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IL CASO ANCORA POLEMICHE SULLA RASSEGNA ESTIVA «PARMA AND STARS»

Concerti in piazza Duomo:
scontro tra Ascom e Comune
Casa: «Eventi promossi dai commercianti». La replica: «Non è vero»

VIA MILANO DONNA AGGREDITA SOTTO CASA IN PIENO GIORNO: DIECI GIORNI DI PROGNOSI

Pugno in faccia per un parcheggio
PARMA

II «Prima mi ha offeso. Poi mi ha
colpito con un pugno in pieno
volto». Ecco il racconto di una
donna vittima di una aggressio-
ne nel pomeriggio di lunedì da
parte di un uomo in via Milano.
Ad accendere gli animi un pro-
blema legato al parcheggio del-
l'auto e alla difficile convivenza
con un bar. Il risultato: una pro-
gnosi di dieci giorni per la donna
e una denuncia ai carabinieri
che ora dovranno ricostruire
l'accaduto Pelagatti uPAG. 9

PARMA

II E’scontro tra Ascom e Comune
sulla «paternità» dell’organizza -
zione della rassegna estiva di
musica e spettacoli «Parma and
Stars», in programma in luglio in
piazza Duomo, che ha già sca-
tenato molte polemiche. L’asses -
sore Cristiano Casa ha dichiarato
che «l’ente organizzatore della
rassegna è Ascom, insieme alla
società Iko Italia Konzert Ope-
ra» e che pertanto spetta a queste
due realtà «decidere se mante-
nere la location in piazza Duomo
oppure spostarla in un’altra lo-
cation». Non è vero, ha replicato
l'Ascom: «Siamo solo sponsor».
E intanto emerge un precedente
del 1992: l'allora sovrintendente
regionale Elio Garzillo «sfrattò»
Cocciante e fece trasferire il suo
concerto da piazza Duomo al pa-
lasport. Molinari uPAG. 7

EDITORIALE

Elezioni regionali:
test importante per Renzi

u Giuliano Molossi u

C
omunque vadano, le
elezioni regionali di
domenica non provo-

cheranno traslochi a Palazzo
Chigi. Matteo Renzi può dor-
mire sonni tranquilli: non farà
la fine che toccò a D'Alema
quindici anni fa. Le elezioni le
vincerà. Ma un conto è vincere
4-3 e un conto è vincere 6-1.
Escludiamo dalle ipotesi il ri-
sultato più favorevole, quello
di 7-0, perché in Veneto solo
un miracolo potrebbe consen-
tire ad Alessandra Moretti di
battere il presidente uscente
Luca Zaia. A caccia di consen-
si, sul suo profilo Facebook
(ormai le elezioni si giocano
anche sui social) la candidata
del Pd ha postato un video che
la ritrae seduta su un'utilita-
ria, in giro per Vicenza, accan-
to ad un autista d'eccezione,
Matteo Renzi. Ma anche il pre-
mier, che pure non può sot-
trarsi a questi siparietti, sa che
il Veneto è irrecuperabile.
Renzi non perderà altro tempo
da quelle parti. Punterà invece
sul successo in Campania dove
però il Pd candida a governa-
tore uno come Vincenzo De
Luca che è stato condannato
in primo grado e che in base
alla legge Severino non potrà
(non potrebbe, visto che siamo
in Italia) assumere la carica
una volta eletto. Le liste che lo
appoggiano, zeppe come sono
di personaggi impresentabili,
più noti alle questure che agli
elettori, sono una peggio del-
l'altra. Di fronte a una situa-
zione del genere, Renzi cerca
di nascondere il suo imbaraz-
zo, di non arrossire di vergo-
gna. Ma fa capire che la cosa
più importante è quella di
strappare la Campania al cen-
trodestra, il resto verrà dopo. E
nel resto presumiamo che ci
sia anche una leggina ad hoc
per consentire all'ineleggibile
De Luca di insediarsi.
Anche la Liguria è un difficile
banco di prova. Qui il centro-

sinistra si è fatto male da solo,
alla Tafazzi per intenderci, non
riuscendo a esprimere un no-
me solo e dando così ottime
chance di successo a Giovanni
Toti, consigliere politico di Ber-
luisconi, Ma Forza Italia arriva
dilaniata e stremata a questo
appuntamento elettorale. Il
Berlusconi che abbiamo visto
in tv da Fabio Fazio non è certo
lo stesso Berlusconi che da San-
toro spolverava la sedia di Tra-
vaglio. Questa volta non baste-
rà un'apparizione in tv (con au-
dience piuttosto deludente) per
risollevare le sorti di un partito
che sembra andare alla deriva e
che rischia di venir addirittura
doppiato dalla Lega del «sem-
prepresente» Salvini. Solo una
vittoria in Liguria eviterebbe il
crollo. Anzi, da lì potrebbe ri-
partire una nuova stagione del
centrodestra (che non a caso
solo in questa regione si pre-
senta unito).
Renzi, che pure parte favorito
ovunque (tranne in Veneto, co-
me si diceva) deve temere so-
prattutto due cose. La prima è
l'astensionismo. Non c'è dub-
bio che nel vasto elettorato del
Pd cominci a farsi strada un
certo malessere. Il governo ha
deluso varie categorie (quella
degli insegnanti, ad esempio)
che potrebbero cogliere l'occa-
sione del voto per prendersi
una piccola rivincita preferen-
do una gita al mare alle urne.
Poi Renzi farà bene a non sot-
tovalutare il rischio di una ri-
scossa dei cinquestelle sulla
scia dei recenti e clamorosi suc-
cessi dei movimenti populisti,
indignati, e antisistema in tutta
Europa. Sarà stato solo un caso
ma l'altra sera a Sky Tg24, dove
si è svolto il confronto fra i can-
didati della Liguria, le percen-
tuali più alte di consenso da
parte dei telespettatori sono
andate non già ai favoriti Paita
e Toti ma alla giovane e agguer-
rita candidata grillina, la tren-
taduenne Alice Salvatore.u
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DOPO IL CASO ASILI

Genitori ancora
in Piazza: «Un
nuovo Welfare»
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MORTO A 87 ANNI

Dante Piccinini
storico bottegaio
di San Pancrazio
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FONTANELLATO

In mille
alla scoperta
del labirinto
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BUSSETO

Ladri in palestra,
rubate bibite
e merendine
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DENUNCIA

Furto di identità
«Le mie foto
su due siti
di incontri»
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GAZZETTA SCUOLA

Bocchialini
e Rondani:
progetti
per l'ambiente
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CRAC PARMA

Albertini:
c'è interesse
Tommasi: debito
troppo alto

PAG. 41

R EG I O N A L I

Impresentabili:

in Puglia

i primi 4 nomi

Venerdì le liste complete.
Si parla
di 12-13 casi in Campania
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MIGRANTI

Naufragio:

ergastolo

a uno scafista

La Ue estende Triton.
Aperto un ufficio
di Frontex in Sicilia
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IL VATICANO

«Nozze gay,

sconfitta

dell'umanità»

Attacco del segretario
di Stato Parolin dopo il
voto irlandese
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Due assalti
al bancomat
in poche ore
Vigilante
minacciato
con un fucile
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«No alla pedonalizzazione del centro»
Ma la petizione si rivela un flop Celi PAG. 10
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POLEMICA PER LA RASSEGNA DI SPETTACOLI «PARMA AND STARS»

Piazza Duomo
fa litigare
Ascom e Comune
L'assessore Casa: la rassegna estiva di spettacoli
è organizzata da loro. L'associazione: non è vero

Luca Molinari

II E’ scontro tra Ascom e Comune

sulla «paternità» dell’organizza -

zione della rassegna estiva di mu-

sica e spettacoli «Parma and

Stars» (in programma lungo tutto

il mese di luglio in piazza Duomo).

Dopo le polemiche dei giorni scor-

si sulla scelta di ospitare l’evento

in piazza Duomo, ieri l’assessore

comunale al Commercio e al Tu-

rismo, Cristiano Casa ha inviato

alle redazioni una nota in cui si

precisa che «l’ente organizzatore

della rassegna è Ascom, insieme

alla società Iko Italia Konzert

Opera» e che pertanto spetta a

queste due realtà «decidere se

mantenere la location in Piazza

Duomo oppure spostarla in un’al -

tra location».

Nel pomeriggio la nota di Ascom

ha, di fatto, smentito quanto af-

fermato da Casa, precisando che

l’associazione dei commercianti

«ha fin dall’origine ricoperto

esclusivamente il ruolo di spon-

sor» e che «non è quindi compe-

tenza di Ascom decidere la loca-

tion dell’evento». Nel comunicato

Ascom ripercorre con dovizia di

particolari i passaggi legati all’or -

ganizzazione dell’evento e pun-

tualizza che «la nostra organizza-

zione ha fin dall’origine ricoperto

esclusivamente il ruolo di sponsor,

garantendo finanziamenti per il

50% dell’iniziativa, così come ri-

sulta anche dal sito di Parma and

Stars, dal comunicato stampa uf-

ficiale di lancio dell’iniziativa e dal

materiale promozionale».

Il proponente e organizzatore

dell’evento, Iko, è una società «che

già nel 2014 ci aveva contattato

proponendo una serie di eventi di

grande livello che Ascom – con -

tinua la nota - ancor più in un

momento di grande difficoltà co-

me quello attuale, ha ritenuto po-

tesse essere utile per richiamare

nei mesi estivi un pubblico non

solo extra provinciale ma anche

extra regionale, vivacizzando e

promuovendo così la nostra cit-

tà». L’Ascom ha quindi messo in

contatto con Iko il competente as-

sessorato comunale «affinché po-

tessero definire insieme i termini

organizzativi dell’evento, cosa che

ci risulta sia stata oggetto di una

fitta e proficua collaborazione. E

non avrebbe potuto essere diver-

samente – precisa il comunicato -

visto che, per legge, spetta all’Am -

ministrazione Comunale conce-

dere le necessarie autorizzazioni

per l’utilizzo del suolo pubblico».

Da qui si evince che «non è stato

e non è quindi competenza di

Ascom –rimarca la nota - decidere

la location dell’evento». L’augurio

di Ascom è che la parti chiamate a

decidere sulla fattibilità dell’even -

to «e dunque sulla location (vale a

dire Iko e Comune di Parma ) –

conclude il comunicato - possano

trovare al più presto la soluzione

per non vanificare il lavoro por-

tato avanti in questi mesi, nell’in -

teresse della città e della ricaduta

positiva che ci si aspetta di poter

ottenere da una serie di simili

eventi».

Ben diversa la versione dell’as -

sessore Casa, per il quale la «pa-

ternità» della rassegna è di Ascom

e Iko. «Dopo avere valutato la pos-

sibilità di svolgere la rassegna in

altri contesti (Parco Ducale e Piaz-

zale della Pilotta) – si legge - gli

organizzatori hanno individuato

in Piazza Duomo la giusta loca-

tion. Da tempo ci hanno comu-

nicato di aver avviato confronti

con i rappresentanti della Diocesi,

della Fabbriceria e della Soprin-

tendenza e, avendo avuto riscontri

positivi, hanno chiesto la dispo-

nibilità del Comune di Parma. Da

parte nostra abbiamo accettato di

buon grado di concedere Piazza

Duomo per tale rassegna, metten-

doci a disposizione di Ascom e dei

commercianti del Centro Stori-

co». In merito all’utilizzo di piazza

Duomo Casa ritiene che «gli spazi

pubblici vadano vissuti, e così co-

me Piazza Duomo a Milano, o co-

me diverse altre realtà, siamo con-

vinti che anche Piazza Duomo di

Parma possa e debba essere vis-

suta in maniera educata e civile

con manifestazioni di qualità che

ne possano valorizzare, oltre che

far apprezzare, la bellezza».

«Spetta pertanto ad Ascom ed alla

società Iko –conclude - decidere se

mantenere la location della ras-

segna Parma and Stars in Piazza

Duomo oppure spostarla in un’al -

tra location. Da parte nostra con-

fermiamo la disponibilità ad af-

fiancare gli organizzatori ed i

commercianti nelle loro decisioni

per la buona riuscita di un evento

di grande qualità come quello che

hanno proposto».u

Contrario

Il vescovo:
«La piazza
non va
svenduta»

nn La polemica sulla scelta di
ospitare in piazza Duomo la ras-
segna estiva di musica e spet-
tacoli “Parma and Stars” è scop-
piata nelle scorse settimane. I
primi a intervenire – esprimendo
la loro contrarietà a questa de-
cisione - sono stati il Capitolo
della Basilica Cattedrale (ossia il
gruppo di sacerdoti che si oc-
cupa di garantire le funzioni del
Duomo), rappresentato dal pre-
sidente monsignor Domenico
Magri, la Fabbriceria del Duomo
e il circolo culturale “Il Borgo”.
Nei giorni scorsi è intervenuto
anche il vescovo Enrico Solmi, ri-
badendo l’importanza di preser-
vare piazza Duomo. «Piazza Duo-
mo va custodita, non va sven-
duta come qualsiasi luogo di ri-
trovo» ha scritto monsignor Sol-
mi in un suo editoriale. L’ultima
riflessione è stata quella del cri-
tico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha
proposto di spostare la rassegna
in Pilotta.

Il precedente Nel 1992 il concerto venne trasferito da piazza Duomo al Palasport

Quando Cocciante venne «sfrattato»

«M 
usica e stelle
finisce in
guerra» ti-
tolava la

Gazzetta del 31 luglio 1992.
Allora, a scatenare una furi-
bonda polemica era stata la
decisione di Elio Garzillo, a
quel tempo sovrintendente
regionale ai beni architettoni-
ci e ambientali, di sfrattare un
concerto di Cocciante da piaz-
za Duomo, trasferito in tutta
fretta al Palazzetto dello
Sport.
Garzillo aveva predisposto
«l’immediata rimozione di
palchi e strutture mobili in

piazza Duomo, sospendendo
manifestazioni e spettacoli in
corso» dopo che Francesco Si-
sinni, allora direttore genera-
le del ministero ai Beni cul-
turali per il settore ai beni ar-
tistici, aveva visto – poche ore
prima - la piazza invasa da
seggiole e strutture metalli-
che. «Il concerto non s’ha da
fare. Non qui almeno» - aveva
sentenziato Sisinni, seccato
per il palco montato a ridosso
della Cattedrale e per uno
striscione (dedicato ad Anna
Nicoli) appeso sul protiro del
Duomo.
«Sisinni temeva anche - aveva
precisato Garzillo – che le vi-
brazioni e i decibel potessero
arrecare danni ai monumen-
ti».
Inoltre, il Comune di Parma

non aveva chiesto l’autorizza -
zione alla Soprintendenza,
ma si era limitato ad ottenere
l’autorizzazione della Fabbri-
ceria del Duomo.
«Per aspetti di sua competen-
za – aveva aggiunto Garzillo –
occorre anche l’autorizzazio -
ne della Soprintendenza ai
beni artistici e, in casi parti-
colari, quella del ministero».
L’allora assessore comunale
alle Attività teatrali, France-
sco Quintavalla, aveva defini-
to il divieto dell’ultima ora
«una dichiarazione di guer-
ra», minacciando azioni legali
contro la Soprintendenza.
Garzillo aveva cercato di
smorzare la polemica invitan-
do l’Amministrazione «a se-
dersi attorno a un tavo-
lo». uL.M.

parma@gazzettadiparma.net
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BAGANZOLA E TRECASALI

Due assalti
al bancomat
in poche ore
PAG. 8

IL CASO

Via Milano:
picchiata
per un parcheggio
PAG. 9

IN CENTRO

Commercianti: flop
della raccolta firme
contro l'isola pedonale
PAG. 10

'
Gli spettacoli
in cartellone

si svolgeranno

per tutto

il mese di luglio


