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Parma �

Università
Porte aperte
alle matricole
Oggi l'Infoday: visite alle sedi
e desk informativi con i docenti

‰‰ Oggi, dalle 9 alle 13, tor-
na in presenza all’Università
l'Infoday «Dalla Maturità al-
l'Università», l'appunta-
mento estivo di informazio-
ne e orientamento pensato
per fornire alle future matri-
cole tutte le informazioni
utili per l’anno accademico
2022-2023. Alla vigilia dall’a-
pertura delle immatricola-
zioni, prevista per domani,
ci sarà dunque la possibilità
per i visitatori di «toccare
con mano» l’offerta formati-
va e conoscere da vicino le
strutture e i laboratori del-
l’Università di Parma.

Sono previsti desk di orien-
tamento, presentazioni in
aula e visite alle strutture di-
dattiche e di ricerca dei nove
dipartimenti dell’Ateneo. Ci
saranno tre sedi dove i do-
centi, i tutor e il personale
tecnico-amministrativo sa-
ranno a disposizione di tutti
gli interessati: la sede centra-
le di via Università (per il di-

Le strutture
«open»
Saranno
aperte la
sede centrale
di via
Università, il
Campus e il
plesso
biotecnologico
integrato di
via Volturno.
A queste tre
sedi
didattiche si
aggiunge il
Cai, il Centro
accoglienza e
inclusione di
piazzale San
Francesco.

partimento di Discipline
umanistiche, sociali e delle
imprese culturali, il Diparti-
mento di Giurisprudenza,
studî politici e internazionali
e il Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali), il
Campus Scienze e Tecnolo-
gie (per il Dipartimento di In-
gegneria e architettura, il Di-
partimento di Scienze chimi-
che, della vita e della sosteni-
bilità ambientale, il Diparti-
mento di Scienze degli ali-
menti e del farmaco, il Dipar-
timento di Scienze matema-
tiche, fisiche e informatiche)
e il plesso biotecnologico in-
tegrato di via Volturno (per il
Dipartimento di Medicina e
Chirurgia e il Dipartimento
di Scienze medico-veterina-
rie). A queste tre sedi didatti-
che, laboratoriali e di ricerca
si aggiunge il Cai, Centro ac-
coglienza e inclusione di
piazzale San Francesco, dove
si daranno informazioni su
inclusione e pari opportuni-

tà per le persone che vivono
in uno stato di disagio a cau-
sa di fragilità fisiche, psicolo-
giche, economiche e sociali e
si presenteranno i servizi e le
opportunità per persone con
disabilità (Dsa e Bes).

Per informazioni riguar-
danti interventi di diritto al-
lo studio (borse di studio, al-
loggio, ristorazione), saran-
no presenti punti informati-
vi a cura di Er.Go (Azienda

regionale per il diritto agli
studi superiori dell’Emilia
Romagna).

La partecipazione all’Info-
day è libera, ma si consiglia
l'iscrizione tramite il form
on line dedicato (www.uni-
pr.it/node/32549). Per in-
formazioni: Orientamento e
Job placement (email:
orienta@unipr.it).

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli orari
p re v i s t i
L'Infoday
si svolgerà
dalle 9
alle 13.
Partecipa-
zione libera,
ma è meglio
iscriversi.

Il «Click day» solo online

E domani via alle iscrizioni
‰‰ È tutto pronto per il «Click day»

delle immatricolazioni all’Universi-
tà di Parma, fissato per domani, co-
me sempre online. I 98 corsi com-
plessivi offerti dall’Ateneo hanno di-
verse tipologie di accesso: libero;
con test nazionale o locale; con se-
lezione per titoli; in ordine cronolo-
gico con valorizzazione del merito

attraverso il voto di maturità.
Un «Click day» particolarmente si-

gnificativo per i corsi che adottano
una selezione in base all’ordine di
prenotazione con valorizzazione del
merito attraverso il voto di maturità
e per quelli a libero accesso.
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in breve

Oggi alle 18.30
Incontro
con Maietti
e Gavioli
‰‰ È in programma oggi
pomeriggio alle 18.30 alla
Corale Verdi, in vicolo
Asdente, la presentazione
degli ultimi romanzi di An-
drea Maietti e Claudio Ga-
violi. Maietti presenterà
« L’ultima fuga di Coppi e
Mariellina» (sottotitolo:
«Sui tornanti della vita»),
edito da Diabasis, mentre
Gavioli presenterà «La
strana fine del venditore
di case» (Società editrice
milanese). Con i due au-
tori dialogherà il direttore
della «Gazzetta di Parma»,
Claudio Rinaldi.

Incontro
L'eroe Picelli:
graphic novel
di Pelosi e Rise
‰‰ Giovedì 14 luglio alle 18
in piazzale Inzani si terrà
l'incontro dal titolo «Guido
Picelli, un antifascista sul-
le barricate»: presentazio-
ne del graphic novel di
Francesco Pelosi e Rise
(Round Robin 2022). L'in-
contro si aprirà con i sa-
luti di Massimo Meliconi
(vicepresidente di Anppia
nazionale). Dialoga con gli
autori William Gambetta
(Centro studi movimenti).
A seguire concerto di
Francesco Pelosi & The
Bouncing Brothers.

‰‰ Gli studenti di Food Farm 4.0 hanno ag-
giunto un altro «mattoncino» al nuovo cen-
tro oncologico. I ragazzi del laboratorio-
azienda hanno prodotto gustose marmellate
e golosi sughi, contraddistinti dal logo «Bon-
tà di Parma». Il ricavato della vendita è stato
destinato al nuovo centro oncologico.

Ieri, al Maggiore, sono stati presentati i ri-
sultati della maratona solidale dei ragazzi. «Il
contributo di Food Farm 4.0 si conferma fon-
damentale - ha spiegato Marcello Tiseo, re-
sponsabile del Day hospital oncologico del
Maggiore -. In due mesi di campagna sono
stati venduti 8418 vasetti di marmellate e su-
ghi a marchio “Bontà di Parma”, per un to-
tale di oltre 20mila euro». «Questo progetto,
promosso per il secondo anno consecutivo,
dimostra come i giovani siano attenti alle di-
namiche del territorio e vogliano agire per il
bene comune», ha sottolineato Giovanna
Imperiale, coordinatrice del progetto realiz-
zato da Food Farm 4.0.

«Il progetto Food Fam cresce con il lavoro
di questi studenti - ha dichiarato Giovanni
Pellegri, consigliere delegato di Food Farm -
. Grazie ad Esselunga, che ha messo a dispo-
sizione la propria rete di vendita su Parma, al
Centro agroalimentare di Parma e a Mutti,
che hanno donato le materie prime. Un rin-
graziamento anche a tutte le altre aziende e
ai volontari che ci hanno sostenuto». «Non
era facile migliorare il risultato dell’anno
scorso - ha aggiunto Daniele Del Gobbo, ma-
nager di Esselunga -, ma la voglia di far del
bene era tanta e così abbiamo raggiunto il
traguardo». Soddisfazione anche per Luca
Frazzi, dell’ufficio Ricerca e sviluppo del Cal
di Parma, presente all’evento con il collabo-
ratore Soufiane Lamzari. In rappresentanza
dei tanti volontari della rete «Insieme con
te», Barbara Medici ha affermato che «questo
impegno rende fieri tutti noi».

Riccardo Zinelli
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Maratona
solidale
In due mesi
sono stati
venduti 8418
vasetti di
marmellate
e sughi,
per un totale
di oltre
20mila euro.

AVVISO DI DEPOSITO
ARPAE SAC di Parma in ottemperanza dell’art. 2, comma 6, della L.R. 22/02/1993 n. 10/1993 e della relativa Direttiva applicativa 
approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione 2 Novembre 1999 n° 1965, rende noto che e-distribuzione 
SpA ha presentato istanza (PG 99381 e PG 99455 del 15 giugno 2022) di autorizzazione dell’elettrodotto di seguito indicato:

Denominazione Impianto:
Costruzione linea elettrica MT a 15 kV per collegamento dorsali “Manner/Nazaro” in località Coltaro nel Comune di Sissa 
Trecasali (PR)

L’intervento è inserito nel “Programma annuale degli interventi” pubblicato nel BURERT n. 157 del 25/2/2022:
• L’intervento NON è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Sissa Trecasali.

Per la linea in progetto si richiede:
• la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. 10/93 e s.m.i.;
•  la dichiarazione di inamovibilità della linea interrata di nuova costruzione, progettata privilegiando, per quanto possibile, la posa su 

viabilità pubblica al fine di “riuscire meno pregiudizievole possibile al fondo servente”;
• l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Caratteristiche tecniche: L’opera consiste nella posa di nuovo cavo interrato rivolto alla costruzione di una nuova linea MT a 15 kV nel 
Comune di Sissa Trecasali (PR) ed alla realizzazione di tre campate di linea MT in cavo Elicord.
Il tratto di linea elettrica MT si sviluppa prevalentemente in banchina della SP33 e su terreni agricoli.
L’impianto avrà uno sviluppo totale di Km 2,363 in cavo sotterraneo ad elica visibile 1x3x185 mm2 Al e per una lunghezza di circa Km 
0,129 in cavo aereo tipo elicord 3x35+50Y.

Modalità di esecuzione: I tratti di linea in cavo sotterraneo verranno realizzati mediante scavo a cielo aperto, con posa meccanizzata di 
un cavo MT che consta di tre cavi unipolari isolati e schermati, con conduttore in Alluminio da 185 mm².
Il riempimento degli scavi sarà effettuato con materiale di risulta.
Lungo il tracciato dei cavi, ad una profondità di 20-30 cm. dagli stessi, dovrà essere posato un nastro di segnalazione in polietilene.
Non sono presenti impianti di trasporto fissi ad una distanza inferiore a m 30 dall’impianto. Non è prevista la costruzione di nuove cabine 
né la posa di nuovi trasformatori.
Si evidenzia che il progetto non prevede la posa in opera di sostegni di altezza superiore a 15 m fuori terra.
Natura dei terreni interessati: collinare-agricola.

Interferenze con Opere di Pubblico Interesse:
• Strada Provinciale: SP33 Via Stradella • Canale di Bonifica Fosso Pratizzoli • Canale di Bonifica Dugara Prati di sopra • Canale di Bonifica 
Fosso Sud Strada Nuova dei Prati.

I terreni interessati dalle opere sono di seguito elencati:

Comune di Sissa Trecasali
• Foglio 18, Mappali 266 • Foglio 23, Mappali 9, 39 • Foglio 25, Mappali 225, 586, 587, 999.

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso chiunque interessato potrà prendere visione della documentazione depositata e 
presentare entro 40 giorni osservazioni scritte tramite raccomandata o P.E.C. a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di 
Parma, P.le della Pace n.1, Posta Elettronica Certificata: aoopr@cert.arpa.emr.it.
Il Responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli. tel. 0521/976172, mail: mmiselli@arpae.it
Il referente tecnico per contatti e informazione è Paolo Almansi, tel. 0521/976182, mail: palmansi@arpae.it

Il Responsabile del procedimento
R.F. Massimiliano Miselli

Solidarietà Donato il ricavato della vendita di sughi e marmellate

Centro oncologico: in campo
gli studenti di Food Farm 4.0


