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OLTRETORRENTE 
MONOLOCALE nel cuore 
del l ’OLTRETORRENTE 
così composto: ingresso 
indipendente, ampio sog-
giorno con cottura, bagno 
con finestra e cantina. 
Termoautonomo, ottimo 
investimento. Classe G. 
Euro 63.000,00.
CASU 335 -  8037919

OLTRETORRENTE 
comodo all’ospedale e all’u-
niversità, ottimo investimen-
to. Bellissimo bilocale tipo 
loft, a reddito per € 6.000,00 
annui, completamente arre-
dato, ristrutturato di recente, 
ingresso indip. mobili nuovi, 
calce lucida, riscaldamento 
a pavimento, doppi vetri, 
porta blindata. € 125.000.
URANIA 0521 - 204462

VIA XX SETTEMBRE 
in una piccola palazzina, 
libero un monolocale di 
36 mq. termoautonomo, 
infissi interni ed esterni in 
ordine, appartamento al 
primo piano con cantina al 
piano terreno. Classe G. 
€ 58.000. Per informazioni 
FRANCESCA 347 - 
0919662

SAN LAZZARO 
vendesi prestigioso app.
to con salone, zona pran-
zo, cucina abitabile, ampia 
loggia, 3 camere da letto, 
2 bagni, balcone, cantina 
e garage. Termoautono-
mo. € 300.000,00. Per info
CADONICI 335 - 6076996

VIA LANGHIRANO
adiacenze Campus, vil-
le indipendenti al grez-
zo. Abitazione mq. 256, 
portici mq. 90, cantine, 
taverna mq. 90. triplo 
garage mq. 60. Giardino 
privato circa 1700 mq. Da 
€ 470.000,00. Per info
IMMOBILGEST 335-
371219

VIA TOSCANA 
adiac. ampio e luminoso 
bilocale di 80 mq. posto al 
3° piano con ascensore, 
con soggiorno con terraz-
zo coperto, cucina abita-
bile, disimpegno, camera 
da letto matrimoniale, ba-
gno con finestra e doccia, 
cantina, garage. Termo-
autonomo. € 145.000,00. 
IMMOBILGEST 335 - 
1445420

VIA VERDI
app. to luminoso con in-
gresso, ampio salone, cu-
cina, 3 camere da letto, un 
bagno finestrato e poss. 
di secondo bagno en sui-
te, cantina. € 270.000,00. 
APE E. ELISABETTA 370-
3277959

VILLA BIFAMILIARE
Porzione - libera su 3 
lati a 18 Km a nord dal 
centro di Parma con 
giardino di 900 mq. Sog-
giorno, cucina abitabile, 
quattro camere, tre ba-
gni, mansarda, due box. 
€ 275.000,00. Per info
CASU 335 - 8037919
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FELINO
VILLA monofamiliare di 
ampia metratura con pos-
sibilità tre unità. Salone, 
cucina, 3 camere, 2 bagni 
al piano. Salone, cucina, 3 
camere, 2 bagni in man-
sarda. Trilocale e servizi 
al seminterrato. 2 auto-
rimesse doppie, cantina, 
portici, verande, giardino. 
€ 580.000,00. Per info 
URANIA  0521 - 204462

Teatro La cooperativa Artisti del coro: «Quale futuro?»

Regio, le domande
ai candidati sindaco

‰‰ La cooperativa Artisti
del coro interroga i candida-
ti sindaco. Nell’imminenza
della tornata elettorale delle
elezioni comunali della città
di Parma «ed in un clima di
difficoltà di rapporti fra le
maestranze artistiche del
Teatro Regio e la direzione
generale della Fondazione, a
causa di scelte che hanno
minato la sopravvivenza
delle stesse, la cooperativa
Artisti del coro, alquanto
preoccupata per il proprio
futuro lavorativo e produtti-
vo, sente impellente il biso-
gno di rivolgersi ai vari can-
didati sindaco, per porre al-
cune domande, in merito al
loro progetto per il futuro
del Teatro Regio e del Festi-
val Verdi». Così scrivono
Manuel Ferrando, presiden-
te e il Consiglio d’ammini-
strazione della cooperativa.

Che continuano: «Si chie-
dono risposte concrete, per-
ché i lavoratori del Teatro so-
no i primi ad essere consape-
voli dell’importanza delle
scelte future. Risulta di diffi-
cile comprensione come sia
possibile andare a New York
a pubblicizzare le manifesta-
zioni verdiane, nostro "mar-
chio di fabbrica", che porta-
no il nome del Teatro Regio

di Parma, affidando l’inau-
gurazione del Festival 2022
al Teatro di Bologna».

Ecco le domande: «Qual è il
progetto di consolidamento e
di sviluppo del Teatro Regio
in città e fuori? Quali dovran-
no essere i rapporti che il Re-
gio vuole intessere con i teatri
di tradizione della regione
Emilia Romagna? Quali po-
trebbero essere i rapporti con
i teatri minori della Regione?
Quali dovrebbero essere le
maestranze artistiche e tecni-
che impiegate nel Festival
Verdi? Quali dovranno essere
per l’edizione 2022 e per gli
anni successivi i rapporti con
la Fondazione Teatro Comu-
nale di Bologna (attualmente
partner istituzionale) e con le

altre realtà artistiche italiane?
Quali potrebbero essere i
rapporti con il territorio delle
terre verdiane e con i suoi
teatri? Quale potrebbe essere
il progetto di sviluppo che
possa andare oltre i rapporti
con il ministero della Cultura
ed in particolare con l’Europa
e l’Unesco? Quale ruolo do-
vranno svolgere le maestran-
ze artistiche del Teatro Regio,
in un progetto di consolida-
mento, rilancio e sviluppo
delle attività produttive del
Teatro Regio e del Festival
Verdi? Verranno contemplati
eventuali progetti di scambio
di produzioni con teatri ita-
liani o esteri? Che ruolo, che
funzione e che modalità ver-
ranno riservati alla prepara-
zione di nuove "leve" artisti-
che e tecniche nel progetto di
rilancio delle attività liriche e
verdiane?». Così concludono:
«Tutti questi interrogativi,
con le risposte, sono alla base
per la preparazione e la pre-
disposizione di un meditato e
pluriennale lavoro di rilancio
e proposta sul mercato citta-
dino, nazionale ed interna-
zionale dell’attività di produ-
zione dell’opera lirica ed in
particolare quella verdiana».
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Regio
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del coro
i n t e r ro g a
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Associazione Lo afferma «Parma è Cultura»

«Festival, maestranze
sempre più ignorate»
«Con Vignali portavano Verdi nel mondo»

‰‰ «Con grande sorpresa e sconcerto ap-
prendiamo che il sindaco Federico Pizzarotti
e la direttrice del Teatro Regio Anna Maria
Meo hanno organizzato per la serata di oggi
una cena a New York per pubblicizzare l’e-
dizione 2022 del Festival Verdi. Con amarez-
za e rimpianto ricordiamo gli anni in cui era-
no le maestranze artistiche cittadine ad es-
sere invitate in giro per il mondo come
esempio di professionalità, qualità e compe-
tenza artistica. Ci riferiamo al periodo del-
l'amministrazione di Pietro Vignali, che ave-
va salvaguardato l'attività dell'Orchestra del
Teatro Regio di Parma, permettendole di la-
vorare e diventare un’eccellenza artistica co-
nosciuta, apprezzata e ricercata in tutta Ita-
lia e nel mondo. Questo grazie al nuovo for-
mat del Festival Verdi che proprio lui aveva
ideato e realizzato, con eventi quotidiani e
diffusi in città per tutta la durata di settem-
bre e ottobre». Lo afferma in una nota l'as-
sociazione Parma è Cultura.

«Continua dunque l'insostenibile opera di
svilimento delle maestranze artistiche citta-
dinanze che - dopo aver assistito attonite e
incredule all'affidamento dell'inaugurazione
del Festival Verdi ai complessi artistici del
Comunale di Bologna - ora si vedono utiliz-
zate in maniera strumentale dai vertici del
Teatro Regio dopo che per 10 anni l’ammi-
nistrazione comunale non ha fatto nulla per
ascoltarle e incentivare il loro lavoro, arrivan-
do addirittura al doloroso smantellamento
proprio dell’Orchestra del Teatro Regio di
Parma. Lo stesso triste destino a cui rischiano
di arrivare anche le maestranze tecniche».
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‰‰ In merito al progetto di
riqualificazione degli assi
stradali e dei percorsi ci-
clabili annunciato dall’as-
sessore Alinovi, le associa-
zioni “Parma Sud” e “Noi
del Cittadella” esprimono
forte incredulità e sconfor-
to per i tempi e i modi con
cui è stato annunciato ai
cittadini. In particolare si ri-
feriscono alla pesante ca-
renza di servizio pubblico:
la prima nelle nostre fra-
zioni di Corcagnano, Albe-
ri, Vigatto, Gaione, San
Ruffino, Carignano e Pa-
nocchia; la seconda in
quelle di Marano, Botteghi-
no, Pilastrello, Mandriano,
Porporano, Coloreto. «Ser-
virebbero nuove navette
dedicate che consentano
di raggiungere i parcheggi
scambiatori, come propo-
sto da Pietro Vignali».

Frazioni
«Carenza
di servizi,
servirebbe
una navetta»


