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Presentazione Si corre domenica 12 settembre

Parma Mezza Maratona:
anche quest'anno
la medaglia omaggia la città

In
municipio
La medaglia,
che richiama
il logo
di Parma
Capitale
della
C u l t u ra ,
è stata
consegnata
in anteprima
al vice
sindaco
Bosi
e agli
assessor i
G u e r ra
e Casa.

in battaglia, sia morto 8 mesi
dopo probabilmente di pol-
monite, forse anche perché
indebolito dai postumi della
ferita stessa.

Dopo la messa solenne c’è
stato l’intervento del duca di
Parma: «Alessandro Farnese
– ha detto Carlo Saverio – ha
contribuito a porre le basi
per l’Europa moderna, che
vogliamo unita e in pace. Ha
di fatto fondato il Belgio ed
ha stabilito un forte legame,
seppure da distanza, con il
territorio di Parma. È stato
un grande uomo d’armi, ma
anche un saggio politico e
un governante equilibrato».
Le note della tromba, con il
silenzio fuori ordinanza,
hanno preceduto il corteo
che ha accompagnato il fe-
retro fino alla cripta. Una co-
pia dell’atto di sepoltura re-
datto dal notaio è stata inse-
rita in un bussolotto di ac-
ciaio sigillato e collocato
nell’urna funeraria per in-
formare i posteri, in caso di
ulteriore apertura del sepol-
cro, delle vicende dei resti
mortali di Alessandro e Ma-
ria, che probabilmente re-
steranno in Steccata per i se-
coli a venire.

Antonio Bertoncini
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Cerimonia solenne
Il vescovo Solmi ha celebrato
la messa in Steccata davanti
alle autorità militari e civili
e ad alcuni nobili tra cui
l'attuale duca di Parma
Carlo Saverio di Borbone.

‰‰ Anche quest’anno la medaglia
della Parma Mezza Maratona rende
omaggio alla città, con una icono-
grafica «P» che richiama il logo di
Parma Capitale della Cultura. Do-
menica 12 settembre chi taglierà il
traguardo potrà finalmente metterla
al collo. Ieri, intanto, Michele Ventu-
ra, presidente del Cus Parma, insie-
me al segretario generale Luigi Pas-
serini, e Alessandro Corniali, socio di
Cfc, l’agenzia Coscelli, Fornaciari e
Corniali di Reale Mutua che, anche
quest’anno, sarà il main sponsor,
l’hanno consegnata in anteprima al
vicesindaco Marco Bosi e agli asses-
sori Michele Guerra e Cristiano Ca-
sa. «La medaglia – ha spiegato Ven-
tura – è un tributo al legame tra Par-
ma, la cultura e lo sport. Abbiamo
passato tempi bui ma, con grande
senso di responsabilità e grazie al-
l’impegno di tutti, stiamo provando
a ripartire». «Quest’anno, ancora più
che per il passato, la nostra presenza

testimonia l’attaccamento al tema
della salute e della prevenzione» ha
aggiunto Corniali. Soddisfazione è
stata espressa dai rappresentanti del
Comune di Parma, partner della ma-
nifestazione, per un’iniziativa che
apporta un valore aggiunto alle tante
iniziative in programma per Parma
2020+21.

Gli amministratori hanno ringra-
ziato gli organizzatori e tutti coloro
che, a vario titolo, si sono adoperati
per l’iniziativa. L’appuntamento con
la gara cittadina, alla sua 23esima
edizione, è molto atteso anche se si
svolgerà in forma ridotta per garan-
tire la sicurezza. In programma ci so-
no solo due distanze, la 10 e la 21 km,
e le iscrizioni sono limitate agli atleti
tesserati. Anche i non competitivi,
però, potranno ricevere la medaglia,
iscrivendosi alla Parma 10 km Vir-
tual.
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