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La nostra città e le sue storie

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

‰‰ 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.

Il mese
della
speranza
L ' a s s e s s o re
Cristiano
Casa e
il presidente
di Ascom
Vi t t o r i o
Dall'Aglio.

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

Giugno è il mese della svolta:
riaperture e stop al coprifuoco

Le date
• 1º giugno
Domani
nel rispetto
delle regole,
r i a p ro n o
i ristoranti
al chiuso
per pranzo
e cena. Nei
bar si potrà
p re n d e re
un caffè
al bancone
• 7 giugno
Dalle 23
il coprifuoco
verrà
posticipato
alle 24
• 14 giugno
L'Emilia
Romagna
con molta
p ro b a b i l i t à
diventerà
zona bianca
e spariscono
i limiti del
coprifuoco
• 15 giugno
Ritor nano
le fiere
e si potranno
o rg a n i z z a re
c o n g re s s i .
Via alle feste
per
i matrimoni.
R i a p ro n o
anche
i parchi
divertimento
• 1º luglio
R i a p ro n o
piscine
al chiuso,
centri termali
e benessere,
centri
r i c re a t i v i .

‰‰ Sarà il mese delle riaper-
ture. Da domani primo giu-
gno ritorneremo alla quasi
normalità, pur rispettando
le regole. Sarà il mese delle
«libertà»: mascherati sì, di-
stanziati altrettanto e attenti
all'igiene sempre. In tutti
modi, «giugno sarà un mes-
saggio di speranza», ripete
sorridendo l'assessore Cri-
stiano 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 giu-
gno, l'Emilia Romagna sarà
probabilmente in zona
bianca e il coprifuoco spari-
rà completamente. Martedì
15 giugno via alle feste per i
matrimoni, ai congressi, fie-
re e ai parchi divertimento. E
se tutto procederà per il me-
glio, così come promette il
trend attuale, il primo luglio
riapriranno anche nelle zo-
ne gialle le piscine al chiuso,
i centri termali e benessere,
le sale gioco e i centri ricrea-
tivi.

Ristoranti e bar
«Finalmente i ristoranti

potranno riaprire nelle sale
al chiuso per pranzi e cene e
finalmente si potrà ricomin-
ciare a lavorare - continua
l'assessore al Commercio e
al Turismo -. Anche per i cit-
tadini sarà un grande mes-
saggio di speranza: la voglia
di uscire è tanta, dopo que-
sta lunga pandemia. È la vo-
glia 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 pren-
dere un caffè al bancone
non è scontato: un rito per
molti. Il limite della consu-
mazione al bancone ha crea-
to non pochi disagi ai baristi.
Nonostante il Comune ab-
bia dato spazio esterno a
molti locali, molti titolari dei
bar non potevano approfit-

tare di questa opportunità,
per altre questioni, ad esem-
pio per una fermata del bus
proprio davanti al bar. Per
cui, lo sblocco del primo giu-
gno è davvero importante. E
il desiderio di poter ricomin-
ciare a lavorare è di tutti: ba-
sta dire che mercoledì 2 giu-
gno pur essendo festa, ci sa-
rà ugualmente il mercato in
Ghiaia, prima di tutto per ri-
chiesta degli stessi ambu-
lanti». Anche il presidente di
Ascom Vittorio Dall'Aglio è
contento: «Quella di domani
è una data importante, per-
ché molti ristoratori con le
condizioni attuali non riu-
scivano a lavorare. Con giu-
gno 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 mo-
tivo di prolungare certi limi-
ti. Anche l'annullamento del
coprifuoco è un segnale.
Non dobbiamo dimenticare
che gli esercizi commerciali
hanno sofferto tantissimo
durante la pandemia, per-
dendo dal 50 al 70%».

La fine del coprifuoco
La fine del coprifuoco era

molto attesa dai commer-
cianti e non solo: «Il fatto di
eliminare il coprifuoco dà
proprio l'idea di libertà - ri-
corda Cristiano Casa -. Con il
limite delle 23, sembravamo
tante Cenerentole, perché a
un certo punto bisognava
scappare da qualsiasi posto
in cui ci trovavamo. Insom-
ma, 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 al-
le iniziative di strada, ma an-
che alle sagre dei paesi, che
fanno parte della nostra iden-
tità e contraddistinguono il
periodo estivo. Sagre che rap-
presentano anche un'occa-

sione di sussistenza delle as-
sociazioni locali e che offrono
ai cittadini un modo unico
per vivere il territorio. Alla fi-
ne, ritorneranno molte situa-
zioni di condivisione e questo
grazie alla zona bianca, ma
anche grazie alla stagione cal-
da, che è un vaccino naturale,
e a una campagna di vaccini
che sta andando molto bene:
mi auguro proprio di non tor-
nare 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 eccellen-
ze e le sue peculiarità, con
servizi di qualità - ribadisce
l'assessore Casa -. Come Co-
mune abbiamo organizzato
un'intensa attività di pro-
mozione del territorio per
Parma capitale della Cultu-
ra: gli alberghi sono pronti,
ci sono ben 22 mostre in tut-
ta la provincia e a giugno
avremo i ristoranti aperti al
100% e il turismo ricomince-
rà a caratterizzare il nostro
territorio, con servizi che sa-

ranno fruibili al massimo
della loro qualità».

«Il turismo - riprende il pre-
sidente di Ascom Dall'Aglio -
è il volano della ripresa. L'ae-
roporto Verdi ha ampliato i
voli e se vogliamo fare inco-
ming dobbiamo offrire dei
servizi, che rappresentano
uno strumento fondamenta-
le per la ripresa. Gli alberga-
tori soprattutto potranno co-
sì essere favoriti. Le uniche
che continuano a soffrire so-
no le sale da ballo ed è ana-
cronistico anche perché in
questo mese riapriranno an-
che i centri ricreativi. Le di-
scoteche, 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 balla-
re, nel pieno rispetto delle
misure di prevenzione. Ad
oggi però non sappiamo an-
cora come e quando accadrà
che le discoteche potranno
ritornare alla quasi normali-
tà». Un mese di giugno che
per Vittorio Dall'Aglio è un
segnale di ottimismo: «Per la
nostra città il ritorno del turi-
smo è vitale e molti eventi che
rientrano in Parma capitale
della Cultura 2020-21 potran-
no essere prolungati fino a
maggio e giugno del prossi-
mo anno, proprio per recupe-
rare in parte quello che ab-
biamo perso. A questo propo-
sito, riapriranno presto le fie-
re e potranno essere organiz-
zati congressi, manifestazio-
ni che soprattutto per gli al-
bergatori ma anche per tutti i
commercianti del territorio
sono importanti. In più
Ascom ha aperto uno sportel-
lo, "Sos liquidità", di sostegno
e di assistenza finanziaria per
tutti i commercianti». E con-
clude il presidente di Ascom:
«Parma ha bisogno che arrivi
gente in città e con queste ria-
perture i turisti ritorneranno.
Fortunatamente la campa-
gna vaccinale sta funzionan-
do 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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Incoming
Con queste riaperture
ricomincerà anche
il turismo, che è
il volano della ripresa


