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COMUNE IL DOCUMENTO E' STATO APPROVATO DALLA GIUNTA

L’altra metà dell’edificio ospiterà
funzioni pubbliche, di ricezione e
di ristorazione. Ma è ancora tutto
da definire, in attesa della fine dei
lavori di recupero (400.000 euro).
Per
il
Parco
Ducale l’obiettivo è creare un nuovo ingresso a nord, su viale Piacenza e l’Efsa, percorribile dalle
bici: nel giardino pubblico sono
previsti lavori per 1.350.000 euro.

Opere pubbliche:
gli interventi
dei prossimi 3 anni
Dall'ex Ostello della Cittadella al Parco Ducale
ecco il piano: spesa prevista 78 milioni
Enrico Gotti
II Il

Comune ha messo nero su
bianco le opere che vuole realizzare nei prossimi tre anni. E
c’é una serie di novità come un
nuovo ingresso per il Parco Ducale in viale Piacenza, un centro
per famiglie e giovani nell’ex
Ostello della Cittadella, ribattezzato la «Cittadella dei Ragazzi»,
il recupero del Ponte Romano e
la valorizzazione dei Giardini di
San Paolo.

Nel «programma triennale delle opere pubbliche», approvato
il 5 dicembre dalla giunta Pizzarotti, ci sono interventi di manutenzione di strade, piste ciclabili ed edifici, ma non solo: c’é
inoltre il progetto di completamento del Duc B in viale Mentana e la realizzazione di una
«vetrina
permanente
dell’agroalimentare»
nell’ex
Scalo Merci di viale Fratti, che si

Fermare il declino
«L'area Spip
abbandonata
a sé stessa»
«Montagne di rifiuti nei
parcheggi, aree dimenticate,
strade pronte per l’utilizzo ma
chiuse da anni, pochi autobus e
insicurezza. La zona industriale
Spip è lasciata a sé stessa dal
Comune». Fare per Fermare il
Declino invita il sindaco
Federico Pizzarotti, «fra una
trasferta a Roma e l’altra, a
fare un salto in quest’area della
città, dove ci sono duemila
lavoratori e ci sono aziende
che lavorano con l’estero,
vendono all’estero e nel loro
campo superano la
concorrenza non solo italiana,
ma tedesca e francese».

Riqualificare l’ex scalo merci di
viale Fratti, ora rifugio dei senzatetto, costerà 4,4 milioni di euro. Il Comune pensa ad una specie di tecnopolo accanto alla linea ferroviaria, una «vetrina
permanente dell’agroalimentare», per la quale servirà una collaborazione con il privato.

PARCO DUCALE

chiamerà «Parma Food Valley
Station».
La lista continua con la rimozione dell’eternit dai tetti
dell’istituto Einaudi-Toscanini,
la riqualificazione di contenitori
storico culturali, i lavori per l’urbanizzazione dell’area ex Boschi, dietro alla stazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di scuole, asili nido, e impianti sportivi (in particolare, il
Palazzetto dello sport Bruno Raschi), per un totale di 58 opere
pubbliche.
Per completarle tutte serviranno 78 milioni di euro, 33 milioni
per il 2014, 29 milioni per il 2015
e 16 milioni per il 2016. Nell’ex
Ostello della Cittadella è stato
pensata una ludoteca, uno spazio con giochi e libri per ragazzi e
associazioni. Occuperà la parte
di 400 metri quadrati accanto
all’ampia vetrata.

EX SCALO MERCI

EX OSTELLO CITTADELLA

L’impegno dell’amministrazione è quello di portare a conclusione situazioni bloccate, come il
Duc B (1.335.000 euro) e riqualificazione dello spazio antistante (500.000 euro). Il prossimo
anno sarà tolta la copertura di
eternit nella scuola Toscanini-Einaudi, l’ultima che ancora
non è stata bonificata, con un
investimento di 600.000 euro.
Per mettere a posto le strade e
le piste ciclabili, il municipio
spenderà 8 milioni di euro in tre
anni. Stessa cifra per «i chiostri
del Correggio», «intervento di
restauro e valorizzazione del
giardino di San Paolo come polo
culturale d’eccellenza».
La manutenzione straordinaria
dell’illuminazione pubblica costerà 2,1 milioni di euro fino al
2016, la segnaletica 1,8 milioni di
euro, poi ci saranno interventi su
edifici pubblici, dalla sede della
polizia municipale di via del Taglio alla circoscrizione di via Zarotto, sede del centro per le famiglie, palestre, nidi, elementari
e teatri. 

InBreve

A 10 ANNI DALLA MORTE

Incontro in ricordo
di Giovanna Spanu
 Oggi

pomeriggio, a 10 anni dalla morte, Giovanna
Spanu verrà ricordata dai
fedeli della nostra città con
un incontro che si terrà nel
teatro della parrocchia dello
Spirito Santo (via Picedi Benettini). Questa indimenticata 47enne ha dato vita alla
Piccola Comunità Apostolica, una famiglia spirituale
che raccoglie consacrati, famiglie e persone di svariate
età - con la quale ha cercato
di vivere il Vangelo. L’incontro sarà suddiviso in due
momenti: il primo durante
il quale padre Guglielmo Camera -missionario saveriano- e padre Francois marie
Lethel -carmelitano scalzoapprofondiranno la figura di
questa giovane donna, attraverso la sua vita, i suoi scritti, i fatti di vita. Il secondo
momento sarà la celebrazione della messa alle 18 sempre nella parrocchia dello
Spirito Santo. Verrà inoltre
presentato il nuovo libro,
scritto dalla sua prima figlia
spirituale Susanna Schianchi, dal titolo: «Qualcosa
sulla Gio».
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