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Parco Ducale Protesta degli ambientalisti. Il Comune: «Motivi di pubblica sicurezza»

«Potature degli alberi? Una strage di nidi»

L’obiettivo
L'associazio-
ne
«Facciamo
insieme
attività
subacquee»
conta
di rimetterla
in funzione
entro il 18
giugno,
quando
la fontana
monumenta-
le del
Trianon, farà
da sfondo
all’esposizio-
ne «Gloria
d’a m o re
2021»,
tra gli eventi
di Parma
Capitale
della Cultura
2020+21.

‰‰ «Quando mi sono lau-
reato in Veterinaria, nel
1982, funzionava ancora. E
vederla era uno vero spetta-
colo». Pierluigi Negri la os-
serva con riguardo mentre i
volontari dell’associazione
di cui è presidente, la F.i.a.s.
(Facciamo insieme attività
subacquee), attiva a Parma
dal 1975, la puliscono da ra-
mi, foglie secche e muschi.

L’obiettivo è quello di ri-
metterla in funzione entro il
18 giugno, quando la fonta-
na monumentale del Tria-
non, sull’isolotto al centro
della peschiera del parco
Ducale, farà da sfondo (lette-
ralmente) all’esposizione
«Gloria d’amore 2021», tra gli
eventi di Parma Capitale del-
la Cultura 2020+21. «Abbia-
mo deciso di adottare questo
monumento nel 2020 e ab-
biamo proposto al Comune
di rimetterlo in funzione –
racconta Negri, mentre un
gruppo di 10 volontari, die-
tro di lui, pulisce e sistema il
monumento voluto da Fran-
cesco Farnese e realizzato tra
il 1712 e il 1719 per il giardino
della Reggia di Colorno -.
Dopo aver avuto il permesso
della Sovrintendenza, abbia-
mo contattato una ditta di

P a rc o
Ducale
Da lunedì
è previsto
l'inter vento
c o mu n a l e
per potare
gli alberi,
pieni di nidi.

restauri, la Oppus, abbiamo
trovato uno sponsor, il Dalla
Rosa Prati, e ora procediamo
con il restauro provvisorio.
Ogni anno, però, il nostro
impegno è quello di tenere la
fontana pulita».

Prima dell’inaugurazione
della mostra, creata da Simo-
na Gorreri e prodotta da Artli-
fe for the world Water Art,
F.i.a.s., in accordo con l’ar -
chitetto Paola Cavallini, che
sta curando la manutenzio-
ne, e con Rossano Bolpagni
dell’università, l'associazio-
ne verificherà le condizioni
del fondale del lago, che ha
una profondità al centro di
più di due metri, per capire
come riqualificarlo. «In base
al confronto con il biologo,
vedremo se riportare le vec-
chie specie autoctone, come
tartarughe, pesci e ninfee, e
allontanare quelle alloctone,
come le tartarughe trache-
mys», continua ancora Negri.
Che ricorda perfettamente
com’è nata l’idea di prendersi
cura di questa fontana: «Due
anni fa, siamo stati contattati
da Gorreri: cercava un’asso -
ciazione che potesse aiutarla
con la collocazione di queste
otto installazioni. Guardando
il monumento abbiamo rite-

nuto che sarebbe stato ma-
gnifico rivederla funzionan-
te, così abbiamo presentato il
progetto e un anno fa abbia-
mo iniziato a pensare (e poi a
realizzare) questo lavoro».

Dopo una prima fase di pu-
lizia, che Negri definisce «più
grossolana», sulla fontana è
stato distribuito un prodotto
biocida che, nel giro di qual-
che giorno, dovrebbe agire,
uccidendo il muschio e i ve-
getali che incrostano il mar-
mo del monumento. Infine,
un’idropulitrice farà il resto,
restituendo la meraviglia
della fontana alla città.

Dal 18 giugno, da un pozzo
sotterraneo con una som-
mersa, in via Kennedy, ritor-
nerà l’acqua sull’isolotto. La
mostra, che rimarrà aperta
fino a settembre, sarà un ri-
ferimento contemporaneo
alle scenografie create dai
fratelli Mauro, veneziani,
per il matrimonio di Odoar-
do Farnese e Dorotea Sofia
di Neoburgo. «Ho proposto
al Comune un progetto che
suggerisce ai cittadini di
prendersi cura della manu-
tenzione di un monumento,
un’aiuola o un’area verde
della propria città, sempre
con il permesso e la supervi-

Parco Ducale Volontari del Fias al lavoro sull'isolotto

Il Trianon tirato a lucido
E presto tornerà l'acqua
La fontana della peschiera in funzione dal 18 giugno

‰‰ Il mondo ambientalista
protesta contro la di potatu-
ra di alberi nel Parco Ducale
a partire da domani. Ma il
Comune risponde che si
tratta di interventi inderoga-
bili e urgenti per garantire
l'incolumità delle persone.
«Siamo in pieno periodo di
nidificazione e il Parco Du-
cale rappresenta, qualora
non bastasse sottolineare il
dovuto benessere sancito

dal nuovo regolamento co-
munale approvato il 29 di-
cembre 2020, un importan-
tissimo serbatoio di specie
avicole protette», sottolinea
Lella Gialdi dell'Enpa, prima
di ricordare che l'intervento
avrebbe dovuto essere rea-
lizzato in inverno. «Questa
mancanza di un piano di
controllo», sostiene, «non
può ricadere sugli animali,
portando all'uccisione di un

condannare a morte tantis-
simi nidiacei che proprio in
primavera vengono accuditi
dai genitori prima che lasci-
no il nido».

Il Comune, in una lettera
agli ambientalisti, replica
che si tratta di «urgenza do-
vuta allo stato di salute di
molte alberature che sono a
rischio crollo» e quindi gli in-
terventi «non possono essere
procrastinati poiché il peri-
colo che possano causare no-
cumento alle persone è stati-
sticamente troppo elevato»
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‰‰ La Polizia locale (Muni-
cipale) ha festeggiato i due-
cento anni di fondazione
(1821-2021) con una giorna-
ta dedicata all’educazione
stradale, rivolta a bambini e
giovani. L’iniziativa – che ha
coinvolto numerose realtà
del territorio- si è svolta per
tutta la giornata di ieri al
Parco Ducale, un luogo alta-
mente simbolico perché la
duchessa Maria Luigia fu la
fondatrice delle “Guardie”
nel 1821.

«Si tratta di una bella occa-
sione per celebrare i duecen-
to anni della Polizia Locale di
Parma, far conoscere le mol-
teplici attività di cui si occu-

pa e lanciare un messaggio
educativo ai bambini» ha af-
fermato Cristiano Casa, as-
sessore alla Sicurezza. Han-
no aperto le iniziative del
mattino gli atleti delle Zebre
Rugby Club e l’atleta di Sport
Center Veronica Frosi, impe-
gnati assieme alla Municipa-
le nel guidare i bambini lun-
go il percorso ciclabile orga-
nizzato appositamente per
fornire le basi dell’educazio-
ne stradale. La biblioteca di
Alice ha previsto una serie di
letture, ParmaBricks era in-
vece presente con un’espo-
sizione a tema creata dai so-
ci. I volontari della Scuola ci-
clismo Parma hanno allesti-

to un’officina con un mecca-
nico per insegnare ai bambi-
ni e agli adulti come pren-
dersi cura della bicicletta.
Presente anche la Polisporti-
va Gioco con “La Magica Bi-
ci: sulle ruote della libertà”,
ossia una bicicletta adatta al
trasporto di persone in car-
rozzina. Era targato “Petit
Vélo” il laboratorio pensato e
realizzato per i piccoli ciclisti
con esercizi divertenti e gio-
chi. All’evento anche i volon-
tari della Croce Rossa in bici.
Molto gettonata infine l’ini-
ziativa “Stazione adulti” del-
la Polizia Locale. Gli adulti
potevano provare gli occhia-
li per la percezione visiva
dello stato di ebbrezza: gra-
zie a lenti speciali che defor-
mano e limitano la percezio-
ne visiva si ottiene una simu-
lazione degli effetti dell’abu-
so di alcol.
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Iniziativa In Giardino è andata in scena «Pedalo con te e per te», una giornata di educazione stradale

La Polizia locale compie duecento anni
e parla ancora il linguaggio dei bambini

sione della Sovrintendenza
– conclude il presidente di
F.i.a.s. -. Se tutti fossero par-
tecipi di attività così, magari
con un riconoscimento da
parte del Comune, creando
un modello esportabile an-

che in altre città, si contri-
buirebbe al miglioramento
dei rapporti tra cittadinanza
e istituzioni. Cosa di cui c’è
veramente bisogno».

Giovanna Pavesi
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numero elevatissimo di uc-
celli. Chiediamo la sospen-
sione di tale intervento».

Anche Legambiente dice
no: «Intervenire sulle piante
in questa fase dell’anno è
semplicemente sbagliato, ed
in teoria vietato dallo stesso
Regolamento del Verde». Per
il Regolamento «le potature
devono essere eseguite du-
rante il periodo del riposo
vegetativo o in piena estate».

Per Simonetta Rossi di Par-
ma etica le potature «si tra-
durrebbero in una strage di
migliaia di uova e nidiacei».

Giorgio Mezzatesta, altra
voce dell'ambientalismo, ri-
tiene «inammissibile che an-
cora non si sia compreso che
le potature non debbono es-
sere eseguite in primavera
durante il periodo di nidifi-
cazione degli uccelli. Farlo
avrebbe uno solo significato:

Sbagliato
intervenire
durante
questo
periodo
dell'anno

«Petit Vélo»
Il laboratorio
pensato
e realizzato
per i piccoli
ciclisti
con esercizi
diver tenti
e giochi.


