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Sempre più spesso negli ulti-
mi anni si è sentito parlare
di «interesse per lo svilup-

po del turismo nella nostra città e
nella nostra provincia». Non sono
contenuti nuovi in assoluto, ma è
importante ribadire alcuni con-
cetti e richiamare l’attenzione su
alcuni temi. Apparentemente so-
no tutti consapevoli che tale setto-
re, pur non potendo essere succe-
daneo a quelli più tradizionali del
territorio, possa dare un contri-
buto non trascurabile al risveglio
della nostra economia e dei suoi
consumi.
Tuttavia sono davvero poche, se
non nulle, le occasioni in cui si è
passati dalle parole ai fatti. Quan-
do si scende nei dettagli proget-
tuali e operativi del «come fare
turismo» continuiamo a consta-
tare improvvisazione, inesperien-
za e una pressoché totale man-
canza di conoscenza dei meccani-
smi che regolano lo sviluppo di
una vera attività turistica che al
contrario richiede in primis pro-
gettualità sugli eventi, disponibi-
lità di idonei mezzi per realizzarla

e tempi estremamente anticipati
per consentirne la commercializ-
zazione (normalmente si parla di
dodici mesi). Non inferiore è l’im-
portanza di una politica dell’acco-
glienza che sia strettamente cor-
relata, con facilitazioni di accesso,
segnaletica e servizi (a partire da
quelli base come pulizia, decoro,
ecc)
Senza la capacità di realizzare tut-
to questo, parlare di turismo si-
gnifica parlare del nulla facendo
perdere così alla città una grande
occasione di sviluppo.
Oggi per fare turismo occorre ne-
cessariamente mettersi in contat-
to con il mondo, saper fare con-
correnza, sedurre il turista e, pro-
prio come disse Josep Ejarque
Bernet in occasione del suo recen-
te intervento a Parma, «catturare
quei portafogli che viaggiano su
due gambe».
Proprio per questo ritengo neces-
sario continuare ad investire su
azioni concrete di marketing turi-
stico, legate principalmente a
eventi congressuali e grandi even-
ti culturali. L’esperienza maturata

da Parma Incoming (tour opera-
tor per Parma promosso da
Ascom) in particolare sul Festival
Verdi, ci sta dimostrando l’impat-
to che la manifestazione potrebbe
avere se realizzata e  strutturata in
termini più turistici, vale a dire
maggior diffusione lungo l’anno,
implementazione del numero
delle opere e soprattutto largo an-
ticipo nella comunicazione del
cartellone.  È per questo che Par-
ma Incoming ha investito e conti-
nua a investire su azioni concrete
di marketing turistico che anche
quest’anno consentiranno di ve-
dere a Parma durante il Festival
di ottobre, turisti stranieri prove-
nienti da oltre 10 paesi del mondo
(tra cui Giappone, Canada, USA,
Nuova Zelanda, Australia, ecc)
che pernotteranno in città per al-
meno 3-4 notti e che nello stesso
periodo saranno consumatori sul
territorio anche provinciale. 
Enzo Malanca
Presidente Parma Incoming –
Tour operator per Parma 
promosso da Ascom 
Confcommercio Parma v

Malanca: «Sviluppare il turismo
nella nostra città e in provincia»

Turismo Il presidente di Parma Incoming
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Bando Stt: è giallo
Manomessa
una delle buste
La scoperta ieri al momento di esaminare
le offerte. E l'ad Bussolati va dai carabinieri

Francesco Bandini

II È giallo a Stt. Qualcuno ha ma-
nomesso una delle buste conte-
nenti un'offerta di partecipazio-
ne al bando indetto nei mesi
scorsi dal Comune: un bando
con una base d'asta di 700 mila
euro e che era finalizzato all'in-
dividuazione di un advisor in-
dustriale, finanziario e legale
che collaborasse alla predispo-
sizione del piano di ristruttura-
zione e risanamento della mega
holding comunale. A darne no-
tizia è stato ieri l'assessore al Bi-
lancio e alle partecipate Marco
Ferretti, a margine del consiglio
comunale.

È stato lo stesso assessore a
comunicare che l'amministrato-
re delegato di Stt Luigi Bussolati,
appena scoperto quanto era ac-

caduto, si è subito recato al co-
mando dei carabinieri per spor-
gere denuncia. A questo punto,
come anticipato ieri dallo stesso
assessore, il bando sarà sicura-
mente annullato e tutta la pro-
cedura dovrà essere ripetuta, an-
che se formalmente questa de-
cisione non è ancora stata as-
sunta, visto che la scoperta della
busta manomessa è stata fatta
soltanto ieri.

La settimana scorsa tutto si
era svolto regolarmente: la com-
missione incaricata di gestire il
bando si era riunita e aveva aper-
to i diciassette bustoni pervenuti
da altrettanti soggetti che inten-
devano partecipare alla proce-
dura. Dentro ciascun bustone,
era stato verificato che fossero
presenti le tre buste previste dal
bando: una contenente i dati

Comune Ad annunciare l'accaduto è stato l'assessore Marco Ferretti.

Scettico il Pd: «Rischio
di complicazioni»
Il M5S: «Dà una visione
della realtà cittadina»
II Dopo le schermaglie che ave-
vano caratterizzato il confronto in
molteplici sedute di commissio-
ne, alla fine l'albo delle libere for-
me associative è passato ieri senza
particolari problemi in consiglio
comunale, e quindi è ora una real-
tà. Viene così data attuazione a
quanto previsto dallo statuto del
Comune. La delibera è passata
con i sì del M5S (a parte Savani che
si è astenuto) e del Pdl, e con l'a-
stensione di Pd e Pdci.

Si tratta in sostanza di un re-
gistro a cui tutte le associazioni,
ma anche i comitati e i gruppi
organizzati di cittadini, potranno

iscriversi, manifestando in questo
modo il proprio interesse a intrat-
tenere rapporti di collaborazione
con il Comune. Uno strumento, ha
detto il vicesindaco Nicoletta Paci,
che «pone le premesse per la re-
golazione e la trasparenza dei rap-
porti fra associazioni e gruppi di
cittadini da una parte e ammi-
nistrazione pubblica dall'altra» e
che vuole rappresentare «un pri-
mo passo per una riorganizzazio-
ne dei rapporti, anche attraverso
altri regolamenti, a partire da
quello per l'assegnazioni di im-
mobili». Sempre la Paci ha ricor-
dato l'accoglimento di diverse
obiezioni formulate dalle opposi-
zioni, a partire dalla possibilità
che le associazioni già iscritte ad
altri albi provinciali e regionali
siano iscritte di diritto a quello
comunale, previa richiesta e pre-
sentando solo una relazione sulla Aula Il banco della giunta durante il consiglio comunale di ieri.

Pd

Bando già al centro
di una polemica

Il bando per l'advisor di Stt
era stato al centro di un
duro attacco da parte dei
consiglieri del Pd Dall'Olio e
Iotti, che aveva contestato al
Comune l'ennesimo ricorso a
una consulenza esterna, per
un importo giudicato senza
precedenti. «Dopo un anno
di promesse di cambiamento
- avevano scritto - tutto
continua come prima». E si
erano chiesti: «Con quali
risorse si paga, visto che le
casse sono vuote?».

propria attività. Volta (Pd) ha
messo in guardia dal rischio che
l'albo vada a complicare la vita
delle associazioni, creando «un
registro parallelo» rispetto a quel-
li esistenti. Scettico anche Iotti
(Pd), che ha chiesto che quelle nel-
l'albo non siano associazioni che
abbiano poi privilegi rispetto alle
altre. Di possibile aggravio di
adempimenti per le associazioni
ha parlato anche Buzzi (Pdl), che
ha però aggiunto che «tale aggra-
vio può essere compensato dai be-
nefici futuri», apprezzando poi l'i-
stituzione di un osservatorio delle
libere forme associative, che per-
metterà un confronto e un dialogo
continuo con le associazioni. Giu-
dizio sospeso da Pellacini (Udc),
che vede il rischio che l'albo di-
venti «un orpello anziché uno
strumento di collaborazione».
Per Feci (M5S) l'albo è partico-

larmente utile «per avere una si-
tuazione aggiornata del mondo
associativo cittadino». Per Dall'O-
lio (Pd), che pure ha apprezzato il
lavoro fatto per recepire diverse
richieste dell'opposizione, resta
comunque il fatto che «è stata ac-
colta solo in parte la richiesta
principale di una maggiore sem-
plificazione», rilevando che resta
comunque l'obbligo per le asso-
ciazioni che vogliano iscriversi di
presentare un rendiconto.

A seguire, il consiglio ha dato il
via libera anche al regolamento -
che prima non esisteva - che di-
sciplina la concessione di contri-
buti, vantaggi economici e patro-
cini da parte del Comune: a favore
M5S (a parte Savani che si è aste-
nuto) e Pd, astenuti Pdl e Altra
politica, no da Pdci e Udc. Proprio
Manno (Pdci) e Pellacini (Udc)
hanno avanzato dubbi sulla legit-
timità del regolamento, riferen-
dosi all'articolo in cui vengono ri-
chiamati i criteri che dovrebbero
essere contenuti nell'albo delle li-
bere forme associative (preceden-
temente votato), nel quale però
tali criteri non sarebbero menzio-
nati. �f.ban.

-

Consiglio
In Breve

LO SFOGO

Ferretti se la prende
con i suoi dirigenti
�� L'assessore al Bilancio
Marco Ferretti se la prende
con i propri dirigenti. «Sa-
rebbe bello lavorare con di-
rigenti che rispondono pun-
tualmente e che conoscono
le normative». L'ha detto la-
mentando la carenza di in-
formazioni fornitegli dagli
uffici del proprio assessora-
to, in risposta a un'interro-
gazione di Manno (Pdci),
che chiedeva chiarimenti su
un grande cartello pubblici-
tario installato sulla facciata
di un edificio in centro.

RIFIUTI

Tares, la giunta
ritira la delibera
�� Ritirate dalla giunta le
due delibere sul piano finan-
ziario rifiuti e sull'istituzione
della Tares. Una decisione
apprezzata da tutti i gruppi
consiliari e che il sindaco
Pizzarotti ha motivato spie-
gando che la scelta è tecnica
(poter incontrare le associa-
zioni dei commercianti che
hanno chiesto di essere sen-
tite), ma anche politica:
«Questa è una tassa imposta
dal governo e che preoccupa
tutti i sindaci. Non porterà
alcun beneficio ai Comuni».

PIZZAROTTI

Più sicurezza
per i ciclisti
�� Estendere le zone con il
limite di 30 chilometri orari,
creare nuovi dossi e miglio-
rare le piste ciclabili. Queste
le intenzioni del Comune a
tutela delle biciclette: l'ha
detto il sindaco rispondendo
alle comunicazioni di Savani
(M5S) e Dall'Olio (Pd) in ri-
cordo dei due ciclisti inve-
stiti e uccisi nei giorni scorsi.

PELLACINI (UDC)

Degrado in via Nitti
e via Naviglio Alto
�� Pellacini (Udc) ha denun-
ciato la situazione di degrado
in via Nitti, via Depretis e via
Naviglio Alto, dovuta alla
presenza di piante infestanti,
che rappresentano anche un
pericolo per la viabilità.

amministrativi del concorrente,
una con il progetto, una con l'of-
ferta economica. In quella sede,
la commissione aveva ovvia-
mente anche appurato - alla pre-
senza dei rappresentanti di tutti
i partecipanti - che tutte le buste
contenute all'interno dei busto-
ni fossero chiuse e sigillate. Fatto
questo, i bustoni erano stati ri-

posti in un armadio nella sede di
Stt, armadio che era stato poi
chiuso a chiave.

Ieri avrebbe dovuto essere il
giorno in cui la commissione
avrebbe dovuto iniziare l'esame
dei progetti inviati da ciascun
partecipante: la procedura del
bando prevede infatti che prima
vengano aperte le buste conte-

nenti i progetti, e successiva-
mente quelle in cui sono indi-
cate le offerte economiche. Ma è
stato nel momento in cui è stato
aperto l'armadio e si sono presi
in mano i bustoni, che ci si è resi
conto che una delle buste più
piccole era stata manomessa: in
pratica, qualcuno l'aveva aperta
tagliandola nella parte superio-
re. Grande lo sconcerto sia fra i
membri della commissione che
fra i rappresentanti dei concor-
renti che erano presenti. Ovvia-
mente la procedura è stata so-
spesa e l'amministratore delega-
to di Stt Bussolati, dopo aver in-
formato della cosa il sindaco Fe-
derico Pizzarotti e l'assessore
Ferretti, si è immediatamente
recato al comando dei carabi-
nieri per sporgere denuncia con-
tro ignoti.

Al momento non ci sono ele-
menti per sospettare di qualcu-
no in particolare. Resta comun-
que il fatto che chi ha mano-
messo la busta l'ha fatto aprendo
l'armadio nel quale erano stati
riposti i bustoni: un armadio che
era chiuso a chiave. E poiché non
risulta che l'armadio sia stato
forzato, ad aprirlo sarebbe stato
qualcuno che disponeva della
chiave, o che comunque potreb-
be averla sottratta o duplicata. E
dal momento che non c'è notizia
nemmeno di porte o finestre for-
zate nella sede di Stt, sembre-
rebbe che a compiere il gesto
possa essere stato qualcuno che
aveva libero accesso all'edificio
di piazza Ruini, nella zona di via
Cremonese. �

INIZIATIVA LA PACI: «CON QUESTO STRUMENTO PIÙ TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON IL COMUNE»

Associazioni: nasce l'albo comunale


