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‰‰ Parma si ricandida per il
riconoscimento nazionale
«Spighe Verdi», un’impor-
tante certificazione che
equivale alla Bandiera blu
assegnata da Fee Italia
(Foundation of Enviromen-
tal Education) alle località
balneari virtuose, già attri-
buita nel 2021 dalla stessa
Fee Italia alla nostra città in
quanto uno dei Comuni ru-
rali impegnati nello svilup-
po sostenibile del territorio,
nella cura dell’ambiente e
nella difesa del paesaggio.

Lo hanno annunciato al
Laboratorio aperto del Chio-
stro della fontana di San Pao-
lo il sindaco Federico Pizza-
rotti, il presidente nazionale
di Confagricoltura, Massimi-
liano Giansanti, il presidente
di Confagricoltura Parma,
Mario Marini, il consigliere
comunale con delega alle
Politiche Agricole e ai rap-
porti con il territorio, Seba-
stiano Pizzigalli, e il presi-
dente di Fee Italia, Claudio
Mazza. Presente anche il di-
rettore di Confagricoltura
Parma, Eugenio Zedda.

«Annunciamo la ricandi-
datura di Parma a Spighe
Verdi - ha dichiarato il presi-
dente di Confagricoltura
Parma, Mario Marini -. L’as-
segnazione della Spiga Ver-
de è un riconoscimento al-
l’intero sistema Parma. Fare
impresa in maniera sosteni-

bile è possibile: noi agricol-
tori, in questo, siamo stati
precursori. E il rinnovato im-
pegno del Comune per otte-
nere la Spiga Verde 2022 è
uno stimolo per continuare
a pensare in modo green».
«Spighe Verdi è il riconosci-
mento da parte di un ente
terzo, con dati e indicatori,
del lavoro fatto in questi an-
ni per favorire e sostenere la
diffusione di una cultura
della sostenibilità - ha affer-
mato il sindaco Federico Piz-
zarotti -. Il premio non è pe-
rò un traguardo, ma un pun-
to di partenza per affrontare
le sfide del futuro». «Essendo
imprenditore con un’azien-

da a Parma, sono doppia-
mente orgoglioso del rico-
noscimento Spighe Verdi
2021 - ha aggiunto il presi-
dente nazionale di Confagri-
coltura, Massimiliano Gian-
santi -. La pandemia e la crisi
in Ucraina ci hanno confer-
mato che l’agricoltura ha e
avrà un ruolo sempre più
importante per il Paese. Co-
me agricoltori non manche-
remo di dare il nostro contri-
buto, anche nella grande sfi-
da della transizione energe-
tica». Il consigliere Sebastia-
no Pizzigalli ha sottolineato
che «Parma è l’unico comu-
ne dell’Emilia-Romagna ad
aver ottenuto il premio Spi-
ghe Verdi nel 2021. I dati in
base a cui abbiamo ottenuto
il riconoscimento ci dicono
che le politiche messe in
campo in questi anni dal Co-
mune di Parma hanno sod-
disfatto i criteri di sostenibi-
lità in tutte le sue accezioni».
«Un plauso all’amministra-
zione, che ha annunciato di
continuare nel percorso in-
trapreso, consapevole che
una trasformazione reale,
duratura, profonda può av-
venire solo mantenendo i
propri risultati nel tempo, e
migliorando costantemente
le proprie performance», ha
commentato il presidente di
Fee Italia, Claudio Mazza.
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‰‰ Nel nostro mondo con-
temporaneo, riproposizione
di fatti e dinamiche che già
la storia umana ha affronta-
to, la speranza risiede nel ri-
trovare e condividere le radi-
ci comuni degli esordi della
civiltà. Questo è l’auspicio
dell’associazione Arkheo-
parma, che lunedì 28 marzo
alle ore 17 darà nuovamente
il via al tradizionale ciclo di
conferenze all’interno del
Complesso monumentale
della Pilotta.

Il primo tema, trattato da
Florio Lami, sarà l’Esodo bi-
blico sospeso tra storia, leg-
genda e fede. L’iniziativa, or-
ganizzata grazie anche al-
l’aiuto degli Amici della Pi-
lotta che hanno promosso il
rinnovamento degli impian-
ti della sala conferenze, ve-
drà nei prossimi mesi altri il-
lustri relatori aggiornare la
cittadinanza su ricerche ri-
guardanti antichi aspetti del
nostro territorio e della no-
stra città.

Il presidente Romano
Maccari si dice: «Orgoglioso
di aver sollecitato la ripresa
delle iniziative, nonostante
le oggettive difficoltà di ca-
rattere organizzativo», e rin-
grazia gli Amici della Pilotta,
con i quali la stessa Arkheo-
parma è associata, Simone
Verde, direttore del Com-
plesso monumentale, e tutti
i funzionari che hanno dato

il loro contributo affinché il
progetto venisse finalizzato.
Il vicepresidente Sergio Oli-
vati ricorda che: «L’8 maggio
l’associazione ha program-
mato una visita ai siti ar-
cheologici del piacentino di
Travo e Veleia, accompa-
gnati da professionisti quali
Francesco Garbasi, vicedi-
rettore a Travo e, a Veleia, da
Patrizia Raggio che già in
una precedente conferenza
ha illustrato la Tabula ali-
mentaria traianea. Si invita-
no pertanto gli appassionati
e gli interessati a partecipare
numerosi e a valutare la pos-
sibilità di iscrizione alla no-
stra associazione».

Questi gli altri appunta-
menti in Pilotta nei prossimi
mesi: 11 aprile 2022, relatore
Angelo Ghiretti: «Agli albori
della romanizzazione nel
Parmense: il castrum di Bora
Malgara (Corniglio, Pr), al-
l’interno del Parco naziona-
le dell’Appennino Tosco
Emiliano»; 16 maggio 2022,
relatrice Gloria Capelli: «Ae-
milia: la nostra strada»; 23
maggio 2022, relatore Filip-
po Fontana: «Luceria e il po-
polamento romano della val
d’Enza».

Per tutti gli appuntamenti
è richiesta la prenotazione
all’indirizzo arkheopar-
ma.prenota@libero.it.
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Spighe
Ve rd i
Il sindaco
P i z z a ro t t i ,
il consigliere
Pizzigalli e
il presidente
di Confagri-
coltura
Parma
Marini.

Confagricoltura L'importante certificazione di Fee Italia

Sostenibilità, Parma si ricandida
per il premio «Spighe Verdi»
Mario Marini: «Un riconoscimento all’intero sistema»

Tornano anche le visite

«Arkheoparma»,
via alle conferenze
nella sala in Pilotta
Da lunedì con illustri relatori

Lega all'attacco
La Alberini: «Vicomero, quel camper va rimosso»

Italia Viva e Socialisti
«La politica
deve coinvolgere
i più giovani»

I problemi di via Verdi
Dario Costi:
«Rifiuti interrati
e via i container»

‰‰ Un’amministrazione che coinvolga
maggiormente i cittadini e rafforzi il dialogo
coi giovani. Per Italia Viva e Socialisti Italiani
il tema della partecipazione prescinde dal
dibattito politico. «Siamo di fronte ad una di-
saffezione dei cittadini verso la politica –
spiega il consigliere del gruppo misto Marco
Maria Freddi, intervenuto giovedì sera al Cu-
bo nel terzo incontro della rassegna «Parma
Cantiere Riformista» promossa da Italia Viva
e Socialisti Italiani in vista delle prossime
amministrative –. Occorre fornire alla demo-
crazia nuovi strumenti di partecipazione».
Un paio di anni fa Freddi aveva formulato la
sua proposta. «L’istituzione di assemblee
deliberative composte da cento cittadini
estratti a sorte per discutere di un determi-
nato tema insieme a tecnici specialisti» con-
tinua, introdotto dal segretario di Socialisti
Italiani Parma Cristiano Manuele. «Una ri-
forma che deve aprirsi ai giovani – aggiunge
il coordinatore provinciale di Italia Viva
Francesco Zanaga –. Coinvolgere i sedicenni
e gli istituti comprensivi può aiutarci a pro-
muovere progetti di partecipazione».

Simone Del Latte
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‰‰ «Sicurezza ma anche abbandono della
città come i container per la differenziata e i
bagni pubblici, inutilizzati, a due passi dalla
stazione, in via Verdi, che portano a un im-
bruttimento del centro e a nuove occasioni
di delinquenza». È la denuncia portata avan-
ti da Dario Costi insieme all’ex direttore di
Arpa Giuseppe Dallara e ad alcuni cittadini
sulla situazione di degrado in cui versa la via.
Una denuncia e, anche, un proposta «quella
- dice Costi - di interrare i rifiuti anche in al-
tre parti del centro per fare di Parma un luo-
go più bello». Non a caso Costi, che poi ha
fatto il tour dei negozianti della zona per
comprendere i problemi e proporre soluzio-
ni, ha scelto come luogo della conferenza
stampa i due prefabbricati al centro della
strada che «rappresentano una non soluzio-
ne anzi un peggioramento della qualità della
vita da parte dell'Amministrazione, perché
sono elemento di degrado, attrattori di de-
linquenza, nascondiglio di microcriminalità
e non portano un servizio efficiente come mi
hanno detto gli abitanti, essendo molto
spesso gli sportelli fuori uso». Le soluzioni?
Costi parla di come fanno in tutta Europa e
in molte città d’Italia: «Sulla differenziata c’è
un tema di raccolta e di decoro tutt’altro che
risolto e a cui questa Amministrazione ri-
sponde con container che dovevano essere
provvisori e poi sono diventati definitivi. La
nostra risposta è interrare la raccolta dei ri-
fiuti». «Come in piazza delle Erbe a Verona -
chiude Dallara - dove al termine del mercato
tutto scompare sotto terra».
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Verso le elezioni Stamattina incontro al Circolo di lettura

Ora è ufficiale: Vignali
sarà candidato sindaco

‰‰ Ora è ufficiale: Pietro Vi-
gnali sarà il candidato sinda-
co della coalizione di centro-
destra. L'ex sindaco annun-
cerà la sua candidatura que-
sta mattina alle 11.30 e per
ripresentarsi alla città ha
scelto di radunare i sosteni-
tori al Circolo di lettura, in
via Melloni 4.

Ma da chi sarà appoggiato
l'ex primo cittadino? Il qua-
dro delle alleanze deve an-
cora arricchirsi di alcuni det-
tagli, ma al momento, con
buona certezza, si può dire
che Vignali ha incassato il
sostegno di Forza Italia e an-

che della Lega. Anche se so-
no stati gli «azzurri» i primi a
credere nella ridiscesa in
campo dell'ex sindaco.

Resta ancora da definire la
posizione di Fratelli d'Italia:
il partito di Giorgia Meloni è
in attesa di istruzioni diret-
tamente da Roma, visti i rap-
porti sempre più tesi, a livel-
lo nazionale, fra FdI, Lega e
Forza Italia. Una tensione
che rischia di risalire dalla
capitale fino a Parma. Dubbi
o no, Vignali, ora è definiti-
vamente in campo.
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‰‰ «Il camper sgangherato e abbandonato da-
vanti alla chiesa di Vicomero è una delle tante
situazioni di degrado che andrebbero risolte
nelle frazioni di cui la Giunta Pizzarotti, com-
preso l’assessore alla Cultura Michele Guerra,
candidato nel patto per le poltrone con il Pd,
non si è mai occupata». Sono le parole espres-
se da Sabrina Alberini, referente della Lega per
la provincia di Parma. «Gli abitanti di quella
frazione a nord est della città ci hanno avvisato

che, nonostante diverse loro segnalazioni, il
rottame non sia stato rimosso dal parcheggio a
pochi metri dall’ingresso della chiesa della Pu-
rificazione di Maria Vergine – ha proseguito la
Alberini –. È anche un fatto estetico a cui
Michele Guerra avrebbe dovuto essere più
sensibile, visto che si trova nelle adiacenze di
un luogo di cultura».
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Candidato Pietro Vignali.

Fare
impresa
in
maniera
sostenibile
è possibile:
noi
agricoltori,
in questo,
siamo
stati
precursori


