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Entro Natale una decina di addetti entrerà in attività

Facchini in aiuto di anziani e disabili

Pierluigi Dallapina

II Il più grande cantiere pubblico
della città, quello della stazione
ferroviaria, sarà definitivamen-
te completato entro dicembre
2013, ma intanto c'è un’altra sca-
denza importante e molto più
ravvicinata: dal 22 dicembre al 6
gennaio verrà temporaneamen-
te aperto al pubblico il lato est di
piazzale Dalla Chiesa (quello che
confina con i portici e che ha
un’estensione di circa 3 mila me-
tri quadrati) in occasione dell’al -
lestimento dei mercatini di Na-
tale, come hanno annunciato ie-
ri mattina l’assessore all’Urba -
nistica, Michele Alinovi, e l’am -
ministratore unico di Stu Stazio-
ne, Isabella Tagliavini, nel corso
del sopralluogo al cantiere.

«Questo grande spazio pedo-
nale e commerciale - afferma Ali-
novi - potrà rivedere la luce dopo
mesi di segregazione dovuta al
cantiere e a cattive frequenta-
zioni».

Entrando nel dettaglio, il pro-
getto di riqualificazione della zo-
na ferroviaria ha un costo che si
aggira attorno ai 102 milioni di
euro e nel suo complesso va oltre
il mero rifacimento della piazza
che dovrebbe essere ultimata,
fontana dedicata a Bottego com-
presa, entro l’estate.

Fra un anno infatti i 150 ope-
rai dell’Ati Bonatti-Di Vincenzo,
le due ditte che si sono aggiu-
dicate l’appalto, avranno ulti-
mato anche i due viali che cor-
rono sotto i binari della linea Mi-
lano-Bologna, la piazza a nord
della ferrovia e i due grossi edi-
fici ad L che la circondano, pen-
sati per ospitare un hotel, uffici,

abitazioni e negozi.
Il cantiere prevede anche il

rifacimento della vecchia palaz-
zina ferroviaria che, una volta
ultimata, sarà riconsegnata ad
Rfi e ospiterà le attività commer-
ciali ora dislocate nella Tempo-
rary station e altri servizi per i
viaggiatori, ma non la bigliette-
ria, che sarà sotto la palazzina,
fra i due viali di accesso alla sta-
zione.

Se i viali sono al livello meno 2

rispetto alla superficie della
piazza, la biglietteria si troverà al
livello meno uno, sarà raggiun-
gibile tramite scale o ascensori,
ed entro Natale sarà completata
la struttura metallica che dovrà
ospitarla. Una volta fatto il bi-
glietto, altre scalinate e altri
ascensori condurranno i viag-
giatori ai treni, mentre sotto la
linea ferroviaria sono previste le
fermate degli autobus urbani.
Oltre i binari si sviluppa una
grande piazza alla quale si ac-
cederà tramite i due viali che nel-
le intenzioni della vecchia am-
ministrazione comunale do-
vrebbero essere intitolati a Fal-
cone e a Borsellino. I due edifici
ai lati della piazza ospiteranno
un hotel con 120 stanze, sala con-
vegni e ristorante (per comples-
sivi 8 mila metri quadrati) già
acquistato dalla catena Nh Ho-
tels, oltre a 5 mila metri quadrati
di abitazioni (circa una cinquan-
tina), altri 5 mila metri quadrati
di uffici e 2 mila metri quadrati
di negozi a livello della piazza.
Sotto gli edifici si sviluppano due
livelli sotterranei in grado di
ospitare 400 box auto privati,
mentre al di là del palazzo posto
sul lato ovest ci sarà un parcheg-
gio pubblico sotterraneo da 300
posti auto a rotazione e la fer-
mata dei bus extraurbani.

Gli edifici sono in classe ener-
getica A, e sono stati costruiti
con materiali insonorizzanti per
neutralizzare il rumore provo-
cato dal passaggio dei treni. Il
costo delle abitazioni varia fra i
2500 e i 3500 euro al metro qua-
drato, mentre quello dei negozi
potrà arrivare a 4 mila euro al
metro. �

CRONACA

102
milioni di euro
il costo dell'intero progetto
di riqualificazione della
zona ferroviaria, che va
oltre il mero rifacimento di
piazzale Dalla Chiesa: la
piazza (fontana compresa)
dovrebbe essere ultimata
entro l'estate.

12
mesi
per ultimare anche i due
viali, la piazza a nord della
ferrovia e i due grandi
edifici a «elle» che la
circondano, pensati per
ospitare un hotel, uffici,
negozi e abitazioni.

�� Finito il primo stralcio, i la-
vori di riqualificazione dell’area
stazione andranno avanti anche
nella zona a nord dei binari che
corre parallela a via Trento e
che si interseca con via Ales-
sandria. Il cantiere dovrebbe es-
sere avviato nel 2014, e come
spiega l’assessore all’Urbanisti-
ca e ai Lavori pubblici, Michele
Alinovi, «il Piano economico e
finanziario della stazione si reg-
ge anche grazie alla previsione
della realizzazione degli edifici
del secondo stralcio». Abituato

Nel 2014 partirà la riqualificazione della zona di via Alessandria

Alinovi: «Bloccheremo le polemiche, non i lavori»

Tagliavini: «Troppo
dispendioso montare
scale mobili o ascensori
temporanei»
II Entro Natale dovrebbe entra-
re in funzione il servizio di fac-
chinaggio rivolto agli anziani,
alle mamme con passeggini e,
in generale, alle persone con
difficoltà di movimento, per
aiutarle a trasportare i bagagli e
favorire così l’accesso ai binari.

L’annuncio è arrivato ieri mat-
tina dall’amministratore unico
della Stu Stazione, Isabella Ta-

gliavini, nel corso del sopralluo-
go al cantiere.

«In passato abbiamo ricevuto
numerose sollecitazioni per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche - spiega - e ora
abbiamo finalmente trovato
una soluzione per il trasporto
bagagli degli anziani e non solo,
attraverso l’attivazione di un
servizio di facchinaggio. Abbia-
mo optato per questa scelta in
quanto, economicamente par-
lando, non ha senso montare
scale mobili o ascensori tem-
p o ra n e i » .

Ma al di là di un’attenta ge-
stione del denaro pubblico, la
volontà degli addetti ai lavori è
quella di ridurre il più possibile i
disagi per i viaggiatori.

«Entro Natale - aggiunge Ta-
gliavini - speriamo che entri in
attività una decina di persone

per il trasporto bagagli. Questi
addetti organizzeranno il loro
orario su più turni per garantire
il servizio sette giorni su set-
te».

Al momento esiste già un ser-
vizio ad hoc predisposto da Rfi
per aiutare i 35 viaggiatori di-
sabili che quasi quotidiana-
mente arrivano in stazione.

Gli addetti al facchinaggio so-
no invece un progetto di cui si è
fatta carico la Stu Stazione per
aiutare una fascia più ampia di
viaggiatori.

«Per riattivare un rapporto
con tutta la città - conclude Isa-
bella Tagliavini - abbiamo pre-
visto di riaggiornare il sito di
Area Stazione e sviluppare un
progetto di comunicazione che
metta in evidenza l’av v i c i n a r s i
della fine del cantie-
re». �P.Dall.

CANTIERE L'ANNUNCIO DURANTE IL SOPRALLUOGO DI COMUNE E STU

Nuova stazione:
tra un anno
il debutto
Ma il lato est di piazzale Dalla Chiesa riaprirà
temporaneamente per i mercatini di Natale

a ragionare più da tecnico che
da politico, Alinovi afferma che
«bloccare quei lavori non avreb-
be senso, quindi vanno comple-
tate le opere, mentre vanno
bloccate le polemiche». In base
a quanto stabilito sulla carta,
nella zona a nord dei binari do-
vrebbero essere costruiti edifici
per una superficie complessiva
di circa 20 mila metri quadrati
destinati per lo più ad abitazioni
e uffici, con una parte più ri-
dotta riservata invece al com-
mercio. �P.Dall.

CONCORSO IL COUPON PER VOTARE LA CREAZIONE DEGLI STUDENTI

Natale in vetrina crociata
II Quest’anno l’iniziativa «Natale
in vetrina crociata» organizzata
dall’Associazione «I Nostri Bor-
ghi» e Parma F.C. in collabora-
zione con Gazzetta di Parma e
Ascom Confcommercio compie
10 anni. E per festeggiare e sot-
tolineare l’importanza di tale ini-
ziativa l’adesione è stata ancor più
numerosa: 14 scuole di ogni or-
dine e grado e 6 tra comunità,
istituti di accoglienza e coopera-
tive sociali.

Per il secondo anno consecu-
tivo, la preziosa testimonianza del-

le comunità, istituti e cooperative
che operano nel campo della dif-
ficoltà, disabilità e accoglienza ha
dato maggior risalto e valore al si-
gnificato di questo concorso. L’en -
tusiasmo e il calore che suscita tra-
spare dalla delicatezza, creatività,
originalità e cura in cui vengono
allestite le vetrine dei negozi del
centro storico e centri commercia-
li. Ne è un esempio il presepio rea-
lizzato dalla scuola d‘infanzia «So-
relle Ferrari» presso «la Bottega
del Mobile» di via Garibaldi 32. La
tecnica usata, quella del gesso

stracciato, insieme ai tenui e can-
didi colori ha dato vita ad una com-
posizione particolarmente sugge-
stiva. La grotta, un pallone cro-
ciato, accoglie il Salvatore avvolto
da una morbidissima copertina
bianco crociata e tenerissimi an-
gioletti che fanno da cornice anche
loro con i simboli ducali. Al «Savoy
Hotel» l'Ipsia settore Moda ha rea-
lizzato due disegni in tecnica mista
con rivisitazioni di abiti settecen-
teschi con broccati e stoffe appli-
cate direttamente sul foglio da di-
segno, con ispirazione ai manga

giapponesi. Nella altre vetrine due
splendidi abiti da sera, rosso oro e
blu, che sottolineano le grandi ca-
pacità acquisite nel percorso for-
mativo dagli studenti. La squisita
disponibilità e collaborazione dei
negozianti nell’accogliere queste
piccole ma caratteristiche opere
d’arte è davvero commovente. Così
come altrettanto commovente è
stata la splendida partecipazione
di numerosi sponsor che con gran-
de spirito di solidarietà ha deciso
di sostenere questo «progetto»
che si sta sempre più arricchendo.
I Nostri Borghi invitano ad am-
mirare le meravigliose vetrine e a
votare la preferita segnando una X
sul coupon qui a fianco. Ultimo
giorno di pubblicazione in cui è
possibile esprimere la propria pre-
ferenza è giovedì 10 gennaio.�


