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Parma �

Mezza maratona
La città riparte:
finalmente corre
Presentata la divisa ufficiale delle gare
in programma domenica 12 settembre

‰‰ Per molti runner correre
all’alba è una piacevole abi-
tudine; per molti altri, inve-
ce, è una faticaccia. Ieri, pe-
rò, non si poteva mancare.
Alle 6 del mattino, mentre la
città era ancora addormen-
tata, ha preso il via la «Good
Morning and Run by ArtCa-
fé», la corsa mattutina, su
percorsi da 5 o 10 km, che da
anni ormai richiama decine
e decine di parmigiani. Una
sgambata in compagnia - e
in sicurezza - per le vie de-
serte del centro, riassapo-
rando un po’ di normalità e,
soprattutto, l’occasione per
assistere alla presentazione
della maglia ufficiale della
Reale Mutua Parma Mezza
Maratona 2021.

Dopo lo stop forzato del
2020, infatti, la gara cittadi-
na targata Cus Parma torne-
rà puntuale il 12 settembre.

«Quest’anno Parma Mezza
Maratona è il simbolo di una
città intera che s’incammina
verso la normalità: appas-
sionata di corsa, capace di

accogliere con le sue bellez-
ze, nel rispetto dei protocol-
li. Il percorso cittadino è un
omaggio a Parma capitale
italiana della cultura», ha
commentato il presidente
del Cus Parma, Michele
Ventura, prima di ringrazia-
re il Comune, coorganizza-
tore dell’evento, il main
sponsor Agenzia Coscelli,
Fornaciari e Corniali di Rea-
le Mutua, Erreà sport e «tutti
i partner che ci affiancano in
questa avventura diventata
ormai un vanto per Par-
ma».

«Con grande soddisfazio-
ne - gli fa eco Angelo Gan-
dolfi, presidente di Erreà
Sport - anche quest’anno
siamo partner di quello che
si conferma uno degli eventi
sportivi più importanti e
amati della città, appunta-
mento irrinunciabile per
tanti cittadini ma anche
runner provenienti da tutta
Italia. È un segnale di ripar-
tenza, di fiducia e siamo fe-
lici di poter vestire i parteci-

panti con la qualità e la pas-
sione per lo sport che ci con-
traddistinguono».

«La maglia - aggiunge Ste-
fano Roncarati, senior ac-
count manager Erreà - si ag-
giunge alla collezione delle
precedenti che, dopo anni, i

runner ancora indossano
per le loro corse in città».

Tra i tanti presenti ieri an-
che Luca Montagna, titolare
di Artcafè, nella doppia ve-
ste di sponsor e runner «cus-
sino». «È bello poter tornare
a correre in gruppo, pur nel

ArtCafé
Tanti i runner
che ieri alle 6
si sono
r i t ro v a t i
per correre
all'alba.

rispetto di tutte le norme di
sicurezza. Sono abituato a
correre all’alba ma fuori cit-
tà: in centro storico è tutto
più coreografico, così come
il bar Le Bistro che ci ha
ospitati per la colazione nel-
la sua nuova veste, acco-
gliente e prestigiosa».

«Ci sono tutti i presupposti
- aggiunge - per un grande
evento. La Parma Mezza
Maratona è un appunta-
mento importante per tutta
la città, e speriamo che invo-
gli i parmigiani a iniziare a
correre, perché è uno sport
bellissimo».

L’appuntamento è per do-
menica 12 settembre, con la
21 e la 10 km. Al momento
non sono previste le distanze
non competitive né la 30 km,
«ma seguiremo l’evolversi
della situazione - assicura
Ventura - e saremo pronti a
ogni evenienza». Tutte le in-
forimazioni su www.parma-
mezzamaratona.it.

Laura Ugolotti
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Progetto Youz Ha fatto tappa al Palazzo del Governatore l'iniziativa promossa dalla Regione

Creatività, talento, inclusione e legalità:
le stelle polari del Forum dei giovani

Antonio Ligabue
Mostra,
nuovi orari
di ingresso

Aurora, l'atleta del Cus modella per un giorno

Erreà firma ancora la t-shirt
‰‰ Ancora una volta la maglia della

Reale Mutua Parma Mezza Marato-
na, firmata Erreà Sport, è un omag-
gio alla città e ai suoi colori. Dispo-
nibile nelle versioni maschile e fem-
minile, è blu scuro con cuciture gial-
lo fluo. Girocollo e dalla vestibilità
semiaderente, le nuove t-shirt sono
realizzate in tessuto tecnico dalla
trama microfiltrata, specificatamen-
te studiate e prodotte per il mondo
running.

Come tutti i capi Erreà Sport la ma-
glia è certificata Oeko-Tex Standard
100 By Oeko-Tex quindi indice di
una particolare attenzione alla tute-

la della salute attraverso la garanzia
della sicurezza e della qualità dei
materiali.

Durante la presentazione, modella
di eccezione è stata Aurora Vicini,
l’atleta del Cus Parma neocampio-
nessa italiana Allieve di salto in alto
2021, oltre che campionessa italiana
Cadette 2019 e 2020 e vice campio-
nessa italiana Allieve indoor 2021,
che ieri ha indossato in anteprima la
nuova maglia.

Dal 12 settembre potranno avere la
t-shirt tutti gli iscritti alle gare in pro-
gramma in occasione della Parma
Mezza Maratona.

‰‰ Ricostruire insieme ai
giovani. È questo lo spirito
che anima il progetto Youz,
il primo Forum dei giovani
promosso dalla Regione che
ieri ha fatto tappa a Parma,
nell’Auditorium Carlo Mat-
tioli del Palazzo del Gover-
natore.

L’approccio con cui il pro-
getto riesce a coinvolgere i
giovani e renderli veri prota-
gonisti è quello della con-
cretezza, della progettualità,
del «poter fare» con lo scopo
di progettare insieme le fu-
ture politiche regionali a fa-
vore delle nuove generazio-
ni puntando sempre sulla
creatività, il talento, l’inclu-
sione e la legalità.

A dialogare con i ragazzi
anche la vicepresidente del-
la Regione Emilia Romagna
Elly Schlein: «Parma ha tutte
le carte in regola per dare al-
le giovani generazioni gli
strumenti necessari per co-
struire il futuro. È una città
che guarda in avanti con in-
telligenza e lo ha saputo fare
anche in questo anno diffici-
le, soprattutto per la cultura
e quindi anche per la creati-
vità, il motore fondamentale

del cambiamento – spiega
Schlein –. Con questo forum
si vuole creare uno spazio di
partecipazione reale, il coin-
volgimento dei giovani è ne-
cessario, sono loro i veri pro-
tagonisti. Questo incontro
serve per dare loro un’idea
delle politiche regionali, de-
gli investimenti necessari,
delle risorse disponibili: l’o-
biettivo è quello di ricostrui-

re, grazie alle straordinarie
opportunità del Next Gene-
ration Eu e della nuova pro-
grammazione europea 2021-
2027, su basi diverse che ten-
gano conto della dimensio-
ne giovanile e di genere».

Ciò che ha ispirato il dialo-
go dei giovani parmigiani
presenti è stata «l’arte che
avevano attorno». Seduti in
cerchio tra le installazioni, le

Spazio
ai ragazzi
L ' i n c o n t ro
è stato
dedicato
alle proposte
sulle future
politiche
re g i o n a l i .

fotografie, le sculture della
mostra Abecedario d’artista
ospitata a Palazzo del Gover-
natore, i gruppi di ragazzi e
ragazze si sono confrontati
partendo proprio dall’arte
per arrivare a parlare di te-
matiche più ampie che ri-
guardano la costruzione del
futuro, dal paesaggi, all’am-
biente alla sostenibilità e
tanto altro.

«La mostra Abecedario
d’artista in questa occasione
diventa lo spazio perfetto
per confrontarsi e conoscer-
si – sottolinea l’assessore al-
la Cultura e Politiche giova-
nili di Parma Michele Guer-
ra, presente all’evento –.
L’arte ha un ruolo decisivo
nella negoziazione dei gran-
di temi della contempora-
neità. Le generazioni pre-
senti oggi – conclude – sono
immerse completamente
nel processo di ricostruzio-
ne post pandemica. Progetti
come questo sono fonda-
mentali per il raggiungimen-
to di consapevolezza in
un’ottica di protagonismo
giovanile».

Anna Pinazzi
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‰‰ Nuovi orari di apertura
per la mostra di Antonio Li-
gabue, allestita a Palazzo Ta-
rasconi, in via Farini. Fino al
29 agosto sarà visitabile dal
lunedì al venerdì, dalle 17 al-
le 23, mentre sabato e dome-
nica resterà aperta dalle 10
alle 19.30. La biglietteria
chiude un’ora prima. La ras-
segna presenta 83 dipinti e 4
sculture di Antonio Ligabue,
dagli autoritratti, ai paesag-
gi, agli animali selvaggi e do-
mestici.

Il percorso prevede, inol-
tre, una sezione di 15 opere
di Michele Vitaloni. La mo-
stra, ideata e realizzata da
Augusto Agosta Tota, Marzio
Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi,
è organizzata dal Centro
Studi e Archivio Antonio Li-
gabue di Parma, promossa
dalla Fondazione Archivio
Ligabue di Parma, inserita
nel calendario d’iniziative di
Parma capitale italiana della
cultura 2020+21, con Fiden-
za Village come partner uffi-
ciale dell’iniziativa e QN
Quotidiano Nazionale come
media partner.
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