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Sabato 14 agosto 2021

PARMA

La domenica
Parmigianino
raccontato in foto
da Fornaciari

La nostra città e le sue storie

‰‰

Il capolavoro giovanile di Parmigianino in Rocca a Fontanellato raccontato in fotografia da Edoardo Fornaciari:
con un omaggio al padre del Manierismo si apre il domenicale di domani. Tra gli altri argomenti musica, letteratura e un focus sull’opera concettuale dell’artista parmigiano Silvano De Pietri.

cronaca@gazzettadiparma.it

Alberghi e Covid
«Il nostro Ferragosto?
Arriverà con Cibus»
Boom di prenotazioni per la manifestazione
Federalberghi conferma: «Strutture sicure»

Fiducioso
Emio Incerti,
presidente di
Federalberghi
Ascom
Parma.

‰‰ «Il Ferragosto per gli albergatori di Parma? Spostiamolo un po' avanti... diciamo a fine mese». Gioca con il
calendario Emio Incerti,
presidente di FederalberghiAscom di Parma. Lo fa a poche ore dalla giornata simbolo dell'estate. Un giorno
che le strutture ricettive della nostra provincia vivranno
però con uno spirito ben diverso dai colleghi albergatori delle località marine o
montane. Qui a Parma Ferragosto coinciderà infatti
con le ultime ore di calma
prima del vero clou della stagione, con relativo boom di
affluenze, atteso proprio fra
un paio di settimane. «Per
realtà come la nostra, con
turismo culturale o clientela
business, agosto è da sempre un mese di scarsa importanza», ricorda Incerti e
questo, ci tiene a sottolinearlo, «è sempre successo
anche prima della pandemia». Ora invece «si comincerà a fare sul serio». Ed anche se siamo, purtroppo, ancora in era Covid.

«Fine mese tutto esaurito»
«Credo proprio che da fine
agosto, in concomitanza con
il ritorno di Cibus, gli alberghi
di Parma registreranno il tutto esaurito, o quasi», dice sicuro lo stesso Incerti. «In
questo momento sono attive
solo sette strutture perché la
domanda, come detto, è poca, ma il prossimo 23 agosto
tutti gli alberghi riapriranno».
Su questo non inciderà la

pandemia, «anche perché le
norme del Green pass colpiscono solo alcune attività accessorie delle nostre strutture come ristoranti, centri benessere o spazi congressi»,
spiega il presidente di Federalberghi, «niente controlli
invece per i classici pernottamenti o per i servizi di colazione o pensione. Questo
aiuta assieme alle garanzie
che arrivano dalle tante strutture che collaborano con noi,
come le Fiere di Parma».
«Nessuna disdetta»
Per il grande salone dell'alimentazione ad esempio
nessun passo indietro, nemmeno da chi arriverà dai paesi più lontani. «Quando è stata cancellata l'edizione 2020
le caparre delle prenotazioni
non sono state restituite ma

sono diventate dei voucher
validi per l'edizione di quest'anno», racconta Incerti
che può sorridere perché, rivela, «tutti hanno deciso di
utilizzarlo per Cibus 2021.
Nessuna disdetta è arrivata, a
riprova di come ci sarà grande affluenza e questo, senza
dubbio, è una importantissima boccata d'ossigeno per
tutti noi». Manca all'appello
solo una parte dei visitatori
«ma è normale, sono sempre
gli ultimi che decidono se venire o meno in Fiera».
Arrivi da tutto il mondo
Autunno quindi sarà «il periodo più importante dell'anno» e sono attesi operatori
anche dalla Russia, dalla Cina e dell'Estremo Oriente che
avrebbero già fatto richiesta
in largo anticipo del visto di

Sicurezza
Per gli espositori di Cibus 2021
test rapidi e Green pass in Fiera
‰‰

È la manifestazione che
apre la stagione dei grandi
eventi cittadini, come Salone
del Camper, Mercanteinfiera o
Festival Verdi. Per Cibus, dopo lo stop dello scorso anno
causa Covid, si prevede grande affluenza nonostante le limitazioni per la pandemia. Ma
le garanzie per espositori, buyer e visitatori saranno massime, dentro e fuori gli stand.

Ad esempio Fiere Parma Spa
ha organizzato per gli espositori un servizio di tamponi
antigenici rapidi per il rilascio
del Green pass. I test saranno
effettuati in alcune farmacie
della città che hanno firmato
un accordo con Fiere, ma anche a Baganzola in un un ambulatorio appositamente approntato per l'occasione.
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ingresso e quindi hanno confermato, ancora una volta, la
loro presenza. Nonostante il
caos vaccini. E in più, ribadisce il numero uno di Federalberghi, «stiamo lavorando
assieme a Fiere di Parma per
garantire la massima sicurezza. Abbiamo dato, ad esempio, la nostra disponibilità ad
approntare delle camere ad
hoc nell'eventuale ci fossero
casi di positività e so che le
stesse Fiere stanno approntando alcune misure straordinarie, come i tamponi rapidi, proprio per garantire lo
svolgimento delle manifestazioni, Cibus in primis, in
massima sicurezza.
Una notte per due
E per recuperare anche sul
fronte del turismo delle città
d'arte, non solo per quello
business, pronta l'edizione
bis di “Una notte per due”,
con i clienti che potranno
soggiornare due notti al prezzo di una. L'idea promossa in
primavera dall'assessorato al
turismo del comune di Parma
e da Promoparma, il braccio
operativo di Federalberghi,
ritornerà in autunno. Una iniziativa, conclude Emio Incerti, «che ci ha anche permesso
di creare una piattaforma di
booking on line che mette in
rete tutte le strutture e quindi,
in questo periodo di grande
affluenza, permetterà a tutti
di trovare una sistemazione».
Già a partire dal Cibus, taglio
del nastro martedì 31 agosto.
Giuseppe Milano
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Scuola
Fdi: «La Regione
ha l'elenco
dei vaccinati?»

‰‰ La Regione è in possesso degli elenchi dei lavoratori della
scuola vaccinati? A chiedere chiarezza è, in un’interrogazione,
il consigliere Giancarlo Tagliaferri (Fdi). «E' il Miur - replica
l’assessora regionale alla Scuola, Paola Salomoni - che deve
fornire i codici fiscali dei suoi dipendenti. Sto chiedendo da
tempo che quei dati vengano incrociati».

Bonaccini
«Entro l'estate
vaccinazioni
a quota 80%»

9

‰‰

«Secondo i dati odierni in Emilia-Romagna ha completato
il ciclo il 65% delle persone vaccinabili, mentre circa il 75%
ha almeno fatto una dose. Confido che entro fine estate si
possa arrivare all'80%». Lo ha detto ieri sera il presidente
della regione Stefano Bonaccini a “Zapping” trasmissione di
Radio Uno aggiungendo «sarebbe un risultato importante».

Immunità Primi posti lunedì in via Mantova

Ecco le regole Ausl
per i vaccini under 19
senza prenotazione
‰‰ Dopo l'annuncio della regione EmiliaRomagna dell'adesione al protocollo del
commissario Francesco Paolo Figliuolo, ora
l'Ausl di Parma rende noti i dettagli operativi
dell'ultimo importante capitolo della campagna vaccinale, quello che permetterà già
da lunedì prossimo ai ragazzi di età compresa fra i 12 ed i 19 anni di vaccinarsi senza bisogno di alcuna prenotazione.

Green pass
Le sanzioni per chi «sgarra»
‰‰

Chi viene trovato senza Green pass dove è obbligatorio
rischia una multa che va da 400 a 1.000 euro. Identico il rischio
per il gestore che non controlla il pass. Non solo. In caso di
violazione reiterata si rischia la chiusura temporanea del locale.
Per chi falsifica i dati scatta invece la denuncia.

Primi posti lunedì 16 agosto
In provincia si partirà proprio lunedì prossimo 16 agosto, ma solo in un hub di Parma. Per
ricevere la propria dose sarà comunque sufficiente presentarsi al centro vaccinale di via
Mantova 68 (ex centro stampa Gazzetta di Parma) dalle 7,30 alle 13,30
(escluso 27 agosto).
«In linea con le indicazioni
ministeriali e regionali, i servizi aziendali hanno tempestivamente rimodulato l’offerta e sono pronti a gestire
l’accesso diretto degli adolescenti che vogliono sottoporsi alla vaccinazione», spiega
Romana Bacchi, sub commissaria sanitaria dell’Ausl
di Parma che sottolinea come «in queste settimane che
ci separano dalla ripresa delle attività scolastiche e sportive, il nostro impegno è finalizzato ad aumentare anche
la copertura vaccinale dei ragazzi, per garantire la didattica in presenza e la prossima stagione sportiva». La sub commissario Ausl sottolinea anche il ruolo dei pediatri di libera
scelta «che, come annunciato, sono al nostro
fianco per sensibilizzare i genitori, fornire le
necessarie informazioni e anche per partecipare in modo attivo alla campagna vaccinale». In coerenza con l’accordo siglato nei giorni scorsi dall’Ausl con i sindacati rappresentativi dei pediatri, sono in corso di organizzazione delle sedute vaccinali con questi professionisti dedicate ai 12-15enni.
Nei prossimi giorni l'Ausl aggiornerà, con
sedi e orari, gli accessi diretti per la vaccinazione di giovanissimi anche negli altri centri
vaccinali in provincia ul sito www.ausl.pr.it
alla sezione “Vaccinazioni anti covid-19”.
Va ricordato che l'Agenzia per il farmaco ha
autorizzato per gli under 18 la sola somministrazione dei preparati Moderna e Pfizer.
Cosa occorre per vaccinarsi
I maggiorenni che vogliono vaccinarsi senza prenotazione devono portare un docu-

Bollettino Due ricoverati in terapia intensiva. Età media 34,9 anni

I nuovi positivi superano quota 80
36
I ricoverati
nelle terapie
intensive
di tutta
l'Emilia
Romagna.

‰‰ Sono 83 i nuovi positivi
registrati ieri a Parma. E'
quanto emerge dal bollettino
diramato dalla Regione. Nell'intera Emilia-Romagna si
sono invece registrati 656
nuovi casi.
Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid,
estesa a tutti i cittadini sopra i
12 anni di età. Finora sono
state somministrate complessivamente 5 milioni e 442.596
dosi; sul totale sono 2 milioni
e 505.983 le persone che hanno completato il ciclo vacci-

nale. Prosegue l’attività di
controllo e prevenzione: dei
656 nuovi contagiati, 240 sono asintomatici individuati
nell’ambito delle attività di
contact tracing e screening
regionali. Complessivamente,
tra i nuovi positivi 200 erano
già in isolamento al momento
dell’esecuzione del tampone,
231 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.
L’età media dei nuovi positivi è 34,9 anni.
La situazione dei contagi
nelle province vede Rimini

con 130 nuovi casi e poi Modena (128). Seguono Parma
(83) e Reggio Emilia (63); poi
Bologna (57), Ferrara (53),
Ravenna (45) e Piacenza (43).
Quindi Cesena (25), il Circondario Imolese (15) e Forlì
(14).
Questi i dati – accertati alle
sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.
Nella giornata di ieri sono
stati inoltre effettuati 10.118
tamponi molecolari, per un

321
I pazienti
ricoverati
nei reparti
Covid
presenti
in regione.

mento di identità, il modulo di anamnesi e il
consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un
genitore o da un adulto che sia stato delegato
dai genitori e portare il modulo di anamnesi
e il consenso informato compilati e firmati
da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-Covid 19
tutte le informazioni utili”, quindi su “Persone dai 12 anni in su”.
780 vaccini anche a Ferragosto
L’attività vaccinale andrà avanti senza sosta
anche il giorno di Ferragosto, quando al centro

Libero
Da lunedì
vaccini
senza
prenotazione
riservati agli
under 19.
s

di via Mantova 68 a Parma sono già prenotate 780 persone.
La somministrazione del vaccino sarà dalle 7.30 alle 13.30.

L'offerta «Last minute»
Da domenica 15 agosto, i
cittadini possono candidarsi
all’offerta «last minute» anche per le sedi vaccinali della
provincia, in base al calendario delle attività.
Al momento della registrazione, quindi, è
possibile scegliere il luogo della vaccinazione, finora consentita solo a Parma. Invariata
la modalità della candidatura: con registrazione dalle 19 alle 23.59 al link attivo nel sito
www.ausl.pr.it, in home page, cliccando su
“Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, poi su “Last minute”. E’ garantito l’appuntamento entro le 24 ore successive alla registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di
arrivo delle candidature.
r.c.

totale di 5 milioni e 358.030. A
questi si aggiungono anche
14.871 tamponi rapidi.
Per quanto riguarda le persone
complessivamente
guarite, sono 146 in più rispetto a giovedì e raggiungono quota 376.118. I casi
attivi, cioè i malati effettivi, a
oggi sono 12.429 (+507). Di
questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle
con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o
risultano prive di sintomi,
sono
complessivamente
12.072 (+500), il 97% del totale dei casi attivi.
Purtroppo, si sono registrati tre nuovi decessi: si
tratta di due donne, una di
94 anni della provincia di Rimini e una di 76 anni della
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provincia di Ferrara, e un
uomo di 64 anni della provincia di Modena. In totale,
dall’inizio dell’epidemia, i
decessi in regione sono stati
13.295.
I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 (+4 rispetto a giovedì), 321 quelli
negli altri reparti Covid (+3).
Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma
(invariato), 2 a Reggio Emilia
(invariato), 9 a Modena (+2),
11 a Bologna (invariato), 1 a
Imola (invariato), 7 a Ferrara
(+2), 1 a Ravenna (invariato),
3 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza, Forlì
e Cesena.
r.c.
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