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ARTE DA DOMANI LE OPERE DI UN'ATTIVITA' INIZIATA NEL 1967 SARANNO ESPOSTE AL SAN MARCO

Ferrarini, una mostra per 50 anni di pittura
Stefania Provinciali

II Vittorio Ferrarini racconta i
suoi cinquant’anni d’artista in
una mostra di dipinti che inau-
gura domani alle 18,30, all’Hotel
San Marco di Pontetaro e che re-
sterà in permanenza ad arredare
le pareti della Sala xongressi del-
l’hotel.

Una storia pittorica ricca, quella
di Vittorio Ferrarini, iniziata per
pura passione, nel 1967, dopo avere
trovato nel solaio di casa dei colori
ad olio ed una spatola. «Attrezzo

questo che mi seguirà tutta la vita
seppur con diverse dimensioni e
caratteristiche» dice partendo dai
quattro quadri figurativi, quattro
paesaggi, per la prima volta espo-
sti. «Solo i ritratti che ho realizzato
in tempi più recenti sono dipinti a
pennello» prosegue seguendo il fi-
lo rosso che lo porta a ripercorrere
la sua vita d’artista. «Quei quattro
quadri li avevo venduti a mia ma-
dre e con il ricavato mi ero com-
perato la prima Fiat 500 usata.
Tanto usata che mi lasciò “a piedi”
più di una volta- prosegue- All’i-

TERREMOTO NELLE MARCHE UNA NUOVA ABITAZIONE DONATA DAI LETTORI DELLA GAZZETTA

Amandola, Giuseppe torna a sorridere
Il 74enne agricoltore
ogni giorno faceva
9 chilometri per stare
vicino ai suoi animali
II Parmigiani dal cuore grande
verso le popolazioni terremota-
te. Grazie ai fondi raccolti, con la
sottoscrizione tra i lettori della
Gazzetta di Parma, sono stati
consegnati ieri due moduli abi-
tativi nel comune di Amandola,
in provincia di Fermo. Nell'am-
bito del Programma gestione
emergenze di Confindustria, un
tir, con servizio gestito dalla
Lanzi Trasporti e con i volontari
del Seirs Croce Gialla, capitanati
da Luigi Iannaccone, era partito
all'alba dalla città ducale e, in-
torno alle 9, è arrivato a Civi-
tanova. Poi è stato scortato dalla
polizia locale, con il comandante
Serenella Ciarrocchi, e dagli uo-
mini della Protezione civile Val-
daso fino nella zona industriale Gesto di solidarietà Ieri mattina la consegna dell'abitazione a Giuseppe Lupi: il 74enne vicino al vecchio casolare crollato.

IL CASO LA DONNA ERA STATA SORPRESA CON UN TASSO ALCOLEMICO OLTRE IL DOPPIO DI QUELLO CONSENTITO

Ubriaca al volante, ma non fa danni
E per la Corte d'appello non è punibile
«Particolare tenuità del fatto»: i giudici ribaltano la sentenza di primo grado

Georgia Azzali

II Qualche bicchiere di troppo. E
quella paletta che a tarda notte
fa segno di accostare e fermarsi.
Poi, la «maledizione» dell'etilo-
metro che schizza a 1,15 e un
quarto d'ora dopo a 1,35. In tutti
e due i casi, comunque, più del
doppio del limite consentito di
0,5 grammi per litro. Era andata
così, il 16 marzo 2013, per Cinzia
(il nome è di fantasia, ndr): ap-
piedata in un istante. E tre anni
dopo era arrivata, come preve-
dibile, la condanna di primo gra-
do a Parma: 1 mese e 20 giorni
d'arresto, oltre alla sanzione am-
ministrativa della sospensione
della patente per 6 mesi. Molto
meno prevedibile, invece, la sen-
tenza d'appello pronunciata ieri
dai giudici bolognesi: non pu-
nibile. Non perché nel frattempo
è stato accertato che l'etilometro
quella notte aveva fatto le bizze
(e Cinzia era sobria), ma per la
«tenuità del fatto». Una delle
prime sentenze, per quanto ri-
guarda la guida in stato d'eb-
brezza, emesse dalla Corte d'ap-
pello di Bologna.

Reato di poco conto, dunque. Co-
me se la donna, 54 anni, avesse ru-
bato una mela: non è una battuta,
ma quanto scritto nell'articolo 131
bis del codice penale. La legge, pre-
vista per i reati con pene non su-
periori ai 5 anni e quando «l'offesa

è di particolare tenuità e il compor-
tamento risulta non abituale», si
può applicare in ogni caso, come ha
stabilito la Cassazione. Per tutti i
reati, compresa la guida in stato
d'ebbrezza. Ed è proprio facendo
leva su quella norma che l'avvocato
Sandro Milani, difensore di Cinzia,
ha chiesto di dichiarare la donna
«non punibile». Una richiesta ap-
poggiata anche dalla procura ge-
nerale bolognese. «Per questo, è
possibile ipotizzare che si tratti di
una sentenza definitiva, dal mo-
mentoche - sottolineaMilani -dif-
ficilmente verrà impugnata, anche
se in linea teorica è possibile, dalla
stessa procurache siè associataal-
la mia richiesta».

Una sentenza che potrebbe di-
ventare un alibi per mettersi alla
guida dopo aver alzato il gomi-
to? Il rischio - forse - c'è. Ma non
bisogna dimenticare che «la te-
nuità del fatto - spiega Milani -
può essere riconosciuta dai giu-
dice, se non si provocano inci-
denti o danni, come è avvenuto
in questo caso».

Inoltre, non si può certo essere
degli «habitué» della guida in sta-
to di ebbrezza per poter benefi-
ciare della legge. La norma è chia-
ra: il comportamento non può es-
sere abituale. In altri termini: se vi
fate sorprendere più volte, addio
alla prospettiva della «non puni-
bilità». u
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Ecco cosa prevede la legge

Ma per cavarsela non si può essere «habitué»
nn La non punibilità per «tenuità
del fatto» è stata introdotta nel
2015 ed è confluita nell'articolo
131 bis del codice penale. La leg-
ge ha portata generale, ma si ap-
plica solo per i reati con una pena
detentiva non superiore nel mas-
simo a cinque anni. «L'offesa non
può essere ritenuta di particolare
tenuità - specifica l'articolo di leg-
ge - quando l'autore ha agito per
motivi abietti o futili, o con cru-

deltà, anche in danno di animali,
o ha adoperato sevizie o, ancora,
ha profittato delle condizioni di
minorata difesa della vittima, an-
che in riferimento all'età della
stessa ovvero quando la condotta
ha cagionato o da essa sono de-
rivate, quali conseguenze non vo-
lute, la morte o le lesioni gra-
vissime di una persona».
Non solo. Il comportamento non
può essere abituale, nel senso

che la legge non si applica se
«l'autore è stato dichiarato de-
linquente abituale, professionale
o per tendenza ovvero abbia
commesso più reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto,
isolatamente considerato, sia di
particolare tenuità, nonché nel
caso in cui si tratti di reati che
abbiano ad oggetto condotte plu-
rime, abituali e reiterate».ur.c.
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NOMINA CONFERMATO FINO AL 2021

Fondazione Monte,
Delsignore rimane
alla presidenza
II Il consiglio generale di Fonda-
zione Monteparma ha conferma-
to all’unanimità come presidente
per i prossimi quattro anni (e non
più sei) Roberto Delsignore, in ca-
rica dal luglio 2011.

Il suo primo mandato ha coinciso
con un impegnativo e importante
momento di cambiamento per la
Fondazione, che ha concluso la de-
licata operazione connessa alla
cessione ad Intesa Sanpaolo prima
della maggioranza e poi dell’intera
partecipazione detenuta in Banca
Monte Parma. Inoltre ha dovuto, a
seguito della disdetta da parte di
Intesa Sanpaolo del contratto di
affitto di una parte di Palazzo San-
vitale, trovare una nuova sede per
la Fondazione. Problema risolto
con l’acquisto del palazzo di via Fa-
rini ex sede della Banca d’Italia. Il
restauro è durato due anni ed è
giunto ormai alla sua conclusione,
tanto che entro un mese ci sarà il
trasferimento.

Un’attenta ed equilibrata gestio-
ne degli investimenti finanziari, ha
permesso di mantenere pressoché
costante il livello annuale di ero-
gazioni in favore del territorio,
compreso tra 2 e 1,6 milioni di euro
conseguendo inoltre l’obiettivo di
salvaguardare il valore reale del
patrimonio della Fondazione. Se-
condo i dati dei rapporti annuali
dell’Acri, l’associazione che riuni-
sce le Fob – Fondazioni di origine
bancaria italiane, nel 2010 Fonda-
zione Monteparma si classificava
57° su 88 per patrimonio, che si
assestava a 118 milioni di euro;
mentre nel 2015 è salita alla 45°

posizione, con un patrimonio di
130 milioni di euro. «Nel corso del
mio primo mandato –ha commen-
tato Roberto Delsignore – mi sono
dovuto confrontare fin da subito
con operazioni di fondamentale
importanza per il futuro della Fon-
dazione: la dismissione della par-
tecipazione in Banca Monte Par-
ma, l’individuazione e la ristrut-
turazione di una nuova sede hanno
rappresentato svolte epocali nella
storia di Fondazione Montepar-
ma, che ha saputo uscire rafforzata
da queste sfide. “Adesso, dopo il
trasferimento entro fine mese dei
nostri uffici nella nuova sede – ha
proseguito Delsignore – ci attende
il compito di ideare e realizzare in
quell’importante palazzo storico,
opportunamente allestito e dotato
di adeguate tecnologie, un proget-
to di esposizione museale perma-
nente, a cui si aggiungono ampi
spazi per mostre temporanee, e
una programmazione culturale di
elevato spessore».ur.c.
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Pittore Un autoritratto di Vittorio Ferrarini.

Parma

nizio di questa avventura avevo 23
anni e con mio fratello e mio padre
avevamo da poco fondato la nostra
azienda. A quell’epoca soldi ne gi-
ravano pochi e tutto ciò che gua-
dagnavamo veniva reinvestito. Di-
pingevo la sera, a casa dell’allora
mia fidanzata, diventata poi mia
moglie, mentre lei era impegnata a
cantare nel coro del Teatro Regio.
Nel 1973 mi trasferii in Brasile con
la famiglia. Là, pienamente coin-
volto dal lavoro, dipinsi solo alcuni
quadri per arredare la casa. Ne por-
tai in Italia uno, datato 1975, raf-

figurante una marina». Quelli e gli
altri a venire sono gli anni in cui la
pittura è messa da parte e solo un
quadro del 1986, il Lungoparma,
forse a ricordare le proprie origini,
è testimone di quella passione.

«All’inizio del 2000 ritornai a vi-
vere definitivamente a Parma. Su
consiglio dell’amico Mauro Mar-
chini aprii uno studio di pittura a
lato del Duomo e, nel 2004, rico-
minciai a dipingere. La mia prima
personale fu nel 2005 e tutti i qua-
dri, molti, già allora, di grandi di-
mensioni, furono donati all’Ospe -
dale di Parma così come la seconda
personale nel 2006. Seguirono una
serie di mostre, alcune di prestigio,
in Italia e all’Estero. La più recente
porta la data dell’8 maggio scorso,
al Teatro Regio, quando Ferrarini
ha esposto sul palcoscenico i ritrat-

ti dell’amico Leo Nucci, a far da
scenografia, durante il concerto te-
nuto per celebrare i cinquant’anni
di carriera canora, dal celebre ba-
ritono, con più di 1.000 persone
presenti. L’antologica al San Mar-
co offre, ora, uno sguardo completo
sull’opera di Ferrarini, dai primis-
simi paesaggi figurativi, ai campi
arati, alla terra ricca di fiori e frutti,
interpretate seguendo i colori delle
stagioni e gli ormai noti piani di
scansione formale con cui l’autore
definisce le proprie opere. Ci sono
poi gli sguardi da sogno sul cosmo e
le trame che ripercorrono l’antica
pittura rupestre fino ai ritratti di
Leo Nucci ed agli autoritratti, par-
tendo da quello celebre di Norman
Rockwell, dipinto a cui fa riferi-
mento l’ultimo realizzato. u
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di Amandola. Successivamente,
con l'impiego di un'autogru, pri-
ma un modulo e poi l'altro, sono
stati sistemati su un camion per
arrivare al casolare di Giuseppe
Lupi.

Ad accogliere l'arrivo della
nuova abitazione, offerta dai let-
tori della Gazzetta di Parma, c'e-
rano il sindaco Adolfo Marinan-
geli e l'assessore Chiara Scirè. Il
beneficiario di questo gesto di
solidarietà, come già detto, è sta-
to appunto il 74enne Giuseppe
Lupi, agricoltore in pensione,
che aveva visto crollare parzial-
mente la sua abitazione con le
scosse di terremoto del 30 ot-
tobre. Il suo fienile, sotto le ne-
vicate del 18 gennaio scorso, era
crollato sopra alla roulotte in cui
il 74enne si era rifugiato: era sta-
to salvato dai soccorritori scesi
in campo per l'emergenza neve.
Ogni giorno l'uomo faceva il
pendolare tra il campo sportivo,
in cui era stato sistemato tem-
poraneamente in un alloggio di
emergenza, e la sua casa distante
più di nove chilometri, abbar-
bicata sulla collina e raggiungi-
bile con grande difficoltà anche
con i comuni mezzi. Ad acco-
glierlo tutte le mattine il cane
Tango, un cucciolo di labrador, e
i suoi animali.

La nuova abitazione, messa in
sicurezza e dotata di ogni com-
fort, è stata collocata proprio vi-
cino al vecchio casolare.

«Voglio ringraziare con grande
piacere i lettori della Gazzetta di
Parma, la Confindustria tutta
che con il loro programma - ha
affermato il sindaco Marinange-
li - hanno permesso questa mat-
tina (ieri ndr) di restituire un'a-
bitazione ad un nostro concit-
tadino che era stato evacuato
non solo dal terremoto ma an-
che da oltre due metri di neve in
gennaio. Ricordo quella mattina
quando siamo andati a prelevar-
lo nella sua casa. Nonostante i
danni non la voleva abbando-
nare e lasciare i suoi effetti, i
campi da coltivare, gli animali
che voleva curare e non voleva
venir via malgrado la tanta neve
caduta. E’ stato con noi per un
periodo nei moduli abitativi ed
oggi, grazie agli amici di Parma,
ai lettori della Gazzetta di Par-
ma, all’Unione degli industriali e
alla Protezione civile è potuto
rientrare nei suoi terreni e nella
sua proprietà, vicino alla sua ca-
sa che auspichiamo di poter ri-
costruire quanto prima resti-
tuendo da oggi in po' di dignità a
questa persona». uvan.but.
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