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VIABILITA' E POLEMICHE UN'ALTRA PROPOSTA SULLA ZTL ANNUNCIATA DAL COMUNE

I residenti di borgo Lalatta:
«Traffico e smog. Un inferno»
«Basterebbe pedonalizzare negli orari di entrata e di uscita dalle scuole»

Margherita Portelli

II Il «far west» del traffico, con
tubi di scarico scatenati, soste
spudorate e aria irrespirabile,
continua nel tratto tra borgo Re-
gale, borgo Lalatta e strada Nuo-
va. Nelle settimane in cui la de-
cisione del Comune di istituire
una nuova ztl fa discutere, agli
orari di entrata e uscita da scuola
si ripetono i soliti problemi: ser-
pentoni di auto in fila e macchine
parcheggiate senza criterio che
bloccano addirittura il passaggio
degli Happybus.

Un gruppo di residenti di borgo
Lalatta, che da tempo lamenta la
situazione di disagio, specifica
tuttavia come la loro posizione
non sia in realtà contrapposta a
quella dei commercianti dell’ul -
timo tratto di strada Repubblica,
sul «piede di guerra» contro la
decisione dell’amministrazione di
istituire la zona traffico limitato in
strada Nuova e nell’ultimo tratto
di borgo Lalatta.

«La situazione è la stessa da an-
ni, anche se nell’ultimo periodo è
peggiorata – sottolineano -. Nei
mesi scorsi abbiamo fatto presen-
te sia all’assessore alla Viabilità,
Gabriele Folli, sia al comandante
della Polizia municipale, una so-
luzione per fare in modo che i re-
sidenti non debbano fronteggiare
una follia quotidiana e che allo

stesso tempo i commercianti di
strada Repubblica non vengano
penalizzati».

Secondo gli abitanti, sarebbe
sufficiente pedonalizzare il tratto
all’orario di ingresso della scuola
«Maria Luigia», per una ventina
di minuti a cavallo delle otto 8, e

agli orari di uscita, a cavallo delle
16 e delle 17.

«Così come avviene in diverse
altre scuole della città, ad esempio
in via Saffi, viale Maria Luigia e via
Toscana, con un vigile che presidi
la situazione e il divieto agli au-
tomobilisti di accedere alla zona

limitatamente a quelle fasce ora-
rie – precisano -. Capiamo per-
fettamente le ragioni dei commer-
cianti e reputiamo inutile esten-
dere la pedonalizzazione per tante
ore, quando il problema si con-
centra in poche decine di minuti a
ridosso degli orari più “caldi”».

La ztl sarà attiva in strada Nuova
e borgo Lalatta, stando a quanto
annunciato nei giorni scorsi dal
Comune, al mattino dalle 7.30 alle
11.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle
19, ma non è prevista l’installa -
zione di varchi elettronici. Il tratto
finale di strada Repubblica non
prevede invece limitazioni al traf-
fico.

«Senza il presidio di un occhio
elettronico c’è poi il rischio che
molti automobilisti non si faccia-
no intimidire da un cartello e che
quindi imbocchino comunque
strada Nuova – aggiunge un re-
sidente di borgo Lalatta -. Ci capita
spesso di vedere automobilisti
che, in fondo a strada Nuova, in-
vece di proseguire girando a de-
stra, ingranano la retromarcia in
direzione della scuola (per par-
cheggiare) o addirittura girano a
sinistra in contromano. DI fre-
quente il parcheggio è a tal punto
selvaggio al punto da non permet-
tere all’Happybus di passare. Gli
stessi vigili ci hanno detto che da
tempo chiedono che vengano po-
sizionati dei colonnotti sui mar-
ciapiedi per impedire in posteg-
gio, ma che ancora non hanno ot-
tenuto nulla. È anche una que-
stione di tutela della salute pub-
blica: negli orari di punta non si
possono aprire le finestre, l’aria è
irrespirabile». u
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I residenti di borgo Lalatta «Traffico e inquinamento: la situazione è peggiorata».

«Verso la Repubblica»

Una mostra sulle prime elezioni comunali a suffragio universale

La cerimonia
di consegna
si è svolta
in prefettura
Vittorio Rotolo

II Un patrimonio della nostra
identità, da esporre con orgoglio e
che racchiude in sé valori e sen-
timenti da tramandare alle gio-
vani generazioni.

È la bandiera tricolore, che Lions
e Rotary Club Parma hanno voluto
donare, nel corso di una cerimonia
svoltasi in Prefettura, ai 59 istituti
scolastici di ogni ordine e grado
presenti nel nostro territorio. Un’i-
niziativa fortemente voluta dal Co-
mitato provinciale per la valoriz-
zazione della cultura della Repub-

blica, nata lo scorso 17 marzo in
occasione della Giornata dell’Unità
nazionale, della Costituzione, del-
l’Inno e della Bandiera. «Le ban-
diere tricolore che consegniamo
oggi alle scuole vanno senz’altro
esposte, ma in una maniera che ri-
conosca la dignità della stessa – ha
ricordato Forlani -; molte bandiere,
infatti, patiscono l’usura del tem-
po, mentre invece bisognerebbe te-
nerle in ordine: non è solo una que-
stione di forma, ma di sostanza».

«Tale donazione ha un signifi-
cato profondo, dal momento che il
destinatario è il mondo della scuo-
la, istituzione che ha il compito di
formare i giovani. Partecipiamo a
questo momento con gioia, asse-
condando i nostri stessi principi,
finalizzati a divulgare i valori civili
ed istituzionali» ha aggiunto Ste-
fania Parenti, responsabile pro-

vinciale dei Lions Club insieme a
Donato Carlucci, rappresentante
della Commissione permanente
«Onore al tricolore» dei Lions
emiliani. «Vogliamo ringraziare il
prefetto Forlani che ha voluto riu-
nire noi ed i Lions per questa lo-
devole iniziativa, carica di senti-
mento e di partecipazione emo-
tiva» ha sottolineato Dante Cor-
radi, presidente del Rotary Club
Parma. Alla cerimonia di consegna
delle 59 bandiere tricolore ha pre-
so parte pure il presidente del Con-
siglio comunale, Marco Vagnozzi,
che a tutti gli istituti scolastici ha
donato una copia della Costituzio-
ne. «Dobbiamo conservare lo spi-
rito patriottico –ha detto Vagnozzi
-: presupposto basilare di quella
identità indispensabile per con-
frontarsi con gli altri».u
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Primo piano

DONAZIONE INIZIATIVA DEI LIONS E DEI ROTARY CLUB

Un nuovo tricolore
per 59 scuole

nn Nella sala adiacente il salone di
rappresentanza della prefettura, a
Palazzo Rangoni, è stata inaugu-
rata la mostra documentaria «Ver-
so la Repubblica: Marzo-Aprile
1946. Primavera di democrazia. Le
prime elezioni comunali a suffragio
universale». Prima di inaugurare la
mostra è stato organizzato un con-
vegno organizzato: dalla prefettu-
ra di Parma con l’Archivio di Stato,
gli Archivi di Stato, gli Archivi sto-
rici del Comune di Parma e del
Comune di Fidenza, L’Istituto Sto-
rico della Resistenza e dell’Età

Contemporanea. Durante il conve-
gno sono intervenuti: Simone Galli,
il Prefetto Giuseppe Forlani, Enrica
Caffarra responsabile dell’Archivio
storico del Comune di Parma con
la collaboratrice Donatella Corchia,
Marco Minardi direttore dell’Istitu -
to della Resistenza, il giornalista
Pino Agnetti e Graziano Tonelli di-
rettore dell’Archivio di Stato di
Parma. «Questa mostra è il nostro
omaggio per aprire le celebrazioni
del settantesimo della fondazione
della Repubblica. Noi siamo partiti
dalle elezioni dei consigli comunali

e - afferma il Prefetto Forlani -
abbiamo raccolto documenti che
testimoniano quello che accadeva
in quel periodo». Sono documenti
che raccontano un periodo storico
importantissimo dove: si ritornava
ai seggi dopo vent’anni e per la
prima volta le donne potevano vo-
tare. «Questi documenti testimo-
niano com’era vissuto quel mo-
mento storico – continua il Prefetto
- e ci fa capire come la gente com-
prendesse quello che stava facen-
do e che il voto era la speranza per
un nuovo futuro».

Ad assistere al Convegno e alla
mostra, erano presenti: Filippo
Frittelli Presidente della Provin-
cia, Marco Vagnozzi Presidente
del Consiglio Comunale, Andrea
Massari sindaco di Fidenza e tut-
ti gli esponenti delle forze di po-
lizia. La mostra è visitabile, da
lunedì a venerdì, solo su preno-
tazione all’indirizzo e mail pre-
fetto.pref_parma@interno .it, do-
ve bisogna comunicare i dati dei
visitatori con: nome, cognome,
luogo e data di nascita. ug. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TECNOLOGIA OGGI LA PRESENTAZIONE

Un'app migliora
la vita delle persone
con disabilità
II Anche una app può rendere
più facile la vita alle persone in
condizione di difficoltà: oggi po-
meriggio alle 17,30 al WoPa
Temporary Parma in via Paler-
mo 6, sarà presentata la nuova
App Simon Mobile, frutto del
progetto europeo Simon.

La nuova applicazione si rivol-
ge alle persone con disabilità per
aiutarle a migliorare la propria
mobilità in città. All’incontro so-
no invitate tutte le associazioni
delle persone con disabilità di
Parma, il personale dei centri so-
cio-occupazionali e riabilitativi e
chi, a vario titolo, si occupa del
tema della disabilità.

Da ormai alcuni mesi, Infomo-
bility ha iniziato la sperimenta-
zione dell’applicazione e, ad og-
gi, sono stati coinvolti circa una
quarantina di utenti, tra i quali
cittadini con differenti tipologie
di disabilità, loro amici, familia-
ri, ausiliari della sosta ed altre
persone interessate.

Ad oggi, tutti gli «sperimenta-
tori» hanno dimostrato parte-
cipazione ed entusiasmo e il ri-
scontro finale è stato positivo.
Grazie alla collaborazione di
questi volontari, appartenenti a
diverse associazioni per persone
disabili, si sta dunque lavorando
per rendere il servizio più com-
pleto, utile e fruibile a tutti.

La App Simon Mobile, scari-
cabile da Google play e a breve
anche dall’App Store, vanta va-
rie funzioni che agevolano la
mobilità urbana. Nello specifico,
è possibile individuare gli stalli

di sosta riservati a chi possiede
un permesso per disabili, calco-
lare i tempi del percorso con l’au -
to o con i mezzi pubblici, comu-
nicare l’ingresso di un’auto la cui
targa non è associata al permes-
so nelle Ztl conoscere gli orari
degli autobus, limitare la con-
traffazione e l’uso improprio del
permesso.

Tutte queste funzioni e altri
maggiori dettagli, verranno illu-
strati dai responsabili del pro-
getto, e dai tecnici del Comune
che saranno presenti all’incon -
tro di oggi pomeriggio.

A dare il benvenuto a tutti i
partecipanti saranno gli asses-
sori del Comune di Parma: Ga-
briele Folli, per la mobilità e am-
biente, Laura Rossi, per il settore
sociale e l’amministratore unico
di Infomobility, Giovanni Baco-
telli. Al termine dell’evento sarà
offerto un aperitivo. ur.c.

App Simon Mobile Il logo.


