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Pablo Santa Maria senza pace:
chiesa ostaggio delle baby gang

EDITORIALE

Brexit,
l'ottimismo
di Johnson
e la realtà
PAOLO FERRANDI

pBoris Johnson, il nuovo pre-

mier inglese che proprio ieri ha
fatto il suo primo discorso in
Parlamento, è un inguaribile ottimista, una persona dalla personalità fiammeggiante da cui è
facile rimanere affascinati e in
più è simpatico con una enorme capacità di prendere in giro
il suo essere goffo senza redenzione: i suoi due matrimoni,
i cinque figli e le sue molteplici
relazioni amorose lo dimostrano. Boris Johnson, però, è anche un narcisista quasi patologico, un bugiardo seriale e un
uomo incostante: i suoi due divorzi, il fatto che uno dei figli sia
nato al di fuori dei matrimoni e
ci sia voluto un verdetto della
giustizia per asseverarne la paternità e le sue innumerevoli
storie di cuore, per usare un
eufemismo, lo dimostrano.
Boris Johnson è anche il più
imprevedibile tra i predestinati
alla politica, visto che nessuno
come lui ha frequentato le scuole
giuste (Eton e poi Oxford), parla
con l'accento giusto, ma al tempo
stesso è spesso sulle prime pagine dei tabloid per la vita privata. Quest'uomo dalle mille contraddizioni dovrà guidare la Gran
Bretagna in uno dei passaggi più
difficili della sua storia.
Per ora ha promesso di unire il
Paese, ma ha formato un governo pieno di Brexiteers militanti, umiliando i conservatori
moderati che sono però indispensabili per avere la maggioranza. Ha promesso la Brexit entro il 31 ottobre, ma vuole cose
impossibili come l'assenza del
confine con l'Irlanda senza un
mercato comune con la Ue. L'impressione è che si prepari a una
«hard» Brexit come fatto compiuto e a questo stia preparando
il Paese. Ma allora, davvero, Dio
salvi l'Inghilterra.
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Bestemmie, urla e vandalismi durante le funzioni religiose. Sputi al parroco don Fava,
tagliate le gomme della sua auto: «Ho sospeso le messe, ma i ragazzi vanno educati»
pBaby gang in centro ma non
solo: Santa Maria della Pace,
la chiesa di piazzale Pablo, da
tempo è ostaggio di un gruppo
di giovanissimi teppisti. Urla,
bestemmie e sputi durante le
funzioni religiose (rosari e
battesimi compresi), persino
una gimcana in bicicletta attorno all'altare e, come se non
bastasse, le gomme tagliate
all'auto del parroco, don Massimo Fava, che annuncia
sconsolato: «Abbiamo sospeso le messe delle 18,30»
DALLAPINA a pagina 9

SORBOLO MEZZANI

Estorceva soldi
a un coetaneo:
arrestato 15enne
pI carabinieri della stazione

di Sorbolo Mezzani hanno
arrestato un «bullo» quindicenne che da mesi estorceva
del denaro a un coetaneo del
paese della Bassa.

COMMERCIO IN CENTRO LE PROPOSTE DI ASCOM:
PARCHEGGI SCONTATI E BUS NAVETTA GRATUITI
VIOLI a pagina 8
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Progetto Berceto «capitale»
degli studi sui pellegrinaggi
pBerceto capitale internazionale degli studi

sui pellegrinaggi. Ieri, in occasione della festa
di San Giacomo, è stato costituito ufficialmente il comitato per il «Centro internazionale
studi sul pellegrinaggio». Presidente onoraria
è Irene Pivetti ex presidente della Camera.
«Dobbiamo realizzare un gemellaggio tra la Via
Francigena e la Via della seta – ha proposto -

per condividere strumenti e risorse messi in
campo attraverso la recente firma degli accordi tra Italia e Cina». Il progetto del Centro è
stato lanciato nei mesi scorsi dallo storico
Franco Cardini, in occasione del convegno sul
riconoscimento della Via Francigena come patrimonio dell’umanità Unesco

VIA EMILIA OVEST

BASILICANOVA

Commercianti
esasperati
per il cantiere
pPONTETARO A subìre i disagi

Finto addetto
del gas: truffata
una pensionata
pPensionata vittima di una
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del cantiere sulla via Emilia a
Pontetaro non sono solo gli
automobilisti. Esasperati anche gli esercenti: «Se fossimo
stati avvisati per tempo,
avremmo chiuso per ferie»
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Produzione Divani e Letti.
STORE: Lemignano di Collecchio

Pensonegativo
DAVIDE BARILLI

pSgombrando la soffitta di casa, Asya Ivashintsova ha

2x1

SU PRODOTTI
SEMPRE NUOVI

FINO AL 16 SETTEMBRE

trovato 30mila negativi scattati dalla madre Masha a Leningrado fra gli anni ’60 e i ’90. Masha era una grande
fotografa inedita: le sue immagini, ora su Instagram, documentano fuori da ogni retorica la verità del quotidiano in
Urss. La vera Storia nascosta in una montagna di negativi. E
noi? Cosa troveremo nelle soffitte fra trent’anni? Vecchi
cellulari, chiavette usb smagnetizzate. Forse, su qualche
hard disk, quintali di selfie tutti uguali (cambiare i paesaggi
non cambia il vuoto della gestualità) che ci diranno poco del
tempo in cui erano stati scattati. Anonime lapidi di epoche
indefinite. Se i negativi in soffitta trovati da Asya contengono la memoria dimenticata della nostra storia, il nostro
futuro conterrà il negativo della nostra memoria perduta.

truffa a Basilicanova: un uomo spacciatosi per tecnico
del gas si è fatto consegnare
contanti e preziosi che «andavano messi in salvo per
un'imminente esplosione»
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Oggi e domani pLa marcia «Restiamo umani», uniti per i diritti di tutti, fa tappa a Parma oggi e domani.
«Restiamo
Oggi pomeriggio alle 18, la marcia partirà da
piazzale Santa Croce e approderà in piazza Gaumani»:
ribaldi. I rappresentati della marcia saranno
presenti anche domani dalle 8.30 alle 14, in
la marcia
piazza Garibaldi per la declamazione dei nomi
dei 34.361 migranti morti fino al 5 maggio del
a Parma
2018, rilevati dai registri ufficiali della burocrazia Europea, contestualmente verranno in-

cronaca@gazzettadiparma.it

stallate un migliaio di barchette di carta azzurre per ricordare i morti sulla rotta del Mediterraneo.
L'iniziativa è promossa da John Mpaliza, attivista per i diritti umani e camminatore per la
pace, cittadino italiano di origine congolese: si
vogliono ricordare le decine di migliaia di persone che sono morte cercando di entrare in
Europa per fuggire da guerre, povertà e torture, in nome di una società solidale.

Commercio
Ascom: «Parcheggi
scontati e navette
gratis per il centro»
L'associazione presenterà alcune proposte al Comune
Il direttore Franchini: «Serve un accesso facilitato»
ANDREA VIOLI

pSconti per chi parcheggia

in zona centro, bus navetta
gratuiti dai parcheggi scambiatori sul modello di Mantova, una cartellonistica efficace per orientarsi in città.
Sul commercio in centro storico, di cui si sta discutendo in
questi giorni, Ascom si è attivata per affrontare (anche) i
problemi dell'accessibilità. E
dopo Ferragosto l'associazione incontrerà il Comune per
presentare alcune proposte.
Ascom promuove il Piano del
piccolo commercio concordato fra le associazioni e il Comune. E promuove l'impostazione generale nei confronti
del commercio: «Bene il Psc
con un consumo di suolo zero
- dice Claudio Franchini, di-

rettore di Ascom Parma, rispondendo alle domande della Gazzetta -. Si pone l'attenzione sul centro della città e si
ragiona sulla rigenerazione
urbana». Il Piano del piccolo
commercio punta a far occupare negozi sfitti, ma «naturalmente non bisogna dimenticare tutte le attività già aperte». Per Franchini, per aiutare
il centro serve un contesto generale favorevole, con tante
azioni in concorso fra loro:
«Alle aziende (i commercianti, ndr) bisogna dare soldi ma
anche vie pulite, piene di negozi e un accesso adeguato».
Le difficoltà di raggiungere il
centro per fare acquisti sono
fra i punti cardine del dibattito. Nei giorni scorsi, i titolari
di diversi negozi sono inter-

venuti con una lettera aperta
per chiedere parcheggi meno
cari e ingressi più facili. Sul
tema dell'accessibilità, Ascom
sta lavorando per confrontarsi
su alcune idee con l'amministrazione comunale. «Stiamo
facendo un sondaggio fra i
commercianti del centro per
capire se abbiano proposte
per abbattere i costi dei parcheggi», spiega il direttore, che
in sostanza auspica sconti per
chi parcheggia vicino al centro. «Speriamo si possa trovare una soluzione per abbattere
i costi dei parcheggi - continua
- soprattutto in alcuni momenti della settimana e in particolare al pomeriggio. I minori introiti possono essere compensati dall'aumento di persone che usano i parcheggi. È

DIBATTITO Ascom promuove il Piano del piccolo commercio e farà proposte sul centro.

giusto incentivare il trasporto
pubblico, dev'essere fatto, però la maggioranza dei parmigiani si sposta in macchina».
Nella strategia si può includere anche un incentivo all'uso dei parcheggi scambiatori. «Bisogna fare come Mantova, dove ci sono navette gratuite verso il centro - aggiunge
Franchini -. Lo hanno fatto
quando Mantova è stata capitale della cultura... Se chi
arriva nei parcheggi scambiatori trova una navetta bella e

veloce, ogni quarto d'ora, la
usa per andare in centro. Da
tempo diciamo che servono le
navette. Parma 2020 è... “domattina”: vorremmo, per il futuro, che ci lasciasse le navette, una segnaletica dei parcheggi per indirizzare meglio
gli automobilisti, una cartellonistica turistica adeguata.
Senza un accesso facilitato al
centro, la gente va nei centri
commerciali esterni».
Il Piano del piccolo commercio di Parma intanto «fa scuo-

Comune Sarà più facile allargare i negozi:
si punta ad attirare i marchi più importanti
In centro sarà possibile ampliare spazi
commerciali anche al piano superiore

pI negozi del centro storico

potranno ampliare le superfici di vendita: l'attuale massimo di 250 metri quadrati
passa a 400 mq. Lo ha stabilito una delibera approvata
lunedì dal Consiglio comunale, che ha lo scopo di attirare
in centro storico marchi im-

portanti.
La presenza di marchi famosi,
che normalmente hanno bisogno di negozi piuttosto ampi, può fungere da richiamo,
attirando più persone in centro.
Questa variante al regolamento urbanistico comunale

NORMATIVA Gli ampliamenti riguardano le superfici commerciali.

rappresenta un passaggio tecnico del più ampio piano di
valorizzazione del centro
messo a punto dall'assessorato al Commercio.
In pratica, i casi sono due: o si
amplia un negozio già aperto
oppure si attiva un negozio
oggi sfitto e in un secondo momento si può allargare. In entrambi i casi diventa possibile
ampliare la superficie di vendita esistente (i metri quadri

la» a livello nazionale. Mercoledì, infatti, Franchini ha partecipato all'incontro nazionale con cui Anci e Confcommercio hanno siglato un accordo
sulla collaborazione per progetti di rigenerazione urbana
e sui centri storici. Il Piano di
Parma è stato presentato come un esempio. «Un progetto
in 12 punti molto avanzato rispetto ad altri in Italia - spiega
Franchini -. Ora dobbiamo fare velocemente tutti i passi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

occupati dal negozio, escluso
il magazzino). Ora è possibile
estendere l'attività commerciale a spazi che si trovino di
fianco oppure al piano superiore.
Si possono fare quindi negozi
multipiano, per un massimo
400 mq. Un negozio potrà inglobare, ad esempio, un bar
(che non è classificato come
«superficie di vendita») oppure uno spazio residenziale al
piano di sopra, senza dover
effettuare il cambio di destinazione d'uso.
L'importante è che la «base di
partenza» dell'operazione sia
un negozio.
A.V.
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