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Parma Europa Righe blu: la polemica
sull'aumento delle tariffe non si ferma

Provincia
Bilancio
di previsione:
più entrate

Aumentano le entrate del
Franchini di Ascom: «Nessuna condivisione». Ziveri di Infomobility: «Tante novità per la mobilità» p
bilancio di previsione della
Provincia. Il documento nella
Menozzi di Parma in Centro: «L'amministrazione non ci ascolta: vogliamo le navette gratuite»
sua interezza, sarà presentato
MARA VAROLI

pLe

questioni sollevate da
Ascom in questi giorni sono
state al centro del dibattito di
«Parma Europa» ieri sera su
12 Tv Parma. In particolare, le
soste sulle righe blu, che dal
2020 aumenteranno da un
minimo del 33% ad un massimo del 50%, solo per la prima ora di sosta, e da un minino del 9% ad un massimo
del 22% per due ore di sosta.
Aumenti che incidono sulle
attività commerciali, per le
quali l’accesso è fondamentale, a maggior ragione di fronte
alla crisi del commercio.
Ospiti del talk-show condotto
da Pietro Adrasto Ferraguti,
sono stati il direttore di
Ascom-Confcommercio Parma Claudio Franchini, l'amministratore unico di Infomobility Michele Ziveri, Cristina
Menozzi del Comitato Parma
in Centro e il sociologo Giorgio
Triani. «Non c'era bisogno di
questo aumento - ha risposto
Franchini -. Il 67% dei negozi ha

davanti le righe blu e il problema è arrivare davanti a questi negozi in modo comodo e
sicuro: negozi del centro e della
periferia. Per cui questo aumento porterà ad ulteriori
danni per il commercio». Ziveri ha anticipato che il suo
ruolo non è politico ma tecnico
e che dopo aver realizzato alcune ricerche in diverse città
«ho ravvisato che le tariffe delle righe blu a Parma erano sotto la media, per cui questo non
è un aumento, ma un adeguamento. E ricordiamo che a Parma la sosta si paga per otto ore e
non la domenica». Franchini
ha però ribattuto che «Piacenza favorisce la prima ora di parcheggio e che Reggio Emilia ha
le navette di collegamento gratuite. Su questo tema con l'amministrazione non c'è stata
condivisione». E il sociologo
Triani ha aggiunto: «Ma insomma, dobbiamo morire perché le macchine si fermino?
Auspichiamo moderazione e
innovazione». Ziveri ha antici-

PARMA EUROPA Ziveri, Ferraguti, Franchini e Menozzi.

pato le novità per quanto riguarda il rinnovo del pass per il
centro: «Si potranno pagare le
10 euro anche con un bollettino
postale». Ma soprattutto ha
promesso che le risorse serviranno per investire sulla flotta
delle biciclette, su quella delle
auto elettriche e sul potenzia-

mento delle piste ciclabili: «E
sia per il bike sharing che per il
car sharing ci saranno delle postazioni virtuali e con un'app si
sbloccheranno auto e bici». «Io
vedo da parte dell'amministrazione comunale una chiusura
totale - ha commentato Cristina Menozzi -: deve imparare ad

Caso Pge «Rischio querela
per chi diffama la società»
Duro attacco dell'assessore Ferretti
che sul Cal ammette: «8 milioni di debiti»
PIERLUIGI DALLAPINA

pPrendi un compunto pro-

fessore universitario di economia, catapultalo in quello
che all'epoca era descritto come il Comune più disastrato
d'Italia - tutti ci ricordiamo gli
800 milioni di euro di debiti
certificati dall'ex commissario Ciclosi - aggiungici le battaglie giudiziarie e anche gli
attacchi personali che in tutti
questi anni ha dovuto subire e
alla fine ti ritrovi un politico
scafato che non perde occasione per dare ceffoni (sia
chiaro, solo verbali) a destra e
a manca.
«Mi spiace ma sono qui per
portare tristezza là dove gli

altri portano la gioia». Marco
Ferretti, assessore al Bilancio,
si presenta così ai consiglieri
comunali riuniti ieri sera per
esaminare i piani industriali
del Centro agroalimentare e
di Parma gestione entrate. Ed
proprio su Pge che Ferretti ha
risposto a muso duro a chi, sia
su Facebook che sulla stampa,
si è permesso di criticare la
società, al termine della chiusura dell'indagine sulle notifiche taroccate.
«Dire che “l’avviso di chiusura delle indagini ha confermato tutte le gravissime accuse che furono a suo tempo
ipotizzate” significa dare
un'immagine distorta della

FALSE NOTIFICHE La Procura ha chiuso l'indagine.

società, un'immagine passibile di querela», sbotta l'assessore attaccando, senza mai
nominarlo, Fabrizio Pezzuto
(Parma unita centristi), autore di un post e di un comu-

nicato al vetriolo contro Pge.
«Se qualcuno dice che sono
indagato e non è vero, lo querelo», rincara la dose Ferretti,
facendo notare che ora i reati
ipotizzati non sono più «truf-

Esercito Il capitano Azzurra Ammirati
festeggiata dalla sezione Bersaglieri
I fanti piumati in congedo hanno trascorso
la domenica con l'ufficiale dei carabinieri

pDomenica scorsa, nume-

rosi soci dell’associazione
Bersaglieri della sezione di
Parma, si sono ritrovati al
Santuario di Fontanellato in
occasione della tradizionale
festività dell’Immacolata.
Dopo la messa, i fanti piumati in congedo si sono ritrovati in un noto ristorante

del luogo, hanno gioiosamente festeggiato la comandante della compagnia
Carabinieri di Parma Azzurra Ammirati che, prima
degli alamari dell’Arma, ha
indossato le fiamme cremisi del glorioso corpo dei
bersaglieri nelle cui fila ha
iniziato la sua brillante car-

PATRIA E AMICIZIA Un momento dell'incontro.

ascoltare i cittadini. Manca la
mobilità veloce per chi vive all'interno delle tangenziali. Il
centro va tutelato e al contrario
c'è una desertificazione con
tante vetrine chiuse. Noi avevamo chiesto sconti di tariffa e
pomeriggi gratuiti, come fanno Reggio e Forlì». «Gli interventi vanno ripensati in relazione a quello che accade in città», è intervenuto Franchini. E
Triani: «Lo scenario prossimo
è di un centro fatto solo di ristoranti. Al contrario i commercianti devono puntare sull'artigianato, sulla unicità e sulla particolarità del prodotto».
Alla fine, un altro tema molto
sentito: quello riguardante la
sicurezza e il fenomeno delle
baby-gang. A «Parma Europa»
anche Stella Piazza della
Commissione Controllo di vicinato, che ha raccontato che
sta nascendo un controllo di
vicinato tra negozianti, e
un'intervista al questore Gaetano Bonaccorso.

a breve in occasione dell’assemblea dei sindaci. Nel frattempo lunedì durante la seduta del consiglio provinciale,
è stato approvato l’aggiornamento del programma dei lavori pubblici, in seguito alla
variazione di bilancio. Le
maggiori entrate previste, derivano per 290 mila euro da
entrate tributarie (per lo più
Rc auto), 12 mila dalla vendita
delle azioni di Crpa – Centro
ricerche produzioni animali
(non più collegato a attività
istituzionali dell’Ente) e 216
mila di risparmi.
I fondi in questione sono stati
destinati alle strade e alle
scuole superiori e consentiranno, tra l’altro, interventi
urgenti sulla provinciale 12 di
Mezzani, sulla provinciale 30
di Pellegrino, sulla provinciale
21 di Anzola, e sulla provinciale 359 di Salsomaggiore –
Bardi, andando a coprire (in
parte) i costi degli interventi di
somma urgenza dovuti al maltempo delle scorse settimane.
L.M.
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fa, usura e peculato e questo è
già un bel cambiamento». Per
la precisione, i reati contestati
dalla Procura sono falso materiale in atto pubblico, emissione di false fatture, dichiarazione fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Come era prevedibile, dai
banchi dell'opposizione si è
levata una voce in difesa dell'assente Pezzuto. «In una sala
democratica come questa,
minacciare di querela una
persona per un parere
espresso, credo non si possa
sentire, anche perché su Pge
abbiamo sentito cose ben
peggiori di queste», ricorda il
capogruppo del Pd, Lorenzo
Lavagetto.
Cambia la società, ma non
cambia il tono dell'assessore,
che per il Cal smorza l'ottimismo dei vertici della partecipata: «Abbiamo 8 milioni
di euro di debiti verso le banche. Il Cal non affonda, possiamo dire che galleggia, ma
non naviga in acque serene».
Viva la sincerità.
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riera militare.
Al capitano Azzurra Ammirati il presidente dei bersaglieri parmigiani Claudio
Storchi ha consegnato, oltre alla tessera associativa,
il gagliardetto della sezione
di Parma «Michele Vitali»,
che ha festeggiato quest’anno i novant’anni di fondazione, ed una artistica medaglia commemorativa.
Il capitano Ammirati ha infine espresso tutta la sua
gioia e la sua gratitudine
per l’affetto che i fanti piumati le hanno voluto esternare e l’orgoglio per avere
militato nella Brigata bersaglieri «Garibaldi».

Vicofertile
Piccoli
coristi
in concerto
pDomenica,

alle 17, nella
chiesa di Vicofertile, si terrà
un saggio-concerto che scalderà i cuori con brani della
tradizione natalizia provenienti da varie epoche storiche. Si esibirà il coro dei bambini della classe prima della
scuola Natale Palli accompagnato dall’orchestra d’archi
Insieme. I piccoli coristi saranno diretti dalle insegnanti
Silvia Risito e Barbara Riccardi. È da anni che la collaborazione tra l’orchestra giovanile d’archi Insieme e la scuola primaria Natale Palli consente al pubblico, nel periodo
natalizio, di apprezzare la
musica grazie all’impegno di
giovani e giovanissimi i quali
si dedicano con passione allo
studio di uno strumento.
lo.sar.
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Domani alle 21
Incontro
con Manghi
p«Ripartiamo? La politica

lo.sar.

a Parma e non solo...» È il
titolo dell'incontro con
Giammaria Manghi, sottosegretario alla Presidenza
della Regione Emilia-Romagna, uno dei più stretti collaboratori del presidente
Stefano Bonaccini.
L'incontro è in programma
per domani sera alle 21 nella
sala dibattiti della Comunità
di Betania a Marore. A introdurre la serata sarà Giorgio
Pagliari.
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