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Mostra
Aperta fino
all'8 agosto
Ingresso
gratuito
‰‰ La mostra curata
da Giancarlo Gonizzi,
Chiara Canali e Camilla
Mineo, allestita da Antica
Proietteria e promossa
da Parma 360 Festival
della creatività contempo-
ranea in collaborazione
con il Gia, nell’ambito del
programma ufficiale di
Parma capitale italiana
della cultura 2020+21,
sarà visibile alla Galleria
San Ludovico fino all’8
agosto dal lunedì al vener-
dì, dalle 15 alle 19.30. Sa-
bato, domenica e festivi
sarà aperta dalle 11 alle
19.30. Martedì chiuso.
Apertura per gruppi la
mattina su appuntamento.
L’ingresso è gratuito.

L'«arte» e la storia della logistica
Il percorso in San Ludovico accompagnato dalle note di Verdi

‰‰ Sulle note di Giuseppe
Verdi, dell’Ouverture della
Traviata, si apre la sezione
dedicata al mondo della lo-
gistica e del trasporto nella
mostra «La via delle forme.
Viaggio tra i mestieri di Par-
ma», alla Galleria San Ludo-
vico, fino all’8 agosto. Il per-
corso espositivo esplora la
grande tradizione artigiana
di Parma e del suo territorio
attraverso i mestieri del pre-
sente e del futuro per condi-
videre quel patrimonio di
saperi che le imprese man-
tengono e rinnovano nel
tempo. Uno sguardo aperto
su di un settore concreto at-
traverso un percorso multi-
mediale e interattivo che af-
fonda le radici nella tradizio-
ne della città dove anche lo-
gistica e trasporto hanno un
proprio ruolo.

Ecco allora Verdi che con
la sua musica accompagna il
visitatore, fra note celebri e i
«rumori» del quotidiano
quando con un touch il visi-
tatore si immerge in uno dei
dieci settori specialistici qui
rappresentati: trasporto per-
sone, trasporto merci, refri-
gerati, liquidi, rifiuti, ecce-
zionali, stoccaggio, logistica,
trasporto aziendale privato,
noleggio con autista.

Può sembrare un gioco
toccare un’immagine e ve-
dersi aprire un mondo fatto
di una propria storia.
La musica del Cigno accom-
pagna con le sue note e nulla
sembra più idoneo al rac-
conto: una carrellata di mez-
zi di trasporto in fila come le
note musicali, immagini le-
gate ad una sonorità ideale
eppur così concrete, aderen-
ti al lavoro e alle sue forme.
Tutte le tipologie di servizio
relative al trasporto e alla lo-
gistica sono rappresentate,
si colorano al tocco della
mano, si muovono per mo-
strare l’agire, indicano un
percorso. Un’arte anche
questa legata ai mestieri, co-
me arte è l’ouverture che le
accompagna, come arte è
quella di Verdi.

Stefania Provinciali

Mostra
multi-
mediale
«La via
delle forme.
Viaggio
tra i mestieri
di Parma»,
in corso
in San
L u d ov i c o,
fino all'8
a g o s t o,
è promossa
dal Gruppo
imprese
ar tigiane.

Barbara Piccinini Vicepresidente del Gruppo imprese artigiane di Parma

«Qualità del trasporto? Dà valore alle merci»
‰‰ Con le moderne tecnologie che avanza-

no a grandi passi, il settore trasporti e logi-
stica è in continua evoluzione. «Ma sono le
persone che continueranno a fare la diffe-
renza: noi ci crediamo da sempre. Crediamo
nelle conoscenze e nella professionalità di
tutti i nostri dipendenti e collaboratori» spie-
ga Barbara Piccinini, capo sezione Autotra-
sporto del Gruppo imprese artigiane di Par-
ma e socia della Autotrasporti Piccinini,
azienda del nostro territorio che vanta una
storia lunga più di un secolo. «Agli inizi del
‘900 - racconta - la nostra impresa di famiglia
operava con i carri e i cavalli. Oggi, invece,
abbiamo mezzi dotati di strumenti sofistica-
ti e anche l’impostazione del nostro lavoro è
cambiata radicalmente. I trasporti e la logi-
stica, nel tempo, hanno acquisito un valore
strategico di prim’ordine nel business azien-
dale. Puoi produrre la migliore eccellenza,

Barbara
Piccinini
Capo della
sezione
A u t o t r a s p o r-
to e vice
p re s i d e n t e
del Gia
di Parma

ma se non sei supportato da un adeguato
servizio di trasporto, che ti garantisce effi-
cienza e una distribuzione capillare, non so-
lo farai fatica a collocare quel prodotto sul
mercato, ma non incontrerai mai la soddi-
sfazione del cliente. Un prodotto lo si ap-
prezza certamente per le sue caratteristiche,
ma anche per la celerità con cui viene con-
segnato».

La sensibilità dell’opinione pubblica ri-
spetto ai temi della sostenibilità ambientale
è cresciuta notevolmente. I parametri legati
alla riduzione delle emissioni sono sempre
più stringenti e richiedono investimenti
onerosi. «Che però non tutte le aziende sono
in grado di sostenere» puntualizza Piccinini,
che è anche vice presidente del Gia di Parma.
«Credo pertanto che il ruolo delle associazio-
ni di categoria sia determinante, per instau-
rare un dialogo costruttivo con la politica.

Un confronto che tenga certamente conto
dell’ambiente e della salute dei cittadini ma
che, al tempo stesso, deve essere basato su
proposte ragionevoli, che tutelino gli opera-
tori economici».

Non sarà semplice ripartire, dopo la pan-
demia. «La nostra azienda è specializzata nel
trasporto della plastica: di conseguenza, nel-
l’ultimo periodo, abbiamo sofferto meno di
altri. Ma tante imprese del nostro settore
hanno accusato un drastico calo del proprio
fatturato. Come ripartire? Sicuramente dalla
realizzazione di infrastrutture, dal momento
che l’Italia sconta in tal senso un ritardo ata-
vico. E anche la burocrazia va snellita, ma
senza per questo arretrare di un millimetro
sui controlli, soprattutto sul versante della si-
curezza: quelli - ribadisce Piccinini - devono
continuare ad essere rigorosi».

Vittorio Rotolo


	17 Parma (DESTRA dispari) - 20/06/2021 Quotidiano 2006_GDP_Par

