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Le consegne in centro? Arriva il van sharing
per i commercianti che preferiscono l'elettrico

Gli ospiti
Da sinistra,
Claudio
Franchini,
Fabio
Rainieri,
Claudio
Rinaldi,
P i e t ro
Ferraguti,
Cristiano
Casa
e Beppe
Negri.

Incontro Da una parte si chiede prevenzione e più rigore. Il Comune replica ribadendo il lavoro svolto

Sicurezza urbana, continuano le polemiche
A confronto le posizioni di Giampaolo Lavagetto di Parma in Centro e dell'assessore Cristiano Casa

‰‰ Prima puntata stagiona-
le di «Parma Europa» ieri se-
ra alle 21 su 12 Tv Parma. Il
dibattito, condotto dal diret-
tore Pietro Adrasto Ferragu-
ti, ha toccato tutti i temi di
più stretta attualità. Al cen-
tro della discussione i gravi
problemi al traffico legati al-
le nuove piste ciclabili, dife-
se dall'assessore Tiziana Be-
nassi e fortemente criticate
dall'esponente della Lega
Fabio Rainieri.

Prima dell’avvio dei lavori
in studio è stato intervistato
Claudio Rinaldi, direttore
della «Gazzetta», per inqua-
drare i temi della puntata.
Nelle prossime settimane
seguiranno altre interviste
con ospiti d'eccezione.

Rinaldi si è soffermato sul-
l'importanza di vaccinarsi e
ha difeso l'estensione del-
l'obbligo del Green pass a
partire dal 15 ottobre. «Il

vaccino è l'unica strada per
fermare questa pandemia»
ha dichiarato.

Al centro dell'intervista le
pesanti ripercussioni sul
traffico provocati dalle nuo-
ve piste ciclabili, a partire da
quelle in viale Pasini e viale
Rustici, il degrado in cui ver-
sa piazza della Pace e i mo-
vimenti in vista delle prossi-
me elezioni amministrative.

Un servizio con le opinio-
ni dei parmigiani sull’obbli-
gatorietà del certificato ver-
de ha anticipato il punto
sull’andamento della pan-
demia e sull’estensione del
Green pass con Tiziana Me-
schi, responsabile del repar-
to Covid del Maggiore. «I
dati sono confortanti - ha
affermato -, al momento ci
sono 65 pazienti ricoverati
al Maggiore. Per quanto ri-
guarda i vaccini siamo sulla
strada giusta, ma si potreb-

12 Tv
Parma
«Parma
E u ro p a »
va in onda
ogni martedì
alle 21.
Quella di ieri
era la prima
puntata.
Si è aperta
con
il direttore
della
«Gazzetta»
come ospite:
Claudio
Rinaldi
ha ribadito,
tra l'altro,
l'importanza
del vaccino.

‰‰ Parte in via sperimenta-
le il servizio di van sharing
per gli operatori commer-
ciali della nostra città che
potranno scoprire gratuita-
mente i vantaggi legati all’u-
tilizzo di un veicolo elettrico,
per le consegne e gli sposta-
menti in ambito urbano.

L’iniziativa, presentata in
occasione della «Settimana
Europea della Mobilità soste-
nibile», è frutto della sinergia
tra Comune e Fiat Professio-
nal, che ha consegnato, in
comodato d’uso gratuito per

sei mesi, un E-Ducato, la pri-
ma versione elettrica del mo-
dello che ha celebrato i suoi
40 anni. Partner del progetto
sono Infomobility con Pla-
yMoove, Ascom Parma e Be
Charge.

Attraverso una app, gli
esercenti commerciali che
decideranno di aderire all’i-
niziativa – sono 18 le realtà
che lo hanno già fatto – po-
tranno prenotare la fascia
oraria di loro interesse, uti-
lizzando il mezzo in centro
città e quindi riconsegnan-

Mobilità
sostenibile
Fiat
P ro f e s s i o n a l
ha messo a
disposizione
un E-Ducato
p re n o t a b i l e
con una App.

be fare di più. Chi non si vac-
cina ha a che fare con una
variante molto più contagio-
sa e aggressiva. Tra i ricove-
rati, abbiamo anche pazienti
molto giovani in condizioni
serie, tutti non vaccinati».

Il confronto è proseguito
con l’assessore alla Sicurezza
Cristiano Casa, il consigliere
regionale della Lega Fabio
Rainieri, il vicesegretario pro-
vinciale del Pd Beppe Negri e
il direttore di Ascom Claudio
Franchini. Via Skype l’inter -
vento dell’assessore alle Poli-
tiche per la Sostenibilità Am-
bientale Tiziana Benassi.

Al centro della discussione
lo scenario legato a commer-
cio e turismo in questa fase
di ripartenza, la sicurezza, la
situazione in piazzale della
Pace tra incuria e degrado,

ma soprattutto la mobilità:
la novità della futura Area
Verde e le polemiche per le
code in varie zone della città.
«Il fenomeno dell'aumento
del traffico - ha dichiarato la
Benassi - si lega alla riaper-
tura delle scuole e quest'an-
no è peggiorato, anche per
una certa diffidenza che an-
cora abbiamo verso l'utilizzo
del trasporto pubblico, a
causa della pandemia».

La responsabilità dei pro-
blemi al traffico non è da ri-
condurre alle nuove ciclabili
secondo la Benassi. «Se con-
tinuiamo ad usare esclusiva-
mente l'auto privata per
spostarci - ha proseguito
l'assessore - il problema del
traffico rimarrà sempre».

Rainieri ha quindi sottoli-
neato che «le nuove ciclabili

sono mal pensate e poco uti-
lizzate anche dagli stessi ci-
clisti». Quanto alla ciclabile
di viale Pasini «si tratta di
una sperimentazione, che
proseguiremo - ha precisato
l'assessore Benassi - ideata
per garantire una maggiore
sicurezza agli oltre 400 cicli-
sti e pedoni che ogni giorno
dalle 7,30 alle 8,30 circolano
all'incrocio tra viale Pasini e
piazzale Santa Croce. Si trat-
ta di un punto critico dove si
sono verificati incidenti in
passato».

Sul tema sicurezza, si è
parlato della necessità di au-
mentare l'organico della
Municipale, a seguito di una
intervista al nuovo coman-
dante Michele Cassano.

L.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Non è certo un quadro
da prima della classe quello
di Parma che esce dall’in-
contro «Parma città sicura:
pianificare la sicurezza ur-
bana», organizzato dalle as-
sociazioni «Parma in Cen-
tro» e «Cittadella per Par-
ma».

Un quadro – è giusto pre-
metterlo – non condiviso
dall’assessore Cristiano Ca-
sa, che ha difeso l’azione
dell’Amministrazione in un
confronto serrato con Giam-
paolo Lavagetto, assessore
nelle giunte Ubaldi e Vignali,
ora referente di «Parma in
Centro».

L’incontro presso il Cubo
in via La Spezia è iniziato
con le 15 proposte presenta-

cioè troppo tardi».
E ha citato l’esempio posi-

tivo di Reggio che investe ol-
tre due milioni sul progetto

«Città educante», seguendo
lo stesso copione che a Par-
ma fu adottato dalle Giunte
di Ubaldi e Vignali: «Invece –
è l’affondo di Lavagetto – ab-
biamo un sindaco che firma
per la legge antiproibizioni-
sta, mente il centro storico è
sempre più invaso dagli stra-
nieri».

Pacata ma ferma la risposta
dell’assessore Casa: «Abbia-
mo messo in campo interven-
ti integrati con tutte le istitu-
zioni per combattere il disa-
gio giovanile – ha rivendicato
Casa – e un progetto che coin-
volge 700 ragazzi. Siamo con-
sapevoli che bisognerebbe fa-
re di più, ma intanto abbiamo
raddoppiato la videosorve-
glianza, attivato 40 gruppi di

dolo al punto di ricarica si-
tuato in viale Mentana.

«È un servizio che, a nostro
avviso, può funzionare» ha
spiegato l’assessore comu-
nale alle Politiche di sosteni-
bilità ambientale, Tiziana
Benassi, durante la conse-
gna dell’E-Ducato avvenuta
alla presenza, fra gli altri, del
sindaco Federico Pizzarotti
e di Eric Laforge, Head of Lcv
Enlarged Europe di Stellan-
tis.

«L’obiettivo – ha aggiunto
Benassi – è quello di estende-

re lo sharing pure alle attività
commerciali, nell’ambito
della logistica urbana. Que-
sta prima fase di sperimenta-
zione ci permetterà di indivi-
duare il profilo del commer-
ciante o dell’impresa che po-
trà beneficiare di questa spe-
cifica tipologia di servizio».

L’iniziativa segna l’avvio di
una collaborazione tra Fiat
Professional e Comune di
Parma nel trasporto urbano
delle merci a zero emissioni.
«Questo veicolo commercia-
le elettrico – ha dichiarato
Laforge – offre flessibilità e
dinamicità nello svolgimento
del lavoro, in ogni momento
della giornata ed in qualsiasi
zona, senza inquinare».

Vittorio Rotolo

Parma Europa Confronto anche sulla sicurezza

Problemi del traffico
Botta e risposta
sulle piste ciclabili
Rainieri: «Mal pensate». Benassi: «Troppe auto»

te da Francesca Zanetti su
quanto può, anzi «potrebbe»
fare il Comune per garantire
la sicurezza per poi passare
alle recriminazioni dei testi-
monial invitati all'incontro
introdotti da Isabella Grassi
di «Cittadella per Parma». Lo
scrittore Giovanni Bertani,
che ha coordinato il con-
fronto fra Lavagetto e Casa,
ha citato il libro, «Troppo
esposto» che racconta il
dramma di una coppia di ge-
nitori con un figlio difficile,
che non trova concreto ap-
poggio nelle istituzioni.

«Serve un’amministrazio-
ne proattiva – è la tesi di
Giampaolo Lavagetto - cioè
capace di agire prima che i
guai, come lo spaccio e le

baby gang, si manifestino in
tutta la loro dirompente por-
tata, mentre l’Amministra-
zione arriva sempre dopo,

controllo di vicinato, istituito
un nucleo antispaccio che ha
prodotto 25 arresti e 50 de-
nunce, illuminato piazza del-
la Pace, fatto il bando perife-
rie. E stiamo lavorando su
Ospedale Vecchio, San Paolo
e Wopa. La proattività che ab-
biamo ereditato dalla prece-
dente amministrazione è una
valanga di centri commercia-
li, altro che attenzione ai
quartieri. Oggi lasciamo una
città con 750.000 presenze tu-
ristiche, Capitale della cultu-
ra, leader nel distretto del
food e con il Festival Verdi in
crescita. Entro novembre – ha
rassicurato – avremo anche i
bagni pubblici».

Antonio Bertoncini
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