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‰‰ Da ieri, per le vie del
centro si respira un’atmo-
sfera speciale. Scie di luci,
stelle, ghirlande luminose:
sono state accese – un po’ in
anticipo – le luminarie nata-
lizie. Non solo per creare un
ambiente accogliente e
gioioso, dato l’avvicinarsi
del Natale, ma anche per
«aiutare il centro storico, le
attività – ha fatto sapere ieri
pomeriggio durante la ceri-
monia di accensione l’asses-
sore al Commercio Cristiano
Casa –. Le luminarie accese
possono incoraggiare i par-
migiani a ritornare per le vie
del centro anche per gli ac-
quisti. I negozi sono stati du-
ramente colpiti in questi ul-
timi anni e, ancora di più,
nel periodo della pandemia:
hanno subito tanto».

Presenti anche alcuni rap-
presentanti delle associazio-
ni di categoria Commercio e
Artigianato (Ascom, Confe-
sercenti e Cna). «La scelta di
anticipare l’accensione delle
luminarie natalizie è stata di

vitale importanza – ha fatto
sapere Filippo Guarnieri, vi-
cepresidente dell'Ascom –. Il
commercio di questa città –
sottolinea – deve essere aiu-
tato in tutti i modi possibili».
Una pioggia di luci e di stelle
sembra scendere e ricoprire
via Cavour. «L’atmosfera è
calda e accogliente – ribadi-
sce Francesca Chittolini,
presidente Confesercenti –.
Queste luci sono un vero e
proprio invito che la città fa
ai parmigiani per godersi il
nostro centro. Inoltre – con-

C o m m e rc i o
e Comune
L'accensione
delle
luminarie
è avvenuta
in anticipo
rispetto
al solito. «Un
investimento
costato
133mila euro
- ha ricordato
Cristiano
Casa -. Negli
ultimi anni
abbiamo
deciso
di illuminare
più strade
possibile».

clude – avere così tanta luce
è fondamentale per nego-
zianti e passanti per la sicu-
rezza, soprattutto nelle ore
notturne e più buie».

Un investimento «che è
costato 133mila euro – ha
aggiunto Casa –. Fino qual-
che anno fa, le luminarie
non venivano sostenute
concretamente dal Comune.
In questi ultimi anni abbia-
mo cercato di illuminare più
strade cittadine possibili».
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Verso il Natale Il centro storico è già illuminato a festa

Stelle, gocce e ghirlande
La speranza dei negozi
accesa con le luminarie
Casa: «Un aiuto al commercio colpito in questi anni»


