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Lunedì 31 maggio 2021

PARMA

Prof e studenti
Domani c'è
l'inserto «Scuola
& Università»

La nostra città e le sue storie
cronaca@gazzettadiparma.it

Domani, come ogni martedì, in edicola con la Gazzetta di
Parma, ci sarà l'inserto dedicato a «Scuola & Università».
Ormai è ora dell'ultima campanella, ma la formazione degli
studenti e dei docenti con progetti mirati continua. Sempre
interessanti i webinar che i professori dei vari dipartimenti
dell'Ateneo propongono su temi attuali e scientifici.
‰‰

La ripresa Lunedì 14 probabile il ritorno dell'Emilia Romagna in zona bianca

Giugno è il mese della svolta:
riaperture e stop al coprifuoco
‰‰ Sarà il mese delle riaperture. Da domani primo giugno ritorneremo alla quasi
normalità, pur rispettando
le regole. Sarà il mese delle
«libertà»: mascherati sì, distanziati altrettanto e attenti
all'igiene sempre. In tutti
modi, «giugno sarà un messaggio di speranza», ripete
sorridendo l'assessore Cristiano Casa. Le linee guida
sono state pubblicate. Da
domani, potranno riaprire i
ristoranti al chiuso; per i bar
via alle consumazioni al
bancone. Lunedì 7 giugno il
coprifuoco non sarà più alle
23 ma alle 24. Lunedì 14 giugno, l'Emilia Romagna sarà
probabilmente in zona
bianca e il coprifuoco sparirà completamente. Martedì
15 giugno via alle feste per i
matrimoni, ai congressi, fiere e ai parchi divertimento. E
se tutto procederà per il meglio, così come promette il
trend attuale, il primo luglio
riapriranno anche nelle zone gialle le piscine al chiuso,
i centri termali e benessere,
le sale gioco e i centri ricreativi.

Ristoranti e bar
«Finalmente i ristoranti
potranno riaprire nelle sale
al chiuso per pranzi e cene e
finalmente si potrà ricominciare a lavorare - continua
l'assessore al Commercio e
al Turismo -. Anche per i cittadini sarà un grande messaggio di speranza: la voglia
di uscire è tanta, dopo questa lunga pandemia. È la voglia di stare con gli amici, di
cenare o pranzare con le
persone care: è un'esigenza
sociale per tutti i parmigiani.
Anche il fatto di poter prendere un caffè al bancone
non è scontato: un rito per
molti. Il limite della consumazione al bancone ha creato non pochi disagi ai baristi.
Nonostante il Comune abbia dato spazio esterno a
molti locali, molti titolari dei
bar non potevano approfit-

Il mese
della
speranza
L'assessore
Cristiano
Casa e
il presidente
di Ascom
Vittorio
Dall'Aglio.

tare di questa opportunità,
per altre questioni, ad esempio per una fermata del bus
proprio davanti al bar. Per
cui, lo sblocco del primo giugno è davvero importante. E
il desiderio di poter ricominciare a lavorare è di tutti: basta dire che mercoledì 2 giugno pur essendo festa, ci sarà ugualmente il mercato in
Ghiaia, prima di tutto per richiesta degli stessi ambulanti». Anche il presidente di
Ascom Vittorio Dall'Aglio è
contento: «Quella di domani
è una data importante, perché molti ristoratori con le
condizioni attuali non riuscivano a lavorare. Con giugno si torna a una sorta di
normalità, nel rispetto di
tutte le regole. D'altronde
l'Rt è calato e oggi possiamo
contare su una vaccinazione
diffusa, per cui non c'è motivo di prolungare certi limiti. Anche l'annullamento del
coprifuoco è un segnale.
Non dobbiamo dimenticare
che gli esercizi commerciali
hanno sofferto tantissimo
durante la pandemia, perdendo dal 50 al 70%».

La fine del coprifuoco
La fine del coprifuoco era
molto attesa dai commercianti e non solo: «Il fatto di
eliminare il coprifuoco dà
proprio l'idea di libertà - ricorda Cristiano Casa -. Con il
limite delle 23, sembravamo
tante Cenerentole, perché a
un certo punto bisognava
scappare da qualsiasi posto
in cui ci trovavamo. Insomma, si torna alla normalità e il
fatto che il 14 giugno l'Emilia
Romagna possa diventare
bianca è un ulteriore segnale
positivo. Da quel momento
anche tante manifestazioni
potranno rinascere: penso alle iniziative di strada, ma anche alle sagre dei paesi, che
fanno parte della nostra identità e contraddistinguono il
periodo estivo. Sagre che rappresentano anche un'occa-

Incoming
Con queste riaperture
ricomincerà anche
il turismo, che è
il volano della ripresa

sione di sussistenza delle associazioni locali e che offrono
ai cittadini un modo unico
per vivere il territorio. Alla fine, ritorneranno molte situazioni di condivisione e questo
grazie alla zona bianca, ma
anche grazie alla stagione calda, che è un vaccino naturale,
e a una campagna di vaccini
che sta andando molto bene:
mi auguro proprio di non tornare indietro mai più».
Il ritorno del turismo
Una boccata d'ossigeno.
Per i parmigiani, certo, ma
anche per i turisti: «Il nostro
territorio è apprezzato per le
sue bellezze, le sue eccellenze e le sue peculiarità, con
servizi di qualità - ribadisce
l'assessore Casa -. Come Comune abbiamo organizzato
un'intensa attività di promozione del territorio per
Parma capitale della Cultura: gli alberghi sono pronti,
ci sono ben 22 mostre in tutta la provincia e a giugno
avremo i ristoranti aperti al
100% e il turismo ricomincerà a caratterizzare il nostro
territorio, con servizi che sa-
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ranno fruibili al massimo
della loro qualità».
«Il turismo - riprende il presidente di Ascom Dall'Aglio è il volano della ripresa. L'aeroporto Verdi ha ampliato i
voli e se vogliamo fare incoming dobbiamo offrire dei
servizi, che rappresentano
uno strumento fondamentale per la ripresa. Gli albergatori soprattutto potranno così essere favoriti. Le uniche
che continuano a soffrire sono le sale da ballo ed è anacronistico anche perché in
questo mese riapriranno anche i centri ricreativi. Le discoteche, invece, potrebbero
essere riaperte solo per le
consumazioni e per ascoltare
musica, senza la possibilità di
far ballare i clienti. Ma noi
sappiamo bene che il mondo
della notte vuole anche ballare, nel pieno rispetto delle
misure di prevenzione. Ad
oggi però non sappiamo ancora come e quando accadrà
che le discoteche potranno
ritornare alla quasi normalità». Un mese di giugno che
per Vittorio Dall'Aglio è un
segnale di ottimismo: «Per la
nostra città il ritorno del turismo è vitale e molti eventi che
rientrano in Parma capitale
della Cultura 2020-21 potranno essere prolungati fino a
maggio e giugno del prossimo anno, proprio per recuperare in parte quello che abbiamo perso. A questo proposito, riapriranno presto le fiere e potranno essere organizzati congressi, manifestazioni che soprattutto per gli albergatori ma anche per tutti i
commercianti del territorio
sono importanti. In più
Ascom ha aperto uno sportello, "Sos liquidità", di sostegno
e di assistenza finanziaria per
tutti i commercianti». E conclude il presidente di Ascom:
«Parma ha bisogno che arrivi
gente in città e con queste riaperture i turisti ritorneranno.
Fortunatamente la campagna vaccinale sta funzionando bene e questo porterà i
suoi frutti. I nostri operatori
sono tutti ben informati e ligi
alle regole, per cui speriamo
di non dover chiudere mai
più. Ripartiamo però con la
consapevolezza di quello che
è accaduto la scorsa estate,
facendone tesoro».
Mara Varoli
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