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BOTTEGHINO-PILASTRELLO

BOTTEGHINO E PILASTRELLO L'ANALISI DELL'ASCOM SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA ZONA

Personaggio Paolo Soncini

Due frazioni vivaci
per commercio e servizi

La clinica delle bici
dove la storia corre
sulle due ruote

«Cinque negozi sfitti, ma segnali di ripresa e buoni rapporti fra operatori»

L

II Botteghino

e Pilastrello, due
frazioni di Parma che hanno conosciuto in anni recenti una significativa espansione dal punto
di vista delle attività economiche. La ripartizione delle attività
per settore fotografa una suddivisione equilibrata fra commercio, pubblici esercizi e servizi, gestiti principalmente da
imprese locali. Scendendo nel
dettaglio delle due frazioni, si
nota una prevalenza di commercio al dettaglio di vicinato nella
zona Pilastrello, rispetto al Botteghino in cui sono più numerosi i pubblici esercizi e le attività di servizio.
«Ci risultano 5 negozi sfitti a
Pilastrello – commenta Cristina
Mazza, vicedirettore dell'Ascom
e responsabile del Centro studi
dell'associazione di categoria –,
a testimonianza di una situazione generale di crisi strutturale
che si estende anche nella periferia di Parma, pur restando,
insieme al Botteghino, una zona
nel complesso vivace dal punto

Commercio A sinistra il quartiere artigianale del Botteghino, a destra quello di Pilastrello.

di vista commerciale, in cui si
registrano timidi segnali di ripresa a livello dei consumi, soprattutto nella ristorazione, e in
cui i rapporti tra gli operatori
sono ancora ben saldi, contribuendo a mantenere quell’at-

mosfera di buona convivenza e
di valore sociale del commercio».
Da un punto di vista qualitativo, l’analisi del Centro studi
Ascom ha rilevato che Botteghino e Pilastrello sono zone carat-

terizzate da una comoda accessibilità sia in termini di viabilità
che di parcheggio, anche se, osservano, andrebbero incentivati
i collegamenti del trasporto pubblico con la città. Ascom, infine,
rileva che «pur restando una zo-

na mediamente tranquilla sul
fronte della sicurezza, si sono recentemente registrati episodi legati a furti e abusivismo, per cui
è importante tenere alto il livello
di guardia». u
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SOCIALE IN VIA BODRIO TRE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DEGLI ANZIANI

Emmaus, un'oasi di accoglienza
Presente anche
un nucleo Rsa.
Una delle residenze
è dedicata ai religiosi
Luca Molinari
II La struttura fra il Botteghino e

Porporano è un punto di riferimento per l’assistenza agli anziani. In via Bodrio infatti ha sede Emmaus, il complesso di case-residenza per anziani dell’Opera diocesana San Bernardo
degli Uberti (la realtà che gestisce varie attività e strutture
della diocesi, tra cui Emmaus, il
settimanale diocesano Vita
Nuova e l’istituto Pio XII di Misurina).
In particolare, fanno capo ad
Emmaus cinque strutture che
hanno come obiettivo quello di
fornire assistenza socio-sanitaria e assistenziale sociale a favore delle persone anziane, per

Assistenza Un'immagine di Villa Sant'Ilario, all'interno del complesso gestito da Emmaus.

garantirgli la migliore qualità di
vita possibile. Tre si trovano al
Botteghino-Porporano:
Villa
San Bernardo, Villa Sant’Ilario e
Villa Beata Eugenia Picco, mentre Villa Santa Clotilde è a Parma
e Villa Gaj Corradi a Trecasali. In
particolare, Villa Sant’Ilario
ospita, in spazi ad hoc, numerosi

sacerdoti e religiosi. Negli anni
passati infatti – in occasione del
ventesimo anniversario della costruzione della struttura – sono
stati rimodernati gli spazi comuni e ampliati i posti disponibili
della casa di riposo, che oggi può
ospitare 64 posti letto. Di questi,
11 sono riservati ai sacerdoti, che

hanno a disposizione un nucleo
intimo e riservato, in cui ricevere
un’adeguata assistenza sanitaria. Il progetto, fortemente voluto dal vescovo Enrico Solmi,
consente ai religiosi – che fino a
quel momento avevano convissuto assieme agli ospiti laici – di
poter godere di spazi e momenti

a loro riservati, a partire dalle
camere, tutte singole con arredi
disegnati su misura.
Non solo. Sempre a Villa Sant’Ilario, dal dicembre 2013, è attivo un nucleo Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 12 posti
letto, dedicato ad anziani non autosufficienti con elevate necessità socio-sanitarie. Il nucleo è stato ricavato al secondo piano della
struttura, adiacente all’infermeria e alla guardiola medica. All’interno del nucleo è assicurato
un ambiente protetto, tranquillo
e gestito da personale qualificato. In questo nucleo, l’assistenza
infermieristica, oltre che sanitaria, è garantita per le 24 ore.
L’Opera diocesana San Bernardo degli Uberti è retta da uno statuto approvato con decreto vescovile il 6 novembre 2003. Sia all’Istituto Pio XII, alla Villa S. Bernardo e anche alla Villa S. Ilario,
l’Opera si avvale della presenza
della suore Piccole Figlie. u
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e «fuoriserie» sono parcheggiate all’ingresso del garage,
posizionate una di fianco all’altra, come biglietto da visita per
i clienti. Al posto del volante hanno un manubrio e i pedali sostituiscono il motore. L’officina per
biciclette di Paolo Soncini, in via
Unicef al Botteghino, è molto più
che una bottega, perché racconta
la storia della nostra città attraverso le due ruote. La famiglia
Soncini infatti, da ormai tre generazioni (Celestino, Beppe e ora
Paolo), aggiusta bici di ogni tipo.
«Da qualche tempo abbiamo riaperto qui al Botteghino – spiegano
–, prima avevamo un negozio in
via Montebello e prima ancora in
viale dei Mille e viale Solferino».
«Aggiustiamo biciclette di qualsiasi genere – precisa il titolare –
ma siamo specializzati anche in
assistenza e restauri di bici antiche». Tante le bici d’epoca presenti nell’officina. Dalla «Balloncina», la bici da uomo con gomme
larghe, alle classiche Umberto
Dei. «Si tratta di bici per chi ama
il bello – sottolinea Paolo Soncini
– qualcosa di diverso dalle solite
biciclette. Con l’aiuto di un caro
amico artigiano, Gianni Schivazappa, effettuiamo delle riverni-

Botteghino Paolo Soncini.

ciature uniche, eseguite interamente a mano». Tanti i clienti
d’eccezione che si sono rivolti a
Soncini, tra cui il giornalista Giorgio Torelli o l’ex sindaco Elvio
Ubaldi. Nel negozio è inoltre presente una collezione di dinamo
unica in Italia. «Sono quasi ottocento – precisa il titolare – tutte
funzionanti e provengono da vari
Paesi del mondo». Presenti anche
1.600 antiche targhette riportanti
le marche delle biciclette del tempo passato. u L.M.
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