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InBreve
CIRCOLO FRONTERA 70

Calcio a cinque:
aperte le iscrizioni

nn Il circolo Frontiera 70, in
collaborazione con Csi, or-
ganizza il 39º torneo di cal-
cio a cinque. Per informa-
zioni più dettagliate telefo-
nare al circolo Frontiera 70,
oppure ai seguenti numeri:
Flavio, 335/446584 – Gio -
vanni, 334/7458816

PONTE DEL 1º MAGGIO

Pagamento pensioni:
uffici postali aperti

nn Uffici postali aperti nel
ponte del 1° maggio. Venerdì
2 e sabato 3 saranno rego-
larmente in pagamento le
pensioni nei 120 uffici postali
della provincia di Parma. Po-
ste Italiane garantisce la pie-
na operatività degli sportelli
disponibili, al fine di ottimiz-
zare al meglio i tempi di at-
tesa, e ricorda che il sabato
gli uffici postali sono aperti
al pubblico fino alle 12.35. So-
no oltre 42mila i pensionati
che mensilmente riscuotono
il vitalizio negli uffici postali
della provincia di Parma.

OGGI DALLE 7.30 ALLE 9.30

Comune, assemblea
del personale

nn E’ indetta oggi da Cgil, Ci-
sl, Uil e Sulpm, dalle 7.30 alle
9.30, un’assemblea di tutto il
personale del Comune di
Parma. Non sarà quindi ga-
rantito il servizio di attraver-
samento sulle strisce dei
bambini davanti alle scuole.

giovedì 
1° maggio

Festa del Lavoro
tutti i negozi
resteranno 

CHIUSI

22 marzo – 29 giugno 2014 Fondazione Magnani Rocca

Angeli Cornici, Aon Artscope Fine Art Insurance Brokers, 

Butterfly Transport, Gazzetta di Parma, Kreativehouse, 

Hotel Palace Maria Luigia, SINA Fine Italian Hotels, TEP, 

Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico 

Il nuovo regolamento

Movida, giro di vite:
vietati i bivacchi
all'Ospedale vecchio
Da mezzanotte alle 6, sotto i portici: in arrivo
le telecamere, via i premi ai locali virtuosi

Enrico Gotti

II Per la prima volta, rischiano di

essere multati non i bar della mo-

vida, ma i clienti che «sballano».

Il Comune annuncia una norma

anti-bivacco per chi di sera porta

da casa cibo, bottiglie di vino, su-

peralcolici e si siede sotto i portici

dell’Ospedale Vecchio per consu-

marli. Ma non solo: nel nuovo re-

golamento che sta studiando il

municipio, ci sono altri interventi

sulla movida in Oltretorrente. C’è

infatti il divieto di detenzione di

alcolici in strada dopo gli orari di

chiusura dei locali, l’obbligo per i

kebab di non vendere alcolici ai

clienti che stazionano davanti al

negozio, e l’obbligo di chiusura ai

locali di via D’Azeglio un’ora pri-

ma di quelli di via Farini (in so-

stanza, non avranno più il premio

assegnato ai locali che rispettano

le norme, di chiudere alle due al

venerdì e sabato, e all’una tutti gli

altri giorni, ma dovranno chiu-

dere rispettivamente all’una e a

mezzanotte).

Sono tutte novità che sono state
annunciate durante la Commis-
sione comunale sul patrimonio,
direttamente dall’assessore alla
sicurezza e commercio Cristiano
Casa e dal comandante dei vigili
Gaetano Noé. Il Comune, inoltre,
ha intenzione di installare una te-
lecamera sotto i portici dell’Ospe -
dale vecchio, per riprendere sia gli
avventori, sia per controllare i lo-
cali nella via. In via D’Azeglio, più

volte i residenti hanno immorta-
lato con video il vociare e i cori da
stadio, a tarda notte, di alcuni av-
ventori. La via si è animata di sera
negli ultimi anni, ed è diventata
un centro di ritrovo, per giovani e
non solo, in cui si trova una ga-

In via D'Azeglio

Sabato una rissa
nn I testimoni lo raccontano
così: sabato notte, via
D’Azeglio, una dozzina di
persone coinvolte in una
rissa. Calci, pugni, cinghiate,
urla. Intorno alle 23 la
situazione è diventata
insostenibile fino a quando
non è intervenuta una
volante della polizia. C’è chi
ha visto un ragazzo fermo a
terra picchiato da più
persone e un’ambulanza per
portare via un ragazzo ferito.
Una notte di ordinaria follia. I
ragazzi che sciamano con i
drink, e a un certo punto, un
gruppo di persone che si
infiltra nel fiume di gente e
fa trasformare la movida in
guerriglia. All’altezza con
l’incrocio di via Santa Maria,
dalla biblioteca Civica una
decina di ragazzi ha iniziato
a menar le mani. Futili i
motivi, sta di fatto che dalla
prima spinta alla rissa il
passo è stato breve.

«Le istituzioni non possono più ignorare i nostri diritti»

I residenti: «Se non torna la pace andremo dall'avvocato»
nn Per i residenti è l’ultima spiag-

gia. Dopodiché sarà guerra di car-

te bollate con il Comune. Le mo-

difiche al regolamento della mo-

vida in via D’Azeglio sono state

accolte con piacere dai residenti

ma a una condizione che suona

come un ultimatum: «Questa è

l’ultima occasione per regolare la

vita notturna nel nostro quartiere

- spiegano i residenti in trincea

dell’Oltretorrente - vogliamo che

siano rispettati i diritti di oltre tre-

cento persone. A partire da quello

alla salute». In attesa di sviluppi e

notti tranquille, i radar dei comi-

tati sono sempre in funzione. E le

notizie non sono buone. «Dalle ri-

levazioni che abbiamo fatto ese-

guire all’Arpa a marzo e aprile

l’inquinamento acustico ha tocca-

to i 79 decibel, quando la soglia

consentita è di 55. Così non va».

Ecco perché la tolleranza rimane

pressoché zero. Annunciano infat-

ti dal comitato: «E’ un problema di

ordine pubblico che le istituzioni

non possono più ignorare, se non

sarà risolto saremo costretti a ri-

volgerci a un legale».ue.g.

Pallini replica a Casa

«Non c'è sicurezza»
nn Fabrizio Pallini, presidente
dell'associazione I Nostri
Borghi, replica all'assessore
Casa sulla situazione di
piazza della Pace:
«L'assessore dice di non
condividere le nostre
preoccupazioni e invita a
smettere di gettare benzina
sul fuoco per i fatti di sabato
scorso. Crediamo che
descrivere la violenta rissa
di piazza della Pace, gli
attimi di terrore, i timori e le
paure espresse dai cittadini
presenti, sia stato
semplicemente riportare i
fatti. Non un episodio isolato,
purtroppo, ma ormai una
pericolosa consuetudine.
Non una semplice (lo è
mai?) rissa tra ubriachi, ma
una evidente lotta per il
possesso del territorio,
avente come protagonisti
bande di spacciatori o affini.
E' sbagliata la convinzione
che si sia voluto ridurre i
concetti di sicurezza e
prevenzione ad un mero
dibattito ad uso di consenso
politico. .Abbiamo sempre
avuto la forza e il coraggio di
denunciare ciò che si
riteneva sbagliato con tutti,
rischiando a volte anche
l'incolumità personale. I
problemi che affliggono
piazza della Pace, la
direttrice via Garibaldi, via
Verdi, viale Piacenza, via
Savani, via Trento e via
Abbeveratoia sono esempi di
come serva a poco discutere
di prevenzione, ma di come
invece sia necessaria e non
rimandabile una terapia
d'urto immediata ed
efficace». «Apprezziamo
l'impegno e la dedizione
profusa dall'assessore Casa,
ma riteniamo sia giunto il
momento di portare con
forza e determinatezza al
tavolo del Comitato per la
sicurezza e l'ordine pubblico
di questi episodi, perché
prefetto e questore
realizzino subito soluzioni
immediate ed efficaci».

Ascom e Confesercenti

E i commercianti inviano la controproposta
II Le novità della movida in via

D’Azeglio sono destinate a far di-

scutere. Non brindano certo i

commercianti, contrari o scetti-

ci, tranne qualcuno controcor-

rente. Le associazioni di catego-

ria contestano la mancanza di

dialogo con il Comune: Ascom e

Confesercenti avevano prepara-

to, assieme ai baristi, una con-

troproposta al regolamento sul-

la movida, che hanno inviato al-

l’inizio di aprile in Comune. «Ma

non abbiamo avuto alcuna ri-

sposta, non c’è stato un incon-

tro, non siamo stati convocati. -

dice Stefano Cantoni di Confe-

sercenti - Anzi, adesso arrivano

nuove norme di cui non sape-

vamo nulla, su via D’Azeglio e l’O-

spedale vecchio. Non c’è stata

comunicazione». «Ci sono alcu-

ni discorsi interessanti: il Comu-

ne si comincia ad interessare al-

la gente incivile, e non solo a san-

zionare i gestori. Resta però un

dubbio – continua Cantoni – Co -

me si fa a stabilire se è bivacco o

no? Il concetto di bivacco è un

concetto fascista, anche sedere

per terra può essere considerato

tale». Ascom e Confesercenti so-

no critiche anche sull’intero re-

golamento della movida e hanno

presentato una controproposta,

in cui le regole per i gestori sono

le stesse, ma viene semplificata

la parte delle deroghe e dei pre-

mi sugli orari per chi rispetta le

norme. «Abbiamo preso il rego-

lamento di Trieste, e l’abbiamo

inasprito. Ci sono due questioni:

da una parte bisogna evitare la

burocrazia, i costi inutili all’im -

presa, dall’altra mantenere una

civile convivenza, che è una que-

stione di ordine pubblico» affer-

ma Stefano Cantoni.ue.g.

PARMA

lassia variegata di locali (da chi
serve vino in calice a chi vende a
volontà bicchierini di superalco-
lici a un euro), ed è eterogenea
anche negli avventori, in larga
parte giovani, studenti e univer-
sitari fuori sede. Ora, il Comune
prende di peso la questione, anche
dopo gli incontri con la questura,
con interventi radicali. Questi
cambiamenti devono ancora es-
sere discussi e approvati dal Con-
siglio comunale e inseriti nel nuo-
vo regolamento della movida, che
creerà parecchio dibattito.

Nel frattempo, il municipio ha ap-
provato la proroga sugli orari di
apertura di bar e locali di centro
storico e Oltretorrente. Con una
ordinanza, il sindaco Federico Piz-
zarotti ha confermato i limiti già in
vigore, che saranno validi fino al-
l’adozione del nuovo regolamento:
chiusura all’una di notte il venerdì
e al sabato, chiusura a mezzanotte
negli altri giorni. I locali che ri-
spettano il regolamento sulla mo-
vida hanno però la possibilità di
tenere aperto un’ora in più. In pra-
tica, quindi, abbassano la saraci-
nesca alle due il venerdì e il sabato,
e all’una negli altri giorni, come
funziona già ora. Questo «premio»
è destinato a scomparire nel nuovo
regolamento, per i locali della zona
di via D’Azeglio. Invece, tutti i bar,
ristoranti, locali che hanno clienti
solo al loro interno, e che non ge-
nerano rumore verso l’esterno,
non sono obbligati a rispettare
queste limitazioni orarie.u


