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Parma �
Formazione Progetto che unisce scuola e aziende del settore

Scoprire i segreti del cibo
grazie a Food Farm

Baganzola Dopo l'incidente dello scorso 27 agosto

Terminati i collaudi
riapre il sottopassaggio

Realtà
p ro d u t t i v e
I ragazzi
si sono
avvicinati al
mondo delle
imprese del
settore agro
a l i m e n t a r e.

Autostrada
chiusa
Per le prove
si è dovuto
bl o c c a r e
il traffico
nella notte
sulla A1.

‰‰ Dopo mesi di chiusure e
corsie ridotte si torna a viag-
giare normalmente. Lo co-
munica il servizio Viabilità
della Provincia che può fi-
nalmente certificare che è di
nuovo transitabile regolar-
mente nei due sensi di mar-
cia la strada provinciale di
Golese, all'altezza di Bagan-
zola.

Si sono infatti concluse
positivamente l'altra notte
scorsa le ultime fasi del col-
laudo del sottopasso auto-
stradale dell’A1 che era stato
danneggiato il 27 agosto
scorso dal transito di un tra-

sporto irregolare che ne ave-
va compromesso la struttu-
ra.

L’incidente aveva com-
portato sia la chiusura al
transito veicolare della pro-
vinciale sia la riduzione del-
la sezione autostradale uti-
lizzabile nel tratto in corri-
spondenza del luogo dell'in-
cidente.

La società Autostrade era
intervenuta effettuando le
riparazioni necessarie, sia
rifacendo da nuovo le solet-
te in calcestruzzo sia tramite
l’utilizzo di travi e contraf-
forti in acciaio.

Nel novembre scorso poi
era stato effettuato un primo
collaudo tecnico che ha per-
messo la riapertura e traffico
del sottopasso ed il ripristi-
no della normalità della cir-
colazione autostradale, ri-
solvendo così la situazione
critica per la circolazione
che si era venuta a creare.

Nella serata dell'altro ieri,
infine le operazioni di col-
laudo sono state concluse
con le ultime misurazioni
necessarie. Per effettuare
questi ultimi rilievi, che do-
vevano essere fatti senza
l’interferenza di vibrazioni,

si è reso necessario chiudere
l’autostrada del Sole nei due
sensi di marcia dalle 22 alle 5
di mattina.

Nel frattempo, la Provincia
ha provveduto a chiudere la
provinciale nelle stesse ore
ed ha garantito, insieme alla

polizia locale, il presidio
notturno dei due accessi
stradali che conducevano al
sottopasso che ora sarà re-
golarmente percorribile in
entrambi i sensi.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C o n t ro l l i
Si sono
svolte nella
notte le
ultime
m i s u ra z i o n i

‰‰ Si è concluso con risultati
«oltre le aspettative» il percorso di
sette giovani all’interno di Food
Farm 4.0: una realtà pionieristica
che vuole essere un vero e proprio
luogo di incontro fra le necessità
formative delle aziende del setto-
re agroalimentare e la scuola.

Soddisfatti tutti i soggetti coin-
volti: Esselunga, Randstad, la
stessa Food Farm e naturalmente
i giovani che hanno seguito i cor-
si.

«Si è concluso questo percorso e
tutte le nostre aspettative, che
erano alte, sono state soddisfatte -
commenta Salvatore Di Bella, di-

rettore delle produzioni di Food
Farm -: abbiamo cercato di fornire
a questi ragazzi le competenze di
base per il lavoro in un’industria
di trasformazione agroalimenta-
re, formandoli su aspetti impor-
tanti dei processi produttivi».

«Abbiamo iniziato a sostenere
Food Farm quando ancora la
struttura che la ospita era in co-
struzione - afferma Daniele Del
Gobbo, talent acquisition & em-
ployer branding manager di Esse-
lunga -. Essere soci di questa real-
tà, che unisce scuole e imprese,
per noi è stato da subito molto
importante. Inoltre per noi è im-
portante anche dare il nostro con-
tributo ad un territorio come Par-

ma, dove siamo molto presenti».
«Questo è stato un progetto pilo-

ta, che abbiamo ideato in collabo-
razione con Esselunga e Food
Farm, che intendiamo riproporre -

dichiara Francesca Tartaglione,
account manager di Randstad -:
siamo riusciti a creare un ponte di
collegamento fra i ragazzi e le real-
tà produttive. Attraverso Food
Farm, i ragazzi hanno avuto la pos-
sibilità di mettersi alla prova e poi
entrare nella realtà produttiva vera
e propria. La selezione è stata rigo-
rosa: abbiamo attinto ai database
di diverse scuole di Parma e pro-
vincia, che ringraziamo».

«Questa esperienza mi sarà si-
curamente utile nel mio percorso

lavorativo - commenta Gaspare
Ingargiola, “studente” a Food
Farm - tutti qui sono stati gentili e
professionali, e mi hanno inse-
gnato molto». «È stata una bella
esperienza che ci ha proiettati nel
mondo del lavoro - aggiunge
Claudio Pinotti -. Le attività più si-
gnificative? La bakery e il labora-
torio».

«Ho vissuto questo percorso
con tante aspettative - dice Giaco-
mo Martelli -. È stato entusia-
smante perché, in scala ridotta,
abbiamo visto come funziona il
processo produttivo di un ali-
mento».

Riccardo Zinelli
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‰‰ Il Partito democratico
ha ratificato la composizio-
ne della direzione provincia-
le con 75 componenti. Una
tappa imprescindibile a se-
guito della riconferma di Fi-
lippo Fritelli alla guida della
segreteria provinciale.

«Questa scelta è da consi-
derarsi in una ottica di soste-
gno e di sintonia – evidenzia
Fritelli - . L’assemblea si era
costituita lo scorso 21 dicem-
bre, all’indomani del con-
gresso e io, come candidato
unico, ho maturato l’esigen-
za di proporre l’opportunità
di un nuovo corso che fosse il
più possibile inclusivo».

La nuova direzione provin-
ciale che, come detto, è costi-
tuita da 75 membri rappre-
sentativi per circa la metà
dalla città e per l’altra metà
dai territori, vede inoltre la
presenza della Commissione
di garanzia con Diego Rossi
alla presidenza e componen-
ti: Adriano Fava, Stefano Mu-
riana, Daniela Torri, Andrea
Zini. Beppe Negri sarà di vi-
cesegretario e Gabriela Cor-
saro responsabile dell'orga-
nizzazione del partito.
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Pd
Fritelli:
«Un partito
più inclusivo
con la nuova
direzione»

in breve

Oggi
«Parma riparte
dagli animali»:
ecco il manifesto
‰‰ Questa mattina alle ore
10.30, all'Hotel Villa Duca-
le di Parma, il gruppo di
impegno sociale «Parma
riparte dagli animali» pre-
senta il proprio manifesto
programmatico per rende-
re la città un’eccellenza a
misura di animale. All'in-
contro saranno presenti la
presidente del gruppo
Stella Piazza, l'ex sindaco
Pietro Vignali, Patrizia Piz-
zorni (presidente dell’as-
sociazione Timbuctù) e
Valentina Bonini (veterina-
ria).

Lunedì
Al Ratafià
il libro
di Santoni
‰‰ Lunedì alle ore 18.30 al
Ratafià (via Oradour 14)
Vanni Santoni presenta il
suo ultimo romanzo «La
verità su tutto» (Mondado-
ri), candidato al premio
Strega 2022. L'incontro è
a ingresso gratuito con
obbligo di super green
pass. Prenotazione consi-
gliata all'indirizzo scintil-
le.bookclub@gmail.com.

Manifestazione
Scuola lavoro
La protesta
degli studenti
‰‰ «Alternanza, repressione, matu-
rità». Queste le scritte sugli striscio-
ni del corteo di studenti che ieri
mattina ha sfilato per il centro della
città fino alla prefettura. «Siamo qui
per chiedere un tavolo pubblico e
un confronto sui temi dell’alternan -
za scuola lavoro e dell’edilizia sco-
lastica», hanno detto gli studenti in-
contrando il prefetto vicario Sergio
Pomponio.


