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Parma
ROTARY CLUB PARMA L'AUTORE DEL FILMATO È L'ANIMA DEL «CLAUDIO BONAZZI ONLUS PRO HOSPICE PICCOLE FIGLIE»

La terribile onda del Baganza
nel film di Antonio Maselli

DI NOTTE IL PIAZZALE DIVENTA ZONA DI BIVACCO

Incontro sulla protezione idraulica: illustrato il progetto della cassa di espansione
Lorenzo Sartorio
II Ad osservare il filmato fa nuo-

vamente venire i brividi. L’ondata di acqua limacciosa
del Baganza dell’ottobre 2014, ripresa da Antonio Maselli nel
parco-giardino delle sua residenza in via Baganza, è stata riproposta in tutta la sua drammaticità ieri nel corso dell’incontro organizzato dal «Rotary
Club Parma» che ha avuto per
tema «La protezione idraulica di
Parma».
A fare gli onori di casa in quell’area che due anni fa fu teatro
del disastro che, com’è noto, colpì in modo particolare l’ospedale
«Piccole Figlie», Antonio Maselli, la moglie Mimma (anime organizzative del comitato «Claudio Bonazzi onlus pro Hospice
Piccole Figlie») ed il presidente
del Rotary Parma Franco Zanardi i quali hanno presentato ai
soci i relatori: gli ingeneri Bruno
Mioni, direttore dell’Aipo, Mirella Vergnani, dirigente Aipo
per l’area Piacenza, Parma e
Reggio Emilia, e Marco Belicchi
dello «Studio Majone ingegneri
associati» che, unitamente ad
altri studi professionali, sta elaborando il progetto definitivo
della cassa di espansione del Baganza per conto di Aipo.
Erano pure presenti l’assessore
all’Urbanistica del Comune Mi-

Protezione idraulica Da sinistra Franco Zanardi, Bruno Mioni e Antonio Maselli.

chele Alinovi e l’ingegner Dante
Corradi, past president del Rotary Parma e, per anni, dirigente
di spicco del Magistrato del Po.
Ricordando l’origine dalla «difesa del suolo» in Italia ad opera
della «Commissione De Marchi» nei primi anni ‘70 a seguito
degli eventi alluvionali del 1966
che colpirono Firenze ma

anche tutto il Nord Est, i relatori
sono entrati nel vivo del nostro
contesto locale costituito dal
«nodo idraulico Parma-Baganza-Colorno» che, da un lato, vede la presenza confortante dalla
cassa di espansione sul torrente
Parma ultimata nell’autunno
2005 e, dall’altro, vede ancora
elementi di criticità dovuti

SANTA MARIA DELLA PACE CELEBRAZIONI FINO A DOMENICA

Oggi in piazzale Pablo
inizia la festa per San Pio
II La

festa di San Pio da Pietrelcina entra nel vivo. I gruppi di
preghiera parmigiani dedicati al
santo hanno organizzato una serie di celebrazioni e iniziative patrocinate dal Comune - che si
svolgono quotidianamente nella
chiesa di Santa Maria della Pace
(in piazzale Pablo) e che termineranno nella giornata di domenica.
Oggi, festa liturgica di San Pio da
Pietrelcina, alle 8,30 la celebrazione anticiperà l’adorazione, in
programma alle 17 con l’esposizione del santissimo sacramento.
Alle 18,30 celebrerà la messa il vicario generale don Luigi Valen-

seguici su

tini. Chiuderanno la giornata alle
19,30 le testimonianze inedite di
un figlio spirituale di padre Pio,
Adolfo Affatato. Domenica, giornata della memoria e della famiglia, alle 10,30 celebrerà la messa
don Nicola Liveri, in memoria delle vittime del terremoto del Centro Italia. Alle 18,30 presiederà la
funzione conclusiva il vicario episcopale don Stefano Rosati. Numerose anche le attività ricreative
in programma. Domani alle 21 in
chiesa la compagnia teatrale
«Muse & Musical» presenterà il
musical «La moglie di San Pietro». Il ricavato andrà alle popolazioni terremotate. Domenica

dalle 10 alle 21 in piazzale Pablo è
prevista la festa della torta fritta.
Alle 10 ritrovo della banda Giuseppe Verdi e del gruppo majorette «Le orchidee», che sfileranno per il quartiere. Alle 15 partiranno dal parco Ducale e sfileranno per le vie il gruppo «Sbandieratori e musici» di Quattro Castella. Alle 16 in piazzale Pablo
prenderà il via la festa medievale
con rievocazioni di antichi mestieri e la presenza di «Arcieri e
falconieri di Massa». Alle 19,30
esibizione finale con lo «Spettacolo di fuochi» del gruppo «Fenice di Fuoco». u l.m.

alla mancanza della cassa di
espansione sul Baganza, sia per
il tratto cittadino del torrente
Parma sia in corrispondenza
dell’abitato di Colorno per le caratteristiche dell’alveo che per la
vicinanza della confluenza in
Po.
E’ quindi stata sottolineata dai
relatori la vitale importanza del-

la cassa di espansione della Parma che con i suoi 10 milioni di
metri cubi di invaso disponibili
ha già ripetutamente dimostrato nei fatti, in particolare in occasione dell’evento del 13 ottobre 2014, la propria utilità.
«Senza tale infrastruttura - è
stato rilevato - il tratto cittadino
dell’alveo della Parma non sarebbe stato in grado di convogliare le acque impetuose all’interno dei muri di sponda. Al contrario, l’esondazione del Baganza, ha evidenziato, in tutta la sua
drammaticità, cosa significa, per
un territorio come il nostro densamente abitato, subire un evento di piena molto intenso senza
una cassa di espansione a monte
in grado di moderare le piene
più intense».
Infine, è stato illustrato il progetto della cassa di espansione
del Baganza che prevede la sua
realizzazione a Casale di Felino
con un invaso simile a quello
sulla Parma.
Un curioso riferimento storico:
il 21 settembre 1868 (esattamente 150 anni fa) le acque della Parma fecero breccia nel muro di
vicolo Santa Caterina causando
ben 18 vittime con oltre due metri d’acqua per le strade dell’Oltretorrente.
Come a dire che, con l’acqua,
non si scherza. u

NotizieInBreve
VILLA SAN BERNARDO

Un sorriso
per gli anziani
nn
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nn Se si passa davanti alla chiesa di San Giovanni, si nota subito

che la facciata e il piazzale della chiesa sono al buio, «illuminati»
solo dalla luce della strada. C'è bisogno di un intervento. «Fino a
qualche tempo fa - racconta un monaco di San Giovanni - il
piazzale e la facciata della chiesa erano bene illuminati, grazie a
faretti posti sui tetti della struttura gestita dalle suore, che puntavano verso la chiesa e a un lampione posto sul campanile della
chiesa. Ora si saranno bruciate le lampadine o ci sarà stato un
altro problema, che non conosciamo; ma di certo nulla è stato
ancora risolto. E questo buio ci “regala”, all’alba, un piazzale
spesso pieno di bottiglie e lattine: i “resti” di serate di bivacco continua il monaco -. Non solo, alcune volte troviamo anche gente
addormentata davanti alle porte della chiesa».
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Appuntamento da non
perdere per gli amanti della
poesia. Domani, alle 16, a Villa San Bernardo (Porporano)
avrà luogo la cerimonia di
premiazione dei partecipanti
alla terza edizione del premio
nazionale di poesia “Un sorriso per gli anziani”, organizzato dai volontari della onlus
che prestano la loro opera
presso la struttura. Confluiranno da diverse parti d’Italia
nomi noti della letteratura
contemporanea che hanno inviato le loro opere alla giuria.
Nell’elenco dei premiati anche
molti appassionati cultori di
poesia della nostra città e del
circondario. Seguirà rinfresco.

San Giovanni resta al buio

DOMANI

Tecnologie
per non vedenti
Si comunica che domani
dalle 9.30 alle 16 nella sede
del Centro sociale ciechi cristiani in borgo Santa Caterina, 3/b si terrà una dimostrazione per non vedenti riguardante le migliori tecnologie
con sintesi vocale per la lettura, la scrittura e la telefonia
mobile. Nell’incontro ci saranno vari articoli tiflotecnici per
l’autonomia personale.
nn

MOSTRA OGGI L'INAUGURAZIONE

Nella chiesa di San Rocco
la personale di Mezzi
II Oggi alle 17 nei matronei della
chiesa di San Rocco (in via Università) verrà inaugurata la mostra personale dell’artista parmigiano Carlo Mezzi. La mostra, a
ingresso libero, rimarrà aperta
tutti i giorni dalle 10 alle 19 sino
alla fine di ottobre. Con parte del
ricavato verranno finanziate cinque borse di studio per studenti
universitari del valore di 500 euro. Carlo Mezzi è nato nel 1938 a
Parma, dove tutt’ora risiede e lavora nel suo studio di via Maccolini. La passione per il disegno e
la pittura è iniziata in lui fin da
bambino. Autodidatta, si dedica
all’arte pittorica con uno stile impressionista. I suoi lavori vengono
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trasportati sulla tela dipingendo
direttamente sul posto, paesaggi,
marine, parchi, fiori e ritratti. Ha
realizzato varie mostre collettive e
personali, ricevendo validi apprezzamenti da pubblico e critica.
I soggetti preferiti da Carlo Mezzi
sono marine, giardini, paesaggi e
ritratti. u L. M.
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