Comune di Parma

Corpo di Polizia Locale
Il Comandante

Oggetto: Programma di massima delle iniziative per la celebrazione del 200° di
Fondazione del Corpo Polizia Locale della Città di Parma (1821 – 2021)
Sabato 15 maggio 2021 – ore 10.00/18.00
Parco Ducale
Evento organizzato dal Corpo della Polizia Locale.
Realizzazione di percorsi di educazione stradale per i bambini con le biciclette. Inoltre:
- esibizione dei bike patrol della Polizia Locale di Parma e di Alessandria;
- coinvolgimento: Polisportiva Gioco Parma onlus, Federazione Ciclistica Italiana,
Biblioteca di Alice (per letture di storie ai più piccoli); ParmaBricks ASC
(esposizione Lego e premiazione del bambino vincitore della miglior
costruzione dedicata alla Polizia Locale evento da organizzarsi via Facebook);
- possibile partecipazione delle Zebre.
Lo scopo dell’evento è quello di: proporre l’educazione stradale ai più piccoli per
insegnare il rispetto delle regole anche attraverso la disciplina sportiva come luogo delle
regole e le ragioni dello stare insieme; promuovere l’uso corretto e sicuro della
bicicletta; essere cittadini inclusivi.
Sabato 5 giugno 2021 ore 11.00
Inaugurazione mostra sul 200° Fondazione del Corpo della Polizia Locale
Portici del Grano
Mercoledì 16 giugno 2021 ore 08.00
Reparto della Polizia Locale in marcia nei “luoghi della memoria”
Partenza: Piazza Garibaldi dal Municipio dove è allestita la mostra.
Reparto in quadrato composto un Ufficiale con sciabola e n. 9 agenti con la bandiera del
Corpo
Deposizione corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre - Via Macedonio Melloni
In considerazione del centenario della traslazione del Milite ignoto all’Altare
della Patria (1921 – 2021) lettura di poesie di autori parmigiani
Renzo Pezzani (Parma, 4 giugno 1898 – Castiglione Torinese, 14 luglio 1951)
Al soldato caduto – Non sei che una croce
Ildebrando Cocconi (Parma, 19 ottobre 1877 – Sivizzano, 21 dicembre 1943)
Ignoto Militi (maggio 1938)
Deposizione corona al Monumento al Partigiano – Piazzale della Pace
Deposizione corona al Monumento alla Vittoria – Viale IV Novembre
Arrivo alla Cimitero della Villetta
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Deposizione della corona sulla lapide dei defunti della Polizia Locale
17 giugno 2021 – cerimonia del Bicentenario di Fondazione
Complesso Monumentale della Pilotta
Programma di massima
Ore 16.00 – schieramento uomini e mezzi in P.le della Pilotta;
Ore 16.30 – lancio paracadutisti con tricolore e inno d’Italia in P.le della Pace;
Ore 16.45 – le autorità e gli invitati prendono posto di fronte allo scalone della Pilotta
Ore 17.00 - rievocazione storica (Maria Luigia legge la risoluzione sovrana – passaggio
della bandiera);
Ore 17.30 – inizio cerimonia (Allocuzioni consegna encomi premi riconoscimenti con
momenti musicali curati dagli allievi del Liceo Bertolucci e della Società dei Concerti);
Ore 19.30 – Vin d’honneur per gli invitati.
E’ stata chiesta la collaborazione del dott. Simone Verde, Direttore del
Complesso monumentale della Pilotta, per l’uso degli spazi antistanti
all’ingresso dell’edificio e l’uso del Cortile del Guazzatoio.
Per accompagnare la cerimonia è stata chiesta la collaborazione del Liceo
Musicale “Bertolucci” e della Società dei Concerti di Parma che ha offerto
gratuitamente la propria collaborazione ad animare la cerimonia.
Pubblicazione aggiornata del libro “Vigili e Parma”
ad opera degli autori Roberto Spocci e Umberto Bonomini.
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