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Mauro Alinovi – S e t t o re
Panificazione Collecchio
Pietro Elio Beltrame –
Settore Agenti di
Commercio Parma
Ilaria Bertinelli –
Settore Interpreti
Traduttori /Terziario
Donna Parma
Ugo Bertolotti – S e t t o re
Ristorazione/P.E. Parma
Gianni Castaldini –
Settore Commercio
Abbigliamento Parma
Paolo Corradi – S e t t o re
Macelleria Sorbolo
Filippo Guarnieri –
Settore Commercio
Abbigliamento Parma

I componenti
della giunta

‰‰ Ascom Confcommercio
ha rinnovato le proprie cari-
che associative - eleggendo
presidente, giunta, collegio
dei revisori dei conti e colle-
gio dei probiviri - che an-
dranno a guidare l’associa-
zione nel prossimo quin-
quennio 2022/2027.

Vittorio Dall’Aglio è stato
confermato al vertice di
Ascom. «È con grande onore
per me aver ricevuto confer-
ma di mandato come presi-
dente per il prossimo quin-
quennio, per cui ringrazio
della fiducia in me riservata
dai delegati Ascom. Non so-
lo perché è sinonimo di rico-
noscimento del lavoro svol-
to in questi anni dalla giunta
precedente, in larga parte
confermata, ma anche per-
ché Ascom rimane un grup-
po con fondamenta sane e
ben strutturate, cosa rara ai
nostri giorni».

Le prossime sfide
«Metterò a disposizione nei

confronti della base associa-
tiva tutto il mio impegno per
cercare di continuare a por-
tare avanti il lavoro svolto

con i miei colleghi di giunta,
che vede l’ingresso di nuove
figure rappresentanti di set-
tori innovativi, e una squadra
di validi collaboratori che mi
affiancheranno nei prossimi
5 anni - prosegue Dall'Aglio -
Si è trattato di un mandato

(quello 2017-2022) intenso e
ricco di iniziative, caratteriz-
zato nella seconda parte dal-
la pandemia che ha stravolto
le nostre tradizionali impo-
stazioni, ma non ci siamo
mai fermati con l’intenzione
di essere sempre al fianco
degli associati. Ora ci trovia-

mo di fronte ad una situazio-
ne economico sociale molto
complessa, da una parte la
guerra in Europa e dall’altra
una “tempesta perfetta” ca -
ratterizzata da inflazione e
calo del potere d’acquisto,
ma la nostra associazione
continuerà a fare tutto il pos-
sibile per sostenere sempre
più i nostri operatori ma an-
che l’intero territorio».

Chi è il presidente
Vittorio Dall’Aglio, classe

1958, sposato, con una figlia,
è amministratore della Dal-

‰‰ Aeroporto, Pontremole-
se, Ti-Bre e Via Emilia bis:
quattro infrastrutture chie-
ste dal mondo produttivo ed
economico del Parmense
che trovano nella Regione
un sostegno fondamentale.
Parola di Andrea Corsini, as-
sessore regionale alla Mobi-
lita e ai Trasporti. «Sull'aero-
porto confermiamo il nostro
impegno, in quanto abbia-
mo stanziato un finanzia-
mento di 12 milioni di euro
per rendere più moderno e
attrattivo l'hub per le com-
pagnie aeree», afferma, nel
corso del convegno «Svilup-
po delle Pmi e infrastruttu-
re: logistica, viabilità, inse-
diamenti, fibra ottica», orga-
nizzato ieri dal Gruppi im-
prese artigiane nel salone
Umberto I del Palazzo Du-
cale.

«Con la ripresa del turismo
- sostiene Corsini - l'aero-
porto potrà giocare un ruolo
fondamentale all'interno
dell'area vasta dell'Emilia».
E a proposito di voli turistici,
sembra sempre più vicino
un collegamento con la ca-
pitale della Francia.

«Stiamo lavorando al pro-
getto per un volo su Parigi»,
anticipa Guido Dalla Rosa
Prati, presidente di Sogeap,
la società che gestisce lo sca-
lo. «Grazie al supporto del-
l'Unione parmense degli in-
dustriali - spiega - l'aeropor-
to è tornano in mani parmi-

giane dopo essere stato in
mano agli austriaci». Il pre-
sidente della Sogeap poi tor-
na a parlare del progetto
cargo. «Non è vero che ci sa-
rà un volo ogni 15 minuti.
Nella fase iniziale ci sarà un
aereo al giorno, che significa
dieci camion in meno sulle
strade, mentre a regime i vo-
li giornalieri saranno tre, al
massimo quattro. L'aero-
porto è una realtà su cui ab-
biamo il dovere di investi-
re».

Dall'aria all'asfalto, il di-
battito moderato dal giorna-
lista Pietro Adrasto Ferragu-
ti si è poi spostato sull'auto-
strada Tirreno-Brennero.
«Fra poco dovrebbe essere
inaugurato il casello della
Ti-Bre a Sissa Trecasali. Noi
siamo favorevoli al prose-

guimento dell'autostrada»,
aggiunge Corsini, ricordan-
do però che al ministero del-
le Infrastrutture «la sensibi-
lità verso la realizzazione di
nuove opere autostradali è
tiepida». Ciò nonostante, la
Regione assicura di appog-
giare il prolungamento della
Ti-Bre fino al collegamento
con l'Autobrennero a Noga-
role Rocca, in provincia di
Verona.

Restando sul tema auto-
strade, Giuseppe Iotti, presi-
dente del Gia, ricorda l'im-
portanza di realizzare «la
quarta corsia in A1 in dire-
zione Milano».

Passando dalla gomma al
ferro, è ancora Corsini a fare
il punto sul raddoppio della
Pontremolese, la ferrovia
che collega Parma al porto di

Infrastrutture Il punto sulle grandi opere dell'assessore regionale Andrea Corsini

«Aeroporto, ruolo fondamentale
La Ti-Bre deve essere prolungata»

F e r ro
e gomma
I lavori
lungo
il primo
lotto della
P o n t re m o l e s e
d o v re b b e ro
p a r t i re
a breve,
assicura
l ' a s s e s s o re
Corsini.
Sostegno
bipartisan
alla
via Emilia
bis.

La Spezia. «Per quanto ri-
guarda il primo lotto, quello
tra Parma e Vicofertile, che è
già stato finanziato, siamo fi-
duciosi che tra pochi mesi
possa partire il cantiere». Ma
l'assessore ha anche un'altra
speranza. «Sono certo che Rfi
finanzierà anche il secondo
lotto, tra Vicofertile e Oste-
riazza. Ho fiducia nella sen-
sibilità del ministro Giovan-
nini sulle opere ferroviarie».

Buone notizie anche per la
via Emilia bis. «Confidiamo
che nel nuovo contratto di
programma tra Anas e mini-
stero ci possano essere le
condizioni per finanziarla».

Cispadana da Sissa Treca-
sali al ponte sull'Enza e la
Pedemontana «che andrà da
Montechiarugolo a Fiden-
za», sono invece le nuove
strade sponsorizzate dal
presidente della Provincia,
Andrea Massari, che non si
dimentica del raddoppio
della via Emilia «da Piacenza
a Reggio».

L'assessore regionale torna
poi a concentrarsi sui binari.
«Rfi sta studiando la soluzio-
ne economicamente più so-
stenibile per potenziare i
collegamenti ferroviari con il
capoluogo». A Parma, non è
un mistero, il collegamento
più sponsorizzato è uno so-
lo: la nuova fermata dell'Alta
velocità in zona Fiere.

Pierluigi Dallapina
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l’Aglio Caravan srl, fondata
dal padre nel 1973. Già vice-
presidente amministratore
di Ascom Parma, è stato pre-
sidente nazionale Assocamp
fino al 2020 e membro del
consiglio generale della Fon-
dazione Monte Parma. E’
membro del consiglio di am-
ministrazione della Scuola
internazionale di cucina Al-
ma dal 2018 e membro del
consiglio di Confcommercio
nazionale dal 2020.
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Commercio Rinnovate le cariche associative fino al 2027

Ascom, ecco la nuova squadra
Dall'Aglio confermato al vertice

P re s i d e n t e
Vi t t o r i o
Dall'Aglio è
alla guida
della
Dall’Aglio
Caravan,
società
fondata
dal padre
nel 1973.

« Te m p e s t a
perfetta»
Occhi puntati
dai vertici
Ascom su
inflazione
e perdita
del potere
d ' a c q u i s t o.

Convegno
Da sinistra:
Il presidente
della Sogeap
Guido
Dalla Rosa
Prati,
il presidente
della
P ro v i n c i a
A n d re a
Massari,
l ' a s s e s s o re
re g i o n a l e
A n d re a
Corsini,
il presidente
del Gia
Giuseppe
Iotti e il
comandante
dei
carabinieri
Pasqualino
To s c a n i .

in breve

Uisp Parma
Scuole di danza
protagoniste
al PalaRaschi
‰‰ Si rimette in moto la
macchina organizzativa
Uisp Parma che dopo un
lunghissimo periodo di
chiusure, di difficoltà e di
lontananza dai palchi e
dalle esibizioni, finalmente
riporta la danza a essere
p ro t a g o n i s t a .
Una performance organiz-
zata da «Uisp in Danza» in
collaborazione con cinque
scuole di danza di Parma
e Reggio Emilia che vedrà
sul palco danzatrici e dan-
zatori di ogni età con pro-
poste di ogni tipo di ballo.
Damas y Caballeros, Par-
maDanza di Vincenzo Ca-
ruso, Ego Village, Dance-
Fit Asd e Balliamo sul
Mondo si uniscono per
promuovere un pomerig-
gio di ballo spettacolare
ed entusiasmante.
L’appuntamento è per do-
menica a partire dalle 15
al Palazzetto dello Sport
Bruno Raschi, in via Silvio
Pellico 14/A.
L’ingresso è libero per tut-
te e tutti, sarà solamente
necessario esibire il green
pass per accedere alla
struttura, così come pre-
visto dalle disposizioni
ministeriali.

Il 21 aprile
Cus Parma,
l'assemblea
dei soci
‰‰ L’assemblea annuale
ordinaria dei soci del Cus
Parma Asd è indetta per
giovedì 21 aprile alle 20 in
prima convocazione e alle
21 in seconda convoca-
zione, al centro congressi
Santa Elisabetta nel Parco
Area delle Scienze 95,
(Campus Universitario),
per discutere e deliberare
sul seguente ordine del
giorno: relazione del pre-
sidente, relazione finan-
ziaria, approvazione del
bilancio consuntivo 2021
e lettura della relazione
collegio sindacale.

Domenica
Negozi aperti
per lo shopping
di primavera
‰‰ Torna domenica «Shop-
ping di Primavera», tradi-
zionale appuntamento di
shopping in città, promos-
so da Federmoda Parma,
aderente ad Ascom, che
invita i negozi del centro a
restare aperti tutta la gior-
nata.
Un’opportunità per tutte
le attività commerciali che
vorranno restare aperte di
contribuire a creare un’at-
mosfera accogliente e vi-
vace e per permettere a
tutti i parmigiani di vivere
una giornata di festa nelle
strade del centro si spera
illuminate dal sole.
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