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Solidarietà.Dal Lions Bardi Valceno

Consegnate 7.020 paia di occhiali
nn Sono state consegnate al «Centro Italiano Lions per la Rac-

colta di Occhiali Usati» 7.020 paia di occhiali usati raccolti dal

Lions Club Bardi Valceno in occasione di manifestazioni pub-

bliche svoltesi nella nostra città. Gli occhiali raccolti sono stati

consegnati al Centro che, attraverso volontari, provvede alla

pulizia, selezione e preparazione prima di distribuirli gratui-

tamente alle persone bisognose e alle popolazioni del terzo

mondo. Il Lions Club Bardi Val Ceno attraverso il proprio pre-

sidente, ha ringraziato tutta la cittadinanza che ha consentito di

raccogliere una consistente quantità di occhiali usati.

DEGRADO L'ANNO SCORSO UN BLITZ DEI CARABINIERI: MA GLI «ABUSIVI» SONO TORNATI

Via Sidoli, l'ex area militare
«occupata» dai senzatetto
Un'ampia fetta di verde diventata ormai terra di nessuno

Andrea Del Bue

II Qualcuno, in quartiere, ironiz-
za: «La zona militare è sempre
stata piena di fagiani, ma ora è
un po’ che non se ne vedono più:
li avranno mangiati loro».

Loro sono i senzatetto che han-
no preso possesso dei locali del-
l’ex caserma Castelletto, quell’e-
norme area (quasi 65.000 metri
quadrati, di cui circa 8.500 co-
perti) abbandonata tra via Zarot-
to, via Sidoli e strada Budellungo.
Probabilmente sono gli stessi che
erano stati fatti sgomberare dai
Carabinieri la scorsa estate; era-
no stati denunciati, ma in stato di
libertà. Presto, quindi, hanno fat-
to a riprendere posto là dentro.
Stando alle testimonianze dei re-
sidenti, sono rumeni, cinque o
sei; in via Gronchi, prima laterale
a destra di via Sidoli, l’entrata:

una squarcio nella rete che non
lascia dubbi. Di lì, ogni mattina,
«verso le 8 - racconta un residen-
te - escono e vanno verso la fer-
mata dell’autobus. Fanno orari di
ufficio: alle 20 sono di ritorno».

DIVERTIMENTO E POLEMICHE L'OFFENSIVA DI ASCOM E SILB: «ORMAI DILAGANO»

«Battaglia contro i locali abusivi»
Nel 2013 la nostra
provincia ha raggiunto
il primato nazionale
con 31 segnalazioni

Chiara Pozzati

II Le notti «fuorilegge» di Parma
e provincia. Basti pensare che nel
nostro territorio sono solo 35 i lo-
cali che si sono preoccupati del-
l’autorizzazione per intratteni-
mento danzante di pubblico spet-
tacolo. Nel 2013, poi, la nostra pro-
vincia ha raggiunto il (triste) pri-
mato nazionale con 31 segnala-
zioni contro gli abusivi. Ristoran-
ti, bar, pub che s’improvvisano
«mini-disco» con tanto di piste da

ballo e deejay. Non solo: le ini-
ziative non autorizzate hanno
avuto un’impennata in questi an-
ni. Secondo le stime di Ascom, im-
pegnata da oltre 30 anni in questa
battaglia, nel 2010 se ne sono con-
tate 10, mentre nel 2012 erano già
147.

E allora ad accendere i riflettori
sulla questione ci pensa Silb-Fipe,
l’associazione Imprese di intratte-
nimento da ballo e spettacolo di
Ascom, che ieri ha promosso un
convegno per addetti ai lavori, au-
torità e forze dell’ordine. «Il di-
vertimento è una cosa seria: oc-

corrono sicurezza, regole e con-
trollo»: ecco il tema cardine del-
l’incontro. In sostanza dilagano –e
nemmeno troppo sotto traccia – le
discoteche “travestite” da circoli
ricreativi, sportivi o culturali. Al-
tro fenomeno altamente preoccu-
pante è quello degli eventi “fai da
te” che rimbalzano tra social net-
work – Facebook in primis – e via
e-mail. Si tratta di feste organiz-
zate direttamente dai promoter,
spesso giovanissimi, che aggan-
ciano partecipanti direttamente
via internet. Solo all’ultimo e at-
traverso l’indirizzo di posta per-
sonale i cosiddetti “pr”  – che ge-
stiscono le pubbliche relazioni dei
locali appunto - comunicano data
e luogo del party ai partecipanti,
con tanti saluti alla trafila ordi-

naria per ottenere autorizzazioni e
licenze. Per chi è in regola infatti la
musica cambia: occorrono tempo
e certificazioni per ottenere i per-
messi necessari. «La nostra è una
battaglia per la salvaguardia della
salute di chi partecipa agli eventi,
pensiamo infatti ai pesanti rischi
che corre il pubblico quando non
vengono rispettate le norme di si-
curezza. Inoltre i “fuorilegge” sot -
traggono circa un miliardo di euro
al circuito economico legale» spie-
ga Ernesto Mendola, presidente
provinciale del Silb. Insieme a lui
siedono Claudio Franchini, diret-
tore dei Servizi Associativi di
Ascom, Gianpaolo Scagliola, coor-
dinatore nazionale della Commis-
sione abusivismo Silb, Attilio Pe-
cora, il consulente legale, Mauri-
zio Pasca e Antonio Flamini, ri-
spettivamente presidente e vice-
presidente nazionale del sodalizio.
«Il Silb è un ente a servizio delle
istituzioni. Tramite la nostra rete
siamo ottime sentinelle sul mondo
del divertimento notturno». u

DOMENICA SCOMPARSI UN ANNO FA

Una messa in ricordo
di Matteo e Michele

Lorenzo Sartorio

II Il loro ricordo vive, è quanto
mai presente e pulsante nel cuo-
re dei familiari e dei tanti amici
che hanno avuto modo ai ap-
prezzare la loro dolcezza, la loro
umanità, la loro generosità.

E’ trascorso un anno della tra-
gica scomparsa di due giovanis-
simi alpinisti parmigiani, Mat-
teo Miari e Michele Calestani,
precipitati dalla cima del Gran
Zebrù nel gruppo del Gran Pa-
radiso.

Con loro perse la vita anche
un altro giovane di Novara, Da-
niele Andorno. Matteo e Miche-

le, amici per la pelle, tante volte
l’uno a fianco all’altro per con-
quistare quelle cime imbevute di
aria e di cielo, insieme laddove il
sole dipinge d’oro neve e ghiac-
cio e dove solo le aquile osano
sorvolare quelle guglie, sempre
insieme in molte cordate, un an-
no fa, ancora insieme, sono stati
le vittime sacrificale della mon-
tagna che ha voluto per sè due
angeli. Per commemorare i gio-
vani alpinisti, domenica alle 10,
nella chiesa di San Michele del-
l’Arco, in strada Repubblica, sa-
rà celebrata una messa in suf-
fragio.

Alle 17, sempre domenica,
preso la « Casa Vacanze» di Pie-
ve di Castrignano, Matteo e Mi-
chele saranno ricordati dagli
amici con brani cantati da Mar-
tina Zambelli, accompagnata al-
la chitarra da Giulio Nenna. Il
ricordo si farà dunque musica: il
modo più bello per commemo-
rare tre giovani innamorati della
vita e della natura.u Lo.Sar.

PARMA

Tutti i giorni, avanti e indietro
dalle strade del centro storico,
«dove chiedono la carità», dico-
no diverse persone, che ormai li
riconoscono anche nel cuore del-
la città, seduti sul marciapiede, in

cerca di qualche moneta. Nessu-
no ha intenzione di lasciare nome
cognome, c’è un po’ di paura. Ep-
pure, non manca chi assicura che
«sono vestiti normalmente e
quando incontrano qualcuno sa-
lutano sempre, buongiorno e
buonasera. Sono gentili». Talvol-
ta sono in sella a qualche bici-
cletta sospetta: «Hanno bici sem-
pre nuove - racconta un residente
-, fanno venire il sospetto che sia-
no rubate. Consola il fatto che qui
nei dintorni, probabilmente per il
quieto vivere, non rubano». Al di
là della rete, un’area di proprietà
demaniale in totale abbandono;
poco più di tre anni fa, sotto la
vecchia giunta, si era parlato di
riqualificazione: una parte sareb-
be stata destinata alla nuova ca-
serma del comando provinciale
dei Carabinieri, il resto sarebbe
diventata area comunale, per poi

essere riqualificata e venduta. Ci
furono le strette di mano formali
e gli annunci che si sono dimo-
strati proclami finiti nel vuoto.
Ora, i ciliegi e i fichi sono divorati
dalle erbacce, gli alberi hanno bi-
sogno di manutenzione; «poi ci
sono i topi: dei ratti enormi»,
sbotta una pensionata. In un cer-
to senso, queste persone hanno
messo radici; i commercianti del-
la zona chiudono un occhio di
fronte alle richieste: c’è chi ac-
cetta di prestare un paio d’ore la
presa elettrica per la ricarica del
cellulare e chi fa finta di non ve-
dere se qualcuno di loro riempie
ogni giorno bottiglie d’acqua da
una fontana esterna. «Uno di loro
mi ha detto che là dentro ci sono
dei bambini – spiega una com-
merciante -: non so se è vero, ma
nel dubbio non posso certo ne-
gare dell’acqua». u


