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Parma Delitti denunciati a Parma e provincia il 26 agosto
q Furti di auto 0
qAuto recuperate 0
q Furti a bordo di auto 1
q Furti in abitazione 4

q Furti ai danni
di esercizi commerciali 1
qBorseggi 1
qScippi 0

qRapine 0
qTruffe 1
qPersone indagate in stato di libertà 1
qPersone arrestate 0
*Fonte Prefettura

Le associazioni Ascom e Confesercenti: «Il centro deve essere più accessibile: servono parcheggi e bus»

«Il plateatico costa troppo»

Laura Ugolotti

Qualcuno si ricorda ancora quan-
do c’era Otello, il gelataio; altri
hanno nostalgia dei tavolini con gli
ombrelloni, dei bar affollati di gio-
vani e turisti. Piazza Garibaldi oggi
è molto diversa rispetto anche solo
ad una decina di anni fa, quando
ancora era un luogo vivo della città
e i bar la facevano da padrone.
Fino a pochi anni fa erano addi-
rittura cinque, uno a fianco all’al -
tro, in fila come soldatini, pronti a
svegliare i parmigiani con un caffè
e a sfamare i turisti con un piatto
di prosciutto. E con l’arrivo della
bella stagione occorreva fare la fi-
la per trovare un posto a sedere.
Poi è arrivata la crisi, sono arrivati
i problemi del centro storico
(quelli che le associazioni di ca-
tegoria lamentano da tempo, dalle
restrizioni di accesso ai costi per
l’occupazione di suolo pubblico) e
i bar, uno dopo l’altro, hanno
chiuso i battenti. A fare da cornice
al Palazzo del Governatore oggi
sono un negozio di intimo e moda
mare, uno di telefonia, uno di ot-
tica, un bar – l’unico rimasto, il
Bistrò -, una pizzeria e una tabac-
cheria. Il Gran Caffè Orientale ha
da poco cessato l’attività e presto
sarà sostituito dall’ottico (Salmoi-
raghi & Viganò) che ora si trova
nel piccolo negozio a fianco. E c’è
chi dice che anche la trattoria in
fondo alla piazza sia pronta ad ab-
bassare la saracinesca. Solo voci?
Può essere. Ma resta il fatto che
ieri mattina, quando avrebbe do-
vuto riprendere l’attività dopo la
pausa estiva, il locale era ancora
chiuso e deserto.
Se sul fronte opposto al Palazzo
del Governatore e nelle immedia-
te vicinanze, resistono alcuni eser-
cizi storici (negozi di oggettistica,
abbigliamento, banche, la pizzeria
e il Bar San Pietro), lo stesso non
si può dire del negozio all’angolo
tra piazza Garibaldi e strada della
Repubblica, che negli ultimi anni
ha cambiato destinazione com-
merciale diverse volte, dall’ottica
all’intimo fino a diventare un mo-
nomarca Nespresso. Aumentano i
negozi, dunque, e scompaiono i
bar; e con loro i parmigiani e i
turisti. Così la piazza, che dovreb-
be essere il cuore pulsante della
nostra città, poco alla volta si
svuota. �

I pareri della gente: «Più panchine e cestini». «Salviamola»

«Tavolini e specialità parmigiane, così
si vive la città e si attraggono i turisti»

I commercianti

«Ma tornerà
ancora a essere
il “salotto”?»
«La Piazza? Sta lentamente
morendo». La pensano così i
commercianti che in piazza
Garibaldi lavorano da anni e
che poco alla volta l’hanno vista
cambiare. «Sembra
paradossale – dice Barbara
Luna, cameriera del Bar Bistrò –
ma per noi era meglio quando
la piazza era piena di bar, un
negozio non ha la stessa
attrattiva. Senza contare che i
parmigiani sono spaesati da
questi continui cambiamenti,
tra aperture e chiusure
continue. Credo che la piazza
non tornerà più ad essere “il
salotto” della città, servirebbero
più iniziative, aperture
straordinarie, serali». «Dal
punto di vista architettonico la
piazza attualmente fa schifo –
taglia corto il tabaccaio Bruno
Brenta -: è zoppa, perché una
parte è occupata dai dehors,
mentre l’altra è vuota». «Il vero
problema, però – aggiunge – è
che non ci sono politiche di
rilancio: tra Ztl e centri
commerciali la piazza è sempre
meno frequentata, soprattutto
dai giovani, e le attività
chiudono». La pensa così anche
Natalia Dorlasky, del negozio di
abbigliamento Castaldini: «Il
centro è poco accessibile e
quindi meno attrattivo.
Bisognerebbe ridare vita alla
piazza, con qualche locale in
più ma anche nuove iniziative
per riavvicinare le persone».
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3. Fabio Ovrezzi. 4. Alice Boc-
cacci. 5. Adelio Geti. 6. Aldo
Mora. 7. Barbara Luna. 8. Bruno
Brenta. 9. Natalia Dorlasky.
10. Greta Brunazzi.

Sempre meno bar in Piazza
I parmigiani: il centro muore

�� Negli ultimi quindici anni
piazza Garibaldi ha cambiato fi-
sionomia, tra bar che chiudono
e nuove catene di negozi che
subentrano al loro posto. Il Gran
Caffè Orientale è solo l’ultimo in
ordine di tempo, ma sembra che
anche altri pubblici esercizi sia-
no prossimi in procinto di ab-
bandonare la piazza. E, a quanto
pare, ai parmigiani non va giù.
«Sono i bar che tengono anima-
ta una piazza – dice Aldo Mora -,
non certo i negozi, per quanto di
ditte prestigiose. Forse sarebbe
stato opportuno far subentrare
un altro bar». «Amo molto la
mia città ed è un peccato che
non sia più attrattiva come un
tempo, specie per i turisti. Ve-
drei bene la piazza pedonaliz-
zata, con i tavolini all’aperto,
ma vanno bene anche i dehors,
e i bar che servono specialità
tipiche parmigiane».

«L’Orientale che chiude è un
pezzo di Parma che viene a

mancare – commenta invece
Adelio Geti -, ma se sorgono ne-
gozi evidentemente è perché la
città chiede quello. La Piazza
così come è ora non mi dispiace,
anche se i tavolini erano carat-
teristici». Per Maria Chiara Ales-
sandrini, invece, qualche cam-
biamento aiuterebbe. «Si po-
trebbe aggiungere qualche pan-
china, e non guasterebbero dei
cestini in più – dice -. Ora è poco
accogliente». «Anche per i tu-
risti – aggiunge Fabio Ovrezzi -.
Ne ho sentiti alcuni lamentarsi
del fatto che ci sono pochi bar e
quei pochi a volte sono chiusi». I
parmigiani poi si dividono sulle

forma di occupazione della piaz-
za: per Serena e Zita «dovrebbe
essere libera, senza dehors, che
non permettono nemmeno di
vedere il Palazzo del Governa-
tore», mentre per Augusto Sa-
vignano le strutture coperte «ci
possono stare e sono comode
perché possono ospitare clienti
anche in inverno».

«Il problema vero – aggiunge –
è che la piazza non è più vissuta
dai parmigiani». E men che meno
dai giovani che per Alice Boccac-
ci «preferiscono i locali dell’Ol -
tretorrente». «La piazza mi piace
– aggiunge – ma mancano posti
per sedersi senza dover consu-
mare e mancano iniziative capa-
ci di attirare gente, come le ban-
carelle nel periodo natalizio».
«Se dobbiamo scegliere un posto
in cui fare un aperitivo o man-
giare qualcosa – conferma Greta
Brunazzi – preferiamo spostarci
nelle vie accanto, la piazza è solo
un luogo di passaggio».� l.u.

«Aprire i varchi
alle 20,30 significa,
per i ristoranti, perdere
un turno di clientela»
II Il centro storico chiuso al traf-
fico da una parte e i costi ec-
cessivi per l’occupazione di suo-
lo pubblico dall’altra. Per le as-
sociazioni di categoria sono
questi i fattori che, uniti alla crisi,
stanno mettendo in ginocchio le
attività del centro storico e in
particolare quelle di piazza Ga-
r i ba l d i .

«Una maggiore presenza di
esercizi pubblici, come i bar, è
senz’altro auspicabile, da quello
dipende la vita della piazza –
commenta Luca Vedrini, di Con-
fesercenti – ma è difficile in que-

ste condizioni. I costi per l’occu -
pazione di suolo pubblico sono
ancora troppo alti, anche se il Co-
mune in parte è intervenuto. Oc-
correrebbe dare agli esercizi una
maggiore possibilità di occupare
gli spazi esterni: una piazza vuo-
ta, senza dehors, sarebbe una
t ra g e d i a » .

Quando all’accessibilità, Vedri-
ni auspica «un centro storico me-
no blindato. Anche pedonalizza-
to, ma più accessibile attraverso
parcheggi e l’aumento del tra-
sporto pubblico». «Anche gli ora-
ri della Ztl andrebbero rivisti –ag -
giunge -: aprire i varchi alle 20.30
significa, per i ristoranti, perdere
un turno di clientela». «Piazza Ga-
ribaldi è il cuore del centro storico
– gli fa eco Enzo Malanca, diret-
tore Ascom Parma –. Fa riflettere
che chiudano e non vengano rim-

piazzate attività di esercizio pub-
blico, che dovrebbero essere
quelle a più alta redditività. Ven-
gono a mancare quei punti che
garantiscono l’attrattività del
centro, luoghi di incontro e ac-
coglienza, anche per il turista».

Tra le cause non solo la crisi ma
anche la «preoccupante e plu-
riennale mancanza di una strate-
gia politica per il centro storico e
per il turismo, che continua an-
cora oggi», provvedimenti come
«il blocco dell’accessibilità, l’iper -
tassazione del suolo pubblico, no-
nostante gli ultimi interventi» e la
«mancanza di un’attività di pro-
mozione e di eventi culturali si-
gnificativi». Per Malanca il Comu-
ne dovrebbe urgentemente rive-
dere i provvedimenti che limitano
l’accesso al centro storico e de-
dicarvi, «pur comprendendo la
difficoltà», delle risorse economi-
che: «dalla crisi del centro dipen-
de la sopravvivenza di centinaia di
posti lavoro, ma anche il futuro di
Parma e del suo territo-
rio». �L.U.
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