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La nostra città e le sue storie

‰‰ Si sta avvicinando il Na-
tale. I parmigiani, con pru-
denza e senso di responsabi-
lità, escono per acquistare i
primi regali da mettere sotto
l’albero.

«Oggi c’è molto movimen-
to - racconta Vicenzo Catal-
do di Oggetti ‘900 in via Re-
pubblica - tutto il contrario
di quando c’è brutto tempo.
Trattando di modernariato,
quindi oggetti di nicchia, la
mia vetrina attira molti pas-
santi, che si fermano ed en-
trano incuriositi. Quando
qualcuno varca la porta, so-
no tutti molto disciplinati: si
alzano la mascherina e si di-
sinfettano le mani senza che
ci sia bisogno di dirlo».

L’impressione di un trend
positivo per il lavoro si av-
verte anche andando nel vi-
cino «temporary store», ge-
stito delle aziende agricole
Ca’ D’Alfieri e Del Borgo di
Bardi, che in via Repubblica
propone prodotti del nostro
Appennino.

«Sono ormai cinque anni
che apriamo questo negozio

temporaneo nel periodo na-
talizio. Siamo qui per un me-
se, dal 27 novembre al 27 di-
cembre, e proponiamo pro-
dotti a chilometro zero colti-
vati e trasformati dalle no-
stre due aziende - spiega
Maurizio Bovi, della Ca’
D’Alfieri -. Quest’anno sta
andando molto bene. Ri-
spetto al 2020 la gente è un
po’ più rilassata, anche se
sono tutti sempre molto at-
tenti a rispettare le regole».

Le vie dello shopping, in-
somma, sono molto fre-
quentate. Ma con la giusta
attenzione per le misure an-
ti-contagio. Non tutti all’a-
perto, dove non è obbligato-
ria, portano la mascherina.
Però chi la indossa è la mag-
gioranza.

«Certo che la indosso - di-
ce un passante - soprattutto
passando in quelle strade
dove si concentra un gran
numero di persone, così mi
sento più sicuro». Anche se,
quando bisogna indossarla,
non manca qualche disa-
gio.

tempo ci assisterà, più ci av-
vicineremo a Natale e più
avremo lavoro. Vendiamo
giochi, e per i loro bimbi, an-
che se ormai siamo dentro
ad uno spaventoso calo de-
mografico, i genitori cerca-
no sempre di fare un bel re-
galo».

«A dire il vero fortunata-
mente non è il primo fine
settimana di shopping. Gli
acquisti sono già iniziati du-
rante il Black Friday, e da lì
in poi quasi tutti i weekend
sono stati di buone vendite -
aggiunge Rosy Montacchi-

ni, del negozio di abbiglia-
mento Gianmaria Montac-

Domani
Inserto Economia:
focus sull'Expo
e lo spazio

‰‰ Nell'inserto Economia in edicola domani con
la Gazzetta focus sull'Expo di Dubai e le pro-
spettive della colonizzazione dello spazio. L'a-
zienda della settimana è la Difly. Per «La parola
all'esperto» parliamo di casa. Inviate i vostri
quesiti a esperto@gazzettadiparma.it.

chini in via Cavour -. Il trend
è positivo: pur con le dovute
precauzioni, alla gente è tor-
nato lo spirito e l’allegria
delle Feste. L’anno scorso
invece, dato che non si pote-
vano avere occasioni per ri-
trovarsi, è mancata la voglia
di regalarsi, o di regalare, un
bel vestito da indossare in
un momento speciale».

E la cultura? I libri saranno
nei pacchetti sotto gli alberi
dei parmigiani?

«Noi speriamo proprio di
sì - conclude Alice Pisu della
libreria Diari di Bordo di
borgo Santa Brigida -. Ab-
biamo tante proposte legate
alla narrativa di qualità e al-
l’editoria indipendente. Il
pubblico si fida dei nostri
consigli e ha voglia di rega-
lare libri insoliti e originali,
soprattutto reportage narra-
tivi o di viaggio, ma anche
romanzi e raccolte di poesie.
L’attenzione alle regole? Per
quel che vedo, nel mio nego-
zio è massima».

Riccardo Zinelli
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Commercianti fiduciosi:
«Andrà meglio del 2020»

‰‰ Cresce la fiducia dei
commercianti, anche per le
feste di fine anno. Lo ha ri-
velato una ricerca svolta da
Ascom negli ultimi mesi. Lo
conferma il pienone di ieri in
centro, complice il sole. E lo
ribadisce Claudio Franchini,
direttore di Ascom: «È evi-
dente che ci sono meno
preoccupazioni dello scorso
anno, e c'è allo stesso tempo
un'attenzione consolidata, e
un sistema collaudato, per le
misure di sicurezza: ma-
scherine, distanziamento,

igienizzazione delle mani».
«Le prospettive - continua

Franchini - sono senza dub-
bio migliori rispetto al 2020.
Non ci sono nell'immediato
all'orizzonte “cambi di colo-
re” causati dai contagi e Par-
ma, a livello regionale, regi-
strata dati che non sono fra i
più preoccupanti. Inoltre,
nè l'introduzione del super
green pass, nè eventuali
cambi di colore pongono
vincoli e chiusure agli eser-
cizi commerciali».

I timori dei commercianti,

in una fase di sostanziale
crescita e ripresa, sono sem-
mai altri: «Il caro bollette e
l'inflazione potrebbe frenare
la volontà, prima ancora che
la capacità, di spendere - fa
notare Franchini - È quindi
positivo che il governo abbia
reperito ulteriori risorse per
fronteggiare il rincaro dell'e-
nergia. Una misura che può
frenare anche l'inflazione».

Da un'indagine commis-
sionata da Ascom Parma e
realizzata da Format Resear-
ch sull’impatto dell’emer-

genza Covid nel 2021, emer-
ge l'ottimismo dei commer-
cianti delle quasi 22 mila im-
prese del terziario di Parma
e provincia (commercio, tu-
rismo e servizi).

L'indagine, che ha preso in
esame un campione di 400
imprese, dimostra che l’an-
damento dei ricavi è in forte
miglioramento: il dato pro-
vinciale è superiore al dato

medio nazionale. Anche le
previsioni sulla propria atti-
vità economica sono miglio-
rate nel corso dell’anno e in
vista delle festività di fine
anno. Se il 2020 si era chiuso
con un calo del pil su base
tendenziale del -8,9% rispet-
to al 2019, dal secondo tri-
mestre del 2021 la strada
della ripresa sembra avviata:
+2,6% la variazione a set-
tembre, con un outlook a fi-
ne anno di +6,1%.
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P re v i s i o n i
Ricavi in
crescita, ma
p re o c c u p a
l'inflazione.

Soddisfatti
Rosy
Montacchini,
Maurizio
Bovi ed
Eugenio
Baratta.

«Porto gli occhiali, e quan-
do devo alzare la mascheri-
na per entrare da qualche
parte mi si appannano subi-
to le lenti - scuote la testa
una signora davanti a un ne-
gozio - per cui all’aperto la
indosso solo quando è indi-
spensabile. Comunque, en-
trando in un negozio, rispet-
to le regole e me la alzo».

Buon senso e responsabili-
tà per i parmigiani, dunque,
unito alla voglia di fare com-
pere. «Oggi si lavora bene, e
le vendite ci sono - conferma
Eugenio Baratta del negozio
di giocattoli Giocheria Pi-
nocchio in via Farini -. Se il

Ottimisti
Alice Pisu,
Vi n c e n z o
Cataldo e
il direttore
di Ascom
Claudio
Franchini.

Covid Primo weekend dedicato ai regali, in tanti scelgono di proteggersi anche all'aperto

Lo shopping? Con la mascherina
I commercianti sorridono: «Molti gli acquisti, ma in sicurezza»


