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‰‰ Torna, il 12 settembre,
la Parma Mezza Maratona
by Reale Mutua. Dopo lo
stop forzato del 2020, la gara
di corsa su strada targata
Cus Parma riempirà nuova-
mente piazza Garibaldi e le
strade della città, anche se in
versione ridotta.

In programma ci saranno
infatti solo la mezza marato-
na e la 10 km, riservate agli
atleti tesserati. «Quest’anno
abbiamo dovuto rimodulare
l’evento senza però rinuncia-
re a diffondere la cultura del-
l’attività sportiva e della salu-
te – ha commentato il presi-
dente Michele Ventura -.
Non è stata una scelta facile:
in un momento così delicato
lo sforzo organizzativo è con-
siderevole, ma volevamo da-
re un segnale di ripartenza,
di ritorno, per quanto possi-
bile, alla normalità. In questo
abbiamo potuto contare sul
supporto dei nostri partner,
dal main sponsor Agenzia
Coscelli, Fornaciari e Cornia-
li di Reale Mutua allo spon-
sor tecnico Erreà, fino a Ce-
tilar. Senza dimenticare il
Comune di Parma, che an-
che quest’anno ci metterà in
condizione di vivere la città
di corsa, e le decine di volon-
tari il cui lavoro è fondamen-
tale». «Per noi – spiega Ric-
cardo Fornaciari – è anche

P ro g r a m m a
ridotto
Sono
p re v i s t e
soltanto
la mezza
maratona
e la dieci
chilometri,
riservate
agli atleti
tesserati.
I partecipanti
dovranno
i n d o s s a re
la
mascherina
nei primi
cinquecento
metri,
poi potranno
toglierla.
Dopo
il traguardo
ne
riceveranno
una nuova.

Sport Atleti con la mascherina nei primi cinquecento metri. Ventura: «Segnale di ripartenza»

Parma infila le scarpe da running
Torna domenica 12 settembre la «Parma Mezza Maratona», la corsa su strada «targata» Cus

Berceto Domenica alle 18

Concerto in Duomo
per ricordare
Walter Gaibazzi

‰‰ Domenica alle 18, nella suggestiva cor-
nice del Duomo di Berceto, si rinnova l’or-
mai tradizionale appuntamento musicale
promosso da Fondazione Monteparma e
Comune di Berceto, nato per ricordare la fi-
gura dell’illustre avvocato e cittadino berce-
tese, nonché presidente della Fondazione
Monteparma, Walter Gaibazzi, scomparso il
17 settembre 2003. L’evento vedrà esibirsi
Francesco Tagliavini, nelle vesti di violino
solista e concertatore, con l’orchestra da ca-
mera I Musici di Parma che eseguiranno il
Concerto per Violino, Archi e Cembalo in la
minore, BWV 1041 di Johann Sebastian Ba-
ch, il Concerto per Violino, Archi e Cembalo
in do maggiore di Franz Joseph Haydn e la
Ciaccona in sol minore per Violino e Archi di
Tomaso Antonio Vitali.

Violinista e direttore parmigiano, allievo di
Bozzini e Accardo, Tagliavini ha tenuto con-
certi solistici nei più importanti teatri italiani,
tournée in tutto il mondo. Componente del-
l’Orchestra da Camera Italiana di Salvatore
Accardo, primo violino di alcuni tra i maggiori
ensemble nazionali e orchestre sinfoniche,
dal 2009 è componente dell’Orchestra della
Scala. Fa parte della Filarmonica della Scala
ed è chiamato a collaborare con i più impor-
tanti gruppi cameristici del Teatro, tra cui I
Virtuosi della Scala. Dal 2014 è membro del
Consiglio di Amministrazione della Filarmo-
nica della Scala.

L’orchestra I Musici di Parma è nata nel
2002 dall’unione di musicisti che collabora-
no con le più importanti orchestre italiane
ed estere. Enrico Bronzi affianca I Musici di
Parma sia nella veste di solista che in quella
di direttore. Il concerto è a ingresso libero fi-
no a esaurimento posti.
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l’occasione per parlare di be-
nessere, di salute e di servizi
di prevenzione, accessibili a
tutti, che esulano dalle clas-
siche polizze e, come abbia-
mo imparato, sono molto
importanti».

«La neonata Cfc – aggiunge
il nuovo socio Alessandro
Corniali - è orgogliosa di par-
tecipare a questo evento che
segna la ripresa dell’attività
attraverso un momento di
condivisione». Il cuore della
manifestazione sarà piazza
Garibaldi, che accoglierà par-

tenza (ore 9,30) e arrivi.
Gli atleti dovranno indos-

sare la mascherina nei primi
500 metri; poi potranno to-
glierla ma, dopo il traguardo,
ne riceveranno una nuova
da indossare. Già dalla mat-
tina di sabato, però, la piazza
inizierà ad animarsi con la
Cittadella della Salute: dalle
10 sarà presente la «Capsu-
la» uno spazio messo a di-
sposizione da Reale Mutua
per ottenere, in pochi minuti
e gratuitamente, l’autovalu-
tazione del proprio stato di
salute generale. Alle 11, gra-
zie a Cetilar, si terrà il wor-
kshop «Dalla prevenzione
dei principali infortuni alla
corretta supplementazione
nutrizionale».

I non competitivi potran-
no correre la Parma 10km
Virtual, scegliendo dove e
quando correre in autono-
mia, senza rinunciare alla
maglia ufficiale, al pettorale
e alla medaglia. Info e per-
corsi su www.parmamezza-
maratona.it. Iscrizioni alle
competitive su www.en-
du.net: iscrizioni alla Par-
ma10km Virtual, fino al 3
settembre, alla segreteria
Cus Parma, su endu.net o
scrivendo a info@parma-
mezzamaratona.it.
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Piazza
Garibaldi
Qui a fianco,
da sinistra,
A l e s s a n d ro
Cor niali,
R i c c a rd o
For naciari,
Michele
Ve n t u r a .

Wa l t e r
Gaibazzi
Il concerto
è nato
per ricordare
la figura
dell’i l l u s t re
avvocato
e cittadino
b e rc e t e s e ,
nonché
p re s i d e n t e
della
Fondazione
Monteparma,
scomparso
il 17
s e t t e m b re
2003.
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