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Dalla Chiesa, a quarant' anni dall'agguato
Parma rende onore al generale ucciso dalla mafia

Palazzo
G i o rd a n i
Alcuni
dei
p ro t a g o n i s t i
dell'evento
conclusivo
di Synergy
Audit.

Incontro Sabato 10 settembre «Conversando con i patriarchi» nel parco della Villa Meli Lupi

All'ombra dei secolari custodi del pianeta
Il benessere legato alle piante raccontato da un neurologo e un agronomo

‰‰ Si è svolto a Palazzo
Giordani, sede della Provin-
cia di Parma, l’evento con-
clusivo di Synergy Audit,
progetto europeo finanziato
dal programma Erasmus+,
che era stato avviato a set-
tembre 2019 e ha visto la
cooperazione tra 7 partner,
provenienti da 5 Paesi: One
Planet (Svezia), capofila del
progetto, Cardet (Cipro),
Comune di Ravenna (Italia),
Cres (Grecia), EcoFellows
Ltd (Finlandia), Provincia di
Parma (Italia) e Sern - Swe-
den Emilia Romagna Net-
work (Italia).

L’obiettivo generale del
progetto è ambizioso e
quanto mai attuale: ridurre
l’impatto ambientale nega-
tivo di enti pubblici e privati,
attraverso gli strumenti degli
audit ambientali e delle cer-
tificazioni. Nello specifico, si
è inteso realizzare un pro-

gramma di «formazione dei
formatori» sull'audit am-
bientale, trasferendo le no-
zioni basiche, tra cui le nor-
mative e direttive Ue e glo-
bali sul tema, e una cono-
scenza approfondita della
gestione di un sistema di
qualità sull'ambiente, in
aree di una certa importan-
za per la riduzione dell'im-
patto ambientale; si è tratta-
to di efficienza energetica,
emissioni Gas, qualità del-
l'acqua, rispetto della biodi-
versità. Insomma, tutto
quanto serve per accrescere
la consapevolezza sulla ne-
cessità di mettere in atto
scelte migliori in termini di
sostenibilità ambientale,
nella fase che precede l'ot-
tenimento delle certifica-
zioni ambientali (Emas, Iso
14001).

L’evento, organizzato dal-
l’Ufficio Europa della Pro-

Due
i prodotti
re a l i z z a t i
Il primo sulla
metodologia
per «formare
i formatori»,
il secondo
è la
piattaforma
online
per simulare
scenari
di audit
ambientali
in enti
pubblici
e privati.

‰‰ In occasione del 40° an-
niversario dell’efferato omi-
cidio del generale Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, della
moglie Emanuela Setti Car-
raro e dell’agente della poli-
zia di Stato Domenico Rus-
so, è in programma una ce-
rimonia pubblica per ricor-
dare il tragico evento.

La cerimonia, organizzata
da Prefettura, Comune di
Parma e Comando provin-
ciale dei carabinieri, si terrà
nella mattinata di sabato.

Alle 9.30 sarà celebrata la

messa nella cattedrale di
Parma di Santa Maria As-
sunta, officiata dall’ordina-
rio militare per l’Italia, sua
eccellenza monsignor Anto-
nio Marciano. Saranno pre-
senti le massime autorità ci-
vili, religiose e militari e Si-
mona Dalla Chiesa, figlia del
generale.

Alle 11 nel palazzo Ducale,
sede del Comando provin-
ciale dei carabinieri sarà
scoperto un busto a ritratto
in marmo, dedicato al gene-
rale Carlo Alberto Dalla

Sabato
La cerimonia
è organizzata
da
P r e fe t t u ra ,
Comune e
Comando
dei
carabinier i.

vincia, con Sern e Comune
di Ravenna a conclusione
del progetto, è stato un’oc-
casione per presentarne i ri-
sultati e illustrare l’esperien-
za di varie realtà del territo-
rio attive in campo ambien-
tale. Due i prodotti concreti
realizzati. Il primo: metodo-
logia per «formare i formato-
ri» in ambito di audit am-
bientale, un kit di materiali
formativi per le organizza-
zioni pubbliche e private in-
teressate a formare auditor
ambientali, già sperimentati
e utilizzati per la formazione
da marzo a giugno 2022. Del
kit fanno parte le guide «Me-
todologia Synergy audit per
le organizzazioni nella fase
di avvio e gestione del lavoro
sui sistemi di gestione am-

bientale», «Implementazio-
ne pratica di Synergy audit.
Una guida per le organizza-
zioni con risorse limitate» e
«Come integrare l'audit in
una piccola e media impre-
sa? Una guida per le Pmi». I
materiali sono ora disponi-
bili online sul sito del pro-
getto.

Il secondo prodotto è la
piattaforma online per simu-
lare scenari di audit ambien-
tali in enti pubblici e privati,
progettata per aiutare coloro
che sono interessati al pro-
cesso di acquisizione delle
certificazioni ambientali,
presentando due diversi sce-
nari basati su audit di casi
reali. All’incontro, che si è
svolto in una affollata sala
Borri, Enzo Bertolotti è inter-

venuto per il Comune di Par-
ma sul tema «Dal Paes al Pae-
sc strumenti per la riduzione
dei consumi e delle emissioni
di CO2 a livello locale», men-
tre il Comune di Ravenna con
Federica Focaccia ha presen-
tato la propria esperienza di
ente certificato Emas.

Hanno partecipato inoltre
«Parma, io ci sto!» con Egidio
Amoretti che ha illustrato il
progetto pilota Transition
Farm per sviluppare nuove
competenze per giovani e
imprese e Sern con Federica
Gravina che ha spiegato l'i-
niziativa «Go green: stru-
menti formativi in supporto
della transizione verde delle
imprese».
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‰‰ Un incontro pensato
per gli amanti di tutti gli al-
beri, per chi sa che prendersi
cura delle piante significa
prendersi cura del pianeta,
quindi di se stessi e di chi
verrà dopo di noi.

Per chi sogna un mondo in
cui l'uomo imparerà a non
farsi del male distruggendo
quello che ci permette di vi-
vere.

Per chi è convinto che ta-
gliare una pianta senza mo-
tivo significa commettere un
crimine.

Il punto d'inizio è uno e
chiaro: le piante fanno bene
anche al cervello. Trasmet-
tono un senso di benessere,
di gioia che ci riconcilia col
mondo.

Lo racconterà, forte di studi
recenti e pubblicazioni, il
neurologo Gianfranco Mar-
chesi nel corso di un incontro
che, non a caso, si svolgerà

Chiesa, all’interno dell’edifi-
cio.

La cerimonia sarà contrad-
distinta dallo schieramento
del picchetto composto da
27 militari. Seguirà la resa
degli onori alla massima au-
torità, prefetto della Provin-
cia di Parma, che, accompa-
gnato dal comandante della
Legione dei carabinieri Emi-
lia Romagna, passerà in ras-
segna lo schieramento. In
programma la lettura di un
breve testo che ripercorre la
storia del generale. Dopo un

momento di raccoglimento,
interverranno il sindaco, Mi-
chele Guerra, il comandante
della Legione carabinieri
Emilia Romagna, generale di
Brigata Davide Angrisani, il
prefetto Antonio Lucio Ga-
rufi. La cerimonia si conclu-
derà con gli onori finali alla
massima autorità.

Alle 12 al cimitero della Vil-
letta, la deposizione di tre
corone: del prefetto di Par-
ma, dell’Arma dei carabinie-
ri e del Comune di Parma.
Saranno eseguiti tre squilli
di tromba e il «Silenzio d’or-
dinanza».
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Progetto Finanziato dal programma Erasmus+

Synergy Audit:
come ridurre
l'impatto ambientale
L'esperienza della cooperazione di 5 Paesi europei

C h i a c c h i e re
d ' a u t o re
Qui a fianco
dall'alto
G i a n f ra n c o
Marchesi,
Mauro
Carboni e
Raimondo
Meli Lupi.
A destra il
parco di Villa
Meli Lupi e il
magnifico
cedro del
L i b a n o,
che a sua
vo l t a
custodisce
una storia
i n c r e d i b i l e.

sotto un secolare cedro del
Libano, gigante meraviglioso,
con una storia incredibile (è
stato colpito due volte da un
fulmine), all'interno del par-
co di Villa Meli Lupi a Vigatto,
sabato 10 settembre alle 17.

«Conversando all'ombra
dei patriarchi», il titolo del-
l'evento, vedrà la partecipa-
zione dell'agronomo Mauro
Carboni, autore del libro
«Monumenti viventi» dedi-
cato agli alberi secolari di
Parma e provincia, raccon-
tati attraverso le storie mira-
bolanti di cui sono stati pro-
tagonisti.

Alla fine della chiacchiera-
ta, il padrone di casa Raimon-
do Meli Lupi intratterrà il
pubblico con la sua musica.

L'appuntamento è il pri-
mo di una serie di «chiac-
chierate d'autore» che di
volta in volta sarà ambienta-
ta in luoghi d'interesse spe-
ciale per veri amanti degli al-
beri.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA


