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Parma �
Commercio Confesercenti: «Un passo ulteriore verso la normalità»

Parte la stagione dei saldi
Ascom: «Grande opportunità»

Saldi al via

Domani
si parte, ma
c'è anche
qualcuno
che gioca
d'anticipo
sui tempi.
Secondo
le stime
di Confcom-
m e rc i o
nazionale
ogni persona
spenderà
in media
119 euro.

‰‰ Parte la stagione dei sal-
di invernali. A Parma, così
come nel resto della regione,
gli sconti inizieranno nella
giornata di domani, anche
se qualcuno sta giocando
d'anticipo. Grandi le attese
del mondo del commercio,
come sottolineano i rappre-
sentanti delle associazioni
di categoria.

«In un periodo di incertez-
za come quello attuale - di-
chiara Cristina Mazza, vice-
direttore di Ascom - il perio-
do dei saldi resta uno degli
approdi certi a cui fare riferi-
mento per tornare a respira-
re un po' di normalità». «Dal
nostro Osservatorio - prose-
gue - dopo i segnali di ripresa
registrati recentemente, si
ipotizza che il recente au-
mento dell’inflazione possa
fare di questi saldi una im-
portante risposta degli ope-
ratori commerciali al conte-
nimento della stessa e un'op-
portunità per i consumato-
ri». Secondo Cristina Mazza
si tratta di «un'eccezionale
occasione anche per consoli-
dare lo shopping sotto casa
nei negozi di prossimitài».
Come ogni anno il Centro
Studi Ascom terrà monitora-
to l'andamento dei saldi «ma
fin da ora possiamo afferma-

re che secondo le stime della
Confcommercio nazionale
ogni persona spenderà circa
119 euro, con una riduzione
rispetto allo scorso anno»
precisa Cristina Mazza.

C o n f e s e rc e n t i
Nel periodo natalizio «le

vendite per i nostri associati -
fa sapere Confesercenti - an-
che a causa degli aumenti dei
prezzi dovuti ai costi di ener-
gia e materie prime, si sono
assestate su livelli soddisfa-
centi, seppur ancora distanti
dai dati pre-covid». «Come
associazione abbiamo cerca-
to di evidenziare l'importan-
za di fare acquisti nei negozi
di vicinato - spiega Giorgio
Vernazza, presidente Fismo -
e sembra che il messaggio

sia stato recepito». «La vo-

lontà di spesa delle famiglie
ha permesso ai nostri com-
mercianti di tracciare un bi-
lancio moderatamente posi-
tivo del periodo di festività -
spiega Antonio Vinci, diret-
tore di Confesercenti -; un
dato che acquista un valore
aggiunto se consideriamo la
situazione generale». «Confi-
diamo - conclude Vinci - che
i saldi invernali confermino
il trend positivo e possano
segnare un ulteriore passo
verso il ritorno alla normali-
tà».

Le regole per gli acquisti
Cambi: la possibilità di

cambiare il capo dopo che lo
si è acquistato è lasciata alla
discrezionalità del negozian-
te, a meno che il prodotto
non sia danneggiato o non

conforme. In questo caso
scatta l’obbligo per il nego-
ziante della riparazione o del-
la sostituzione del capo e, nel
caso ciò risulti impossibile, la
riduzione o la restituzione
del prezzo pagato. Il compra-
tore è però tenuto a denun-
ciare il vizio del capo entro
due mesi dalla data della sco-
perta del difetto. Prova dei
capi: non c’è obbligo. Paga-
menti: le carte di credito de-
vono essere accettate da par-
te del negoziante e vanno fa-
voriti i pagamenti cashless.

I capi che vengono propo-
sti in saldo devono avere ca-
rattere stagionale o di moda
ed essere suscettibili di note-
vole deprezzamento se non
venduti entro un certo pe-
riodo di tempo. Indicazione
del prezzo: obbligo del nego-
ziante di indicare il prezzo
normale di vendita, lo scon-
to e il prezzo finale. Occorre
mantenere la distanza di un
metro tra i clienti in attesa di
entrata e all’interno del ne-
gozio e igienizzarsi le mani
prima di toccare i prodotti.
E' inoltre obbligatorio indos-
sare la mascherina. Modifi-
che e adattamenti sartoriali
sono a carico del cliente.
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Anna Rosa Spirante,
104 volte auguri
e un mazzo di rose

Un mazzo di fiori rosa, come il suo nome, da
parte del Sindaco Federico Pizzarotti e
dell'Amministratore Unico di Ad Personam
Gianluca Borghi sono stati offerti come simbolico
augurio da tutta la città. Tante persone, la sua
famiglia, gli operatori e gli ospiti della Residenza
per Anziani di Via Gulli, hanno festeggiato Anna
Rosa Spirante che risiede dai primi anni '90 nella
struttura. La più anziana residente del Gulli e
l'ospite che da più anni vi risiede ha raggiunto lo
straordinario traguardo dei 104 anni. Uno
scricciolo dai folti capelli candidi, classe 1917,
Rosa ha superato due guerre mondiali e anche il
Covid, un anno fa. Arrivata giovanissima a Parma
da Pizzo Calabro per andare "a servizio" da
diverse famiglie della città ha avuto loro come
famiglia prima di trovarne una grande e
affezionata nella residenza anziani che stamattina
tra gli applausi ha spento con lei le fiammeggianti
candeline di una bellissima torta piena di stelle.

Compleanno Al Gulli

‰‰ Comincia la distribuzione delle quasi
cento bici ricevute da Emporio Solidale dopo
l’appello che aveva lanciato alla città in vista
delle feste per donare una bici ai bambini
delle famiglie assistite. «Una bicicletta è un
regalo capace di illumi-
nare gli occhi di un bam-
bino ma può rappresen-
tare un traguardo irrag-
giungibile per tante fa-
miglie in difficoltà. Guar-
date nei vostri garage e
cantine e date nuova vita
alle bici per bambino che
non usate più. Anche per
i bambini pedalare signi-
fica autonomia, libertà
divertimento e salute».
L'invito espresso dal presidente dell'Empo-
rio solidale Giacomo Vezzali non poteva es-
sere più coinvolgente. Il tam tam è partito
subito, innescando una gara di solidarietà
destinata a continuare in quanto il progetto
diventerà un'attività permanente dell'Em-
porio. L'assegnazione seguirà precisi criteri
stabiliti dall'Emporio. Di biciclette ce ne so-
no per tutte le «taglie», da quelle senza pedali
al triciclo, a quella con le rotelle, alla Bmx col
cambio o col manubrio fuori serie. A parte la
ventina, nuove, offerte dal Rotary, le altre so-
no arrivate in discrete condizioni ma biso-
gnose di una verifica attenta di affidabilità
meccanica e di dotazione di sicurezza. A
questo specifico compito (e a quello di adat-
tare la bici a ogni bambino assegnatario al
momento della consegna) si è messa a dispo-
sizione l’associazione Fiab Parma Bicinsie-
me con alcuni suoi soci esperti (contribuen-
do anche con una donazione di bici recupe-
rate dall'associazione Di mano in mano).
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‰‰ Al cinema Astra, grazie ad un’iniziativa
voluta dall’assessorato alle Pari opportunità
del Comune, si sono incontrate Lidia Ravera,
Cecilia Strada e Maura Gancitano. Insieme
alla giornalista Chiara De Carli hanno dialo-
gato sul livello di garanzia dei diritti umani,
raccontando esperienze, desideri, impegni e
progetti dedicati alle donne e agli uomini che
siamo e che saremo. Si è trattato di un ponte
tra il 25 novembre, Giornata internazionale
contro la violenza verso le donne, e la Gior-
nata mondiale dei Diritti. Per questo molte
delle riflessioni hanno toccato il mondo delle
donne, alcuni diritti che spesso non si pensa
vadano difesi e che sono tornati fragili, men-
tre di altri non ci si rende sempre conto della
reale necessità. All’inizio dell’appuntamen-
to, che 12 Tv Parma trasmetterà integral-
mente questa sera alle 21, Ravera ha scelto di
condividere con il pubblico il video Get Old,
realizzato da Emergency e che, enfatizzando
i segni dell’età di un’anziana elegante signo-
ra, denuncia come il poter invecchiare sia
una possibilità solo in una parte del pianeta,
solo per una parte dell’umanità. La filosofa
Gancitano ha poi spiegato come molte ricer-
che individuino «discriminazioni subdole
nelle società ricche, istruite e globalizzate.
Dalla metà dell’800 anche per le donne più
libere dalle costrizioni materiali, sono stati
costruiti degli stereotipi che le costringono
in una continua ricerca di bellezza e confor-
mità». E poi l’invito finale di Ravera: «Un po-
polo diviso, di gente sola, è un popolo fragile.
Guardare in faccia i diritti calpestati deve
darci una spinta per praticarli di più: parlia-
moci, sediamoci insieme unendo tredicenni
a quarantenni, età mature ed anziane, per-
sone di condizioni e paesi diversi: farà bene a
tutti».
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Emporio solidale e Fiab

Bici in regalo
per i bambini
bisognosi

Su 12 Tv Parma

Diritti
e donne:
stasera in tv


