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CRONACA

Pierluigi Dallapina

II Alle 10.30 di ieri mattina via
D’Azeglio era un cantiere a tutti
gli effetti e in piena attività: il
tratto compreso fra piazzale
Corridoni e via Imbriani era già
stato completamente transen-
nato, pedoni e biciclette si con-
tendevano i pochi centimetri di
marciapiede su entrambi i lati
della strada, mentre al centro
della carreggiata un muletto e
una ruspa scaricavano il mate-
riale da lavoro in mezzo agli ope-
rai.

La situazione resterà così fino
al 10 agosto, quando dovrebbe
terminare la sostituzione dei la-
stroni di pietra, ormai comple-
tamente sconnessi a causa del
passaggio ininterrotto dei bus,
con una amalgama simile
all’asfalto ma con una grana più
grossa in grado di sopportare
meglio i quintali dei mezzi di
trasporto pubblico.

Se fra i commercianti nessu-
no discute l’utilità dell’interven -
to – poche settimane fa un la-
strone si era staccato dalla stra-
da, andandosi a conficcare sotto
un autobus – in molti lamentano
invece la mancanza di informa-
zioni da parte del Comune.

«Dall'amministrazione nessu-
no ci ha detto niente. Ho scoperto
dell’inizio dei lavori leggendo la
“Gazzetta”», spiega Luisa Basto-
ni, da venti anni in via D’Azeglio
con il suo negozio di fiori. «I la-
vori andavano sicuramente fatti
– spiega – perché questa strada
era diventata pericolosissima per
i ciclisti. Un giorno ho contato
ben otto cadute, però serviva una
maggior comunicazione. Inoltre
non è possibile fare e disfare in
continuazione, perché polvere ed
operai ci stanno facendo compa-
gnia ormai da molte estati».

A dire il vero, qualche nego-
ziante era già stato messo al cor-
rente dell’inizio del cantiere, ma
solo grazie ad una circolare di-
ramata dall’Ascom nei giorni
scorsi, nella quale venivano in-
formati gli associati che la strada
sarebbe rimasta chiusa dal 22
luglio al 10 agosto per il rifa-
cimento della pavimentazione.

«Potevano comunque far
partire il cantiere ad agosto,
quando ormai stanno terminan-
do i saldi, e poi invece di isolare i
due lati della strada fra loro, po-
trebbero mettere delle passerel-
le per i pedoni», suggerisce Tito,
il marito della signora Bastoni.

«L'amministrazione non ci ha

COMUNE DELIBERA IN COMMISSIONE LUNEDI' PROSSIMO. IL REQUISITO: «COOPERARE PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'»

Nasce l'Albo delle associazioni
Solo chi è iscritto
potrà accedere
alle sovvenzioni:
ecco tutti i vantaggi

Laura Ugolotti

II Arriva a Parma l’Albo delle li-
bere forme associative, ovvero
un registro in cui potranno es-
sere iscritte tutte quelle le for-
mazioni di aggregazione sociale
impegnate a «cooperare per il
benessere e lo sviluppo della co-
munità» e a «rispondere alle esi-
genze della stessa».

Lo stabilisce una delibera del
Comune che sarà portata all’at -
tenzione della commissione Af-
fari istituzionali in calendario
lunedì 29 luglio, unitamente al
regolamento che ne definirà la
gestione e i requisiti di ingresso.

L’obiettivo – si legge nel testo

della delibera, che avrà carattere
di immediata eseguibilità – è
quello di valorizzare le libere for-
me associative e le loro attività,
«purché le stesse rientrino nelle
funzioni e negli obiettivi del Co-
mune». L’iscrizione all’Albo
«non rappresenta un diritto sog-

gettivo all’acquisizione di van-
taggi», ma «è condizione indi-
spensabile per accedere alla con-
cessione di contributi, sovven-
zioni e benefici materiali e/o
economici, nonché per l’asse -
gnazione gratuita o a prezzo age-
volato di spazi e locali, strutture

e mezzi di proprietà comunale».
L’Albo sarà composto da asso-
ciazioni senza scopo di lucro, che
perseguano finalità sociali o di
pubblico interesse, e potranno
essere di vario genere: civile, so-
ciale, culturale, ricreativo, spor-
tivo, di tutela ambientale.

Non potranno invece iscriversi
all’Albo partiti politici, associa-
zioni sindacali, professionali e di
categoria, associazioni che han-
no come finalità la tutela eco-
nomica diretta degli associati o
che prevedono il trasferimento
della qualità di associato. La ri-
chiesta di iscrizione – che potrà
essere presentata in qualsiasi
momento dell’anno - dovrà con-
tenere l’elenco delle attività svol-
te dall’associazione nei 12 mesi
precedenti, «con particolare ri-
ferimento a quelle svolte sul ter-
ritorio del Comune di Parma e/o
a favore dei cittadini parmigia-
ni», oltre alla copia del bilancio
preventivo e del rendiconto o
consuntivo della gestione
dell’anno precedente. Una volta
composto, l’albo delle Libere for-
me associative sarà pubblicato
all’albo Comunale entro il 31 ot-
tobre di ogni anno e sarà con-
sultabile all’Urp del Comune e
tramite il sito internet dell’am -
ministrazione. �

LAVORI PUBBLICI CRITICHE ANCHE SUL PERIODO SCELTO

Via D'Azeglio
Partono i lavori
e le polemiche
Iniziata la sistemazione dei lastroni di pietra
Ma molti lamentano scarsa informazione

L'assessore Alinovi

«Sono
le associazioni
che dovevano
informare»

avvertito dell’inizio dei lavori,
tanto che sono venuta a sapere
qualcosa dai miei vicini», spiega
Isa Valentini, da quindici anni
dietro al bancone del suo bar.
«Ormai sono abituata ai cantieri
– aggiunge –. Spero che stavolta
facciano la strada con un tipo di
pavimentazione che non faccia
scivolare la gente, perché quasi
ogni giorno qualche ciclista cade
mentre cerca di svoltare in borgo
Fornovo. Li vediamo cadere e
ogni volta non resta che sperare
che non si facciano male».

Un altro volto storico della
strada, Italo Vernizzi della Li-
breria dello studente, ha impa-
rato a convivere con i lavori di
manutenzione, «in via D’Azeglio
sono una costante», tanto che ad
agosto ha già programmato di
abbassare le serrande. «Tenere
aperto non avrebbe senso – am -
mette – in quanto nemmeno i
fornitori riuscirebbero a rag-
giungere il negozio».

Mario Girardi guarda la sua
vetrina di scarpe e si lamenta per
la tempistica del cantiere, «visto
che avrebbero potuto iniziare i
lavori verso la metà del mese, in
modo da non penalizzare le ven-
dite dei saldi quando la gente è
ancora in città», mentre Ali

Ekber Sultan sta pensando di
approfittarne per chiudere il suo
negozio di kebab: «Anche io le
uniche informazioni sui lavori le
ho avute leggendo la “Gazzetta”.
Quello che è certo è che se la
strada resta chiusa per tanti
giorni, ad agosto posso anche

pensare di non lavorare».
Cambiando negozio non

cambia però il tono delle lamen-
tele. «Qui continuano a rifare la
strada con i lastroni, ma è evi-
dente che quel tipo di pavimen-
tazione non può sopportare i pe-
so degli autobus. Spero che sta-

volta mettano una pavimenta-
zione più resistente, adeguata al
tipo di traffico. Inoltre, se il Co-
mune avesse avvisato per tempo
i commercianti, avrei potuto
programmare le ferie in modo
da farle coincidere con i lavo-
ri». �

�� L'assessore ai Lavori pubbli-
ci, Michele Alinovi, resta con-
centrato sull'andamento del
cantiere, e a chi accusa il Co-
mune di scarsa informazione sui
tempi del rifacimento della stra-
da ricorda: «A maggio avevamo
fatto una riunione al Duc insie-
me alle associazioni di catego-
ria dei commercianti per deci-
dere insieme a loro il calendario
dei lavori. In quell'occasione le
associazioni ci avevano chiesto,
per alcune zone, di posticipare i
cantieri a fine luglio per non in-
terferire con i saldi, e così ab-
biamo fatto. A questo punto
l’Amministrazione ha lasciato
alle associazioni stesse il com-
pito di informare i propri asso-
ciati sull'andamento dei lavori».
Entrando nel dettaglio di via
D’Azeglio, Alinovi precisa che «il
progetto di rifacimento della
pavimentazione è stato condi-
viso con la Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggi-
stici», e che le lastre di luserna
verranno rimosse e sostituite
con «un granigliato di porfido
dalla tinta rossastra». In prati-
ca, l’amministrazione ha deciso
di dire addio ai lastroni di pie-
tra, in quanto è stato dimostra-
to in modo empirico che il pas-
saggio dei bus li danneggia,
spezzandoli e rendendoli peri-
colosi. «Ci siamo resi conto che
ogni due anni era necessario in-
tervenire per ripristinare le la-
stre – conclude Alinovi – per cui
abbiamo deciso di cambiare ti-
po di pavimentazione, sceglien-
do questo granigliato che è un
tipo di finitura adatta al con-
testo del centro storico ma si-
curamente più resistente. In
modo da evitare il ripetersi di
disagi per il futuro».�P.Dall.

II Salute e benessere in primo
piano. Ieri pomeriggio, «Il Caffè
della Versiliana», la rassegna di
appuntamenti culturali dello
storico Festival di Marina di Pie-
trasanta (Lucca), ha ospitato
l’incontro «Mangiare bene,
Mangiare sano». Un confronto
sul valore dell’alimentazione sa-
na per il benessere e il piacere
gastronomico delle persone, tra
gli elementi fondamentali per
migliorare la qualità della vita.

Moderato dal giornalista
Claudio Sottili, l’incontro ha vi-
sto la partecipazione del dieto-
logo Ciro Vestita, di Eugenio
Barberi, poeta contadino, Mar-
cello Zaccaria, chef di Academia
Barilla e Massimo Gualerzi, me-
dico cardiologo e autore assieme
a Claudio Rinaldi, caporedattore
della Gazzetta di Parma, del li-
bro «Supersalute», con le ricette
di Academia Barilla.

Il valore della cucina italiana e
del modello alimentare mediter-

raneo, riconosciuto nel mondo
per varietà, completezza e basso
impatto ambientale, oltre che per
la bontà, sono stati al centro
dell’intervento di Marcello Zac-
caria. Massimo Gualerzi ha in-
vece parlato di semplici regole
per restare sani e in forma grazie
ad un’alimentazione gustosa e
consapevole. Saranno dedicati a
questi stessi temi i prossimi corsi
di cucina di Academia Barilla, a
Parma, sotto la duplice guida del-
lo chef Zaccaria e di Gualerzi, per
unire competenze scientifiche e
sapienza culinaria. Il program-
ma di Academia sarà dedicato al-
la cucina mediterranea e all’ap -
profondimento della Piramide
mediterranea, alla definizione di
menu settimanali vari ed equi-
librati, sempre attraverso la rea-
lizzazione di ricette sane, realiz-
zate con ingredienti di stagione.
Per approfondimenti sui corsi è
possibile iscriversi alla newslet-
ter su www.academiabarilla.it�

INCONTRO IL VOLUME DI GUALERZI E RINALDI

Benessere per tutti:
«Supersalute»
alla Versiliana

Relatori Massimo Gualerzi e Marcello Zaccaria.

-
-

NotizieInBreve
GIOVEDI' ALLE 21,30

Dialetto
sotto le stelle
�� «Dialetto sotto le stelle»
giovedì, alle 21.30, al circolo
Inzani (via Moletolo), organiz-
zato dall'Avis - Cortile San
Martino. La serata sarà pre-
sentata da Maurizio Trapelli,
la maschera parmigiana «Dsè-
vod». Sul palco le compagnie
«La Duchessa», «Nuova Cor-
rente», «al Torrion», «I Fis'cèn
dell’Uisp» ed i «Guitti di Ro-
berto Veneri» con la parteci-
pazione dell'attrice Mariangela
Bazoni di «Famija Pramzana».

SCADE IL 5 SETTEMBRE

Concorso fotografico
dedicato ai gatti
�� Nuova associazione di volon-
tariato animalista «Il rifugio di
Noè» con sede in piazzale San
Lorenzo 11. Il sodalizio ha indetto
un concorso fotografico «Scatti
con i baffi» nell’ambito della 2°
edizione del «Torri Dog Show»
(all'’Eurotorri l’8 settembre). Chi
volesse partecipare al concorso,
che dovrà vedere immortalati so-
lo gatti, dovrà inviare la foto en-
tro il 5 settembre all'indirizzo
mail : ilrifugiodinoe@gmail.com.
Info: 349/ 2200239 - 347/1645848

ALLE ZONE DEL FRANCIACORTA

Gita con l'Avis Ghiaia
e San Leonardo
�� I gruppi Avis Ghiaia e San
Leonardo organizzano una vi-
sita alla cantina Torre di
Franciacorta (www.vinidi-
franciacortalatorre.it/), per
scoprire la storia di questo
prelibato vino italiano, degu-
starlo e apprezzarlo. Si par-
tirà la mattina del 15 settem-
bre in pullman da Parma e
dopo la visita alla cantina, nel
pomeriggio chi vorrà potrà
prendere il battello per rag-
giungere Montisola.

Venerdì la discussione del nuovo regolamento

Si terrà venerdì la
commissione comunale nella
quale dovranno essere
approvate le modifiche al
regolamento in materia di
cremazione, dispersione e
conservazione delle ceneri. Il
documento che ovviamente
tiene conto del precedente
regolamento fissato nel 2005
e che punta ad uniformarsi a
quanto stabilito dalle leggi

regionali e da quelle nazionali
ribadisce che la cremazione è
concessa in rispetto della
volontà del defunto attraverso
diverse modalità.
Il documento inoltre stabilisce
le modalità di affidamento
delle ceneri e anche definisce
nel dettaglio le modalità e i
luoghi in cui è possibile la
dispersione delle ceneri che
potrà avvenire in un'area

dedicata in un cimitero ma
anche lontano dai centri
abitati e liberamente in mare,
laghi e fiumi. Il gesto
ovviamente dovrà essere
compiuto dal coniuge o da un
familiare mentre il documento
che verrà discusso venerdi
definisce nel dettaglio anche
le modalità di conservazione
delle urne dove sono riposte
le ceneri.

La cremazione in commissione comunale


