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CONGRESSO IL PARTITO DI CORRADO PASSERA

Legalità e sicurezza:
Italia Unica si prepara
per le comunali del 2017

Italia Unica L'intervento di Gianluca Zoni, primo a destra.

II Obiettivo Parma 2017. Hanno le

idee chiare al coordinamento pro-

vinciale di Italia Unica, il partito

di Corrado Passera che recente-

mente, all’Hotel Farnese, ha fatto

il punto della propria attività a

Parma, alla presenza di Fabio

Evangelisti, responsabile regio-

nale, e dei membri della direzione

nazionale Liliana Bertolini e An-

tonio Guarini.

Al centro dell’incontro i temi

dell’attualità politica: dalla co-

struzione dell’alternativa a ogni

populismo alle amministrative

del 2016, dal terrorismo alle re-

gionali francesi, fino all’accordo

sul clima di Parigi, al decreto «sal-

va-banche» e alla Leopolda ren-

ziana. Legalità, sicurezza e cultu-

ra, invece, gli argomenti centrali

negli interventi del pubblico.

«Creare una squadra e una lea-

dership diffusa, per creare a Par-

ma l’alternativa al Movimento 5

Stelle e anche al Pd: è questo il

nostro obiettivo» ha sottolineato

il coordinatore provinciale Gia-

nluca Zoni, con Italia Unica che,

dopo la nascita delle sue prime

«porte», ha portato avanti diverse

battaglie locali, come quella sulla

riqualificazione del Parco Nord.

Durante l’incontro è stata inoltre

presentata la classe dirigente che

sul territorio sta preparando le

amministrative di Traversetolo e

di altri comuni come Borgotaro,

Busseto, Felino, Neviano degli Ar-

duini, Fontanellato, Sala Baganza

e San Secondo.

Presentati da Zoni, infine, i com-

ponenti del coordinamento pro-

vinciale: Paolo Peschiera, vicecoor-

dinatore, Antonio Cavalca, respon-

sabile dell’organizzazione e pro-

mozione sul territorio, Enrico Ca-

raffi comunicazione e programmi,

ed Emiliano Nunziata, alle prese

con l’amministrazione delle risor-

se. Presenti anche Cristiano Frig-

geri, candidato di punta di Italia

Unica a Traversetolo, e l’avvocato

Giancarlo Bucarella, da poco su-

bentrato nella responsabilità diret-

ta di una delle due sedi territoriali

della città, la Porta Parma.u B.F.
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Primo piano
METEO DI NUOVO SOTTO ZERO, A GENNAIO TORNANO ACQUA E NEVE

Un dicembre
senza acqua:
ed è record
Solo 1,8 millimetri nel mese, dato mai registrato
Calano le polveri sottili, lunedì il valore più basso

Monica Tiezzi

II La cattiva notizia è che il di-
cembre che si chiude domani (a
meno di improbabili piogge nel-
le prossime ore) si conferma co-
me il più siccitoso nella storia
cittadina, con l'inevitabile cor-
redo di smog asfissiante. La buo-
na è che finalmente l'inverno
sembra intenzionato a fare il suo
lavoro, ossia portare freddo. E
con il freddo forse anche una
spruzzata di neve che potrebbe
contribuire ad abbassare il livel-
lo di polveri sottili.

Di nuovo sottozero
Ieri in città c'è stato il «ritor-

no» delle temperature sotto lo
zero, che non si registravano dal
febbraio scorso. La stazione me-
teo universitaria di strada D'A-
zeglio ha segnato meno uno po-
co prima delle sette di mattina,
mentre quella di Parma Est ha
segnato meno 0,6. La massima è
stata di 5,6 gradi, registrata alle
14,30 circa. Sui 29 giorni di di-
cembre finora trascorsi, fanno
notare i meteorologi di Parma,
solo nove sono stati in linea con

le medie stagionali del periodo,
confermando questo dicembre
come il sesto più caldo nella sto-
ria della città.

Acqua cercasi
Ma il vero record è quello della

siccità, che scatterà il 31 dicem-
bre, a meno di piogge dell'ultima
ora. In tutto il mese è piovuto
solo alla vigilia di Natale, 1,2 mil-
limetri che, sommati agli 0,6
millimetri risultato della nebbia
condensata, fanno del dicembre
2015 il più «a secco» in assoluto
nella storia delle rilevazioni me-
teo di Parma: 1,8 millimetri con-
tro una media stagionale che do-
vrebbe arrivare a 62 millimetri.
Il record precedente era stato il
dicembre 1989 con 2,2 millime-
tri di pioggia. In compenso, l'u-
midità (complice la nebbia) è co-
stantemente rimasta sul 97%.

In apnea
Gli effetti di questa situazione

(che coinvolge tutto il territorio
provinciale e che vede Berceto,
dove non piove da inizio settem-
bre, come il paese più siccitoso
d'Italia) si sentono nell'agricol-

tura (con alberi in fioritura, erba
alta e il rischio di gravi danni per
gelate) e nella qualità dell'aria.

Dal 15 dicembre a Natale i va-
lori del pm 10 sono stati a norma
(ossia sotto i 50 microgrammi al
metro cubo) solo due giorni. An-
che qui però sta iniziando un'in-
versione di tendenza favorita
dalle fitte nebbie che contribui-
scono a «tenere a bada» lo smog:
dal 26 dicembre i valori sono
rientrati nella norma e lunedì è
stato registrato il dato più basso
del mese, 17 microgrammi al me-
tro cubo.

Le previsioni
Una corrente fredda da est

rompe l'anticiclone che finora
ha fatto di questo dicembre un
mese anomalo.

Temperature in deciso calo, via
la nebbia, arrivano piogge e ven-
to. Non dovrebbe piovere il 31,
ma probabilmente nel fine set-
timana del primo e 2 gennaio,
con una spruzzata di neve (in
Appennino e collina, ma anche a
basse quote) lunedì 4 gennaio.
u
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Tutto esaurito a Schia, tante prenotazioni per Madonna di Campiglio

Parmigiani in montagna a Capodanno. Anche senza neve

COMMERCIO SCONTI FINO AL 50%, SPECIALMENTE NELLE GRANDI CATENE. LIQUIDAZIONI AL VIA IL 5 GENNAIO

Scatta la corsa agli acquisti:
le promozioni anticipano i saldi
Margini (Ascom):
«I vincoli imposti alle
vendite promozionali
sono stati eliminati»

Patrizia Celi

II Saldi, vendite promozionali e
offerte speciali ci tentano in que-
sti giorni che precedono le li-
quidazioni di inizio anno. Un fe-
nomeno apparentemente ano-
malo, che spicca soprattutto in
questo inverno in cui la pubbli-
cità nelle strade e nelle vetrine ci
riempie di percentuali: 30%,
40% e addirittura 50% sono gli
sconti promessi, applicati so-
prattutto ad abbigliamento e ac-
cessori. Impossibile resistere a
questa pubblicità che invade le
vetrine, le strade e i telefonini,
con sms ed e-mail che hanno
invitato il consumatore anche
durante il fecondo periodo degli
acquisti natalizi. Eppure le liqui-
dazioni di fine stagione inizie-
ranno il 5 gennaio e promettono
ottimi affari fino al 4 marzo.

«Con il decreto Bersani del
1998 infatti sono stati eliminati i
vincoli imposti alle vendite pro-
mozionali, che quindi sono libere
–spiega Ugo Margini, presidente
di Ascom Parma –. La Regione
Emilia Romagna ha poi confer-
mato le liberalizzazioni, con una
delibera di giunta del 1999, quin-
di nel nostro territorio le vendite
promozionali sono lasciate alla
discrezionalità degli operatori,
nell’ambito della propria politica
gestionale in un’economia di
mercato». Ma non tutte le Re-

gioni hanno agito in questo mo-
do, ad esempio in Lombardia le
vendite promozionali sono state
vietate nei 40 giorni che prece-
dono le liquidazioni di stagione.
«Chi arriva prima meglio allog-
gia –sentenzia un commerciante
di via Repubblica che da ieri ha
esposto calzature a prezzi con-
correnziali –. Con la crisi che c’è si
fa di necessità virtù. I clienti han-
no un budget limitato e compra-
no con oculatezza. Se abbiamo
buoni prezzi probabilmente fa-
ranno l’unico acquisto di scarpe
qui». Nelle vie del centro storico
di Parma sono comunque pochi i
piccoli commercianti che osano
anticipare i saldi di stagione. «Il
margine di guadagno è ristretto e
questo è un periodo nel quale i
clienti tendono a spendere un po’

di più» spiega un commerciante
di via Cavour che non ha ceduto
alle vendite promozionali.

Nessun problema per le grandi
catene che esibiscono nelle ve-
trine accattivanti inviti ad ap-
profittare di sconti inaspettati:
ad esempio per grandi e per
bambini gli sconti sui assestano
sul 50%; anche quelle più raf-
finate promuovono con discre-
zione «vendite promozionali».
E se il commercio nel centro cit-
tadino offre solo un accenno del-
le promozioni, diverso è il clima
nei centri commerciali, dove si
trovano i megastore delle grandi
catene di abbigliamento, che
espongono in vetrina un tripu-
dio di sconti, oltre ad offrire tes-
sere fedeltà, raccolte punti e al-
tre occasioni, impensabili per il
piccolo commerciante.u
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nn Rendere la città più vivace e

luminosa facendo in modo che

siano di nuovo vivi i negozi sfitti.

Sono questi gli obiettivi dell’i-

niziativa «Ogni vetrina mette la

tua città in bella luce» promossa

da Ascom Confcommercio, in

collaborazione con le associa-

zioni dei proprietari immobiliari

e con il contributo di Banca In-

tesa Sanpaolo. Aderendo all’ini -

ziativa i proprietari dei negozi

sfitti mettono, a titolo gratuito,

le proprie vetrine a disposizione

dei commercianti interessati a

presentare prodotti. Questi ul-

timi, a loro volta, si impegnano a

mantenere vivi i locali. In alter-

nativa, ove non ci fossero le

condizioni per allestire le vetri-

ne, saranno esposte suggestive

immagini di Parma stampate su

adesivi in pvc. L’iniziativa che

intende ravvivare alcuni angoli

della città, è stata presentata

nella mattinata di ieri, in via Gol-

doni, alla presenza di Vittorio

Dall’Aglio, vicepresidente

Ascom, Mario Del Chicca, pre-

sidente di Confedilizia Parma,

Orlando Manghi, in rappresen-

tanza dell’associazione sindaca-

le Piccoli Proprietari Immobiliari,

e Enrico Verderi, dirigente del

Gruppo Intesa Sanpaolo. «L’ini -

ziativa, nella sua semplicità, ha

il duplice obiettivo di unire l’in -

teresse delle aziende commer-

ciali di avere una maggiore vi-

sibilità, con la possibilità, per i

proprietari, di poter valorizzare

il proprio bene in attesa di tro-

vare aziende interessate ad af-

fittare i locali. Tutto questo per-

mette, allo stesso tempo, di ren-

dere più belle e attrattive le

strade commerciali del centro

storico – ha spiegato Dall’Aglio -.

Un’arteria commerciale funziona

quando è fatta in modo che ogni

attività promuove le altre ed è

quindi importante che tutte le

luci siano accese».uS.T.
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Iniziativa di Ascom, proprietari immobiliari e Intesa Sanpaolo

I negozi sfitti tornano a vivere

In città Sono già iniziate le vendite promozionali che precedono i saldi veri e propri.

NOSTALGIA DELLA NEVE

L'inverno 1985 raccontato in una bellissima foto di Franco Furoncoli

nn Tanto sole, cieli tersi, tempe-

rature che a metà giornata ri-

cordano l’inizio della primavera. E

soprattutto un angolo di paradiso

lontano dallo smog e dall’emer -

genza polveri sottili. Così si pre-

senta Schia, una delle mete da

sempre più «vicine» ai parmigiani

e non solo per questione di di-

stanze. «Certo, la stagione sta

mettendo in crisi gli impianti scii-

stici e ci spiace soprattutto per la

scuola di sci inevitabilmente fer-

ma, ma di gente che viene qui ce

n’è parecchia»: non si nasconde

dietro un dito Mariangela Groppi,

presidente della Montecaio srl,

l’ultima ad acquisire la gestione

della stazione sciistica. Però se

gli sciatori di ferro non riescono a

darsi pace - «qui è impossibile

utilizzare la neve artificiale», dice

la padrona di casa - rimangono

tanti altri passatempi. Le passeg-

giate per esempio, con i baston-

cini da nordic walking al posto

delle racchette. «Per Capodanno

è una location da tutto esaurito –

prosegue Mariangela – è chiaro

che si tratta solo di una giornata

e non è così che si salvano gli

impianti. Rimane comunque una

buona occasione per fuggire dal-

lo smog e anche in questi giorni

di festa molti ne hanno appro-

fittato per la gita fuori porta lon-

tano dalla cappa d’inquinamento

cittadina». Già, per scoprire l’al -

tra montagna, quella senza neve.

Buone nuove anche dalla mon-

dana Madonna di Campiglio, al-

tra destinazione bianca che pia-

ce ai parmigiani. «Abbiamo solo

ricevuto qualche disdetta per le

settimane bianche dopo Capo-

danno, ma grazie al cielo la Val

Rendena non è solo neve. Gli

impianti sono attivi, ci sono ec-

cellenze gastronomiche e intrat-

tenimento», dice Giancarlo Ce-

scatti, direttore dell’Azienda per

il turismo Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena. «Complice

anche il progresso offriamo 70

chilometri di piste aperte e per-

fettamente innevate». E se l’in -

verno si fa attendere i cannoni

«salva sci» sono già attivi da un

pezzo. uCh.Poz.
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