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COSCHE «UN PROBLEMA CHE COINVOLGE ANCHE PARMA: MOBILITIAMOCI»

Sindacati contro la mafia
«Serve un osservatorio»
«Ora e sempre legalità»: mercoledì prossimo incontro
alla Camera del Lavoro dopo l'inchiesta «Aemilia»

Luca Molinari

II Sindacati in prima linea nella
lotta alla mafia. Mercoledì pros-
simo alle 16 nel salone «Bruno
Trentin» della Camera del lavo-
ro (via Casati Confalonieri) è in
programma l’incontro dal titolo
«Ora e sempre legalità». L’ap -
puntamento - promosso da Cgil,
Cisl e Uil assieme a Libera - si
svolge nell’ambito della XX
Giornata nazionale della memo-
ria e dell’impegno in ricordo del-
le vittime innocenti delle mafie.
Per l’occasione interverranno il
prefetto Giuseppe Forlani, Mas-
simo Mezzetti, assessore regio-
nale alla Cultura, politiche gio-
vanili e politiche per la legalità e
Filippo Fritelli, presidente della
Provincia. Modererà gli inter-
venti il giornalista Jacopo Della
Porta.

«L’iniziativa – ha spiegato
Massimo Bussandri della Cgil –
si inserisce in una serie più am-
pia di appuntamenti sul tema
delle legalità che culmineranno
il 21 marzo a Bologna, sede pre-
scelta da Libera per la XX Gior-
nata della memoria e dell’impe -
gno in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie, a cui par-
tecipano anche i tre sindacati
confederali».

L’incontro di Parma «è stato
pensato per sensibilizzare i par-
migiani sul tema delle legalità –

ha proseguito – soprattutto do-
po la recente inchiesta “Aemi -
lia”, che ha visto coinvolto anche
il nostro territorio».

Ugo Fini (Uil) ha quindi sot-
tolineato la necessità «di “rispol -
verare” il precedente protocollo
per la legalità firmato con l’ex
prefetto Viana». «Il prefetto

Forlani – ha aggiunto – si è im-
pegnato a convocare la confe-
renza delle amministrazioni lo-
cali per sensibilizzare i comuni
sul tema della legalità».

Federico Ghillani (Cisl) ha
quindi rimarcato che «servono
azioni forti contro la mafia an-
che nel nostro territorio. Sono
anni che lavoriamo su questo te-
ma a livello culturale – ha os-
servato – ora bisogna agire, es-
sere parti sociali attive per de-

bellare questo problema che
coinvolge anche Parma».

A tal proposito i sindacati han-
no preparato un documento uni-
tario con una serie di proposte
concrete su legalità e lavoro da
portare in Regione. Fini ha infine
sollecitato il Comune di Parma
«affinché i sindacati possano par-
tecipare ai lavori dell’osservatorio
sulla mafia, un progetto che noi
stessi abbiamo elaborato, ma da
cui siamo di fatto estromessi».u
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INIZIATIVA PRESENTATO IL CALENDARIO

«E' un modo

per riappropriarsi

delle strade

e per valorizzarle»

Lorenzo Sartorio

II Si avvicina la primavera e sboc-
cia, come tutti gli anni, «Parma
Viva», ossia gli eventi promossi da
Ascom nei prossimi mesi, con il
patrocinio del Comune e l’orga -
nizzazione di Edicta.

Nella sede di Ascom, sono state
illustrate le iniziative che interes-
seranno diversi quartieri cittadi-
ni. Al battesimo delle nuove pro-
poste di «Parma Viva» erano pre-
senti : Cristina Mazza direttore
area organizzativa Ascom, Simo-
ne Simonazzi direttore di Edicta,
Patrizia Calestani in rappresen-
tanza del quartiere Pablo, Gasto-
ne Giulietti «anima» organizza-
tiva e culturale degli eventi che si
svolgono a San Leonardo e Filippo
Guarnieri commerciante storico
di strada Garibaldi.

«Quando chiude un negozio o si
spegne un’insegna - ha esordito

Cristina Mazza - in quella zona si
spengono la sicurezza e l’aggre -
gazione sociale indispensabile per
tenere unita una comunità». Cri-
stina Mazza ha precisato che tutte
le proposte, come quella di do-
menica prossima realizzata in ol-
tretorrente con la Festa di San
Giuseppe, sono state programma-
te con l’approvazione ed il coin-
volgimento dei commercianti.

«Tutti gli eventi - ha concluso -
mireranno a fare in modo che i
parmigiani si riapproprino delle
loro vie e ne valorizzino le poten-
zialità». Ascom ha realizzato un
video, per ogni festa, che sarà in
visione su facebook, sul sito di
Ascom e youtube. Il calendario: 15
marzo festa di San Giuseppe in
Oltretorrente, 12 aprile festa del
Quartiere Pablo, 26 aprile festa di
primavera in San Leonardo, 3
maggio Mercato dei Fiori, profu-
mi e brocantage in Via Farini, 10
maggio festa del vino in Oltretor-
rente, 14 giugno festa in via Torelli
e Duca Alessandro, 27 giugno
Boulevart in centro storico, 6 set-
tembre sagra di San Lazzaro, 6
dicembre festa di Santa Lucia, 13
dicembre Natale sotto l’Albero. u

Ascom Parma Un momento della presentazione.

COMPARSA IERI PER UN CEDIMENTO DEL TERRENO

Piazzale Inzani, buca pericolosa
nn Una buca pericolosa per pedoni e ciclisti è comparsa ieri in
piazzale Inzani, nell'Oltretorrente. I sampietrini hanno ceduto
per un «collasso» del terreno sottostante, tra lo sconcerto di
residenti e passanti.

ALLA PILOTTA

Prorogata al 6 aprile
la mostra su Burri

nn È stata prorogata fino a lu-
nedì 6 aprile (inizialmente
avrebbe dovuto chiudere i
battenti il 29 marzo) la mo-
stra «Fuoco nero: materia e
struttura attorno e dopo Bur-
ri». Fino ai giorni di Pasqua e
di Pasquetta sarà dunque pos-
sibile visitare nelle scuderie
del Palazzo della Pilotta la
grande rassegna (172 opere)
curata da Arturo Carlo Quin-
tavalle e organizzata in occa-
sione del centenario della na-
scita di Alberto Burri
(1915-1995) da Csac - Centro
studi e archivio della comu-
nicazione. Il titolo «Fuoco ne-
ro» è stato suggerito dal con-
fronto tra la ben nota sequen-
za di Aurelio Amendola che
fotografa Burri mentre crea
una plastica col fuoco e il
grande Cellotex nero di Alber-
to Burri, che lo Csac dell’U-
niversità di Parma ha ricevuto
in dono circa 40 anni fa.

AREA RIFORMISTA

Maestri: «Riforme,
Pd protagonista»

nn Riforme costituzionali, la-
voro, scuola e legge elettorale:
saranno queste le tematiche
al centro della riunione di
Area riformista in program-
ma per oggi a Bologna. L’in -
contro si svolgerà all’hotel
Portici, in via Indipendenza
69, dalle ore 9.30 alle 14. In-
terverranno Pier Luigi Bersa-
ni, il ministro Maurizio Mar-
tina e il presidente del grup-
po del Pd alla Camera Ro-
berto Speranza. «Il Pd - spie-
ga l'onorevole del Pd Patrizia
Maestri - è oggi il protago-
nista principale di un’impor -
tante stagione di riforme che
deve però essere rafforzata
nei contenuti; le proposte
portate avanti, nell’ambito del
Pd, dai parlamentari che si
riconoscono nella sinistra ri-
formista possono fare la dif-
ferenza per la qualità demo-
cratica e l’equità della ripresa
economica nel nostro Paese».

Tornano «Parma Viva»
e le feste nei quartieri
Ascom gira un video

Parma

Lotta alla mafia L'incontro di ieri e i volantini sulla legalità.


