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L'INIZIATIVA COMMERCIANTI SUL PIEDE DI GUERRA: «TROPPE MANIFESTAZIONI. CI TOLGONO IL LAVORO»

Ambulanti, raccolta firme anti-Comune
La protesta dilaga
dal mercato di piazzale
Maestri al Lubiana
dalla Ghiaia a viale Osacca
II Gli ambulanti dei mercati cit-

tadini sono sul piede di guerra

contro il Comune e le associazioni

di categoria a causa del prolife-

rare delle fiere e delle manifesta-

zioni che, stando a quanto sosten-

gono, toglierebbero clientela du-

rante i tradizionali giorni di mer-

cato. Dopo mesi di tentativi di dia-

logo con l’amministrazione co-

munale, e di pressioni su Ascom e

Confesercenti, nei giorni scorsi un

gruppo di ambulanti ha deciso di

uscire allo scoperto e denunciare

una situazione giudicata ormai

insostenibile per le loro attività

commerciali. «Abbiamo calcolato

che in circa otto mesi a Parma

vengono realizzate fra le 50 e le 60

iniziative in strade e piazze», de-

nuncia Davide Scaccaglia, soste-

nuto dai colleghi Luca Fanfoni e

Costanzo Bertocchi. Dal suo ban-

co posizionato in piazzale Mae-

stri, Scaccaglia ricorda che «dal 2

giugno ad oggi, in questa zona,

sono stati organizzati tre eventi

con la presenza di bancarelle»,

motivo per cui «si toglie clientela

durante il mercato, dato che se

uno ha 20 euro per comprarsi una

maglietta li spende una volta sola,

e non a tutte le manifestazioni».

A questo punto la richiesta che

gli operatori del mercato rivolgo-

no alle associazioni di categoria e

al Comune è molto semplice: «Di-

ciamo basta alle fiere, alle sagre di

quartiere e alle altre tipologie di

manifestazioni che, in molti casi,

non sono altro che mercati veri e

propri fatti senza il rispetto delle

regole e con prodotti di scarsa

qualità».

Gli ambulanti parlano anche di

un costo di occupazione di suolo

pubblico che oscilla fra i 1300 e i

1400 euro all’anno, ritenuto esa-

gerato, e ricordano il loro obbligo

ad avere la licenza e ad esibire

durante eventuali controlli il do-

cumento di regolarità contribu-

tiva. «Questi obblighi – avverte

Scaccaglia –non ci sono quando si

parla dei banchi presenti durante

le più disparate iniziative».

A complicare la situazione di

piazzale Maestri ci si mettono an-

che i problemi di viabilità: molti

ambulanti chiedono la chiusura di

via Zanardi - come avvenuto du-

rante alcune manifestazioni occa-

sionali - in modo da avvicinare i

banchi posizionati in via De Ga-

speri. «Peccato che anche questa

richiesta sia rimasta inascoltata»

sostiene Scaccaglia. Per portare le

loro lamentele all’attenzione delle

istituzioni, gli ambulanti annun-

ciano l’avvio di una raccolta firme

che partirà da piazzale Lubiana

per toccare tutte le sedi di mercato

sparse nelle diverse zone della cit-

tà, «perché il problema - conclude

Scaccaglia - riguarda anche viale

Osacca, la Ghiaia, piazzale Lubia-

na e piazzale Salsi».u P.Dall.

RADUNO NAZIONALE AL GRAND HOTEL DE LA VILLE

Autotrasportatori
riuniti in città:
«Troppa burocrazia»
Uggè, presidente della Fai: «Agganciare la ripresa
è possibile. Ma il sistema va modernizzato»

Luca Molinari

II Parma capitale dell’autotra-
sporto per un weekend. Ieri si è
chiuso il XXI Congresso della
Fai (Federazione autotraspor-
tatori italiani) con l’assemblea
pubblica di Conftrasporto,
svoltasi al Grand Hotel de la
Ville alla presenza di centinaia
di autotrasportatori prove-
nienti da tutta Italia.

La tre giorni parmigiana -
iniziata venerdì con la riunione
dei segretari nazionali e terri-
toriali - era incentrata sul fu-
turo dell’autotrasporto, un te-
ma ampiamente trattato dai
presidenti nazionali delle asso-
ciazioni aderenti alla Confede-
razione del Trasporto, della Lo-
gistica e della Spedizione. «La
ripresa - ha dichiarato Paolo
Uggè, presidente nazionale del-
la Fai - passa attraverso un nuo-
vo modello di sviluppo del set-
tore dei trasporti. Il nostro Pae-
se è una piattaforma situata al
centro del Mediterraneo ed è in
grado di intercettare merci pro-
venienti da tutti i Paesi che si

Federazione autotrasportatori italiani Il pubblico presente in sala. Sotto: Lanzi con Borri.

La parola al presidente della sezione locale

Lanzi: «L'attività dell'associazione riparte da qui»

affacciano su questo mare, fino
al canale di Suez».

Sul tavolo anche il piano ge-
nerale della logistica, strumen-
to di fondamentale importanza
per rilanciare un settore che,
secondo i dati della federazio-
ne, «contribuisce al quattordici
per cento del Pil del Paese».
«Attraverso un’organizzazione
adeguata della logistica - ha
proseguito Uggè - potremmo
recuperare qualcosa come qua-
ranta miliardi di euro, creando
opportunità e posti di lavoro
per tante persone».

Fondamentale che il gover-
no lavori facendo sistema. «L’I-
talia - ha rimarcato il presiden-
te della Fai - ha le potenzialità
per accogliere trenta miliardi
di container invece oggi ne ac-
cogliamo soltanto diecimila».

Per incrementare questi dati
è fondamentale ridurre la bu-
rocrazia. «In Italia esistono di-
ciotto enti che eseguono ses-
santaquattro controlli - ha os-
servato Uggè -. Un container
impiega diciassette giorni per
uscire dal nostro Paese. Nel

nord Europa invece effettua i
controlli un solo soggetto e i
container vengono sdoganati
in 8 giorni. Serve una riforma
della burocrazia che elimini
questi orpelli».

Tra le questioni trattate an-
che la lotta all’abusivismo e al-
l’illegalità. Pasquale Russo, se-
gretario generale della Fai, ha
elencato alcuni dati del settore.
«In Italia - ha spiegato - più di
centomila imprese di autotra-
sporto danno lavoro a oltre sei-
centomila persone. Si tratta di
un settore vitale, che deve essere
in grado di essere ancora più
competitivo».

Presente all’assemblea anche
Rocco Girlanda, consigliere del
ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti Maurizio Lupi.
«Porto i saluti del ministro - ha
esordito - sempre vicino al mon-
do dell’autotrasporto. Il governo
Letta prima e ora il governo Ren-
zi hanno impostato un signifi-
cativo confronto con le realtà del
settore, a partire dalla Fai. Ab-
biamo davanti sfide importanti
che cercheremo di vincere per il
bene di tutto il Paese».

Silvio Faggi (segretario di
Fiap) si è soffermato sull’impor -
tanza del lavoro svolto durante
la tre giorni parmigiana. «Que-
sto appuntamento - ha afferma-
to - conferma la validità della
scelta di unire le nostre forze per
cercare una sintesi sui bisogni
della categoria. Bisognerà ragio-
nare sempre di più in maniera
unitaria per il bene del settore
che rappresentiamo».

Parole ribadite da Claudio
Donati, segretario di Assotir:
«L’auspicio - ha concluso - è che
il lavoro svolto in questi tre gior-
ni a Parma sia foriero di sviluppi
ulteriori. Tutti noi, pur essendo
provenienti da realtà con sen-
sibilità diverse, abbiamo matu-
rato la necessità di lavorare uniti
per fare in modo che il futuro
della categoria sia il più possibile
positivo». u

Parma

nn Leonardo Lanzi, presidente

della Fai di Parma, traccia un bi-

lancio positivo della tre giorni ap-

pena conclusa. «Hanno parteci-

pato ai lavori autotrasportatori

provenienti da tutta Italia - ha di-

chiarato -. E’ stato un grande

onore poter ospitare un evento

così importante per la categoria».

La Fai di Parma attualmente con-

ta una ventina di associati. «L’at -

tività dell’associazione – ha spie-

gato Lanzi – è ripartita da qualche

mese dopo un periodo travaglia-

to. La categoria ha risposto con

slancio e ora stiamo lavorando al

meglio anche grazie all’appoggio'
Il progetto
«Il Paese si trova

in una posizione

geografica

strategica»

della Fai nazionale».

Ugo Margini, presidente di

Ascom Confcommercio di Parma

e vice presidente Confcommercio

Imprese per l’Italia, ha sottolinea-

to il valore dell’iniziativa. «Vi rin-

grazio per aver scelto Parma per

questo vostro congresso – ha di-

chiarato, rivolto ai promotori del-

l’evento –. Il presidente della Fai

di Parma, Leonardo Lanzi, è un

giovane in gamba, che offrirà un

contributo importante alla cate-

goria per raggiungere dei risultati

significativi».

Numerose le autorità presenti

all’assemblea. Tra loro Giovanni

Borri, presidente dell’Unione Par-

mense degli Industriali, Cesare

Azzali, direttore dell’Unione Par-

mense degli Industriali, il prefetto

Luigi Viana e il senatore Giorgio

Pagliari. uL.M.

CAMPAGNA POLITICA PRESENTATA A PARMA

I Radicali: «Basta fondi
statali a chi inquina»
II «#MenoInquinoMenoPago»:
è il titolo della battaglia nazio-
nale di Radicali italiani e Legam-
biente, presentata ieri a Parma,
nella sede dell’associazione Li-
beramente Radicale, in strada
San Donato. L’obiettivo è di bloc-
care i sussidi statali a chi inquina
l’ambiente, usando i fondi ri-
sparmiati per ridurre le tasse
sulle imprese e sul lavoro. Ac-
canto al segretario di Libera-
mente Radicale, Artur Silvio Ti-
seno, sono intervenuti Valerio
Federico, tesoriere nazionale di
Radicali italiani, Michele Gover-
natori, della direzione nazionale
del partito e Lorenzo Frattini,
presidente di Legambiente Emi-
lia-Romagna. «Il principio per
cui chi inquina paga, da noi in
Italia, non esiste - afferma Va-
lerio Federico -. In Italia è pre-
miato chi inquina e consuma
fonti fossili, con sussidi e sconti
antiecologici che sono un danno
per tutti. Questi sussidi sono in-

dirizzati in larga parte al tra-
sporto pesante, e al trasporto ae-
reo, ed hanno un valore com-
plessivo di 10 miliardi di euro».

«Il tema è prioritario per il
Paese - dichiara Frattini, presi-
dente regionale di Legambiente
-. Il nostro sistema di tassazione
spesso favorisce chi inquina e
favorisce le rendite di posizione,
nel consumo di suolo, nelle cave,
nelle acque minerali».u E.G.
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Parmatube.it
Inviare le foto

è facilissimo: ecco

come fare, con il pc

o con lo smartphone

PARMA

MANDATE
LE
VOSTRE
FOTO
DELLE
VACANZE

G
li appassionati del clic
possono tirare a lucido
l'obiettivo della fotoca-

mera o prepararsi a scattare
foto con il proprio smartpho-
ne: la «Gazzetta» lancia una
nuova iniziativa e invita i let-
tori a inviare le foto delle pro-
prie vacanze. Alla domenica
pubblicheremo gli scatti più
belli.
Inviare le foto via internet è
semplicissimo: basta puntare
il browser su www.parmatu-
be.it e seguire le istruzioni. Si
apre la pagina di “invia foto e
video” del sito della Gazzetta.
A questo punto, come ben san-
no i nostri utenti che già usano
questa pagina per inviare foto
per Parmatube e per il Baule,

basta fare clic su «sfoglia» per
selezionare la foto che si vuole
mandare. Se si usa il telefonino,
si aprirà il rullino fotografico;
se si usa un computer, si aprirà
una finestra per cercare tra le
cartelle del pc la foto che si vuo-
le spedire.
A questo punto, basta indicare
il titolo della fotografia, compi-
lare una breve didascalia nel
campo testo (non è obbligato-
rio: ma è utile, anche solo per
specificare dove è stata scattata
la fotografia) e poi cliccare su
invia.
La stessa identica procedura
per il computer o per lo smar-
tphone. In ogni caso, occorre
essere registrati a Gazzettadi-
parma.it.

Per chi preferisce usare la posta
elettronica, c'è un'altra possibi-
lità, sempre attraverso il link
www.parmatube.it. Sotto il tito-
lo «Inviaci subito le tue foto e i
tuoi video!» ci sono brevi istru-
zioni o un comodo link («inviali
via mail cliccando qui»): basta
un clic perché si apra in auto-
matico il programma di posta
elettronica, con l'indirizzo della
Gazzetta già impostato. Basta
allegare la foto e il gioco è fatto.
Anche in questo caso, la proce-
dura è la stessa sia che si usi un
computer o uno smartphone.
A questo punto, non resta che
rinnovare l'invito: preparatevi a
scattare bellissime foto delle vo-
stre vacanze e mandatele alla
Gazzetta. u

I N I Z I AT I VA

www.parmatube.it La pagina del sito da cui si possono inviare le foto


