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Riscopriamo la Storia e i Tesori dei nostri Quartieri 

Incontri gratuiti al sabato mattina 
presso la sede in via Sartori, 39 Parma 

 

Dopo questa lunga quarantena abbiamo promosso la 1^ 

Rassegna di incontri pubblici gratuiti dove i meno giovani e non 

solo, potranno riscoprire i Tesori e la Storia dei Quartieri di 

Parma, attraverso appuntamenti periodici con la guida Maura 

Rossi 

Sabato 2 ottobre 2021 ore 10.00 

Oltretorrente: l’altra città, quella più umile, popolare e ricca di solidarietà 

Sabato 9 ottobre 2021 ore 10.00 

Pablo – Golese: i grandi fondi agricoli e il nuovo Ospedale 

Sabato 23 ottobre 2021 ore 10.00 

S. Leonardo: da zona industriale alla riconversione, gli accessi alla città 

Sabato 30 ottobre 2021 ore 10.00 

Montanara: l’agricoltura dei “signori in villa”, l’industria alimentare e le 

case popolari 

Obbligatoria la prenotazione e il green pass per la partecipazione 
 

Saranno previste le seguenti disposizioni: 

• l’accesso ai locali avverrà in forma individuale evitando ogni forma di assembramento; 

• obbligatorio indossare mascherine e igienizzazione delle mani con i prodotti messi a disposizione e in possesso del Green Pass; 

• sarà rilevata la temperatura corporea all’ingresso e sarà necessario firmare il registro per la rilevazione della temperatura inferiore a 

37,5°; 

• saranno utilizzate esclusivamente le posizioni dedicate e alla distanza minima di sicurezza di almeno un metro tra una persona e l’altra, 

sia davanti, dietro e di lato; 

• I locali saranno preventivamente sanificati e arieggiati. 


