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INDAGINE IL DIRETTORE MALANCA: «SIAMO IN UNA VERA E PROPRIA COMPETIZIONE CON ALTRI TERRITORI»

Turismo: boom di visitatori
cinesi ma solo per una notte
Ascom: il dato in crescita delle presenze va depurato dal fenomeno dei profughi

Patrizia Celi

II Turismo in crescita a Parma: un

trend in positivo lungo 10 anni

tutto da interpretare secondo l’A-

scom, che ieri ha presentato un

report statistico ragionato che ri-

dimensiona drasticamente l’ini -

ziale soddisfazione. Secondo i dati

forniti dall’Ufficio statistica della

Provincia di Parma, elaborati dal

Centro studi Ascom, i turisti che

visitano il parmense sono aumen-

tati dal 2005 del 39% in città e si

mantengono stabili in provincia

(+ 0.3%), ma per la maggior parte

nel 2014, si tratta di profughi e

migranti ospitati nelle strutture

ricettive del territorio su indica-

zione delle autorità competenti (il

34% in città e il 24.5% in provin-

cia), come dimostra la permanen-

za nelle strutture superiore ai 5

giorni.

La punta dell’iceberg del feno-

meno è a Salsomaggiore Terme,

dove nel 2014 si è registrato un

aumento delle presenze straniere

del 40.4%, grazie a ben 19.451 per-

sone provenienti dalla Cina

(12.337) e dall’Africa (di cui 6.732

dall’area mediterranea).

Da sottolineare che in generale il

turismo cinese (6% in città e

29.8% nel resto della provincia) è

falsato dalla permanenza di 1 sola

notte, che indica un soggiorno co-

me «tappa» tra spostamenti verso

altre capitali culturali italiane ed

europee. Insomma, se si scorpo-

rano queste «anomalie» e si con-

teggiano i «veri» turisti, l’aumen -

to della presenza straniera in città

nel 2014 si riduce di più della me-

tà. «Questi dati confermano che

Parma non si promuove da sola,

come ancora pensano in tanti –

spiega il direttore generale di

Ascom Parma, Enzo Malanca –

ma che occorre proporre eventi

che generano vera attrazione in

maniera costante, perché siamo

in una vera competizione con altri

centri».

«Dobbiamo imparare ad inve-

stire sulle grandi potenzialità del

nostro territorio, interpretare le

richieste degli utenti e maturare la

necessaria esperienza. Per questo

proponiamo tavoli di studio con le

amministrazioni locali» - ha sot-

tolineato Claudio Franchini, di-

rettore dell’area associativa

Ascom e di Parma Incoming. «Ab-

biamo anche voluto valutare se la

capacità ricettiva fosse adeguata

alle esigenze del mercato turisti-

co, con il risultato che nel decen-

nio abbiamo aumentato del 57%

la capacità ricettiva, ma l’aumen -

to delle presenze è stato solo del

39%, con una percentuale media

di occupazione dei letti del 38%, in

calo» - ha detto Emio Incerti, pre-

sidente di Federalberghi Par-

ma. u

Ascom Da sinistra: Claudio Franchini, Emio Incerti e Enzo Malanca.

Il dato

In 10 anni la capacità ricettiva è cresciuta del 57%
nn Il turismo nel parmense pre-
senta una spiccata stagionalità
legata ai grandi eventi nei mesi
di maggio (Cibus e Respiration-
day), settembre (Fiera del Cam-
per), ottobre (Festival Verdi, Mer-
cantinfiera e Cibus Tecnologie).
«Per incrementare il flusso di tu-
risti in altri periodi dell’anno ab-
biamo pensato a due proposte
principali: in estate un cartello-
nedi eventi musicali in piazza
Duomo con nomi di grande at-

MOSTRA L'ARTISTA BERGAMASCO

Domani inaugura
la personale
di Trento Longaretti

Le opere saranno
esposte nella chiesa
di Sant'Alessandro
in via Garibaldi

Margherita Portelli

II C’è quasi un secolo di maestria

che si riversa nelle opere di Trento

Longaretti. 99 anni fra una man-

ciata di settimane, l’artista nativo

di Treviglio che domani inaugu-

rerà a Parma la sua personale

«Nutrire l’anima» è un vero e pro-

prio patriarca della pittura italia-

na. Nella sua lunghissima carrie-

ra, in cui è riuscito a coniugare

l’attività didattica (ha insegnato

all’Accademia di Carrara) alla li-

bera professione, ha realizzato

importanti opere d’arte sacra con-

servate in Vaticano, nel Duomo di

Milano e in moltissime chiese e

istituzioni in Italia e all’estero; ne-

gli ultimi anni è stato invitato an-

che all’Istituto Italiano di Cultura

di New York e alla Biennale di

Venezia.

A Parma esporrà per la prima

volta – anche se è intimamente

legato alla nostra città, perché qui

vive una delle sue figlie – grazie

alla volontà e all’impegno di una

piccola «schiera» di appassiona-

ti.

«Tutto è nato con un’esposizio -

ne organizzata a Mantova da un

professore del liceo artistico

«Mantegna», Sergio Gelati –com -

menta Angelo Cornacchione, im-

prenditore parmigiano tra i prin-

cipali sostenitori dell’iniziativa –.

Ho visto le opere di questo artista,

l’ho conosciuto e ne sono rimasto

totalmente affascinato; da lì è na-

ta la voglia di portare le sue opere a

Parma. Grazie all’impegno del

gallerista Evaristo Bonelli, della

Galleria B&B Arte di Canneto sul-

l’Oglio (Mantova), e alla grande

disponibilità di don Luigi Valen-

tini e della Diocesi di Parma, che

ha messo a disposizione la chiesa

di Sant’Alessandro in via Garibal-

di, solitamente chiusa al pubblico,

siamo riusciti a realizzare questo

sogno».

Soggetto prediletto del Maestro

bergamasco è la famiglia «che at-

traversa la storia, rappresenta il

passato, vive il presente e si muove

verso il futuro» – si legge in una

nota di Paola Artoni.

La mostra, realizzata con il pa-

trocinio del Comune e della Pro-

vincia, e con la collaborazione del-

la Diocesi, di Cna Parma e della

Comunità di Betania, è stata rea-

lizzata grazie all’aiuto di numerosi

sponsor. L’inaugurazione è in pro-

gramma domani alle 17.30, ma l’e-

sposizione rimarrà allestita fino al

3 maggio e sarà visitabile tutti i

giorni dalle 10 alle 18.u

trattiva e nei primi sei mesi del-
l’anno un grande evento su tutto
il territorio parmense, che dav-
vero sia testimone della foodval-
ley, che accolga le esperienze già
presenti a livello locale» - ha det-
to Enzo Malanca, direttore ge-
nerale di Ascom Parma.
Il territorio è pronto, con una ca-
pacità ricettiva che a Parma dal
2005 al 2015 è cresciuta comples-
sivamente del 57%, anche se la
parte da leone l’hanno fatta le

strutture extralberghiere (B&B,
residence e affitto case) che han-
no registrato un aumento com-
plessivo del 130%, spesso con
meno controlli e vincoli rispetto
agli alberghi. Eppure sono proprio
gli albergatori e le agenzie private
di incoming ad avere investito di
più nel turismo negli ultimi 10 an-
ni, con 6 milioni di euro solo per la
partecipazione a fiere e workshop
nel mondo, come previsto dalla
legge regionale 7 del 1998.up.c.

Parma

ANNIVERSARIO UN ANNO FA LA TRAGICA SCOMPARSA DEL QUARANTUNENNE

Una messa per ricordare Gabriele Varesi

Simona Valesi

II Domenica 26 aprile alle 11 nel-
la chiesa della frazione di Fo-
gnano dedicata a Sant’Ilario ce-
lebrata la messa in ricordo di
Gabriele Varesi, scomparso in
un tragico incidente il 23 aprile
dello scorso anno nei pressi di
Ragazzola, a 41 anni, mentre si
trovava in sella alla sua moto.

Ad un anno dalla sua morte,
quando anche la mamma Giu-
liana Giovanardi ha lasciato i
suoi cari dopo una lunga ma-

lattia, oggi è rimasto solo il padre
Luciano a ricordare quei tristis-
simi momenti.

Lui che è rimasto a ripensare
con immenso dolore ai giorni in
cui ha perso coloro a cui più vo-
leva bene. «Anche se è passato
un anno, a me pare solo un se-
condo – dice il padre, ancora in
lacrime mentre parla dell’ama -
tissimo figlio – non so se doveva
essere destino, se è per volere di
Dio che mi è accaduto tutto que-
sto, ma ciò che posso fare è sol-
tanto andare avanti e continua-

Le giornate per Luciano Varesi
si susseguono così con la pre-
ghiera che ogni giorno il padre
pronuncia col cuore. «Prego per
la nostra nipotina Nicole, che ha
tanto bisogno di protezione. La
fede mi sta aiutando molto, e per
questo ringrazio anche don
Francesco Ponci che mi è molto
vicino e che pronuncia ogni vol-
ta omelie profonde e preziose.
Ringrazio anche Renata, Tiziana
e Milena, le sorelle di mia moglie
che ci ha lasciato anche lei trop-
po presto, per la loro vicinanza
che non è mai mancata». Ancora
oggi tributi di stima e affetto so-
no ripetuti da chi ha conosciuto
da vicino Gabriele Varesi, sia in
città che a Roccabianca dove
tanti erano i suoi amici e cono-
scenti. u

SOLIDARIETA' IL 2 MAGGIO UNA SERATA PER L'ACQUISTO DI NUOVE APPARECCHIATURE PER L'OSPEDALE DEI BAMBINI

Neri Marcorè & friends per Snupi
Sul palco del Regio
ci saranno anche Ron,
Max Paiella
e Walter Di Francesco

Vittorio Rotolo

II La straordinaria verve artistica

di Neri Marcorè, protagonista sul

palco del teatro Regio insieme al

cantautore Ron, a Max Paiella e

Walter Di Francesco, per una

grande serata all’insegna della so-

lidarietà.

Uno spettacolo imperdibile quel-

lo in programma sabato 2 maggio,

alle ore 21, ideato dallo stesso attore

marchigiano per sostenere, attra-

verso il ricavato che andrà a finan-

ziare l’acquisto di nuove apparec-

chiature, il lavoro dei medici del-

l’Ospedale dei Bambini «Pietro Ba-

rilla» e dell’Unità complessa di Ga-

stroenterologia ed endoscopia di-

gestiva del Maggiore.Promossa

dall’associazione Snupi (Sostegno

II «Chi soffre d’insonnia ha un so-

lo pensiero: dormire», questo

spiega l’attore Toni Servillo, nei

panni di Titta di Girolamo. Della

setta degli insonni di cui fa parte il

protagonista del film di Paolo Sor-

rentino, «Le conseguenze dell’a-

more», fanno parte in Italia oltre

12 milioni di persone, il 10% della

popolazione. Pare che le proble-

matiche legate al sonno si mani-

festino con ben 80 patologie di-

verse, molte delle quali sconosciu-

te ai più.

Le più diffuse sono le ipersonnie,

che si verificano quando un sog-

getto dorme troppo o si addor-

menta nel corso della giornata.

Poi ci sono le parasonnie, meglio

conosciute come sonnambulismi,

che colpiscono il 3-4% della po-

polazione infantile. Da segnalare

anche le apnee morfiche ostrut-

tive, ovvero il russare causato dal

restringimento delle prime vie ae-

ree che, oltre a causare un sonno

frammentato e una scarsa ossi-

genazione cardiaca, porta a con-

seguenze come l’ipertrofia tonsil-

lare e il sovrappeso. Dormire bene

è un bisogno primario per la sa-

lute e il benessere psicofisico.

A disturbar un buon sonno pos-

sono intervenire una serie di di-

sturbi, come le apnee notturne, che

comportano quasi sempre un ri-

sveglio, anche incosciente e sono

insidiose perché mettono il sogget-

to a rischio ipertensione, cardio-

patie e infarto cardiaco e cerebrale.

Piuttosto difficile da diagnostica-

re, e spesso sconosciuta anche a chi

ne soffre, l’apnea viene di solito no-

tata dai familiari e dal partner e

appurata con una serie di esami del

sonno; può essere curata modifi-

cando lo stile di vita (cioè evitando

fumo e alcol e controllando il peso),

utilizzando apparecchi ortodonti-

ci o dispositivi per la respirazione.

L’intervento chirurgico infine è

fondamentale per rimuovere gli

ostacoli meccanici alla respirazio-

ne come adenoidi, polipi e devia-

zioni del setto. Di insonnia e apnee

notturne si parlerà stasera su Tv

Parma a Check up, dalle 21.15 con

gli ospiti di Mascia Foschi: il neu-

rologo Liberio Parrino, presidente

dell’Associazione Italiana di Me-

dicina del Sonno e direttore del

Centro di Medicina del Sonno del

Dipartimento di Neuroscienze

dell’Università di Parma, la neu-

rologa della Clinica Città di Parma

Giulia Milioli, il managing direc-

tor di S Biesse-Business Support,

Andrea Silvello.u G.Viv

TVPARMA A PARTIRE DALLE 21.15

Insonnia e apnee
notturne stasera
a «Check up»

nuove patologie intestinali), con il

patrocinio del Comune di Parma, la

serata benefica è dedicata alla me-

moria di Giorgia Ricci, apprezzata

dipendente dell’assessorato alla

Cultura, stroncata nei mesi scorsi, a

39 anni, da un male incurabile.

«Per un’associazione come la

nostra, la vicinanza delle istituzio-

ni è fondamentale – ha spiegato

Giulio Orsini, presidente di Snupi

-: l’amicizia e l’amore generano

ricchezza per l’animo umano e so-

no preziose per chi ha bisogno».

«Abbiamo sposato con entusia-

smo l’idea di questo evento, che ha

il merito di trasformare il dolore in

una celebrazione della vita» ha

quindi ricordato l’assessore comu-

nale alla Cultura, Laura Ferraris.

Lo spettacolo «Neri Marcorè &

friends» vedrà l’attore, insieme a

Ron e Paiella, cantare e suonare,

accompagnato da chitarre, piano-

forte, percussioni e violoncello,

con parti recitate e le dimostra-

zioni di magia affidate a Di Fran-

cesco.

«Marcorè è un vero catalizza-

tore di energie positive: la serata vi

stupirà» assicura il direttore ar-

tistico Marco Caronna. Per Mas-

simo Fabi, direttore generale del-

l’Azienda Ospedaliero-Universi-

taria, «la rappresentazione arti-

stica diventa un valore aggiunto

nella scelta dell’Ospedale di aprir-

si alla socialità, espressa in varie

forme ed in un contesto dove forte

è il senso di responsabilità nei

confronti di chi soffre».

«L’esempio di Snupi colora di

umanità il nostro territorio, so-

stenendo i pazienti ma anche gli

stessi medici, nella loro difficilis-

sima missione quotidiana» affer-

ma Gian Luigi de’ Angelis, diret-

tore dell’Unità complessa di Ga-

stroenterologia ed endoscopia di-

gestiva dell’Azienda Ospedalie-

ro-Universitaria.I biglietti per as-

sistere allo spettacolo, ed il cui co-

sto varia da 17 a 33 euro, sono in

vendita al teatro Regio ed allo

Iat-Sportello di Informazione e

Accoglienza Turistica.u

re con la mia vita. Accanto a me
mi danno conforto le buone pa-
role di chi ha conosciuto Gabrie-
le e il fatto che venga ricordato
da ognuno come “un esempio
per tutti” come ho fatto scrivere
anche sulla sua lapide. Come pa-
dre severo volevo essere un
esempio costante per lui, e lui
alla fine lo è stato per me». La
camera di Gabriele è rimasta in-
tatta come allora, con il suo ca-
sco sul letto e la sua foto appesa
al muro accanto a quella della
mamma Giuliana.


