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CITTA' D'ARTE ILLUSTRATE LE INIZIATIVE IN CANTIERE PER I PROSSIMI MESI

Casa: oltre 600 mila
turisti a Parma nel 2014
L'assessore a Bologna per un convegno con Franceschini

II Moltiplicare l'offerta turistica,
potenziare la digitalizzazione del
settore, qualificare sempre più l'o-
spitalità, promuovere l'Italia co-
me sistema Paese. Sono questi i
temi della tavola rotonda «Cul-
tura e Turismo: l’Emilia-Roma -
gna e il Sistema Paese», promossa
dai Comuni di Bologna e Ferrara,
che si è tenuta questa mattina a
Bologna all'Archiginnasio, alla
presenza del ministro Dario Fran-
ceschini. Fra i relatori l’assessore
al turismo del Comune di Parma
Cristiano Casa.

In apertura dei lavori, il sindaco
della città felsinea Virginio Me-
rola ha sottolineato l’importanza
crescente del turismo nell’econo -
mia emiliana e nazionale, ha in-
dicato Bologna come «porta di ac-
cesso al sistema regionale» e ha
assicurato il folto pubblico di am-
ministratori e operatori presenti
sul fatto che la neonata Città Me-
tropolitana sarà «al servizio del
sistema urbano dell’intera regio-
ne». L’assessore regionale Andrea
Corsini ha reso noto che oggi il
turismo in Emilia Romagna conta
per l’8,7% del PIL e che si punta a
raggiungere il 10% tramite un si-
stema complessivo fondato su in-
novazione strategica e capacità di
utilizzare i fondi europei (38 mi-
lioni nei prossimi anni).

Poi la parola è passata agli am-
ministratori locali, che hanno
portato le esperienze dei rispettivi
territori.

Per il Comune di Parma è inter-
venuto Cristiano Casa. L’assessore ha
ricordato che all’arrivo dell’Ammini -
strazione le risorse destinate al tu-

rismo erano praticamente inesisten-
ti: «Oggi – ha affermato Casa – de -
dichiamo alla promozione turistica
tutte le risorse della tassa di soggior-
no, abbiamo un piano di marketing
territoriale, nel 2014 abbiamo regi-
strato un aumento delle presenze tu-
ristiche sfondando il tetto delle
600.000 presenze nel 2014, record
storico per Parma, abbiamo avviato
un club di prodotto sull’enogastro -
nomia, e stiamo lavorando per fare di
Parma una vera meta turistica, anche
attraverso attività innovative di pro-
mo – commercializzazione».

L’assessore Casa ha quindi in-
sistito, al pari dei suoi colleghi del-
le altre città, sulla necessità di fare
sistema, a cominciare dal livello
territoriale provinciale (a Parma,
ad esempio, resterà un solo ufficio
turistico per tutto il territorio e si

farà un unico piano di marketing).
Tra le altre proposte, l’assessore
ha chiesto di istituire detrazioni di
imposta per i cittadini residenti in
Italia, per le spese turistiche sul
territorio nazionale (hotel, mo-
stre, servizi), ovviamente con li-
miti di spesa. «Ciò potrebbe – ha
insistito Casa – incentivare il tu-
rismo in Italia e contrastare l’e-
vasione fiscale».

Il convegno è stato chiuso dallo
stesso Dario Franceschini, che ha
parlato del turismo come «grande
sfida per il paese»: «Lo Stato non ci
ha mai investito – ha detto il Mi-
nistro - così ci troviamo con il Paese
turisticamente più ambito in asso-
luto, che però è al 18° posto nelle
rilevazioni economiche sul turismo.
Fra 4 anni –ha continuato – si stima
che in giro per il mondo ci saranno

500 milioni di turisti cinesi, dob-
biamo farli venire in Italia , sia per
vedere il Colosseo che per le sfilate di
moda».

Franceschini ha poi difeso la «ri-
forma profonda» del suo Ministe-
ro: le Soprintendenze si occupe-
ranno solo di tutela e saranno ac-
corpate, quindi hanno meno biso-
gno di personale dirigenziale, che
andrà invece a gestire i grandi mu-
sei, nell’ambito di «un grande mu-
seo diffuso» che solo nelle strut-
ture statali ha portato 40 milioni di
visitatori, «anche grazie all’aper -
tura gratuita della prima domeni-
ca del mese, istituita dal Governo al
posto degli ingressi gratuiti per gli
ultrasessantacinquenni».

«Servono orgoglio e ottimi-
smo», ha detto ancora il Ministro,
che ha concluso con un appello
alle istituzioni e ai privati a fare
squadra, a mettere insieme le
energia per valorizzare i nostri im-
mensi giacimenti culturali.

In piena sintonia su questo tema
l’assessore alla cultura Laura Ma-
ria Ferraris: «Lavorare per un si-
stema integrato di gestione e va-
lorizzazione del tessuto museale
cittadino è una partita fondamen-
tale per la nostra città, anche alla
luce della riorganizzazione voluta
dal Governo, che vede tra l’altro la
creazione di un polo regionale
unico per i musei statali. Miglio-
rare il coordinamento, per esem-
pio, della fruizione di un bene co-
me la Camera di San Paolo di-
venta essenziale. Proprio per que-
sto abbiamo sottoposto il tema sul
tavolo Anci-Mibact per il turismo
e la cultura».u r.c.

INIZIATIVA PROGETTO REALIZZATO INSIEME ALL'UNIVERSITA'

II Si è concluso il primo Premio di
Studio Parma Coupon, l’iniziativa
di Ascom Parma realizzata in col-
laborazione con il dipartimento
di Economia dell’Ateneo cittadi-
no, pensata per offrire agli stu-
denti universitari l’opportunità di
vivere un’esperienza concreta di
marketing “sul campo” e al con-
tempo dare un supporto concreto
alle aziende associate Ascom che
aderiscono al sito www.Parma-
Coupon.it.

Da un lato il mondo dell’impre -
sa, dall’altro quello dell’universi -
tà: agli studenti del dipartimento
di Economia, che si sono candidati
per partecipare al Premio, sono
stati assegnati gruppi omogenei di
aziende aderenti ParmaCoupon,
per le quali sono stati studiati spe-
cifici piani di marketing relativi
alle offerte da caricare on line.
Un’esperienza «interessante e
formativa, che ha permesso di ap-

plicare e approfondire conoscen-
ze» hanno riconosciuto i vincitori,
i cui progetti sono stati valutati da
una commissione tecnica - com-
posta da rappresentanti di Ascom
e Università - sulla base di precisi
parametri quali numero di negozi
visitati, numero di offerte create e
di coupon scaricati per singolo ne-
gozio. Il primo premio di 1.500 eu-
ro è stato assegnato al gruppo for-
mato da: Bucci Isabella, Giangarè
Melissa, Sacchetti Eleonora; se-
condo premio di 1.000 euro al
gruppo formato da: Fiorenza Fon-
tana, Elisa Iotti, Giulia Levati. Ter-
zo premio, pari merito, di 500 euro
è andato al gruppo formato da:
Ghirardi Giulia, Ravanetti Giaco-
mo Saverio, Sessa Eliana, e al
gruppo composto da: Cozzani
Alessio, De Martino Diego.

«Il Premio Studio di ParmaCou-
pon è un progetto innovativo che
rappresenta uno degli esperimen-

ti più importanti dell’ultimo anno
tra le imprese e l’Università – ha
sottolineato Davide Pellegrini,
professore associato di Economia
e direzione delle imprese -. Un
punto di partenza per un percorso
di collaborazione con Ascom. I ra-
gazzi che hanno partecipato han-
no scoperto come le imprese non
abbiano spesso dinamiche mana-
geriali identiche a quelle teori-
che». Soddisfazione anche per
Ascom, come spiega Cristina Maz-
za direttore area organizzativa:
“E' stata un’esperienza molto po-
sitiva e ci auguriamo possa essere
l’inizio di una collaborazione tra
Università e aziende ancora più
strutturata, non solo per quanto
concerne l’area marketing. Le
aziende hanno potuto appoggiar-
si e vedere realizzati veri e propri
piani strategici e ottenere risultati
concreti. Credo sia un ottimo
esempio di interazione».ur.c.

L'Ascom premia
i progetti di marketing

MOSTRA

Suggestioni
dinamiche connesse
alla Sant'Andrea

nn Si terrà oggi alla Galleria
Sant’Andrea (via Cavestro 6)
l’inaugurazione della mostra
collettiva «Suggestioni Dinami-
che Connesse», che rimarrà al-
lestita fino al 23 gennaio e che
avrà una connotazione bene-
fica in favore di F.O.P. (Fibro-
displasia Ossificante Progressi-
va) Italia Onlus. Alle ore 17 è
previsto un breve tour per la
stampa e alle ore 17.30 si svol-
gerà l’inaugurazione. Saranno
presenti: l’assessore Ferraris, la
curatrice della mostra Anna
Bonanni e gli artisti espositori.

NOTIZIE
in BRE VE

MONTANARA

Assemblea contro
la vendita delle
case popolari
nn Oggi alle 17 assemblea
pubblica contro la vendita
delle case popolari nella sala
civica largo 8 marzo 9/a
quartiere Cinghio/Montana-
ra con la partecipazione del
comitato abitanti di San Si-
ro (Milano) e comitato in-
quilini di via Gandusio (Bo-
logna)

GALLERIA NAZIONALE

Conversazioni su Cima:
mercoledì 14
ultimo appuntamento

nn Ultimo appuntamento mer-
coledì 14 gennaio ore 17.30 in
Galleria Nazionale per il ciclo
di «Conversazioni su Cima».
La conversazione di mercoledì
14, tenuta dalla professoressa
Elisabetta Fadda, docente di
Storia dell’Arte Moderna pres-
so l’Università degli Studi di
Parma, riguarderà Il Veneto e
la Scuola di Parma. Sarà, dun-
que, l’occasione per indagare
più da vicino l’ambiente arti-
stico padano a cavallo fra la
fine del Quattrocento e i primi
anni del Cinquecento.

FIACCADORI

La presentazione
del libro
di Raffaella Pozzi

nn Presentazione, alla li-
breria Fiaccadori, del li-
bro di Raffaella Pozzi
«Edith Stein. Verso la me-
tafisica in audace umiltà
di Pensiero». Sarà presen-
te Mariano Vezzali, pro-
fessore di storia e filosofia
presso il liceo classico Ro-
magnosi, che dialogherà
con l'autrice. L'appunta-
mento è per giovedì 22
gennaio alle 17.30. La li-
breria Feltrinelli chiuderà
per lunedì 12 a venerdì 16
gennaio.

SANITA'

Sant'Ilario
Chiusi gli uffici
dell'Ausl

nn In occasione di Sant’Ila -
rio, martedì 13 gennaio re-
steranno chiusi tutti gli uf-
fici amministrativi e i servizi
dell'Ausl. Chiusi all’utenza
anche gli uffici amministra-
tivi e i servizi ad accesso
pubblico dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di Par-
ma, dove rimarranno aperte
tutte le strutture di assisten-
za ospedaliera. Per l’Ausl in-
vece saranno attivi la guar-
dia medica dalle ore 20 alle
ore 8 ed il Punto bianco dal-
le ore 8 alle ore 20.

II Ultimo coupon per Natale in
Vetrina Crociata organizzato del-
l'associazione «I Nostri Borghi»
in collaborazione con Parma F.C,
Ascom, Avis Comunale, Errea e
Gazzetta di Parma. Quest'anno
ben cinque tipologie di premio: il
Premio popolare, il Premio arti-
stico, il Premio ambiente, il pre-
mio Poesia ed il Premio Comunità
(per la comunità che avrà ricevuto
più voti) .Lo spoglio verrà effet-
tuato il 13 dicembre.

La cooperativa Molinetto ha al-
lestito la vetrina del forno Ducale di
vicolo S. Caterina 17 con una miriade
di fiocchi di neve e stelle bianche
,sottolineate da una simpatica ri-
flessione sul Natale, che fanno da
pendant alla maglia bianco crociata

di Lodi. Prevale il nero ed il bianco
anche nella raffinata composizione
alla libreria Mondadori all'Eurotor-
ri che la cooperativa ha adornato
con manufatti, innoli e con un bel-
l'albero di Natale in legno. L'Ottica
Reggiani di via D'Azeglio 48 ospita il
Liceo Ulivi (1° sezione D) dove tra
decorazioni e addobbi natalizi inizia
con una rappresentazione disegna-
ta di stadi italiani per un ipotetico
tour che parte dal Tardini con la
maglia Crociata di De Celie sormon-
tata dal un classico pallone da calcio,
per proseguire verso Milano, Vero-
na, Sassuolo, Napoli fino a Palermo
con poesie ad hoc per ogni città, in
un ideale: stringiamoci sportiva-
mente la mano.

Spicca la maglia crociata di Paletta,

abbinata al negozio Top Foto prepa-
rata dall'Istituto Bodoni. Un orsac-
chiotto crociato, con il cappello di
Babbo Natale, è ritratto dalla macchi-
na fotografica di un tifoso peluche
della curva Nord. La scenografia è
quella tipica natalizia con stelle, al-
beri di Natale, neve, e naturalmente i
colori bianco crociati. «Con orgoglio
nel cuore di Parma con il Parma nel
cuore» è il titolo-messaggio della Ve-
trina , allestita dalla cooperativa I Gi-
rasoli e abbinata al giocatore Costa.
Questo allestimento ricorda le grandi
impresa della squadra ducale, con i
giocatori simbolo di una stagione in-
dimenticabile: Asprilla, Thuram, Mi-
notti, Zola. In vetrina anche una poe-
sia in vernacolo di Bruno Pedrane-
schi. ur.c.

I NOSTRI BORGHI IL 14 GENNAIO LO SPOGLIO DEL CONCORSO

Natale in vetrina crociata
Ultimo coupon per votare

AMICI DI GAIONE

Una «maialata»
per aiutare
il volontariato

nn Il gruppo amici di Gaione
organizza per domenica 18
gennaio alle 12,30 nel salone
parrocchiale la tradizionale
«maialata» con un ricco
menù. Quest'anno avrà un
significato molto speciale
perché tutti i proventi sa-
ranno destinati a delle as-
sociazioni del quartiere
montanara che sono state
colpite dall'alluvione.
Per partecipare è necessa-
rioo prenotare entro giovedi
15 gennaio telefonando al
348/3004588.

CENA ALLE TRE VILLE

La Scarpèta Dora
della Famija
Pramzana

nn La Famija Pramzana or-
ganizza martedì 13 gen-
naio la cena di Sant'Ilario
durante la quale verrà con-
segnata la nona «Scarpèta
Dora» a un parmigiano
che si è distinto nel por-
tare in alto il nome di Par-
ma in Italia e nel mondo.
La cena si svolgerà al ri-
storante «Tre Ville» di via
Benedetta (35 euro). Chi
ha intenzione di partecipa-
re può iscriversi alla segre-
teria della «Famija» nella
sede di Barriera Bixio.


