
Lunedì 23 maggio 2022 19

Parma �
in breve

Il circolo
Dipendenti
Comunali:
la ripartenza

Il centro
come una serra

‰‰ I profumi, i colori e i
suoni si rispondono: corri-
spondenze, per dirla con
Baudelaire, che solo la natu-
ra può suggerire. E la natura
è esplosa alla «Festa dei fio-
ri» di via Farini, tra bonsai,
piante aeree che purificano
l’ambiente, grasse, aromati-
che, piccoli ulivi secolari
provenienti dal Giappone,
con magnifici tronchi pieni
di storia, platani, gerani, le
«orecchie di elefante» dell’a-
locasia, aceri, ortensie, rose
rampicanti, «la rosa bianca»
di Bertolucci, forse una delle
sue poesie più belle...

Un mondo poetico e flo-
reale che ha ravvivato la città
con un via vai nel corso di
tutta la giornata sullo sfondo
di vivai di varie zone d’Italia
insieme a produttori di spe-
cialità gastronomiche (da
quelle nostrane a quelle del-
la Lunigiana e della Basilica-
ta), di artigianato, cosmesi
naturale, prodotti biologici e
ancora coltivatori, apicolto-
ri, onlus. Complice il bel
tempo, il recente passato -
fatto di chiusure, paure -
sembrava essersi sciolto al
sole a conferma che calarsi
nel verde e immergersi nella
sua bellezza è un elisir di be-
nessere e felicità.

Vi t t o r i o
Dall'Aglio
« Ta n g i b i l e
l'entusiasmo
per la ripresa.
È ora
di riprendere
le nostre
feste
di strada».

Distese
di poesia
Sterminato
il numero
di essenze
in mostra
in via Farini:
da quelle
di casa
nostra a
quelle più
esotiche
e rare.

«Finalmente dopo due anni
di stop forzato dovuto alla
pandemia è tornata la festa
dei fiori, uno degli appunta-
menti più amati del calenda-
rio Parma Viva. L’entusiasmo
per la ripresa è tangibile, dalla
partecipazione dei numerosi
vivaisti a quella dei negozi
della via che, in tanti, hanno
scelto di uscire in strada con
uno stand, fino alla partecipa-
zione del pubblico: è ora di ri-
prendere le nostre feste di
strada», ha dichiarato soddi-

sfatto il presidente Ascom Vit-
torio Dall’Aglio. Un’iniziativa
apprezzata dai tanti passanti
tra cui la flower designer Eli-
sabetta Banchini, che da sem-
pre si esprime giocando con
forme e colori. «Mio nonno
mi ha trasmesso da bambina
la passione dei fiori, Marian-
gela Gualtieri nei suoi versi ne
ha colto l’essenza: Che cosa
sono i fiori? Non senti in loro
come una vittoria? La forza di
chi torna da un altro mondo e
canta la visione».

E tra piante, fasci di fiori
freschi, gli stessi che secon-
do Proust sembrano cono-
scere tutte le risposte, e pro-
fumi inebrianti capaci di ri-
svegliare ciò che siamo, il
clima di festa si percepiva
passo dopo passo, tra una
scaglia di parmigiano e una
tradescantia nanouk, nome
difficilissimo le cui sfumatu-
re di verde e viola colpiscono
subito lo sguardo.
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‰‰ Sono lontani i tempi del
presidente storico Luigino
Miodini, in cui il Comune
finanziava il circolo ed era-
no centinaia i dipendenti
dell’ente locale che aveva-
no in tasca la tessera del
Cral e facevano sport in-
dossando la maglia del cir-
colo. Oggi la sede in viale
Mentana ha il rivestimento
giallo Parma scrostato,
persiane che non si chiu-
dono neppure più, tendoni
slabbrati. Insomma un’aria
da smobilitazione che pare
non preludere ad un lumi-
noso futuro. Eppure il Cir-
colo Dipendenti Comunali
è vivo, vegeto e sempre
animato. E proprio a que-
sto sodalizio la Gazzetta
dedicherà domani, come
ogni martedì, una pagina
speciale che racconta i cir-
coli parmigiani.

Prefettura
Ricordare
la strage
di Capaci
‰‰ Nel trentennale della
strage di Capaci, l’Osser -
vatorio permanente legalità
dell’Università di Parma e
la Prefettura di Parma han-
no organizzato l’i n c o n t ro
«Il ruolo dei futuri profes-
sionisti contro la criminalità
organizzata», in program-
ma per oggi alle 16 nel Pa-
lazzo della Prefettura. In-
terverranno Elia Minari,
coordinatore dell’Osserva -
torio, Alessia Depietri, An-
na Chiara Nicoli, Anna Pel-
legrini e Milena Curzel. Le
conclusioni saranno affida-
te ad Alfonso D’Avino, pro-
curatore della Repubblica
a Parma. Per partecipare
occorre scrivere una mail a
o s s e r v a t o r i o @ u n i p r. i t .

Un tripudio
di colori e profumi
nell'appuntamento
di Parma Viva

Festa dei fiori Dopo due anni di stop, riappare il mondo poetico, floreale e gastronomico

Via Farini, la strada che sboccia
Ritorno tra le essenze della gioia


