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Parma Furti di auto 0

Auto recuperate 0
Furti a bordo di auto 1
Furti in abitazione 5

Furti ai danni
di esercizi commerciali 6
Borseggi 4
Scippi 0

Rapine 0
Truffe 2
Persone indagate in stato di libertà 11
Persone arrestate 1

Delitti denunciati a Parma e provincia il 30 giugno Fonte Prefettura

NonSoloBau

A settembre arriva
il commissario Rex

nn Si rinnova anche
quest’anno l’appuntamento
con NonSoloBau, la
manifestazione dedicata agli
amici a quattro zampe e alle
loro famiglie che si terrà
stavolta proprio all’interno
del plesso sportivo Aldo
Notari. La location non sarà
però l’unica novità visto che
per l’edizione 2014
NonSoloBau raddoppia, con
ben due giornate.
L’appuntamento è dunque
per sabato 13 e domenica 14
settembre con tante
iniziative: incontri, workshop,
pet therapy, sfilate canine, la
gara di agility valida per i
mondiali Wao. Non
mancheranno i cani soccorso
e ci saranno anche tante
attività dedicate ai bambini.
Ospite d’onore sarà il pastore
tedesco più famoso della
televisione, il commissario
Rex, accompagnato dal suo
istruttore Massimo Perla.

Stadio Europeo Un momento della presentazione del progetto e uno scorcio del campo dove gioca il Parma baseball.

PROGETTO DAI CONCERTI AI MATRIMONI: DA OGGI L'IMPIANTO POTRA' OSPITARE EVENTI DI VARIA NATURA

Stadio da baseball: non solo sport
Si parte venerdì con
«Un gioco da ragazzi»,
un'iniziativa dedicata
ai più piccoli

Giulia Viviani

II Matrimoni, concerti, eventi
aziendali sono solo alcune delle
cose che si potranno fare allo
«Stadio Europeo-Nino Cavalli»,
il tempio del baseball cittadino
all’interno del complesso spor-
tivo «Aldo Notari» vicino al Pa-
lazzetto dello Sport.

Ad annunciarlo ieri l’assesso -
re allo Sport del Comune Gio-
vanni Marani e il presidente del
Parma baseball Rossano Rinaldi
che hanno parlato di «progetto
innovativo in Italia che si ispira
alla tradizione del baseball pro-
fessionistico nordamericano».

In pratica la società che ge-
stisce l’impianto, in accordo col
Comune, potrà cedere gli spazi

dell’impianto sportivo a eventi
di varia natura, naturalmente
purché non interferiscano con
gli impegni sportivi in calenda-
rio: «Lo scopo è quello di dare
visibilità alla struttura perché
diventi punto di riferimento in
città-spiega Rossano Rinaldi-
del resto quando non ci sono le

partite non ha senso che questo
spazio resti inutilizzato».

Inaugurato nel 2009 in occa-
sione della Baseball World Cup,
il Nino Cavalli ha una capienza di
tremila posti a sedere (espandi-
bili per grandi manifestazioni),
un grande parcheggio, un
bar-punto ristoro e un’area ho-

spitality. Ha anche qualche ca-
renza strutturale, com’è noto, co-
me le infiltrazioni d’acqua dalle
gradinate che creano disagi so-
prattutto negli spogliatoi degli
atleti. La proprietà è da ricon-
durre a Stu Authority, ma gli im-
pianti sono dati in concessione al
Comune e gestiti dal Parma Ba-

seball.
«La capacità di creare econo-

mia attorno a questi impianti –

ha aggiunto l’assessore allo
Sport Giovanni Marani- serve
anche a trovare risorse per ren-
derli più accoglienti. D’altra par-
te vorremmo che tutte le pos-
sibilità che Parma offre venis-

sero sfruttate a pieno: spesso chi
vuole organizzare una manife-
stazione in città chiede solo piaz-
za Garibaldi, ma abbiamo anche
tanti altri spazi meravigliosi da
concedere».

Un primo esempio di cosa si
possa organizzare negli spazi del
Nino Cavalli è stato dato il mese
scorso, con una manifestazione
che ha avuto come protagonisti i
migliori amici dell’uomo (che
tra l’altro allo stadio sono i ben-
venuti anche durante le partite),
mentre un altro evento sarà rea-
lizzato questo venerdì dalle 19,
due ore prima cioè della partita
di play-off Lino’s coffee Par-
ma-Rimini: si chiamerà «Un
gioco da ragazzi» e darà la pos-
sibilità ai bambini di provare l’e-
mozione di entrare in campo e
provare a fare qualche lancio.

I piccoli presenti e il loro ac-
compagnatore, potranno entrare
gratuitamente e godere di tutte le
attività ludiche, oltre che della
partita: «Anche la Federazione
italiana Baseball e Softaball vede
di buon occhio iniziative che ot-
timizzino la gestione degli im-
pianti – ha concluso il vicepre-
sidente Fibs, Massimo Fochi- an-
che perché da queste attività de-
riva spesso una visibilità diretta
per tutto il movimento».u

ALTA TENSIONE NELLA MAGGIORANZA DOPO IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIERE STELLATO, IL SINDACO SI INFURIA

Pizzarotti: «Nuzzo contesta?
Vada a sedersi con l'opposizione»
«Noi tradiamo i valori del Movimento? Faccia un esame di coscienza»

Pierluigi Dallapina

II Uno show. Una piazzata fatta
per guadagnarsi un po' di visi-
bilità sui giornali. Il sindaco Fe-
derico Pizzarotti picchia duro e
ribatte in modo tagliente agli at-
tacchi del consigliere 5 Stelle,
Mauro Nuzzo, fatti all’operato
dell’amministrazione comuna-
le, durante la riunione del con-
siglio comunale di lunedì. Riu-
nione convocata per discutere
ed approvare il bilancio consun-
tivo, uno dei documenti più im-
portanti, insieme al bilancio di
previsione, prodotti dalla giun-
ta.

«Se Nuzzo avesse voluto delle
risposte circa l’operato dell’am -
ministrazione - ribatte il sindaco
a margine della tavola rotonda
organizzata ieri da Iren alla Casa
della Musica - sarebbe potuto ve-
nire in maggioranza. Cosa che
invece non fa da molto tempo.
Quello che ha fatto in Consiglio
lo reputo uno show, un attacco
portato avanti solo per fare un
po' di spettacolo e avere così i
titoli dei giornali. Ci è riuscito.
Questo però non è il modo di
dialogare né tanto meno di avere
delle risposte, dato che le cri-
tiche sono state sollevate in sede
di dichiarazione di voto, quando

la giunta non può replicare».
Particolarmente indigeste,

per il sindaco, sono state le frase
usate da Nuzzo per accusare lui e
il resto della sua squadra di go-
verno cittadino di aver tradito i
valori del Movimento 5 Stelle,
tanto che Pizzarotti le stronca
brutalmente. «Bufale da social
network, assolutamente inadat-
te e inconsistenti durante un di-
battito consiliare», tuona il pri-
mo cittadino che, a questo punto,
invita il consigliere a chiarirsi le
idee e, se sarà il caso, a traslocare

fra i banchi della minoranza, su-
perando una situazione che al
momento è da separati in casa.

«Nuzzo deve fare un esame di
coscienza – dichiara – e se ritiene
di non essere più in maggioran-
za, di non condividere più l’ope -
rato di questa amministrazione,
può andarsi a sedere fra i banchi
dell’opposizione, al fianco degli
altri consiglieri di minoranza».

Il voto di astensione di Nuzzo
al bilancio consuntivo 2013 è
l’ultimo di una serie di contrasti
che lo hanno visto in più occa-

sioni polemizzare con l’ammini -
strazione, in particolar modo
con l’assessore alla Cultura, Ma-
ria Laura Ferraris, in passato ac-
cusata di «mentire sapendo di
mentire», e lunedì nuovamente
tirata in ballo per le modifiche al
sistema teatrale cittadino, mo-
difiche che sarebbero figlie di
«una politica culturale che sta
stracciando la storia culturale
dei teatri di Parma».

Troppo, si vede, anche per uno
come il sindaco Pizzarotti, che
fino ad oggi era rimasto ai mar-

gini dello scontro Nuzzo-Ferra-
ris, e che invece ieri ha deciso di
prendere posizione usando il suo
stile schietto e diretto. «Nel suo
intervento –continua il sindaco –
Nuzzo non è entrato nel merito
delle questioni. Si è limitato a ti-
rare fuori una serie di bufale, sol-
levate anche da altri personaggi
che conosciamo bene, senza pro-
durre alcuna prova in merito».

A questo punto la frattura
sembra insanabile, e se ufficial-
mente non sono ancora state an-
nunciate le dimissioni dal grup-
po di maggioranza, l’invito ri-
volto dal primo cittadino al con-
sigliere ribelle lascia poco spazio
alla mediazione. «Se non con-
divide più l’operato della giunta
e le decisioni del resto del grup-
po, vada a sedersi vicino a Ghi-
retti e faccia la sua strada».

Già il capogruppo del Movi-
mento, Marco Bosi, durante il
dibattito in aula non era stato
tenero nel rispondere alle cri-
tiche sollevate da Nuzzo, arri-
vando ad accusarlo di nutrire
ambizioni personali, e liquidan-
do in modo sbrigativo il suo voto
di astensione sul consuntivo:
«Sopravviveremo benissimo an-
che senza il suo voto, visto che è
capace solo di polemica sterile
per avere visibilità».u

Scontro nella maggioranza a 5 stelle Il sindaco Federico Pizzarotti e il consigliere Mauro Nuzzo.

APPELLO AREA DI SOSTA ANCORA CHIUSA

Largo 24 Agosto,
camperisti in pressing:
«Promesse mancate»
II «E' in qualità di presidente na-
zionale Assocamp - Associazione
nazionale operatori veicoli ricrea-
zionali e articoli per il campeggio -
che intervengo nuovamente per
ribadire alcune considerazioni in
merito all’area sosta camper di
Largo 24 Agosto (parcheggio
scambiatore Ovest) che, nono-
stante le promesse fatte dall’Am -
ministrazione comunale, risulta
ad oggi ancora chiusa e dunque
non utilizzabile». La nota arriva
direttamente da Vittorio Dall'A-
glio, che riporta l'attenzione su
una questione aperta da tempo.
«Come noto - prosegue il presi-
dente nazionale - Parma è da qual-
che anno sede di un importante
salone quale quello del camper
che si svolge nel mese di settem-
bre: un evento fieristico di carat-
tere nazionale, unico in Italia, che
registra oltre 125.000 presenze
l’anno tra visitatori ed espositori
che vivono la città e la provincia
per più giorni con un considere-
vole indotto economico a bene-
ficio di tutto il territorio. Ebbene,
in un simile contesto la città che
ospita la seconda più importante
esposizione fieristica di settore in
Europa, non ha un’area di sosta
attrezzata per accogliere turisti
"en plein air", a maggior ragione
in un periodo come quello estivo
in cui è molto più frequente veder
transitare camperisti nel nostro
territorio, i quali, per mancanza di
un’area di sosta adeguata in città,

devono essere "dirottati" su quel-
la di Salsomaggiore Terme. Da
tempo, anche attraverso la voce di
singoli utenti camperisti, abbia-
mo avanzato all’amministrazione
comunale numerose richieste di
intervento, l’ultima delle quali in-
dirizzata all’assessore Casa che,
proprio qualche mese fa, aveva
pubblicamente dichiarato che l’a-
rea camper avrebbe potuto essere
riaperta a giugno 2014».

Giugno è passato. «Auspico -
sottolinea Dall'Aglio, senza infie-
rire sulla promessa mancata - per-
tanto che a questo appello possa
seguire un tempestivo intervento
da parte del Comune poiché la
questione non può più essere sot-
tovalutata. Ancor più in ragione
del fatto che mancano solo poco
più di due mesi alla nuova edi-
zione del Salone del Camper.u


