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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
TRAVERSETOLO IL SENATO STA PER APPROVARE UNA LEGGE

Chiusure festive?
Ai negozianti
non dispiacciono
«È giusto. Perché dobbiamo lavorare sempre?»
«La liberalizzazione non ci ha aiutati»

Intervistati Foto 1. Cristina Vignali, 2. Roberto Sandrini, 3. Daniela
Dall’Argine, 4. Ivana Mattioli, 5. Giuseppe Bacchi Stefani, 6. Enrico
Ragionieri, 7. Franca Tondelli, 8. Paola D’Amelio.

SANT'ILARIO D'ENZA LE PAROLE DEL SACERDOTE NELL'OMELIA PER IL FUNERALE DEL 24ENNE

«Francesco dal cielo continua
a vegliare sulla sua famiglia»
SANT'ILARIO D'ENZA

Il giovane morto
sul colpo sabato
in un incidente in moto
a Montecavolo

Umberto Spaggiari

II Tanta commozione e folta pre-
senza di concittadini e non solo
ieri mattina al funerale di Fran-
cesco Ferrara, il 24enne che ha
perso la vita nel tragico schianto
accaduto sabato scorso a Mon-
tecavolo di Quattro Castella.
Amici della giovane vittima e
compaesani hanno voluto far
sentire la loro vicinanza ai fa-
migliari affranti dal dolore.

Il feretro è giunto direttamen-
te dalla camera ardente allestita
nel cimitero di Reggio Emilia al-
la chiesa parrocchiale di Sant’I-
lario d’Enza, dove è stato cele-
brato il rito religioso.

«Siamo qui in tanti, tutti uniti
nel dolore per questo giovane
strappato alla vita», ha sottoli-
neato il parroco don Fernando
Borciani nel corso dell’omelia,
per poi soffermarsi in partico-
lare sull’atteggiamento della
consolazione e del conforto.
«Dove c’è dolore, ci sia sempre
chi consola», ha detto il sacer-
dote. Non è facile di fronte ad un
simile dramma offrire consola-
zione, così come è difficile ac-
cettare parole consolatorie per
chi è nella sofferenza, ha tra l’al - Esequie L'uscita della salma dalla chiesa e il luogo dell'incidente.

MONTECHIARUGOLO DOPO L'ODG SU ORARI DELLE LEZIONI E MENSA

Scuola, esposto della Gilda
al prefetto contro il Comune

Scuola L'istituto «Cecrope Barilli» di Basilicagoiano.

tro spiegato il celebrante.
«Ma – ha aggiunto don Bor-

ciani – è bene confortare, stare
vicino e rendersi conto che Fran-
cesco dal cielo continuerà a ve-
gliare sui suoi cari genitori, sulle
sorelle e sui nipoti che ha sempre
amato».

Toccanti poi le parole delle so-
relle del giovane, che ne hanno
ricordato la bontà e l’affetto per
la famiglia. In corteo, la salma è
stata quindi accompagnata al
camposanto del paese per la se-
poltura.

L’incidente in cui Francesco è
rimasto coinvolto è accaduto nel
tardo pomeriggio di sabato scor-
so nei pressi di Montecavolo di
Quattro Castella. A bordo della
sua moto, il 24enne si è scon-
trato con un fuoristrada. Nel vio-
lento impatto, che ha provocato
anche lo scoppio della due ruote,
il giovane centauro ha perso la
vita all’istante. La fiammata ha
investito anche due cicloturisti
che si sono trovati a transitare in
quei terribili istanti.

Per fare luce sulla dinamica del
sinistro, la procura della Repub-
blica di Reggio Emilia ha affi-
dato a un esperto una apposita
perizia. La Provincia di Reggio
Emilia invece ha convocato per
lunedì un incontro tra ammini-
stratori e tecnici per valutare
eventuali soluzioni migliorative
tra la tangenziale di Monteca-
volo e viale Montegrappa, il trat-
to in cui si è verificato il tragico
impatto. u

TRAVERSETOLO

Bianca Maria Sarti

II La proposta di legge sulla chiu-
sura dei negozi in occasione del-
le principali festività dell’anno,
approvata dalla Camera e ora già
al vaglio del Senato, torna a fare
discutere sul mercato domeni-
cale di Traversetolo. La «contro-
riforma», come l’hanno definita
i quotidiani, rappresenta un’in -
versione di rotta rispetto alla li-
beralizzazione introdotta dal
Governo Monti. Si tratterebbe,
infatti, di imporre le serrande
abbassate per 12 giorni all’anno:
Capodanno, Epifania, 25 Aprile,
Pasqua, Pasquetta, 1° Maggio, 2
Giugno, Ferragosto, 1° Novem-
bre, 8 Dicembre, Natale e Santo
Stefano.

La proposta di legge riguarde-
rebbe solo alcune attività come
abbigliamento, accessori, calza-
ture, gioiellerie, profumerie, ne-
gozi di telefonia, articoli casa e
servizi alla persona. Sarebbero,
invece, escluse la somministra-
zione di alimenti e bevande, l’ar -
redo, i libri, l’elettronica e il bri-
colage, che resterebbero quindi
liberalizzate. Gli interessati dal-
la riforma potranno, però, sce-
gliere di derogare 6 giorni di
chiusura negoziando con il Co-
mune, che acquisirebbe maggio-
re influenza sul territorio.

I commercianti del centro di
Traversetolo, che lavorano an-
che la domenica (e negli ultimi
due anni alcuni anche nel giorno
di Pasqua), sono piuttosto una-
nimi nel valutare positivamente
la proposta, anche se significasse
rinunciare a qualche domenica
di mercato. Ad esempio que-
st’anno il 1° novembre cade di
domenica: «Se mi avessero chie-
sto 15 anni fa di chiudere di do-
menica perché era il giorno di
Ognissanti mi sarebbe dispiaciu-
to – commenta Franca Tondelli
de “La Mimosa” –, oggi invece
proprio no. La liberalizzazione
non ci ha aiutato, ormai lavoria-
mo meglio durante la settimana
rispetto alla domenica». «Per-
ché dobbiamo sempre lavorare
durante le Feste? –si chiede Enri-
co Ragionieri di N6 Calzature –.
Non aumenta il fatturato per
qualche domenica l’anno. Po-
tremmo finalmente anche noi vi-
vere la domenica o le Feste». An-
cor più radicale Paola Vignali di
Vignali Sport: «Nei festivi si do-
vrebbe chiudere sempre, anche
ogni domenica. Ormai il mercato
non è più un vantaggio».

Voce decisamente fuori dal co-
ro quella di Roberto Sandrini,
titolare dell’omonimo negozio:
«La libertà è importante e la leg-
ge va bene com’è. Noi chiudiamo
sempre a Pasqua, Natale e Ca-
podanno, ma se le altre festività

cadono di domenica teniamo
sempre aperto: è l’apertura do-
menicale su cui si regge l’eco -
nomia del negozio e su cui do-
vrebbero investire tutti. Chiude-
re l’8 dicembre sarebbe come
non aprire uno stabilimento bal-
neare il 15 agosto». «Ci vuole
tolleranza per chi vuole aprire,
ma in linea di massima è giusto –
concordano Ivana Mattioli e
Giuseppe Bacchi Stefani di “A.Z.
Famiglia” –. Ad esempio: perché
l’8 dicembre non si può chiu-
dere? Tutti tengono aperto solo
perché gli altri aprono, ma non
fa grande differenza in cassa».

Per Daniela Dall’Argine della
profumeria Comar «la liberaliz-
zazione ha aiutato solo i centri
commerciali. È faticoso tenere
aperto la domenica e chiudere
sarebbe certamente una perdita
economica, ma non più signi-
ficativa del rinunciare ad osser-
vare le proprie tradizioni. Oggi
apriamo solo per rispetto del
cliente». Per Cristina Vignali di
Cri Moda la legge ha senso a una
sola condizione: «Se si chiude
deve valere per tutti, anche per i
centri commerciali, gli unici av-
vantaggiati dalla liberalizzazio-
ne. Aprire la domenica alcune
volte l’anno paga, ma altre no.
Chiudere l’8 dicembre, poi, sa-
rebbe dannoso, ma se davvero
tutti fossero costretti a farlo non
si perderebbe la clientela».u

Parlano l'assessore D'Amelio, Ascom e Cna

Favorevoli anche Comune e associazioni di categoria

MONTECHIARUGOLO

Ilaria Ferrari

II La Gilda degli insegnanti non ci
sta. Al sindacato non va bene che il
consiglio comunale di Monte-
chiarugolo abbia «approvato una
mozione che impegna l’ente Co-
mune ad attivarsi in ambiti che
non afferiscono alla propria com-
petenza ma a quella dell’istituto
comprensivo statale di Monte-
chiarugolo» e ha quindi prepa-
rato un esposto, inviato al prefetto
di Parma, come «invito ad agire e
contestuale diffida all’Ammini -
strazione interessata». Tra i de-
stinatari, c’è infatti anche il sin-
daco, oltre ai vari dirigenti sco-
lastici competenti.

La questione risale allo scorso 29
settembre, quando il consiglio ha
approvato un ordine del giorno
(tutta la maggioranza favorevole,
mentre l’opposizione ha abban-
donato l’aula) che poneva all’at -
tenzione la «modifica degli orari
di lezione e l’interruzione del ser-
vizio mensa delle scuole medie Ce-
crope Barilli per l’anno scolastico
2015-2016». Un documento, era
stato specificato durante la sedu-
ta, con l’obiettivo di «favorire la
discussione, portare a ragiona-
menti su un cambiamento che
coinvolge la vita di tante fami-
glie», ma che, secondo «Attivi per
Montechiarugolo», minava il
principio di autonomia scolastica.
E la Gilda è per l’appunto su que-
sta linea. «Risulta assai grave - di-
ce l’organizzazione sindacale - l’e-

sortazione contenuta nell’atto ap-
provato dal consiglio comunale ri-
volto all’istituto comprensivo che
invita alla verifica dell’andamento
dell’apprendimento degli alunni,
fatto che è ovvio in ogni scuola».

La Gilda pertanto segnala la
questione al prefetto «affinché
possa avere maggiori elementi per
vigilare in merito alle iniziative
dell’Amministrazione e alla com-
patibilità di esse con gli organi del-
lo Stato presenti sul territorio» e
nel contempo «diffida l’Ammini -
strazione comunale di Monte-
chiarugolo invitandola al rispetto
delle prerogative del corpo docen-

te della scuola statale e degli altri
organi ad essa afferenti».

«Questo esposto evidenzia che
abbiamo avuto ragione a conte-
stare l’odg della maggioranza -
sottolinea Elena Conti di "Attivi
per Montechiarugolo" - e a rifiu-
tarci di votarlo perché non di no-
stra competenza. Il documento
della Gilda deve far riflettere su
quelle che erano le nostre ragioni
esposte durante il consiglio e che il
sindaco Buriola ha voluto chiu-
dere in fretta dichiarandole pre-
testuose. Probabilmente, questo
dimostra che pretestuose non era-
no». u

nn La proposta di legge sulla
chiusura dei negozi rimette nelle
mani degli enti locali la possi-
bilità di derogare alcune festività.
«Una regolamentazione di festi-
vità e orari al nostro paese può
fare solo bene – commenta l’as -
sessore al Commercio Paola D’A-
melio –, sia per gli aspetti morali,
come l’attenzione alla famiglia e
alle tradizioni, sia perché queste
aperture folli ai piccoli commer-
cianti hanno creato solo un dan-
no. Le regole non dovranno ca-
lare dall’alto, ma essere concer-

tate con i negozianti».
Le associazioni di categoria con-
cordano nel bocciare la libera-
lizzazione introdotta dal Gover-
no Monti. Claudio Franchini, di-
rettore area servizi associativi di
Ascom Confcommercio, com-
menta: «Premesso che siamo in
una fase preliminare, come Con-
fcommercio abbiamo sempre ri-
badito la nostra contrarietà alle
liberalizzazioni totali (24 ore su
24 per 365 giorni l’anno) rite-
nendo fosse giusto intervenire
con un’opportuna regolamenta-

zione. L’ipotesi attualmente in
discussione va in questa dire-
zione, in un’ottica di salvaguar-
dia del piccolo negozio tradizio-
nale. Nel caso di specifiche real-
tà, come Traversetolo, sarà il
Comune che definirà un calen-
dario di chiusure compatibile
con la propria particolare situa-
zione, che, in questo caso, vede
la domenica coincidere con un
mercato che registra sempre
ampia partecipazione di pubbli-
co».
Anche per Marcello Mazzera, re-

ferente di zona del Cna, «l’o-
biettivo del progetto di legge è
limitare l’assoluta libertà che è
andata a discapito dei piccoli
esercizi e a favore dei grandi
centri che possono sempre apri-
re nel weekend. I dati dei con-
sumi non sono in crescita, men-
tre è certo che aprire nei giorni
festivi aumenta i costi di gestio-
ne. Non si sta tornando indietro,
ma si cerca di introdurre alcune
chiusure, anche se per ora è un
palliativo. Insomma l’intenzione
è buona ma è ancora poco in-
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