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Quel martedì 13 novembre 1979 resterà scolpito 

per sempre nella memoria dei parmigiani come 

la più grande tragedia che abbia colpito la 

città dal dopoguerra in poi. 

Alle 14.30 di un pomeriggio piovoso Parma 

venne sconvolta da un duplice e fragoroso 

boato. L’esplosione determinò il crollo dei tre 

piani del Padiglione Cattani che ospitava al 

suo interno i reparti di Cardiochirurgia e 

Gastroenterologia. 

Si attivarono immediatamente i soccorsi ed 

i Vigili del Fuoco, coadiuvati da volontari, 

lavorarono incessantemente per tentare di 

liberare le persone travolte dal crollo: tre 

persone furono miracolosamente messe in salvo, 

ma il bilancio delle vittime fu molto alto,  

si contarono ventuno morti, fra pazienti, 

personale medico ed ausiliario.

La notizia, trasmessa dalla stampa locale, dalle radio e dalla 

televisione, si diffuse rapidamente in tutto il paese ed anche 

oltre confine. 

Il Sindaco di allora, Aldo Cremonini, proclamò 

immediatamente il lutto cittadino, che in seguito si estese, 

per solidarietà umana, a tutta l’Italia che seguì la triste 

vicenda tramite la stampa nazionale e le televisioni.
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Il funerale cittadino venne celebrato in Piazza 

Garibaldi, cuore della città, domenica 18 novembre, alla 

presenza della Presidente della Camera dei Deputati, 

Nilde Iotti e di una folla immensa e silenziosa che 

seguì commossa il passaggio dei ventuno feretri che, in 

seguito,  proseguirono il loro percorso per dirigersi in 

Piazza del Duomo dove venne celebrato il rito religioso.



Il Bosco del Ricordo ha generato vita che ha prodotto la testimonianza 

scritta e per immagini di quel triste evento, con la consapevolezza 

che il ricordo, la memoria, la condivisione possono aiutare a lenire le 

ferite e produrre nuova vita.



Nel 2014 per onorare le vittime, in accordo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, e alla presenza di Comune 

e Provincia, la nostra associazione ha messo a dimora ventun alberi del ricordo tante quante le ventuno 

vittime.

Da allora la memoria pubblica e il ricordo cittadino sono accuditi da noi, insieme ai parenti delle vittime 

e all’Ospedale. Ogni anno si piantano nuovi alberi e cespugli per mantenere viva questa tradizione con 

l’intenzione di creare un “Bosco del Ricordo”, nel quale poter passeggiare, sedersi, pensare, incontrare persone, 

raccogliere un frutto. 

La condivisione del dolore con i parenti delle vittime, fatto di gesti semplici, sguardi, abbracci, sorrisi, 

crea consapevolezza che non si è soli nel ricordare e che anche il semplice gesto di piantare un albero possa 

diventare un gesto liberatorio di tutta l’energia positiva insita proprio nel ricordo di quelle stesse persone 

da vive,  questo ricordo ha messo radici in quel terreno ed oggi protende i propri rami e i propri frutti al 

cielo offrendoli come nuova vita.



info@sodalesparma.org

www.sodalesparma.org

SODALES Onlus dal 2005 tutela l’ambiente con azioni di 

informazione e sensibilizzazione per rendere i cittadini 

sempre più consapevoli verso la salvaguardia del territorio. 

Dona alberi alla città e ne cura la crescita insieme ai 

residenti, informa i giovani sul rispetto dell’ambiente, 

organizza attività sull’agricoltura civica e sull’economia 

civile come pilastri di un modello di sviluppo

 alternativo e compatibile con la natura.

Dal rispetto dell’ambiente a quello della vita 

di tutti gli esseri viventi che popolano il 

nostro pianeta è nato il progetto di 

commemorazione della tragedia del Cattani che 

oggi, anno 2019,  a quarant’anni da quel 

fatidico giorno, si traduce nella realizzazione 

di una pubblicazione e nell’impegno di 

completare il Bosco del Ricordo presso la 

Torre delle Medicine dell’Ospedale di Parma.


