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In contravvenzione. Auto su stallo per disabili

Ganasce in piazzale dei Servi
nn A Parma non capita spesso di vederle, ma ogni tanto le
ganasce fanno la loro comparsa anche nella nostra città. A farne
le spese, questa volta, è stato un automobilista che, senza
permesso, ha parcheggiato in uno stallo per disabili in piazzale
dei Servi. L'auto è lì bloccata ormai da vari giorni. E finché la
multa non sarà pagata, è destinata a rimanerci.

Manifestazione.Davanti alla sede di Autocisa

Protesta dei dipendenti della Abc
nn Protesta ieri mattina davanti agli uffici dell’Autocisa: molti
dipendenti della ditta «Abc Costruzioni», insieme alle delega-
zioni di Parma e La Spezia di Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato
contro i tagli dell’azienda, che ha richiesto al Ministero del
Lavoro 12 mesi di cassa integrazione straordinaria, che col-
pirebbe 69 operai più 4 impiegati. (33 persone sono già entrate
nel provvedimento). La Digos ha poi accompagnato dal Prefetto,
Giuseppe Forlani i delegati del sindacato interno dell’azienda:
Andrea Marfuggi, Andrea Soldati, Marcello Tommasini e Chri-
stian Fili. Forlani si è detto disponibile a cercare una soluzione.

Parma
DIBATTITO IDEE A CONFRONTO NELLA SERATA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE UP-LACRESCITAFELICE

«Parma chi?» Una città smarrita
che deve riprendere ad amarsi
Magnani: «Paura utile». Pagliari: «Le risorse ci sono». Ghiretti: «Voltare pagina»

Christian Stocchi

II Una città in declino, ma dotata
di enormi potenzialità. Questo il
senso dell’analisi, senza sconti
ma ricca anche di proposte, of-
ferta dall’incontro «Parma…
chi?», che si è tenuto l'altra sera
all’hotel Tre Ville a cura dell’as -
sociazione Up-lacrescitafelice.

In apertura, in una sala gre-
mita di pubblico, il coordinatore
di Up Andrea Bertora ha definito
l’associazione «un gruppo di
gruppi» impegnati per la città e
ha ricordato una grande risorsa
di Parma: l’amore dei parmigia-
ni per il loro territorio.

Quindi, riflettendo sulle pro-
spettive della città, l’economista
(e docente ad Harvard) Marco
Magnani ha rilevato che «nel
mondo di oggi la capacità di ge-
stire il cambiamento e di coglier-
ne le opportunità è fondamen-
tale».

«A volte – ha proseguito Ma-
gnani, riflettendo sul declino
della città a partire da alcuni
suoi editoriali pubblicati sulla
“Gazzetta di Parma”– la paura fa

L'incontro Il tavolo dei relatori nella serata organizzata dall'associazione Up.

COMUNE PER IL GESTORE DELLO IAT

Accoglienza turistica
In arrivo un appalto
da 670 mila euro
II In arrivo un nuovo bando da
oltre 670 mila euro per reclutare
personale dell'Ufficio informa-
zioni accoglienza turistica, più
comunemente noto con l'acro-
nimo Iat.

Il termine dell’accordo con il
Consorzio In&Co di Modena, in
scadenza il 31 dicembre 2014 e
prorogato dal Comune fino al
prossimo agosto, spinge infatti
l’ente di piazza Garibaldi a cer-
care in tempi brevi un nuovo
soggetto «per la gestione dei ser-
vizi di informazione ed acco-
glienza turistica, con l’interesse
primario di promuovere, incre-
mentare e qualificare lo sviluppo
turistico di Parma e del suo ter-
ritorio», come si legge in una
determina del settore turismo.

«Appurata l’assenza di ade-
guate professionalità sotto il
profilo quali-quantitativo all’in -
terno degli organici dell’ammi -
nistrazione», prosegue il testo, è
dunque necessario procedere al-
l'organizzazione di una gara di
appalto «al fine di mantenere e
sviluppare l’elevato livello qua-
litativo delle attività di acco-
glienza e informazione rivolte ai
turisti».

Un appalto di due anni con im-
porto complessivo pari a

676.746,51 euro (554.710,26 euro
più 122.036,52 euro di Iva) e con
possibilità di rinnovo per altri 24
mesi. A conti fatti, quindi, il vin-
citore della gara per il personale
dell’ufficio di informazione tu-
ristica potrebbe garantirsi, Iva
esclusa, un milione e 109.420,52
euro in quattro anni, garanten-
do il servizio dei visitatori della
città.

Il bando (europeo, specifica
l’assessore Cristiano Casa) sarà
pubblicato a breve sulla Gazzet-
ta Ufficiale e probabilmente non
sarà l’unico in ambito turistico,
considerata la volontà dell’am -
ministrazione di scorporare i di-
versi servizi del settore finora af-
fidati con un unico appalto.

Entro il primo settembre, la
procedura «aperta con aggiudi-
cazione dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa» per rin-
tracciare il soggetto subentrante
a In&Co sarà portata a termine,
con il Comune che pertanto ha
già deciso di prenotare la spesa
di 104.971,50 euro per l’anno cor-
rente.

L’anno prossimo, invece, sa-
ranno messi a bilancio
340.319,02 euro, mentre per il
2017 l’impegno di spesa è di
231.455,99 euro.u B.F.

PERSONAGGI SERATA BENEFICA DEL ROTARY PARMA EST CON IL POPOLARE CONDUTTORE

Chiambretti, quel concorso Rai
vinto grazie all'«aiuto» di un cane
Per «Pierino la peste»
è stato un ritorno:
qui a Parma è nata
la figlia Margherita
II «Tornare a Parma è stato un
colpo al cuore. Un altro colpo mi
è venuto quando ho saputo che
avrei dovuto farlo proprio sta-
sera, in concomitanza con Ge-
noa-Torino». Scherza dall’inizio
alla fine, Piero Chiambretti, e
non potrebbe fare altro. Lo sho-
wman, ospite del Rotary Club
Parma Est al ristorante Maxim’s,
ha allietato i soci raccontando la
propria storia professionale,
condita di battute a volontà e
pervasa dal suo piacevole sar-
casmo.

Accolto dal presidente del so-
dalizio, Gabriele Mori, che ha
specificato la finalità benefica

della serata, grazie alla quale so-
no stati raccolti fondi per ristrut-
turare l’antica pieve di Taligna-
no, e introdotto dalle affettuose
parole di Marco Manfredi, socio
del club e vice direttore generale

di Publitalia, Chiambretti ha
preso il microfono, sottolinean-
do prima di tutto il proprio forte
legame con Parma, città in cui è
nata la figlia Margherita e in cui
ha vissuto per tre anni.

Rotary Parma Est Piero Chiambretti con Gabriele Mori.

-
-

InBreve
ORTO BOTANICO

Fascination
of plants day
nn Anche quest’anno presso
l’Orto Botanico del Diparti-
mento di Bioscienze dell’U-
niversità si svolgerà dal 17 al
22 maggio la tradizionale ma-
nifestazione Fascination of
Plants Day 2015, aperta a tut-
ta la cittadinanza. L’Orto Bo-
tanico sarà aperto al pubblico
domenica 17 maggio dalle 10
alle 19. In occasione dell’a-
pertura straordinaria verrà
presentata una mostra, con
annesso laboratorio didattico,
dal titolo Dai semi alla tavola,
che prevede l’allestimento,
negli spazi della ex-segheria,
di un percorso espositivo de-
dicato ai semi delle piante
alimentari, accompagnato
dalla presentazione al micro-
scopio degli stessi materiali.

CONCORSO PER I RAGAZZI DAI 14 AI 25 ANNI

«Chi sono gli Altri?»
I giovani rispondono
II «Chi sono gli Altri per te?» Que-
sto è il tema de l concorso nato su
iniziativa della Ong cittadina Par-
ma per gli Altri che, insieme con
altre associazioni del territorio, ha
voluto avvicinare i giovani al
mondo della cooperazione, per
stimolare in loro una riflessione
sul concetto di alterità.

L’iniziativa, lanciata in occasio-
ne dei 25 anni dell’associazione, si
estende ora a tutti i ragazzi delle
scuole superiori della nostra pro-
vincia e agli studenti dell’univer -
sità di Parma: tutti i giovani, dai 14
ai 25 anni, sono infatti invitati a
partecipare, interpretando il si-
gnificato della parola «altri» con
una poesia, un racconto, una foto
o un video.

Il termine per iscrivere i propri
elaborati è stato posticipato al 30
giugno. Al concorso possono par-
tecipare anche le singole classi
scolastiche che, guidate dai loro
insegnanti, sono invitate a cari-
care i propri elaborati sul sito par-

maperglialtri.it e partecipare così
attivamente alla grande mostra fi-
nale «Chi sono gli Altri per te?»
che verrà allestita nella nuova se-
de di Parma per gli Altri, in borgo
du Tillot 6 (ingresso da borgo Gia-
como Tommasini), a Parma.

L’Associazione, che è impegnata
in questi giorni a incontrare gli
studenti e gli insegnanti delle
scuole di Parma per promuovere e
illustrare l’iniziativa, ricorda di es-
sere a disposizione per informa-
zioni, supporto o incontri diretti
con i ragazzi, al numero:
0521-773170. Il progetto «Chi sono
gli Altri per te?» è realizzato in
collaborazione con il Circolo Il
Borgo, la Galleria dei Pensieri, Fo-
rum Solidarietà, il Centro inter-
culturale e con il patrocinio della
Provincia di Parma, del Comune
di Parma, dell'Università degli
Studi di Parma, dell'Azienda Usl
di Parma e con l'Ufficio scolastico
regionale per l’Emilia Roma-
gna. u r.c.

bene. E oggi finalmente si è aper-
to il dibattito».

La ricetta per emergere nel
mondo globalizzato? «Eccellen-
ze, che a Parma non mancano;
leader locali, in gran parte da

cambiare; capacità d’innovazio -
ne e umiltà; capitale umano, ma
anche capitale civico».

Il direttore di «Parma Repub-
blica.it» Antonio Mascolo ha ri-
percorso quarant'anni di vita

professionale, per descrivere, tra
cronaca e antropologia della
provincia, una città oggi «smar-
rita. Parma chi? – ha concluso,
dopo un elogio di Tobia Bocchi -
Quella del salto triplo, della qua-

lità, del sudore, del volare alto.
Altre strade non ce ne sono. Lo
diceva anche Verdi: “Genio è
sgobbare”».

«Parma – ha osservato il se-
natore Giorgio Pagliari – è in de-
clino, ma ha le risorse per ri-
prendersi. Questa città ha biso-
gno di una scommessa forte e
può rilanciarsi solo mettendo da
parte egoismi e analisi di parte».
Per guidare il cambiamento, ser-
ve «una leadership che coinvol-
ga e sappia ascoltare. Occorre
crederci e mettersi in gioco. Par-
ma deve creare e non subire al-
leanze con altri territori».

Infine, il consigliere comunale
Roberto Ghiretti, auspicando
che la città possa «voltare pa-
gina», ha osservato che «in que-
sti mesi è emersa, dalle vicende
amministrative, una interlocu-
zione diretta tra cittadini e po-
litici. Il cittadino chiede una rap-
presentanza affidabile e conti-
nua. E serve un patto forte con i
gruppi e ogni singolo parmigia-
no».

Alla fine, tanti gli interventi del
pubblico. u

«Siete curiosi di sapere come ho
cominciato questo mestiere? Sap-
piate che all’origine di tutto c’è un
cane – ha spiegato Chiambretti -.
Negli anni '70 avevo la passione
per le ragazze ed ero convinto che
per trovarne una ci volesse un ca-
ne: allora andava di moda il coc-
ker, che costava 60mila lire, soldi
che non avevo. Nel quartiere fre-
quentavo un amico macellaio che
mi disse di essere diventato dj:
pensai che se ce la poteva fare lui
dovevo provarci anche io, così
avrei guadagnato le 60 mila per
comprare il cane. Cominciai in
una discoteca e finii nelle radio
locali, che non avevano soldi e si
facevano andare bene di tutto».

Il salto di qualità lo si deve a
tale Arturo «Pistolone», che
convinse l’amico Piero a parte-
cipare a un concorso Rai per sco-
vare volti nuovi. «Quando an-
dammo a imbucare la lettera con

l’iscrizione al concorso, questa
volò via con una folata di vento e
andò a finire sul ricordino di un
cane –ha continuato -; io lo presi
come un segno del destino ma
“Pistolone” la prese e la infilò
comunque nella buca». Nell’89
Chiambretti avrebbe poi comin-
ciato la sua esperienza in Rai,
non prima di essersi fatto le ossa
nelle tv locali, però.

«Quando nel '97 condussi il Fe-
stival di Sanremo con Mike e la
Marini, conobbi Elena, violinista.
Ci innamorammo e io non av-
vertii minimamente la pressione
della kermesse – ha raccontato il
conduttore -. Dopo due anni mi
lasciò e io smisi di lavorare, man-
giare, smisi di fare qualsiasi cosa;
l’unica cosa che facevo era rac-
contare a tutti le mie pene d’a-
more, infiocchettate a dovere. Ri-
ta Rusic volle farne un film per il
cinema e io mi lasciai convincere
nella speranza che quel gesto
avrebbe fatto tornare da me la
mia amata. Dopo un anno e mez-
zo di sforzi il film venne realiz-
zato: usciva in contemporanea
con «Cast Away» e «L’ultimo ba-
cio» di Muccino. Pensai: “È dura,
ma ce la possiamo fare”. Sapete
com’è andata a finire? Il mio film
fu un flop e Elena si fidanzò con
Muccino». u M.P.


