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Parma �

50
mila

Gli alberi
che
K i l o m e t ro
Ve rd e P a r m a
vuole
p i a n t a re
entro fine
2022

La Giornata nazionale Il presidente Baga: «Ancora troppi infortuni e morti»

L'Anmil: «La sicurezza sul lavoro
diventi una priorità del governo»

‰‰ Frassini, farnie, bagola-
ri, platani, ma anche arbusti
come sanguinella e viburno:
sono alcune delle 140 piante
messe a dimora su un'area
di 2.300 mq in via Martiri
delle Foibe, nel quartiere re-
sidenziale Parma Mia.

È il bosco urbano «Mar-
gherita», realizzato grazie al
Patto di collaborazione civi-
ca sottoscritto nel 2021 tra il
Settore Cittadinanza attiva,
Pari opportunità e Benesse-
re animale del Comune di
Parma e il Consorzio fore-
stale KilometroVerdeParma,
con l'appoggio del Consiglio
dei cittadini volontari Moli-
netto e dei residenti del
quartiere Parma Mia e l’im-
pegno di Conad Centro
Nord, che ha coperto i costi
dell’intervento. Un progetto
che ha coinvolto il marzo
scorso 160 alunni delle scuo-
le medie Don Cavalli e Maria
Luigia, che - nell'ambito del-
l'iniziativa educativa «We-
tree» - hanno materialmente
piantato gli alberi.

L'inaugurazione ieri matti-
na, sotto un sole quasi estivo
e alla presenza di un folto
gruppo di bambini che han-
no sfogliato i volumi portati
dalla biblioteca itinerante

160
Gli studenti
di «Don
Cavalli»
e «Maria
Luigia»
coinvolti
nella messa
a dimora
delle piante

Piazza
Matteotti
Un momento
della
gior nata
Anmil.

Ambiente Grazie a KilometroVerdeParma, Comune e Conad

Un polmone verde
nel quartiere Parma Mia
È il bosco «Margherita»
Piantati 140 alberi e arbusti su un'area di 2.300 mq

«Libri con le ruote» e gustato
la merenda sull'erba offerta
da Conad.

«Questa è la Parma che vo-
gliamo, fatta di spazi nei qua-
li contesto urbano e qualità
ambientale possono convi-
vere. Abbiamo dimostrato
che una virtuosa collabora-
zione tra istituzioni, cittadini,
mondo dell’associazionismo
e imprese è non solo possibi-
le ma anche auspicabile - di-
ce Maria Paola Chiesi, presi-
dente di KilometroVerdePar-
ma - Siamo partiti poco più di
un anno fa e abbiamo già
piantato 46 mila alberi. Vo-
gliamo arrivare a 50 mila en-
tro fine anno, ma l'obiettivo a
lungo termine sono 100 mila
entro il 2025. Gli alberi, oltre
a rappresentare una riserva
di ossigeno, mitigano le isole
di calore: ne abbiamo biso-
gno a fronte di un clima che
cambia rapidamente».

«Non vogliamo quartieri
dormitorio, è importante
fornire subito servizi di
prossimità alle nuove zone
residenziali - dice Daria Ja-
copozzi, assessora alla Par-
tecipazione, all’associazio-
nismo e ai quartieri - Oltre
alla scuola materna, che co-
struiremo, questo spazio

verde rappresenta un bene
comune per Parma Mia, una
barriera contro lo smog del-
la vicina tangenziale. Pur-
troppo abbiamo dovuto fare
i conti con le limitazioni im-
poste dai tralicci dell'alta
tensione presenti, sceglien-
do piante autoctone non
troppo alte e rinunciando a
giochi per bambini e pan-
chine. Ma sono sicura che il
bosco sarà comunque ap-
prezzato dalle famiglie».

«Conad ha sempre avuto
un forte legame con il terri-
torio e questo progetto rien-
tra perfettamente nell'ini-
ziativa, lanciata dal gruppo,
“Forestiamo insieme l’Italia”
- spiega Rosanna Cattini, vi-
cepresidente Conad centro
Nord - che prevede di mette-
re a dimora 20.000 alberi,
mille in ciascuna Regione
italiana, entro il 2023». Oltre
a fornire le piante, Conad
(che costruirà un punto ven-
dita nei pressi dell'area) si è
assunta l'impegno, tramite
KilometroVerdeParma, degli
interventi di manutenzione
e dell'irrigazione - realizzata
con un sistema goccia a goc-
cia interrato - del bosco per i
prossimi tre anni.

Inaugura-
zione
In alto,
da sinistra:
Michele
Alinovi,
Chiara
Ver nizzi,
Maria Paola
Chiesi, Daria
Jacopozzi,
Francesco
De Vanna,
Iuri Pessina
e Rosanna
Cattini.

Presenti all'inaugurazione
anche Iuri Pessina, coordina-
tore del Consiglio dei cittadi-
ni volontari Molinetto, che ha
ringraziato tutti coloro che
hanno collaborato alla riusci-
ta dell'iniziativa; Francesco
de Vanna, assessore ai Lavori
pubblici, («Tutelare il patri-
monio arboreo corrisponde
alle aspettative diu cittadini e
famiglie», ha detto) e Chiara
Vernizzi, assessora alla Rige-
nerazione urbana, che ha ri-
cordato come, per portare a
compimento il progetto, sia
stato necessario il coinvolgi-
mento volenteroso, e silen-

zioso, di più assessorati ed uf-
fici tecnici del Comune.

Il presidente del Consiglio
comunale Michele Alinovi ha
ricordato l'impegno del Co-
mune di piantare 10 mila al-
beri in cinque anni: «Un
obiettivo che potremo rag-
giungere con KilometroVer-
deParma. Tutti i quartieri de-
vono poterne beneficiare, an-
che quelli meno verdi come
Centro, Oltretorrente, Pablo e
San Leonardo. E proprio due
boschi a San Leonardo saran-
no il prossimo progetto».
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‰‰ Un appuntamento che
si rinnova ogni anno e con il
quale l’Anmil vuole rafforza-
re il suo impegno al fianco
delle vittime del lavoro e del-
le loro famiglie e rivendicare
maggiore attenzione verso
la sicurezza nei luoghi di la-
voro per ribadire la necessità
di interventi migliorativi. La
giornata è anche un’occa-
sione di ricordo e un mo-
mento di bilanci.

Così l’onorevole Laura Ca-
vandoli ha introdotto la 72ª
edizione della Giornata An-
mil (Associazione fra lavora-
tori mutilati e invalidi del la-
voro) per le vittime degli in-
cidenti sul lavoro, svolta in
piazza Matteotti al monu-
mento obelisco.

Alla deposizione della co-
rona di alloro al monumento
a ricordo delle vittime del la-
voro (offerta dall'Unione
parmense degli industriali),
è seguito il saluto del presi-
dente territoriale Anmil
Gianni Baga e la cerimonia
religiosa officiata da padre
Raimondo. «Nonostante la
grave recrudescenza del fe-
nomeno infortunistico che
grava sul Paese – ha detto
Gianni Baga - ad oggi la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro

non riceve la giusta conside-
razione, che dovrebbe invece
rappresentare una priorità.
Questa manifestazione sarà
l’occasione per sensibilizza-
re sul tema le forze politiche
appena elette a governare il
paese, stimolando riflessioni
e assunzioni di un impegno
per il futuro, al fine di attuare
un programma di governo
che tenga conto delle propo-
ste concrete per arginare
morti e infortuni sul lavoro e
malattie professionali».

Presenti alla celebrazione
il sindaco di Parma, Michele
Guerra, che ha presenziato
insieme a Daria Jacopozzi
delegata per il Terzo Settore,

il colonnello dei carabinieri
Ugo Battaglia, il commissa-
rio straordinario dell’Ausl di
Parma Massimo Fabi e nu-
merosi soci.

Il tema della sicurezza sul
lavoro, il ruolo del Comune,
la messa in rete e le sinergie
da attuare fra l’Anmil con le
altre associazioni territoriali,
in un concetto di reciprocità
e concretezza, è stato ripreso
all’unisono da Guerra e Jaco-
pozzi. Nel corso della ceri-
monia è stato premiato
Claudio Dal Re, socio Anmil
da oltre 40 anni, con una per-
gamena inviata da Roma.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pergamena
Nel corso
della
cer imonia
è stato
premiato
Claudio
Dal Re,
socio Anmil
da oltre
40 anni,
con una
pergamena
i nv i a t a
da Roma.

in breve

Panocchia
Torna oggi
«Montmartre»:
pittori in piazza
‰‰ Dopo la sosta forzata
dovuta al Covid, ritorna a
Panocchia l'iniziativa chia-
mata «Montmartre». Questo
pomeriggio dalle ore 14.30
alle ore 18.30 circa, gli ar-
tisti che parteciperanno si
ritroveranno nella piazza
del paese per eseguire le
proprie opere davanti al
pubblico che gli organizza-
tori sperano numeroso. Nel
cortile del circolo «Il Ciclo-
ne» si terrà invece il labo-
ratorio per bambini, ai quali
verranno impartite le prime
lezioni di pittura e scultura.
Altre simpatiche iniziative
sono previste dagli organiz-
zatori per accontentare ar-
tisti e pubblico presente.
Se qualche artista volesse
partecipare e non sapesse
a chi rivolgersi, potrà con-
tattare il circolo (0521-
635125 oppure inviare un'e-
mail all'indirizzo di posta
elettronica ettoreguatel-
li@gmail.com. C'è ancora
tempo e spazio per tutti.
Nel caso di maltempo, la
manifestazione sarà riman-
data a domenica prossima,
16 ottobre.

Cavalleria
Domani incontro
con il generale
Gerometta

‰‰ È domani alle 18, all’au-
ditorium Mattioli del palaz-
zo del Governatore, la con-
ferenza del generale di Cor-
po d’Arma a riposo e pre-
sidente nazionale dell’As-
sociazione Nazionale Arma
di Cavalleria, Paolo Gero-
metta, in occasione dell’ot-
tantesimo anniversario del-
le cariche di cavalleria di
Jagodnij, Isbuschenskij e
Poloj.
L’iniziativa è promossa dal-
la sezione di Parma dell’A-
nac con il patrocinio del
Comune di Parma.
Sarà l’occasione per rievo-
care tre fatti d’arme che so-
no rimasti incisi nella storia
della cavalleria e ricordare
le «sciabole spezzate» su
campi di battaglia di Russia
e Croazia.


