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Parma
ASCOM TURISMO IN AUMENTO A PARMA E COLORNO

zionale sono cresciuti del 35 per
cento i consumi alimentari fuori
casa. Oltre che dalla ristorazione, le buone notizie per Ascom
arrivano anche dal turismo, in
quanto il Centro studi dell’associazione ha calcolato che nel
2016 le presenze sul territorio
(cioè i pernottamenti) hanno
fatto registrare un più 7 per cento. Scomponendo il dato, si scopre che il segno positivo dipende
soprattutto dalle buone performance di Parma, dove le presenze sono aumentate del 51 per
cento, mentre le note dolenti riguardano Salsomaggiore, dove è
stato calcolato un calo del 29 per
cento.
«Dal 2013 al 2016 – aggiunge
Mazza – a Colorno, grazie ad Alma, c’è stato poi un più 586 per
cento di presenze».
Durante la tavola rotonda moderata dal giornalista Giuseppe
Milano sono emersi alcuni suggerimenti per tenere in vita il
piccolo commercio. «Bisogna
rendere il rapporto con il cliente
in carne ed ossa qualcosa di insostituibile», dice Fabio Fulvio,
responsabile delle politiche per
lo sviluppo di Confcommercio
nazionale, mentre Claudio Franchini, direttore di Ascom, invita
l’associazione e le istituzioni
pubbliche ad una maggiore collaborazione, in quanto «il sindaco e il presidente dei commercianti vogliono la stessa cosa,
cioè una città bella, pulita, ricca e
accogliente».
Emanuele Burioni, direttore di
Apt servizi Emilia Romagna, ricorda poi che «il turista straniero ricerca l’autenticità, per cui le
nostre botteghe storiche ed i nostri artigiani rappresentano un
valore aggiunto». u

Commercio,
un bilancio
con luci e ombre
Crescono le attività ricettive e la ristorazione
ma in 5 anni hanno chiuso 1.500 negozi
Pierluigi Dallapina
II Il

commercio al dettaglio soffre, mentre il turismo, soprattutto in città, mostra evidenti segnali positivi.
«Considerando solo i quattro
assi commerciali principali del
centro storico, abbiamo registrato cento negozi vuoti», fa notare Vittorio Dall’Aglio, presidente di Ascom Confcommercio, durante la convention provinciale dell’associazione, organizzata ieri pomeriggio al Labirinto della Masone. «Il nostro
compito – prosegue – sarà quello
di affiancare i negozianti per
aiutarli a seguire le nuove tendenze del mercato».
Cristina Mazza, vicedirettore
di Ascom, fornisce un dato ancora più preoccupante, durante
la convention organizzata alla

A Parma
le presenze
sono aumentate
del 51% ma a Salso
sono calate del 29%

vigilia del black friday, cioè la
giornata in cui si concentrano
numerose offerte per chi compra online. «In cinque anni –
dichiara – in tutta la provincia
hanno chiuso 1.500 attività com-

merciali, provocando un impoverimento economico e sociale». La concorrenza dei grandi
centri commerciali rientrerebbe
tra i fattori che hanno destabilizzato il piccolo commercio, soprattutto in una realtà come
quella provinciale, in cui le grosse superfici di vendita si sono
sviluppate con continuità nel
corso degli anni.
«A Parma e provincia – prosegue Mazza – esistono oltre 450
mila metri quadrati di superfici
commerciali grandi e medio-grandi. Questa cifra contiene sia quelle esistenti che quelle
autorizzate».
La crisi del commercio al dettaglio non ha però colpito tutti i
settori in modo uguale. Anzi, in
virtù della trasformazione dei
nuclei familiari (più single e più
coppie senza figli) a livello na-

Labirinto della Masone In alto i dirigenti dell'Ascom di Parma e, qui sopra, un momento dell'incontro..
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TELEVISIONE DOMANI SU RAIUNO ALLE 12.20

PISTE CICLABILI IL TEST DI GAZZAFUN

Linea Verde a Parma
dove il cibo è cultura

Sai andare in bici?
Lo scopri con un quiz

Tutte le tappe
nella Food Valley
di Chiara Giallonardo
e Marcello Masi
II Il giro d'Italia di Linea Verde...
va in città farà tappa a Parma.
Domani, alle 12.20, su Raiuno,
Chiara Giallonardo e Marcello
Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, andranno alla
scoperta proprio di Parma, che
dal 2015 si fregia del prestigioso
titolo di città creativa Unesco per
la gastronomia e viene considerata la capitale della Food valley
italiana.
Il viaggio degli inviati di Linea
Verde inizierà dall'azienda agraria Stuard, che da oltre trent’anni
assicura a Parma e alla sua pro-

vincia il presidio della sperimentazione e della biodiversità in agricoltura. Alle porte della città ci
sarà una visita ad un giardino
commestibile: la Picasso food forest di Parma. Uno «spazio pubblico» dove gli alberi e le piante,
oltre ad essere decorativi, forniscono anche cibo agli abitanti del
quartiere.
Uno dei prodotti che in questo
territorio ha segnato la cultura del
cibo e del saper fare nell’ambito
dell’agroalimentare è il pomodoro. A Parma la trasformazione dell'oro rosso è nata e si è sviluppata
dando vita ad un distretto unico in
Italia e nel mondo. Così Linea Verde entrerà nei laboratori della Stazione sperimentale per l’industria
delle conserve alimentari e scoprirà, con un test, la provenienza
del pomodoro contenuto nelle

conserve. Poi un salto nella vicina
Collecchio in una vera e propria
esperienza di gusto: la creazione
di una forma, «molto personale»,
di parmigiano reggiano.
Tra le piazze e i vicoli della «Petite capitale», come la battezzò la
duchessa Maria Luigia d'Asburgo,
Chiara Giallonardo e Marcello
Masi andranno alla scoperta dei
gusti della tradizione culinaria
parmigiana, facendo tappa nelle
antiche botteghe gastronomiche,
dove la scenografia di sfondo è
fatta spesso di salumi tipici appesi
al soffitto: prosciutti, salami, culatelli, coppe e a sostegno delle
pareti forme di parmigiano di varie stagionature. Tra i protagonisti della puntata anche Andrea
Grignaffini, critico enogastronomico della Gazzetta. u r.c.
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Linea Verde a Parco Ducale Chiara Giallonardo e Marcello Masi.

25 milioni di italiani che ogni
mattina inforcano la bici e si buttano nel traffico. Oltre tremila
chilometri di piste ciclabili in
tutt'Italia. Numeri impressionanti: ma in quanti, anche in
una città di ciclisti come Parma,
sanno quali sono le regole da
rispettare? Secondo il codice della strada, la bicicletta è un vero e
proprio veicolo, sia quella a pedali che elettrica: indispensabile, quindi, rispettare le norme
che regolano la circolazione. Ecco i quiz di Gazzafun: per andare
sicuri in bici. u r.c.
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SPECIALE

BLACK-OUT

OGGI
GRANDE
APERTURA!

II Si può andare in bici affiancati? Se si è ai pedali su una pista
ciclabile, bisogna dare la precedenza all’auto che sopraggiunge? Si può trasportare qualcuno
in bici? E quei colori che contraddistinguono le ciclabile, cosa significano? Dieci domande
sulle piste ciclabili in città, un
test per capire se conosciamo le
regole della strada: dopo i quiz di
venerdì scorso sulle rotatorie, da
oggi è possibile misurarsi con un
nuovo test, tutti quesiti su situazioni comuni e emblematiche,
ambientate a Parma. Come fare?
Semplice. Basta andare sul sito
di Gazzafun o su www.gazzettadiparma.it/quiz e provare. E se
sbagliate la risposta, nessun timore: Gazzafun vi dà quella giusta e vi spiega il perché, grazie
alla consulenza di Cesare Salvarani, istruttore dell’Autoscuola
2000.

BLACK-FRIDAY-APERTURA
VENERDI’ 24 - SABATO 25 - DOMENICA 26

ABBIGLIAMENTO UOMO
VIA COPELLI, 1/A - BORGO GHIAIA (PARMA)

SCONTO 20%
SU TUTTO!

