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COMMERCIO UN'OTTANTINA GLI ESPOSITORI ARRIVATI ANCHE DA FUORI PROVINCIA

Lo shopping di primavera
è una festa in via Venezia
L'iniziativa dell'Ascom richiama moltissimi parmigiani

Vittorio Rotolo

II La splendida giornata di sole
anticipa la stagione primaverile,
ormai alle porte: dal punto di
vista climatico non poteva es-
serci cornice migliore per la festa
che, per tutta la giornata di ieri,
ha animato il lunghissimo tratto
di via Venezia, compreso tra l’in -
crocio con via Trento e quello
con via Trieste.

Un appuntamentopromosso da
Ascom attraverso il marchio
Parma Viva, con l’organizzazio -
ne affidata a Edicta Eventi ed il
patrocinio del Comune. Un’ot -
tantina gli espositori, giunti an-
che da fuori provincia, che han-
no messo in bella mostra il me-
glio dell’offerta mercatale su
aree pubbliche: abbigliamento,
articoli sportivi, generi alimen-
tari, oggettistica per rendere più
bella la casa.

Merce di primissima qualità, a
prezzi assai convenienti.
E vista la particolare ricorrenza
dell’8 marzo, non potevano
mancare le accattivanti idee
pensate per le donne con la co-
loratissima presenza dei vivai,
per chi volesse stupire la propria
compagna di vita con un
sempre gradito omaggio florea-
le, e delle altre bancarelle
caratterizzate da un ampio ven-
taglio di proposte, dalla bianche-
ria per la casa ai cosmetici fino
alle originali creazioni espres-
sione del miglior artigianato ar-
tistico.

Insieme agli stand dedicati ai

più golosi, con le immancabili ed
assai apprezzate specialità eno-
gastronomiche del nostro terri-
torio, ad arricchire l’offerta com-
merciale sono stati pure gli ar-
ticoli esposti direttamente in
strada dai commercianti di via
Venezia.

Per la gioia dei visitatori, il cui
fluire ininterrotto fino al tardo
pomeriggio ha di fatto certifi-
cato il successo dell’iniziativa:
numerose infatti le famiglie in-
tente a godersi una domenica di
meritato riposo, passeggiando
in totale relax, con i bimbi sem-
pre pronti a lasciarsi entusia-
smare dai gonfiabili di Gomma-
land e dalle altre proposte lu-
diche.

«Queste feste diventano l’occa -
sione per far sì che la gente
torni a vivere concretamente le
strade della nostra città – è il
commento di Ascom Parma -: le
prime giornate di sole consen-
tono alle famiglie di uscire di
casa e, per loro, non può esserci
niente di meglio che riscoprire la
socialità ed al tempo pure quei
negozi di vicinato distribuiti nei
diversi quartieri, anche perife-
rici».

In via Venezia, protagonista
dell’appuntamento di Ascom è
stata pure la solidarietà con la
partecipazione delle Onlus Gatti
del Parco Ducale, Gatti di Maria
Luigia e Filo di Juta, pronte
a far conoscere le finalità delle
azioni quotidianamente portate
avanti a beneficio della collet-
tività. u

POLIZIA MUNICIPALE DUE DENUNCIATI

Gli agenti
hanno richiesto
l’intervento
dei medici dell’Ausl
II Durante un controllo di poli-
zia stradale è stato fermato dagli
agenti della polizia municipale,
un veicolo Iveco Daily condotto
da un italiano con a bordo un
uomo di origine ghanese, en-
trambi residenti in provincia di
Brescia. Gli agenti appurata la
regolarità dei documenti ine-
renti la circolazione hanno in-
vitato i due ad aprire il vano di
carico del mezzo, all’interno del
quale è stata riscontrata la pre-
senza di numerosi contenitori di
cartone, dai quali proveniva un
pungente odore di carne presu-
mibilmente in cattivo stato di
conservazione.

Durante l’ispezione è stata
constatata la presenza di innu-
merevoli sacchetti di plastica
contenenti carne, priva di trac-

ciabilità e di osservanza dei re-
quisiti igienico sanitari. Gli
agenti hanno richiesto l’inter -
vento dei medici dell’Ausl che,
esaminata la carne (presumibil-
mente ovina), provvedevano al-
l’immediato sequestro della
merce, per un quantitativo in-
gente, del peso di circa di 240 kg.
di carne.

Il ghanese ha riferito di aver
consegnato 5 o 6 cartoni di carne
ad un esercizio etnico nella zona
di viale Piacenza, ma l’immedia -
to sopralluogo sul posto non ha
dato alcun riscontro e non sono
state riscontrate particolari cri-
ticità nonostante l’accuratezza
dell’ispezione. Il personale della
polizia municipale ha quindi
provveduto a contestare al con-
ducente del mezzo un verbale
per trasporto abusivo per conto
terzi, mentre gli ufficiali del ser-
vizio sanitario hanno provvedu-
to, oltre al sequestro della carne,
a denunciare a piede libero i due
uomini per commercio di sostan-
ze alimentari abusive.u R.C.
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Sequestrati
240 chilogrammi
di carne avariata

OGGI ALLE 16

Conferenza
su Dante

nn Oggi pomeriggio alle 16 ,
nell'Auditorium di Banca
Monte Parma, via Bruno
Longhi 7/A, per i «Lunedì
della Dante», Vittorio Coz-
zoli terrà una conferenza dal
titolo «Dante Alighieri: dalla
lingua alle lingue», nell'am-
bito di «Dialetti cultura vi-
va», ciclo di conferenze
ideato da Marzio Dall'Ac-
qua.

VIABILITA' MODIFICATA

Interventi sui chiusini
in diverse strade

nn Da lunedì 9 al 16 marzo
varie strade saranno interes-
sate da interventi per la ri-
messa in quota dei chiusini:
in via. Bixio civico 1 (su
corsia preferenziale bus), e
civico 92/a, strada Garibaldi
intersezione borgo Mazza e
viale Milazzo - intersezione
via Teano - restringimenti
con divieto di fermata.
Divieto di transito pedonale
in Strada Garibaldi interse-
zione strada Albertelli. Di-
vieto di circolazione in via
Pizzarelli – all’intersezione
con via Cremonese – sulla
corsia di immissione dalla
rotatoria con via Cremone-
se.

GIOVEDI' E VENERDI'

Lavori in borgo Poi
e borgo Marodolo

nn Lavori su linee elettriche
in borgo Poi e borgo Ma-
rodolo giovedì 12 e venerdì
13 marzo: dalle 9 alle 18 nei
tratti di volta in volta in-
teressati restringimento di
carreggiata, divieto di sosta
e di transito pedonale.


