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FIDENZA

Tradizione
Panettoni,
tra bontà
e solidarietà

‰‰

I panettoni de «Il frutto» sono speciali:fanno bene al cuore. Con l’ acquisto solidale di
questi panettoni ai gusti tradizionale, albicocca e cioccolato, caramello e frutti di bosco, si sostengono i progetti della Fondazione Bambini e Autismo onlus di Fidenza.

fidenza@gazzettadiparma.it

Shopping a rischio «Siamo preoccupati, la gente preferisce gli acquisti on line»

in breve

I commercianti: «La città è troppo insicura,
noi e i clienti abbiamo sempre più paura»
L'allarme di Ascom e Confesercenti: «Vandalismi, bullismo, situazione insostenibile»
‰‰

Situazione
difficile
Pesano
anche
l'aumento
del costo
dell’energia
e delle
materie
prime «che
a caduta,
causa
l’aumento
di tutti
i costi fissi
delle aziende
e, di
conseguenza,
dei prezzi
al dettaglio».

Commercio : situazione
difficile. Il nuovo allarme arriva
dalle
associazioni.
Ascom e Confesercenti univoche: «Siamo molto preoccupati». Il presidente di
Confesercenti, Claudio Antolini: «Sto riscontrando nei
nostri soci esigenze e difficoltà sempre più pressanti.
In primo luogo, l’incredibile
aumento del costo dell’energia e delle materie prime
che a caduta, causa l’aumento di tutti i costi fissi
delle aziende e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio. Questo fenomeno sempre più evidente contribuisce ad acuire la perdurante
crisi dei consumi legata all’emergenza covid. Poi ci
troviamo a fare i conti con il
problema della sicurezza:
nelle ultime settimane si sono registrati in città diversi
episodi incresciosi, risse
sempre più frequenti, baby
gang che si rendono protagoniste di maltrattamenti e
bullismo. La situazione sta
diventando
insostenibile

per i commercianti e i fidentini. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio è auspicabile
per tutti creare le condizioni
per vivere lo shopping di
Natale per le vie del centro
in un clima familiare e sicuro».
«Tutti questi fattori - continua Antolini - portano, inoltre, ad accentuare l’e-commerce mandando sostanzialmente le piccole e medie imprese del centro in rovina».
«Per quanto riguarda l’andamento dei contagi e il contrasto al diffondersi della
pandemia chiediamo una comunicazione meno allarmistica e mirata alla necessità di
vaccinare tutta la popolazione per scongiurare l’aumento
dei contagi e le restrizioni che
ne potrebbero seguire». «Come Confesercenti Fidenza –
ha concluso Antolini - siamo
disponibili, come sempre, a
collaborare con le istituzioni
preposte su tutti i temi».
Non è sereno nemmeno
Stefano Calza di Ascom Confcommercio: «Tra i nostri as-

sociati è sempre più diffuso e
in aumento il clima di insicurezza e incertezza economica. Purtroppo si registrano
sempre più frequenti episodi
di microcriminalità e vandalismo anche nelle zone del
centro e anche in orari pomeridiani. Critica la situazione
nei pressi della stazione ferroviaria. Inoltre le continue
ipotesi e previsioni di prossime restrizioni, già dal periodo natalizio, non migliorano
una situazione già di per sé
difficoltosa. Si stenta a fare
programmazione e le ombre
del lockdown totale si fanno
pressanti. Di recente abbiamo anche sensibilizzato e richiesto maggiori controlli
per quanto riguarda il rispetto del divieto di vendita alcolici a determinate categorie
nonché il rispetto dell’ordine
e quiete pubblica. Dal punto
di vista della sicurezza - continua Calza - abbiamo riscontrato un crescente timore soprattutto nelle fasce orarie della chiusura, ma anche
una richiesta a gran voce di

Intervento
Una
situazione
complessa
che va
affrontata
con l’aiuto
e il sostegno
delle
istituzioni, in
primo luogo
quelle locali.
Le soluzioni e
le risorse per
fronteggiare
il problema
ci sono
e devono
essere
utilizzate
e coordinate
al meglio.

maggior presenza di forze
dell’ordine e di vigilanza».
«Nelle aree del mercato –
aggiunge il vicepresidente
Giuseppe Testi – si sono notati sensibili miglioramenti
grazie alla presenza costante
di personale di vigilanza, segno che la presenza fisica di
agenti e persone specializzate, rappresenta un buon
deterrente per mantenere
lontani i malintenzionati».
«Crediamo pertanto si debba intervenire incrementando i controlli, investendo risorse e potenziando l’illuminazione pubblica e la rete di
videosorveglianza – ha continuato il presidente Calza- .
Grazie alla presenza di alcune telecamere, infatti, non
dimentichiamo che è stato
possibile individuare i colpevoli di episodi di vandalismo. Proponiamo di utilizzare i fondi rimasti dai recenti bandi per gli aiuti covid, che non sono stati totalmente utilizzati».
r.c.
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Sport
La Xmas Run?
Un effetto
«benefico»
‰‰ Avrà un risvolto benefico la Xmas Run di domenica 19 dicembre. Si
tratta di una corsa su
strada non competitiva di
8.1 e 4.4 chilometri. Parte
del ricavato verrà devoluto all’Avis Fidenza per
l’acquisto del gruppo di
continuità per le macchine
della plasmaferesi.

In piazza
L'albero,
un trasporto
eccezionale
‰‰

Dopo il trasporto super
eccezionale di un aereo
militare che già era in aeroporto a Parma, dovuto
trasferire e far passare oltre una rete per motivi logistici, Emiliana Trasporti di
Sala Baganza, si è occupata anche del trasporto il
gigantesco abete che allieterà il cuore del Borgo per
tutto il periodo natalizio.

