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Parma �

‰‰ E' il grande ritorno della
Parma Mezza Maratona.
Evento che, anche quest’an-
no, vedrà al fianco del Cus
Parma l’Agenzia Coscelli
Fornaciari Corniali, rappre-
sentata ieri in Municipio
proprio da Riccardo Forna-
ciari. L’appuntamento, da
segnare in agenda, è per sa-
bato 10 e domenica 11 set-
tembre. Due giorni in cui
Parma tornerà a correre co-
me ai vecchi tempi, prima
della pandemia. Dopo lo
stop forzato del 2020 e un’e-
dizione, quella del 2021, li-
mitata ai soli agonisti, que-
st’anno rientrano infatti nel
programma la Erreà Parma
Kids, per i piccoli runner,
che si correrà al sabato, la 10
km Special non competitiva
e la camminata benefica di 5
km Corri per la vita. Cammi-
nata benefica che, a quanto
pare, può già contare sul pri-
mo partecipante: Michele
Guerra. Il neo sindaco che
ieri ha ricevuto la prima ma-
glia. Una «limited edition»
firmata Reale Mutua Parma
Mezza Maratona 2022 quel-
la che il presidente del Cus
Parma Michele Ventura ha
consegnato a Michele Guer-

Via Chiavari Festa a sorpresa in caserma per il congedo del collega

Marco Buia, per 38 anni vigile del fuoco
Tante missioni, dai terremoti alle alluvioni
Il capo reparto va in pensione: «Per me è stata una grande famiglia che sa fare squadra»

Cus Ieri la consegna della prima maglia «limited edition» al neo sindaco Guerra

Mezza maratona, ritorno alle origini
Il 10 e l'11 settembre la nuova edizione con tutte le gare e tante iniziative

Municipio
La consegna
della prima
maglia
al neo
sindaco
Michele
Guerra.

Vi g i l i
del fuoco
Marco Buia,
alla festa
a sorpresa
per il suo
pensio-
namento
e insieme
ai suoi ex
colleghi
della
caserma di
via Chiavari:
il capo
re p a r t o
è il quarto
in piedi
da destra.

ra. Una maglia che significa
solo una cosa: il ritorno a
formula piena di uno degli
eventi sportivi più impor-
tanti e più attesi non solo dai
runner ma da tutta la città.

«Quest’anno – annuncia il
sindaco – non posso non
partecipare, almeno alla 5
km». «Sono onoratissimo di
ricevere questa maglia – ag-
giunge -. La Parma Mezza
Maratona è uno dei mo-
menti sportivi più amati e
vissuti dalla città, una gior-
nata di festa e di sport che
tante realtà di Parma contri-

buiscono a realizzare in
grande sinergia». «Per noi -
gli fa eco Ventura - questo è
un ritorno alla normalità, l’i-
nizio di una nuova stagione.
Torniamo, se possibile, an-
cora più motivati e pronti a
offrire un evento nuovo. Nel
2021, per senso di responsa-
bilità e in linea con le diret-
tive istituzionali e quelle del-
le federazioni, abbiamo lan-
ciato un format smart e ri-
spettoso della situazione.
Oggi torniamo a un palinse-
sto ricco di iniziative, senza
dimenticare l’attenzione alla

salute e al benessere». «Per
realizzare tutto questo - ag-
giunge - è essenziale il sup-
porto del Comune di Parma,
da sempre al nostro fianco,
nella persona del sindaco
Guerra che ha intrapreso
questa strada con senso di
responsabilità e sensibilità.
E poi dei nostri partner, a co-
minciare dall’Agenzia Co-
scelli, Fornaciari e Corniali
di Reale Mutua, con cui ab-
biamo costruito nel tempo
un rapporto consolidato e
un feeling autentico».

«Il tema del benessere e
del welfare ci sta molto a
cuore e ci accomuna al Cus
Parma - conferma Forna-
ciari -. Per questo, nei giorni
dell’evento metteremo a di-
sposizione iniziative dedi-
cate e prestazioni gratuite
in ambito salute: anche
quest’anno aspettiamo tan-
te persone in piazza Gari-
baldi».

Mancano ancora due mesi
al ritorno del grande evento,
ma tante informazioni e cu-
riosità sono già disponibili
sul sito www.parmamezza-
maratona.it.

Laura Ugolotti
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Avis Cortile San Martino
Dopo 3 anni torna
la Festa d'estate
Nuova location
al circolo Inzani

‰‰ Dopo tre anni di sosta forzata torna la
Festa d'estate di Avis di base Cortile San
Martino, un appuntamento atteso soprat-
tutto dalle frazioni e dal quartiere. Quest’an-
no la festa si articola in ben tre serate - ve-
nerdì, sabato e domenica - e sarà ospitata al
circolo Inzani di via Moletolo proprio alle
porte nord della città.

«Ci auguriamo che nonostante il cambio di
location, i parmigiani passino a trovarci, la
festa sarà l’occasione per incontrare non so-
lo soci Avis ma tutte le persone che vorranno
fermarsi a cena, preparata dai nostri cuochi
con servizio ai tavoli effettuato dai nostri vo-
lontari. Ogni sera si esibiranno delle band
per allietare il pubblico con buona musica
che spazierà in diversi generi».

Come da consuetudine Avis di base Cortile
San Martino ospiterà per tutte e tre le gior-
nate alcune associazioni: «Calzini spaiati di
Lollo» con il simpaticissimo Lollo, un movi-
mento di persone contro qualsiasi diversità,
La coperta di Linus con le coloratissime co-
perte, l'associazione Genitori Pans Pandas
Bge malattia rara pediatrica. Ovviamente ci
sarà il punto informativo Avis che dispense-
rà tutte le info utili sulla donazione di sangue
e raccoglierà eventuali adesioni per diventa-
re donatori.

Le cucine saranno aperte dalle 20, mentre
i concerti inizieranno alle 21,45.
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‰‰ Una missione lunga 38
anni, quella di Marco Buia. E
anche se lui con umiltà met-
te le mani avanti dicendo
che «non è un eroe», la sua
storia insegna. Soprattutto
ai giovani.

Perché da chi, con la divisa
da vigile del fuoco, ha dedi-
cato una vita per aiutare il
prossimo c'è tanto da impa-
rare.

Capo reparto e capo turno,
Marco Buia è entrato nella
caserma di via Chiavari il 10
luglio 1985. E l'altro ieri con
una festa a sorpresa è anda-
to in pensione: «Dopo il mi-
litare nei vigili del fuoco ho
capito che quello era il me-
stiere che volevo fare - rac-
conta Buia, 60 anni -: il me-
stiere più bello del mondo. E
dopo un concorso pubblico
sono stato assunto. Un me-
stiere dalle mille sfaccetta-
ture: bisogna sempre met-
tersi in gioco e ogni giorno
c'è qualcosa di nuovo. È un
lavoro stimolante, però oc-
corre essere portati, perché
come dice un amico "Noi vi-
gili del fuoco andiamo sem-
pre dalla parte sbagliata e
cioè dove gli altri scappa-
no". E per questo, occorre
essere molto preparati, sia
tecnicamente che fisica-
mente».

Una divisa che ti cambia e
ti fa crescere intervento do-
po intervento: «I vigili del
fuoco ti insegnano prima di
tutto a fare squadra - conti-
nua Buia - e a stare bene con

tutti. Ti insegnano ad ascol-
tare la gente per raccogliere
le loro richieste e ad essere
sempre pronti per aiutare
chiunque abbia bisogno».

E Marco Buia lo ha dovuto
imparare alla svelta. Dopo
solo 9 giorni di lavoro, quel
19 luglio 1985 è accaduta la
tragedia della Val di Stava:
un'inondazione di fango in
cui morirono quasi 300 per-
sone: «Sì, appena assunto
sono partito per il Trentino
per il crollo della diga - ricor-
da Buia quasi fosse ieri -. Un
violento fiume di fango che
ha travolto un intero paese:
è stata una prova difficile, la-
vorando 24 ore su 24. Non
dimentico anche le altre
missioni: dalle alluvioni e

dagli incendi in Liguria ai
terribili terremoti delle Mar-
che e in Emilia. E ogni volta
si va avanti senza fermarsi,
senza riflettere: chiudi gli
occhi quando ti trovi di fron-
te quello che non vorresti
vedere, soprattutto quando
soccorri persone che soffro-
no. E meno male che ho
sempre avuto vicino una
squadra di uomini, che mi
hanno sempre dato la cer-

tezza di essere lì al mio fian-
co in qualsiasi momento del
bisogno».

Ora la meritata pensione:
«Da un lato sono contento
perché così posso dedicare
più tempo a mia moglie, alle
mie figlie e al mio hobby: la
barca a vela - chiude il capo
reparto -. Dall'altro, mi di-
spiace molto perché quella
dei vigili del fuoco è una
grande famiglia. Non so se i
miei colleghi, molto speciali,
sono felici che sono andato
in pensione - scherza Buia -
, perché mi hanno fatto pure
la festa. In fondo però spero
solo di aver lasciato un buon
ricordo».

Mara Varoli
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Delega allo Sport
Stadio Tardini:
lettera al sindaco
dall'Osservatorio

‰‰ La delega allo Sport resterà nelle mani di
Marco Bosi? Per i componenti dell'«Osserva-
torio stadio Parma» non sarebbe una buona
idea. Ma quale sarebbe la “colpa” di Bosi?
Aver rilasciato questa dichiarazione, «questo
lavoro è assolutamente in linea con la visio-
ne che l’amministrazione ha sempre avuto
dello stadio», mentre a fine giugno 2020 era-
no in corso le trattative per la vendita del
club. «Qui si tratta di dichiarazioni pubbli-
che - scrivono - di un esponente apicale della
giunta comunale, compiute mentre era in
corso la trattativa di vendita del Parma Cal-
cio e prima ancora che in Comune fosse de-
positata una qualsivoglia proposta di pro-
getto di rifacimento dello stadio Tardini».
Dichiarazioni che, «hanno determinato un
clima non certo favorevole affinché i funzio-
nari del Comune, poi chiamati a valutare il
progetto nel delicato iter della conferenza di
servizi, potessero operare con serenità».
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Un lavoro difficile
«Noi vigili del fuoco
andiamo sempre
dalla parte sbagliata:
dove gli altri scappano»


