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Parma �

in breve

Teatro Lenz
Una serata
per «lettori
appassionati»
‰‰ Sei un lettore e vuoi
condividere la tua espe-
rienza con chi ha la tua
stessa passione? Non ami
invece leggere ma sei cu-
rioso di capire cosa ci tro-
vano di interessante quei
pazzerelli che leggono tanti
libri? Partecipa alla serata
di «Lettura appassionata»
di domani alle 17.30 al Tea-
tro Lenz di via Pasubio:
quattro lettori d'eccezione
(Isa Guastalla, Emilio Zuc-
chi, Filippo e Emanuele
Marazzini) converseranno
con Giovanni Galli e con-
divideranno con te la loro
esperienza di lettori.

Incontro
Il «Taccuino
anti-Covid 19»
della Leporati
‰‰ Oggi alle 16, nella sede
della Famija pramzana (via-
le Vittoria 6), la poetessa
Giuliana Leporati presenta
la sua raccolta di saggi
«Taccuino anti Covid-19».
Dialogheranno con lei l'as-
sessore alla Cultura di Fi-
denza Maria Pia Bariggi e
la poetessa Olga Spigaroli.
Obbligo green pass e pre-
notazione al 348-2601684.

San Leonardo e Cortile San Martino

«Noi, cittadini uniti
per fare rinascere
i nostri quartieri»

Nuova
associazione
Si chiamerà
«Impegno
sociale
per San
L e o n a rd o
e Cortile San
Martino»:
ieri eletto
il direttivo.
Tra le
richieste,
l'intervento
d e l l ' e s e rc i t o
per ripristinare
la sicurezza.

‰‰ Si è riunita ieri al circolo Pro Parma
un'assemblea di cinquanta residenti di San
Leonardo e Cortile San Martino, al culmine
di una serie di incontri incentrati sui proble-
mi dei due quartieri, per costituirsi in un’as-
sociazione di promozione sociale.

Si chiamerà «Impegno Sociale per San Leo-
nardo e Cortile San Martino»: approvato il
manifesto programmatico che prevede un in-
tervento immediato di contrasto e ripristino
della sicurezza con l’utilizzo dell’esercito per

presidiare
strade e punti
critici, ormai
terra di nes-
suno, piazze
di spaccio e
degrado.

L’assem -
blea ha eletto
il direttivo di
sette persone,

in cui figurano Massimo Popoli, da anni im-
pegnato nel mondo del volontariato, l’ex pre-
sidente per 10 anni del quartiere Mario Cesari
e rappresentanti di commercianti come Fa-
brizio Fanfoni. Giorgia Cocconcelli è stata de-
signata presidente. Tra i presenti, anche l’ex
sindaco Pietro Vignali.

Essenziale per i cittadini una riqualificazio-
ne complessiva utilizzando i fondi del Pnrr
spendibili in via San Leonardo e via Trento.
Necessaria maggiore illuminazione e la siste-
mazione delle aree verdi in piazzale Salsi, via
Micheli, Parco Nord, Parco dei Vecchi Mulini
e quello di piazzale Colombo. Una delle pri-
me iniziative sarà il 12 dicembre alle 17 da-
vanti il piazzale della chiesa di San Leonardo,
con l’esibizione del coro Vox Canora.
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‰‰ Le preoccupazioni per la quarta
ondata di Covid e il rischio del ritor-
no in zona gialla, la tragedia di Reg-
gio Emilia, le prospettive per il com-
mercio locale, ma anche l'arrivo di
Giuseppe Iachini sulla panchina del
Parma. L'ultima puntata di Parma
Europa, andata in onda ieri sera su
12 Tv Parma, ha toccato numerosi
temi di attualità.

Durante l'anteprima si è parlato di
violenza di genere nel corso dell'in-
tervista di Pietro Adrasto Ferraguti a
Samuela Frigeri, presidente del Cen-
tro Antiviolenza. E' seguito un servi-
zio in cui è intervenuta Tiziana Me-
schi, responsabile del Covid hospital
del Maggiore. «Lo scorso anno in
questo periodo erano ricoverati più
di 150 malati - ha ricordato - ora in-
vece sono 50. Si tratta di un dato po-
sitivo perché ci consente di liberare
forze per curare gli altri malati».

Presenti in studio Cristiano Casa,
assessore al Commercio, Cristina
Mazza, vicedirettore di Ascom, Fabio
Rainieri, consigliere regionale della
Lega, e Francesca Zanetti, vicepresi-
dente del comitato Parma in centro,
che hanno dibattuto su obbligo vac-
cinale, sicurezza e progetti per la ri-
presa del commercio in vista delle fe-
stività. «Attraverso i cosiddetti «Pro-
getti di via» - ha spiegato Casa - met-
tiamo a disposizione dei commer-
cianti di ogni strada fino a 80mila eu-

ro, per promuovere nuovi progetti
per attrarre la cittadinanza, così come
già sta avvenendo in borgo Giacomo
Tommasini, in borgo Angelo Mazza
con le luminarie verdiane e come, a
breve, avverrà in tante altre vie».

Il candidato del centrodestra? «Sarà
un cittadino di Parma, che conosce le
problematiche della città e il suo no-
me verrà annunciato prima di Nata-
le» ha annunciato Fabio Rainieri.

In collegamento Skype l'intervento
di Giorgio Limonta, componente del
team che ha analizzato le prospetti-
ve del commercio a Parma. Collega-
to a distanza anche il sociologo Gior-
gio Triani.
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Parma Europa Le iniziative di Comune e Ascom

Commercio in centro,
tanti progetti ad hoc
Rainieri: «Il nostro candidato? Entro Natale»

Forum Pa I risultati della ricerca «ICity Rank 2021»

Parma città digitale
nella «top ten» d'Italia
E al primo posto per l'utilizzo delle app comunali

Gli ospiti
in studio
Da sinistra,
Cristiano
Casa,
Samuela
Frigeri,
Francesca
Zanetti,
P i e t ro
Adrasto
Ferraguti,
Cristina
Mazza e
Fabio
Rainieri.

Innovazione
tecnologica
Ottimo
piazzamento
di Parma,
risultata
decima
nella
classifica
generale.
La ricerca
ha analizzato
130 città tra
capoluoghi e
m e t ro p o l i .

‰‰ Ottimo riscontro per Parma in
occasione dalla presentazione della
ricerca «ICity Rank 2021. Città e
avanzamento digitale per una tran-
sizione inclusiva e sostenibile», nel-
l’ambito di Forum Pa Città 2021, che
si è svolto ieri a Roma.

Parma è nella parte alta della clas-
sifica: decima in posizione generale
e in prima posizione per sviluppo ed
utilizzo di app comunali. La città du-
cale svetta anche sul tema delle piat-
taforme abilitanti e per le tecnologie
di rete e Iot.

La presentazione degli esiti della
ricerca nazionale ICity Rank 2021
(130 città analizzate tra capoluoghi e
città metropolitane) ha confermato
l’avanzamento dell’indice di trasfor-
mazione digitale e degli indici setto-
riali che lo compongono (servizi
online, app municipali, digital pa,
social pa, open data, trasparenza, wi
fi, IoT e tecnologie di rete) delle città
italiane.

L’assessora all’Innovazione tecno-
logica del Comune di Parma, Ines
Seletti, presente all'evento ha rimar-
cato come Forum Pa Ciàà 2021, co-
stituisca uno spazio molto impor-
tante di riflessione e di confronto
sull’azione svolta e sul cambiamen-
to realizzato dalle città italiane.

«Alle soglie del decennio digitale
europeo - spiega Ines Seletti - Parma
e le istituzioni locali svolgono un

ruolo determinate per la partecipa-
zione attiva, autonoma e responsa-
bile di cittadini e imprese alle sfide
future, anche alla luce degli investi-
menti legati al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Il Piano preve-
de 6,74 miliardi di euro per “lo svi-
luppo di una Pa capace, competen-
te, semplice e connessa. Dal report è
evidente che sono le città interme-
die, come Parma, le reali protagoni-
ste dei processi di innovazione.
L'Amministrazione comunale ha
sempre posto particolare attenzione
all’innovazione tecnologica, per fare
di Parma una città sempre più al
passo con i tempi, declinandola in
diversi ambiti: dalla scuola alla mo-
bilità, dalle opere pubbliche alla
macchina comunale».

Ieri a Roma si è a fatto il punto del-
la situazione. I Comuni, dopo essere
stati in prima linea nella risposta al-
l’emergenza pandemica, nel 2021,
hanno continuato a rivestire un ruo-
lo chiave nella ripresa delle attività
economiche, nella gestione delle
«riaperture» contestuale all’avanza-
mento della campagna vaccinale e,
non da ultimo, nell’abilitazione dei
cittadini ai servizi digitali e alle piat-
taforme nazionali tra cui: Spid, Cie-
Carta di Identità Elettronica, Pago-
Pa.
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