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DA SABATO 7 MARZO SOSTITUIRA' LA SEDE STORICA. NON SOLO BIGLIETTERIA E SALE D'ASPETTO, MA ANCHE SPAZI COMMERCIALI ED ESPOSITIV I

Una nuova «porta» per la città
Inaugurata la stazione provvisoria. Il sindaco Vignali : «Un altro tassello della città del futuro»

Francesco Budin i

i «Sarà anche temporanea, ma è
quasi meglio di quella vecchia» ,
si è lasciato sfuggire ieri Orazio
Iacono, direttore regionale del
movimento di Rfi . Certo, alla sta-
zione provvisoria (o temporary
station, per dirla con le parole
dei suoi fautori) inaugurata ieri
pomeriggio manca l'austerità e
l'imponenza di quella storica, lì a
pochi metri. Eppure questa
struttura snella e leggera, che si
slancia verso l'alto e che co n
quell'ingresso perennemente
aperto sembra invitare dentro i
suoi utilizzatori, ha ben poco da
invidiare alla stazione storica,
sia in termini di spazi che di fun -
zionalità .

Ancora non è operativa, ma a
partire dalla mattina del? marzo
sostituirà in tutto e per tutto la
stazione ferroviaria storica. Il
trasloco definitivo avverrà la
notte fra venerdì 6 e sabato 7 ,
dopodiché per comprare bigliet-
ti e prendere treni si dovrà guar-
dare alla sinistra del vecchio edi -
ficio, dove un'enorme struttura
in vetro e acciaio verniciato di
bianco accoglie il viaggiatore al-
l'interno di una galleria che ri-
corda un centro commerciale, ai
lati della quale si susseguono
una serie di box in cui trovano
posto sia le funzioni tipiche d i
una stazione (biglietterie, sala
d'attesa, assistenza alla cliente -
la), sia altre realtà, dalle attività
commerciali agli spazi espositi -
vi . La stazione provvisoria sarà
smantellata (e i relativi compo-

nenti interamente riutilizzati )
fra tre anni, all'inizio del 2012 ,
una volta ultimati i lavori del
grande intervento di riqualifica-
zione urbana della stazione sto-
rica e di tutta l'area circostante ,
redatto dallo studio di architet-
tura spagnolo Mbm Arquitecte s
di Oriol Bohigas e attualmente
in corso di realizzazione da part e
della Stu Area stazione . E pro-
prio quest'ultima, insieme a Co-
mune, Regione e Gruppo Ferro -
vie dello Stato, ha realizzato la
stazione provvisoria, il cui pro -
getto è nato da un'idea dello stu -
dio di comunicazione «00 :am
casa creativa» .

«È il preludio a quella che sa-
ràla stazione definitiva-ha detto
ieri il sindaco Pietro Vignali -, i l
cuore pulsante di un sistema di
mobilità plurimodale, la porta
della città per chi arriva in treno .
Ma anche uno spazio di socia-
lizzazione e aggregazione . Que-
sta inaugurazione - ha aggiunt o
il primo cittadino - rappresenta
un ulteriore tassello di un pro -
getto che è il progetto simbolo
della città del futuro . Ovunque
in Europa la trasformazione da
città industriale a città dei ser-
vizi è stata accompagnata da
grandi programmi di riqualifi-
cazione, caratterizzati da inve-
stimenti molto importanti sugl i
spazi legati al trasporto pubbli-
co, ma soprattutto con una gran -
de attenzione anche alla qualità
degli spazi stessi. È esattamente
quello che stiamo facendo anche
noi con il progetto della nuova
stazione» ..
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Ecco la stazione provvisoria Il taglio del nastro da parte del sindaco Pietro Vignali (in alto) e alcuni momenti dell'inaugurazic .ic a i

Operati

	

marzo
I tempi
del trasloco
ns Il trasloco della
biglietteria avverrà nell a
notte fra il 6 e il 7 marzo.
Dalla mattina di sabato 7 l a
nuova stazione di Parma
sarà a tutti gli effetti
operativa.

~1 té e car-s 1arin c
Scendi dal treno
e prendi la bici
ara All'ingresso ci sono vent i
biciclette a disposizione di ch i
intenda usufruire del servizi o
di bike-sharing . Presenti anch e
due auto per il car-sharing.

Sicurezza
Telecamere
in tutta la stazione
s:La stazione prowisoria è
videosorvegliata da
numerose telecamere,
collegate direttamente co n
gli uffici della polizi a
ferroviaria, che si trova
proprio all'ingresso.

it? bo
`Un nuovo spazio

per l'arte giovan e
est Lo spazio «The bo x
Art&Info» è gestito
dall'Archivio giovani artisti de l
Comune e ogni mese ospiterà
una mostra diversa.

Tanti negozi
per tutti i gusti
ara Nella stazione hanno gi à
aperto una libreria, una
parafarmacia e un a
degustazione di vini . Presto
seguiranno altri negozi .

pomcriggio .
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BUZZI : SPAZIO VISSUTO. MANFREDI : E ORA RIQUALIFICHEREMO VIA TRENT O

Un luogo di incontro. E di shopping
E ex sindaco Ubaldi :
abbiamo pensato
una stazione che foss e
accessibile e funzionale
5 «Accanto ai servizi tradiziona-
li di una stazione, questa strut-
tura offre anche esercizi com-
merciali e spazi di altro tipo che
la vogliono rendere un luogo vis-
suto, diverso, dedicato non solo
ai viaggiatori ma a tutti i citta-
dini» . Così ieri il vicesindaco
Paolo Buzzi parlando della sta-
zione provvisoria appena inau-
gurata. Carlo Savorè, responsa-
bile della Stu Area stazione, h a
espresso la propria soddisfazio-
ne per il fatto che «si è raggiunto
un altro traguardo, nel rispetto
dei tempi prefissati» .

«Di fatto questo rappresent a
un tassello di un progetto di ri-
qualificazione che va da via Trie-
ste fino alla zona dell'aeroporto,
con ormai una significativa con-
tinuità nell'azione», ha detto
l'assessore all'Urbanistica Fran-
cesco Manfredi .

«A breve - ha aggiunto - avre-
mo anche un primo progetto per
il piano di riqualificazione di
via Trento, che idealmente con-
cluderà tutta la riqualificazion e
che parte dall'area nord-ovest,
con un primo progetto che pas-
sa per la zona di viale Piacenza ,
che arriva fin qui in stazion e
con questo grande piano di ri-
qualificazione, e che continue-
rà con il piano di riqualificazion e
di via Trento, quello di via Pa-
subio per arrivare fino a via Trie-
ste» .

All'inaugurazione di ieri era
presente anche il presidente del
Consiglio comunale Elvio Ubaldi ,
che da sindaco, nel 2000, ha vo-
luto il progetto della Stu stazione
che rivoluzionerà una fetta di cit -
tà . «Le priorità che ci eravamo
prefissati? Prima di tutto una sta-
zione facilmente accessibile e
funzionale . Poi una stazione che
diventasse nodo intermodale .
Ma che fosse anche un luogo bello
di incontro per le persone» .

«La particolarità del progetto
di Parma - ha detto l'assessore
regionale ai Trasporti Alfred o
Peri - è quella di aver affrontat o
non solo gli aspetti tradizional i
di una stazione, ma anche quell i
della qualità urbana e sociale» .

Dello spazio «The box
Art&Info» (proprio all'ingresso
della stazione) dedicato ai gio-
vani artisti ha parlato l'assessore
alle Politiche giovanili Lorenzo
Ta. agna: «L'idea è quella di con-
tribuire alla costruzione dell'i-
dentità di questo luogo in tra-
sformazione attraverso il lin-
guaggio dell'arte».+


