro-

vinciale Centri Sociali, Co-

mitati Anziani e Orti di

Parma comunica che so-

no aperte le iscrizioni per

partecipare ai soggiorni

estivi di quest'anno. Per

informazioni e prenotazio-

ni rivolgersi presso la se-

de del Coordinamento si-

to in via Milano 30 Parma

- tel. 0521 273466, dal lu-

nedì al venerdì dalle 09 al-

le 12,30.

Borgo

Mazza

I negozianti

sotto

la luminaria

dedicata al

Va, pensiero

‰‰ «Condividiamo la sollecitazione rivolta
dal sindaco di Parma al ministro delle Infra-
strutture, Enrico Giovannini, circa la realiz-
zazione di una fermata dell’Alta velocità in
zona Fiera - si legge in una nota congiunta di
Azione-Socialisti -. Essa rappresenterebbe il
completamento del polo fieristico parmigia-
no che, con il rilancio dell’aeroporto Verdi,
consentirebbe a Parma di essere un unicum»
nel Nord Italia.

«Siamo rimasti, invece, negativamente sor-
presi dal constatare come, tra i 57 commis-
sari nominati dal governo Draghi per il com-
pletamento delle grandi opere pubbliche,
non ve ne fosse anche uno dedicato al com-
pletamento dell’asse Tirreno Brennero che si
ferma mestamente al casello di Sissa-Treca-
sali».

Per Azione e i Socialisti, l'opera sarebbe
complementare al raddoppio della Pontre-
molese e «rappresenterebbe un ulteriore tas-
sello per rendere Parma uno snodo fonda-
mentale sull’asse Nord-Sud, oltreché su
quello Est-Ovest». Le due forze politiche fan-
no notare che «questo impegno era stato as-
sunto durante l’ultima campagna elettorale
dal medesimo presidente della Regione Emi-
lia Romagna, Stefano Bonaccini». Inoltre,
grazie alla Ti-Bre il nostro territorio sarebbe
«al servizio del porto di La Spezia».

«Auspichiamo che il presidente della Pro-
vincia, il sindaco, i consiglieri regionali ed i
parlamentari del nostro territorio chiedano
con forza al ministro delle Infrastrutture di
inserire tra le opere pubbliche di importanza
strategica anche il completamento, sino a
Nogarole Rocca, dell’autostrada Tirreno
Brennero; peraltro, essendo già pronti i pro-
getti, sarebbero sufficienti sei mesi per can-
tierare l’opera e, quindi, realizzarla nei tempi
limitati dettati dal Recovery Plan».

r. c .
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Treni L'opinione di Azione-Socialisti

«Alta velocità
serve la fermata»

Fiera

S a r e bb e

un ulteriore

tassello

per il rilancio

del polo

fier istico

par migiano.


