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COMMERCIANTI «MOMENTO DIFFICILE. MA NON SI FA IMPRESA SENZA OTTIMISMO»

Ascom: Ugo Margini
confermato presidente
«Impegno per l'accesso al credito, i varchi, l'abusivismo»

Laura Ugolotti

II Sarà ancora Ugo Margini a
guidare Ascom Confcommercio
Parma, in veste di presidente,
per il quinquennio 2012-2016.

La nomina di Margini è ar-
rivata ieri al termine dell’assem -
blea elettiva, ed è stata ufficia-
lizzata nel corso di un incontro
pubblico, alla Fondazione Ma-
gnani Rocca, con il mondo po-
litico, economico e produttivo
del territorio.

Margini si è detto orgoglioso
di essere stato riconfermato alla
guida di un’associazione che
rappresenta cinquemila aziende
del territorio, «aziende che oggi
affrontano una crisi tremenda -
ha sottolineato - e che rappre-
sentano la parte sana del Paese,
che lavora, produce e si sacrifica.
Sono tanti i fronti su cui ci siamo
battuti in questi anni: l’accesso
al credito, i varchi elettronici, la
lotta all’abusivismo, il sostegno
al Festival Verdi, e su questi sa-
remo impegnati anche in futuro.
Ma il sistema del territorio deve
essere unito e ciascuno deve fare
la sua parte».

Un invito al prefetto Luigi
Viana, al presidente della Pro-
vincia Vincenzo Bernazzoli, al
sindaco Federico Pizzarotti e al
presidente della Camera di
Commercio Andrea Zanlari, pre-
senti all’incontro, che hanno
confermato la disponibilità a
collaborare con l’associazione.

«Sono soprattutto gli esercizi
del centro storico a soffrire - ha
ricordato Margini -, anche a cau-

Ugo Margini E' presidente dell'Ascom dal 2004.

CAMERA DI COMMERCIO WOOL ART

Laboratori tessili
con la lana
di pecora cornigliese

Camera di Commercio La presentazione dei laboratori.

E all'azienda agricola
Stuard incontri
dedicati
alla cucina estiva
II Sul sentiero della lana di pecora
cornigliese. Dopo l’esibizione de-
gli «esperti», 180 artisti prove-
nienti da tutto il mondo, che si
sono cimentati in creazioni rive-
stite del materiale nostrano, ora è
il turno dei dilettanti. Da domani,
nell’ambito di «Wool art» - la mo-
stra di manufatti in lana di pecora
cornigliese, aperta alla Camera di
Commercio fino 17 giugno - par-
tiranno quattro laboratori tessili,
organizzati dall’associazione cul-
turale Arcadia e promossi dalla
Provincia, dalla Camera di Com-
mercio (dove ieri mattina è stata
presentata l’iniziativa) e dal Parco
dei Cento Laghi.

«Il progetto nasce dall’esigenza di
tutelare la lana italiana, con questi
laboratori vogliamo darle una pos-
sibilità di reimpiego», spiega Anto-
nia Sorsoli, presidente di Arcadia.
Quattro appuntamenti per imparare
«a fare», con un materiale conside-

rato uno scarto da buttare. «Un mo-
do alternativo per educare alla bio-
diversità, tutelando e valorizzando la
cultura del nostro territorio», com-
menta Pier Luigi Ferrari, vicepresi-
dente della Provincia. A fargli eco,
Alberto Egaddi, segretario generale
della Camera di Commercio, che de-
finisce l’iniziativa «un’interessante
operazione di recupero culturale,
storico e socio-economico».

Un progetto che mira a tutelare la
biodiversità, in tutte le sue forme. Una
seconda iniziativa è stata presentata,
ieri mattina: «Corsi e ricorsi», incon-
tri dedicati alla cucina estiva e alla
preparazione di confetture e conser-
ve, promossi dall’azienda agraria spe-
rimentale Stuard. «L'obiettivo è far
conoscere al consumatore il suo ter-
ritorio, attraverso i prodotti che abi-
tualmente mangia», aggiunge Maria
Adelia Zana, dell’azienda Stuard. Per
chi volesse partecipare ai corsi di tes-
situra, può contattare l’associazione
culturale Arcadia (0521/834261), o
scrivere all’indirizzo aarcadia@libe-
ro.it. Per l’iniziativa «Corsi e ricorsi»,
invece si può contattare l’azienda
Stuard (0521/1812735), o scrivere
all’indirizzo emporio@podere-
stuard.it. � a.d.r.

Le altre cariche

Rinnovata la giunta direttiva
�� Insieme al presidente Ugo
Margini sono stati eletti ieri an-
che i membri della giunta di-
rettiva: Mauro Alinovi, Gianni
Bassignani, Pietro Elio Beltra-
me, Stefano Calza, Mirco Car-
retta, Paolo Corradi, Vittorio
Dall’Aglio, Filippo Guarnieri, Ugo
Romani, Aldo Sartini, Alide Tam-
bassi e Marco Zilioli. Tre i no-
minati per il Collegio dei revi-
sori dei conti: Fabrizio Bocchia-
lini, Lucia De Carolis e Sergio
Tamagnini. Infine è stato nomi-

nato il collegio dei probiviri, for-
mato da Claudio Bertolotti, Ste-
fano Cantoni, Laura Chiari, An-
drea Chiastra, Ermes Pagani.

La storia dell'Ascom iniziò nel
1945 con l'allora «Libera asso-
ciazione provinciale dei com-
mercianti di Parma». Oggi
Ascom fa capo alla Confcom-
mercio, che rappresenta ben
800.000 imprese del terziario ed
è composta da 21 Unioni Regio-
nali, 103 Associazioni Territoria-
li e 147 Federazioni di Categoria.

ALLARME «OPERA INDISPENSABILE PER LA COLLETTIVITA'»

Il Pd: il polo socio sanitario
di via XXIV Maggio va fatto

OLTRETORRENTE DOMANI E MERCOLEDI'

«Dalla terra alla tavola»
Mercatini benefici

Vittorio Rotolo

II Cup, centro prelievi, pediatria
di comunità, consultorio familia-
re, sede del Nucleo di cure pri-
marie.

È lungo l’elenco dei servizi e
delle prestazioni che il nuovo Polo
Socio Sanitario di via XXIV Mag-
gio sarebbe in grado di garantire
ai cittadini, coprendo ben tre
quartieri: Lubiana, San Lazzaro e
Cittadella.

Un fiore all’occhiello che, tut-
tavia, rischia seriamente di non
vedere nemmeno la luce dopo che
nelle scorse settimane, con un’ap -
posita delibera, il commissario
straordinario del Comune, Mario
Ciclosi, ha revocato il finanzia-
mento pari a 3 milioni di euro per
la realizzazione della struttura.

Una decisione che ha sollevato
un vespaio di polemiche e forte-
mente stigmatizzata dal Partito

II Nel maggio 2008, un sabato
mattina, all’ombra della chiesa
della SS. Annunziata, nasceva il
mercato contadino «La Corte dal-
la terra alla tavola». Quest’anno la
ricorrenza dell’avvio delle attività
coincide con un momento di
grande difficoltà per le persone
colpite dal terremoto in Emilia.
Perciò, gli agricoltori di Parma
che animano il mercato hanno de-
ciso di «dedicare» i mercati di do-
mani, 9 giugno, in via Imbriani e
di mercoledì 13 in piazzale Lu-
biana al sostegno di queste po-
polazioni così provate e, in par-
ticolare, di devolvere i ricavati di-
rettamente al Comune di Cavez-
zo.

Alle 12 di domani in via Imbriani
sarà presente il sindaco di Parma
Federico Pizzarotti per porgere il
suo ringraziamento e quello della
città a tutte le aziende del mercato
per la generosità e la sensibilità di-
mostrata. I mercati si terranno co-
me di consueto, in entrambe le

aree, dalle 8.30 alle 13. Le carat-
teristiche del mercato «La Corte
dalla terra alla tavola». Dal maggio
di quattro anni fa, il mercato «La
Corte dalla terra alla tavola», con il
supporto dell’Amministrazione co-
munale e grazie al costante lavoro
delle associazioni degli agricoltori -
Cia, Coldiretti e Unione Agricoltori
- si è sviluppato sempre più, fino a
essere riproposto due anni dopo, il
mercoledì, in piazzale Lubiana.

Passeggiando nel mercato, il
consumatore può trovare un’am -
pia scelta di prodotti: dalla frutta
alla verdura, dai salumi tipici del
territorio parmigiano ai formaggi,
partendo dal Parmigiano Reggia-
no per arrivare alle mozzarelle; e,
ancora, carne fresca bovina, suina
e di volatili di bassa corte, latte e
pane freschi, miele e biscotti, vini
e uova biologiche freschissime.
Insomma, tutto ciò che il terri-
torio di Parma mette a disposi-
zione di consumatori attenti alla
qualità e alla provenienza.�

-
-

InBreve

Democratico, che promette bat-
taglia.

«Siamo fortemente preoccu-
pati riguardo le sorti di quest’ope -
ra, che riteniamo indispensabile
per la collettività» - fa notare
Franco Torreggiani, presidente
del circolo Pd Parma est.

«Se l’atto sottoscritto dal com-
missario Ciclosi, in regime di au-
totutela, rendesse indisponibili
pure i fondi messi a disposizione
dalla Regione - aggiunge - la co-
struzione del Polo Socio Sanitario
Lubiana non soltanto subirebbe
un rinvio, ma a quel punto po-

trebbe addirittura essere accan-
tonata. Con un danno notevole
per i cittadini, se pensiamo che
tale struttura si colloca perfetta-
mente nella dimensione interme-
dia tra medico di base ed ospedale,
peraltro prevista nel progetto di
riforma del sistema sanitario na-
zionale».

Inevitabile la riflessione di na-
tura politica.

«Perché la mancata realizza-
zione di questa struttura - rincara
la dose Torreggiani - sarebbe il
primo effetto concreto, riscontra-
to dai cittadini sulla propria pelle,
dell’ingente situazione debitoria
del Comune. Che, oltre a deter-
minare un aumento fino ai mas-
simi livelli delle aliquote, Imu
compresa, comporterà inevitabil-
mente il taglio di opere pubbliche
di fondamentale importanza».

La palla passa quindi alla nuo-
va amministrazione comunale.
«Crediamo infatti che il sindaco,
insieme alle altre autorità com-
petenti, fra cui l’Ausl, debba chia-
rire cosa intende fare di questo
progetto - osserva Ermes Gandol-
fi, consigliere provinciale Pd e già
presidente del quartiere San Laz-
zaro -: la gente attende da tempo
l’apertura del cantiere e, su questa
vicenda, di certo noi non molle-
remo la presa».�

sa di una pianificazione non
equilibrata dei nuovi centri com-
merciali. In centro spariscono i
negozi di vicinato, che rappre-
sentano le nostre eccellenze, per
lasciare al posto alle catene, alla
massificazione dei consumi».

La consapevolezza che il com-
mercio stia attraversando un pe-
riodo difficile deve però portare,
secondo Margini, ad imboccare
la via d’uscita dalla crisi.

«Non si fa impresa senza ot-
timismo - ha detto -. Abbiamo
presente la battaglia che ci
aspetta nei prossimi anni, e la
combatteremo insieme».

E’ stato il direttore generale di
Ascom, Enzo Malanca, ad illu-
strare le proposte dell’associa -
zione per il prossimo al futuro.

«Per rilanciare i consumi - ha
spiegato Malanca - serve il tu-
rismo, e per generare turismo
servono eventi capaci di fungere
da attrattiva con continuità. Il
Festival Verdi, ad esempio, è
un’occasione che non possiamo
sprecare. Basterebbe destinare a
questo scopo una parte degli in-
troiti dei varchi elettronici».

Quanto ai consumi locali per
Malanca l’accessibilità al centro
storico resta un tema centrale:
«Devono essere garantiti i par-
cheggi in prossimità, sfruttando
le aree che ne sono sprovviste; i
varchi devono essere regola-
mentati diversamente e gli eser-
cizi messi in condizione di la-
vorare. Con la crisi è bene essere
realisti; ma senza rischiare, sen-
za investire almeno un po’, non si
andrà da nessuna parte». �

FINO AL 1° LUGLIO

Prorogata
la mostra «I Mille»
�� E’ stata prorogata fino a
domenica 1 luglio l’apertura
della mostra «I Mille. Scatti
per una storia d’Italia attra-
verso le collezioni Csac», in
un primo tempo program-
ma fino a domenica 10 giu-
gno al Palazzo del Gover-
natore. L’ingresso è gratuito
con orario dalle 10 alle 19
(ultimo ingresso alle 18,30),
chiuso il lunedì. Sono pre-
viste alcune aperture straor-
dinarie nei sabati 16, 23, 30
(apertura 10.00 - 23.00, ul-
timo ingresso 22.30) e gio-
vedì 21 giugno (apertura
10.00 - 23.00, ultimo ingres-
so 22.30) in occasione della
Festa della musica e del Par-
mapoesia festival. “I Mille.
Scatti per una storia d’Italia
attraverso le collezioni
CSAC”, è stata organizzata
dal Centro Studi e Archivio
della Comunicazione - CSAC
dell’Università di Parma con
il Comune di Parma
nell’ambito delle celebrazio-
ni per il centocinquantena-
rio dell’Unità d’Italia.

DOCENTE STEFANINI

Sci: doppio oro
per la Fra Salimbene
�� Doppia medaglia d'oro
alla squadra della scuola
media Fra Salimbene di
piazzale Santafiora: i ragazzi
dell'istituto, guidati dal do-
cente di educazione fisica
Giovanni Stefanini, si sono
aggiudicati il primo gradino
del podio dei Giochi sportivi
studenteschi sulle piste di
Schia per la categoria ca-
dette e cadetti e sono stati
premiati mercoledì all'Itis.

ALLE 10,30

Lotteria dell'Avis:
domani estrazione
�� Domani, alle 10,30, sa-
ranno estratti i biglietti vin-
centi della lotteria benefica
dell'Avis comunale di Par-
ma. L'estrazione sarà aperta
al pubblico, alla presenza
delle autorità, dei testimo-
nial dell'Avis Alberto Miche-
lotti e Al Dsevod, oltre ai
cultori della tradizione par-
migiana, Enrico Maletti e
Vittorio Campanini, affian-
cati dalle nuove miss del-
l'area Giovani e sport. Ri-
cordiamo che i biglietti ven-
duti sono oltre trentamila,
con grande attesa nella città
per il primo premio molto
ambìto; un'automobile. Ai
presenti sarà fatto omaggio
di una copia del libro
«Quella parmigianissima li-
nea rossa» di Lorenzo Sar-
torio.

L'ex sindaco: «Si doveva solo proseguire»

Vignali: progetto finanziato e appaltato
�� «Per il polo socio-sanitario
del Lubiana-San Lazzaro non so-
lo c'era il finanziamento, ma
eravamo già arrivati al progetto
esecutivo e alla gara d'appalto».

A dirlo è l'ex sindaco Pietro
Vignali che ricorda come «la gara
era stata vinta da un'impresa di
fuori Parm con un'offerta giudi-
cata anomala. E per questo ave-

vamo chiesto alla Prefettura ac-
certamenti ulteriori. Poi sono ar-
rivate le nostre dimissioni e tutto
si è fermato. Tengo a precisare
che però tutto l'iter amministra-
tivo, comprensivo di due varianti
urbanistiche, era stato comple-
tato e il progetto era stato con-
diviso passo passo con l'Ausl e si
doveva solo andare avanti».

CRONACA


