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ASCOM AMBULANTI IRREGOLARI, ATTIVITÀ «MASCHERATE»: È ALLERTA

Ristorazione abusiva, giro
da 40 milioni di euro l'anno
La denuncia della Fipe: «A Parma un enorme
volume d'affari illegale. Occorre mettere un freno»

II A livello locale ci sono i circoli
privati mascherati da discoteche,
ci sono quelli che somministrano
abusivamente cibi e bevande, e
chi, senza alcuna autorizzazione,
si piazza ai bordi delle strade per
vendere merce.

Come se non bastasse, anche
l’aumento della percezione del-
l’insicurezza contribuisce a met-
tere in crisi le attività commer-
ciali, sia a Parma che nel resto
dell’Italia.

A dirlo sono i dati divulgati ieri
da Ascom Confcommercio in oc-
casione della giornata di mobili-
tazione nazionale dal titolo «Le-
galità mi piace».

«Nel nostro Paese due imprese
su tre si sentono danneggiate dal-
l’illegalità», dichiara Vittorio Dal-
l’Aglio, vicepresidente Ascom,
mentre Ernesto Mendola, in qua-
lità di presidente del Silb, affronta
un altro tema: «Cresce l’abusivi -
smo dei circoli privati, mentre le
discoteche regolari si svuotano.
Noi continueremo a lottare per
difendere le imprese in regola e la
sicurezza dei clienti all’interno dei
locali da ballo».

Ugo Romani, presidente Fipe,
ricorda che «il mercato della som-
ministrazione abusiva di cibi e be-
vande genera un volume d’affari
che a Parma sfiora i 40 milioni di
euro», prima di puntare il dito
contro «le attività di ristorazione
che si fingono agriturismi o circoli
privati».

Leonardo Lanzi, presidente Fai,
denuncia le scorrettezze nel set-
tore degli autotrasporti, mentre il
presidente della Fida, Aldo Sar-
tini, annuncia: «Insieme al Co-
mune stiamo cercando di mettere
un freno a quegli ambulanti abu-
sivi, soprattutto di frutta e ver-
dura, che vendono alimenti, di cui
spesso non conosciamo l’origine,
senza alcuna autorizzazione».

Il presidente di Federmoda, Fi-
lippo Guarnieri, chiede «che ven-
ga ripristinata la figura del vigile
di quartiere» come deterrente
contro gli episodi di teppismo e
microcriminalità.

«I fenomeni criminosi sottrag-
gono oltre 26 miliardi di euro al-
l’anno alle nostre imprese, e met-
tono a rischio 260 mila posti di
lavoro», dichiara Carlo Sangalli,
presidente nazionale Confcom-
mercio, in diretta streaming da
Roma. Dopo aver ricordato ai
commercianti il dovere di denun-
ciare coloro che minacciano le at-
tività economiche, Sangalli chiede
anche «tolleranza zero verso tutta
la filiera della criminalità». «La
lotta alla contraffazione è un ele-
mento prioritario», assicura, sem-
pre da Roma, il ministro dell'In-
terno Angelino Alfano.uP. Dall.

SOLIDARIETA' AL VIA LA RACCOLTA FONDI

La Famija Pramzana
torna a preparare
i «Cestén 'd Nadäl»
II La crisi economica non lascia
tregua e la «Famija Pramzana»,
nel segno della solidarietà che
ha da sempre contraddistinto il
suo operato, rilancia anche que-
st'anno una propria iniziativa
tradizionale come il «Cestén 'd
Nadäl».

Per il «Cestén» è già iniziata da
alcuni giorni la raccolta di fondi
e di alimenti necessaria per po-
ter effettuare la consueta distri-
buzione prenalitizia dei «ce-
stén» alle famiglie parmigiane
più bisognose fra quelle che pre-
sentano la richiesta al sodalizio,
da quest'anno presieduto da
Maurizio Trapelli, il popolare
«Dsèvod». Va detto che le richie-
ste, vista la difficile situazione
economica e l'aumento delle fa-
miglie in difficoltà, sono sempre
più numerose, a fronte però di
maggiori difficoltà nel trovare
risorse e mezzi per portare avan-
ti questa iniziativa di grande im-
portanza.

Da qui l'appello del sodalizio di
Barriera Bixio alla tradizionale
generosità della gente parmigia-
na per ottenere gli aiuti neces-
sari. «Facciamo ancora una vol-
ta appello alle persone che ci
hanno sempre sostenuto - dice il
presidente Maurizio Trapelli -
affinché ci possano aiutare e so-
stenere anche in questo momen-
to così difficile. Sono e siamo
convinti che il loro sostegno non
ci verrà a mancare e che anche
quest'anno la nostra “Famija
Pramzana” potrà riuscire a por-
tare avanti nel migliore dei modi
questa tradizione di solidarietà

che è nel solco della storia della
nostra città». Chi volesse con-
tribuire alla raccolta di fondi a
favore del «Cestén 'd Nadäl”può
farlo da subito sia recandosi di
persona alla segreteria della Fa-
mija nella sede di Barriera Bixio.
Le offerte potranno essere effet-
tuate anche con un bonifico ban-
cario sul conto Cariparma Crédit
Agricole Agenzia 5 Iban: IT o6 A
06230 12705 000035255203. Le
domande per ricevere il «ce-
stén» si accettano invece da og-
gi, martedì 25 novembre, fino a
sabato 6 dicembre, esclusa la do-
menica, dalle 9,30 alle 12,30,
sempre nella sede della Famija.
La distribuzione dei pacchi è sta-
ta invece fissata per lunedì 22
dicembre dalle 9 alle 12,30 nella
sede di Barriera Bixio. u r.c.

SOLIDARIETA' DOMANI IN VIA MAZZINI

Mostra fotografica
per aiutare il Cepdi
colpito dall'alluvione

L'associazione
di via Stirone aiuta
l'integrazione di disabili
e dislessici

Lorenzo Sartorio

II «Più forti del fango». Ed i par-
migiani hanno dimostrato di es-
serlo in occasione dell'alluvione
che ha devastato anche la sede di
associazioni quali il «Cepdi»
(Centro provinciale di documen-
tazione per l'integrazione scola-
stica, lavorativa e sociale) di via
Stirone 4. Su proposta di Davide
Fornari di «Parmafotografica»
(sezione del circolo Aquila-Lon-
ghi), è nata quindi l’iniziativa
«Più forti del fango», per aiutare il
Cepdi, che sostiene la diffusione
dei valori della cultura dell’inte -
grazione scolastica, lavorativa e
sociale. Cepdi dispone di una bi-
blioteca specializzata sulla disa-
bilità e la dislessia ma è anche un
centro dove le famiglie possono
ricevere aiuto.

Il centro favorisce informazioni
e consulenze per le persone con
disabilità, inoltre fornisce un’equi -

pe multi professionale che affian-
ca docenti, alunni, famiglie, e di-
spone di libri digitali e audiolibri.

Domani, sotto i portici di strada
Mazzini, dalle 10 alle 19 ininter-
rottamente, si svolgerà una mo-
stra di foto d’autore il cui ricavato
sarà interamente devoluto a so-
stenere il Cepdi. Saranno oltre
cento le foto in mostra firmate da
numerosi ed eccellenti fotografi:
Gigi Montali, Maurizio Atti, Alex
Liverani, Ivano Bolondi, Stefano
Manfredini, Donatella Ballerini,
Naide Bigliardi, Giovanni Garani,
Fabrizio Ferrari, Pasquale Luigi
Bloise, Nicola Vender, Ramona
Martelli, Mickea Dobrea, Moreno
Papa, Riccardo Varini, Franca Cal-
legari, Stefano Cavazzini, Giando-
menico Bertini, Anna Aldighieri e
numerosi soci dell’associazione
«Obbiettivo Natura».

L’iniziativa è stata illustrata nella
sede di Cepdi dalla presidente di
Parmafotografica, Giovanna Zive-
ri, affiancata da Rossana Avanzini,
Davide Fornari e Gian Luca Ponzi.
Presenti il direttore del Cepdi, Fer-
nando Barbacini, e le operatrici
Alessandra Biancardi, Veruska
Bolletti, Bianca Maria Acito e Fran-
cesca Barezzi.u

Cabaret

Questa sera si ride
solo in dialetto

Oggi alle 21 nella sede della
Famija Pramzana, si terrà lo
spettacolo di cabaret in
dialetto «Riapertura 'dla
ostaria dal risòlon». Saranno
premiati i componenti di «Io
parlo parmigiano» ed Enrico
Maletti. Interverranno lo
Dsèvod (Maurizio Trapelli),
Maurizio Landi, Giorgio
Capelli, Claudio Cavazzini,
William Tedeschi, Roberto
Tinelli, e la Famija Pramzana.

Parma


