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Lettere al direttore lettere@gazzettadiparma.net
Gazzetta di Parma

via Mantova, 68 - 43122 Parma

Palestra senza
defibrillatore
Signor direttore,
da tre anni affitto uno spazio
alla palestra del Palalottici per
svolgere dei corsi con il mio
gruppo. Casualmente chiedo al
custode dove sia il defibrilla-
tore e chi è il responsabile del
suo uso.
Con mio grande stupore mi ri-
sponde che per quanto ne sap-
pia lui il defibrillatore non c'è e
comunque lui non saprebbe
usarlo perchè non ha fatto nes-
sun corso di abilitazione.
Con mio grande stupore gli
chiedo come sia possibile visto
che ogni giorno centinaia di
bambini e sportivi frequentano
l'impianto, io stesso lavoro nel
mondo dello sport e la strut-
tura dove lavoro si è munita
due anni fa di un defibrilatore
semiautomatico e in 5 dipen-
denti abbiamo fatto il corso
specifico certificato per usarlo.
Che dire? Spero che sia solo un
malinteso e il defibrillatore ci
sia e anche chi lo possa usare.

Mattia Luconi
Parma, 6 febbraio

Rifiuti
e ipocrisie
Signor direttore,
non voglio scendere sui ver-
gognosi resoconti giornalieri di
discariche incontrollate, di una
raccolta differenziata “spinta”
che sta solo “spingendo” verso
un disagio profondo la popo-
lazione del Comune di Parma e
verso un degrado ogni giorno
più “visibile” sia delle strade
del centro che della periferia.
La Gazzetta riporta quasi ogni
giorno pagine intere con foto
di sporcizia sparsa ovunque,
sacchi e sacchetti pieni di im-
mondizia che caratterizzano la
città e di discariche abusive la-
sciate “colpevolmente” crescere
nel tempo senza che i nostri
Amministratori Comunali tro-
vino una soluzione.
Amministratori capaci solo e
sempre di accampare scuse e
cercare responsabilita’ da sca-
ricare verso altri senza il mi-
nimo impegno verso la ricerca
della soluzione.
Oggi mi interessa evidenziare
l’elevato grado di ipocrisia di
questa giunta capace solo di
aumentare i livelli di tassazio-
ne, eliminare welfare, lottare
contro i volontari per mere ed
inesistenti problematiche buro-
cratiche e cercare di non fare
mai nulla.
L’altro giorno controllando be-
ne le bollette Iren sui rifiuti mi
sono accorto che ci hanno “si -
lenziosamente infinocchiato”
ad iniziare dal 1° semestre
2013.
Sulle bollette precedenti il
2013, per premiare i “bravi” cit -
tadini di Parma, il Comune ri-
conosceva sulle tariffe della
raccolta differenziata uno sc.
5% . Dalla prima bolletta 2013 i

nostri attuali amministratori
comunali hanno dato sfoggio
della loro ipocrisia abbassando,
in silenzio assoluto, lo sconto al
3,5%, con una riduzione dello
sconto di ben il 30%!
Questo alla faccia della raccolta
differenziata “spinta” che tra
poco ci obbligherà a portare
noi personalmente i rifiuti ai
centri di raccolta per soddisfa-
re a pieno le esigenze dei nostri
amministatori che inseguono
una città a 5 stelle composta
solo da “cittadini” silenziosi e
volontari che gratuitamente
svolgano tutti i servizi e pa-
ghino ugualmente tasse (Imu –
Tares e quant’altro) ai massimi
livelli. Non so cosa si possa fare
per intervenire concretamente
verso questa amministrazione
che si identifica nel “vuoto as-
soluto”, per adesso l’unica cosa
è, come facevo da militare, sfo-
gliare il calendario per vedere
quanti giorni mancano allora
al congedo, ora alle prossime
elezioni.

Gianni Mascitti
Parma, 2 febbraio

L' a g r i v i l l a g g i o
di Vicofertile
Egregio direttore,
le scrivo in riferimento all’arti -
colo, dal titolo «Alinovi: “L’agri -
villaggio? Sarà esteso ad altre
aree”», apparso sul suo quoti-
diano, in data martedì, 28 gen-
naio. Nell’articolo, con toni en-
tusiastici, viene descritta la fi-
losofia del cosiddetto «Agrivil-
laggio di Vicofertile», un parco
agricolo che l’imprenditore Gio-
vanni Leoni vuole realizzare, sui
suoi terreni, alle porte della cit-
tà, «ispirato alla filosofia della
decrescita felice, con frutteti e
coltivazioni storiche per prodotti
a chilometri zero e con filari che
tornano a definire il paesaggio
rurale». Si scrive poi di «rap-
porto virtuoso col territorio»,
“socialità”, “sostenibilità”, del “ri -
pristino dei filari interpoderali”,
della “rivitalizzazione dei corsi
d’acqua”, della “valorizzazione di
strade interpoderali”, della “ro -
tazione colturale”, del “passare
da una situazione di abbandono
delle aree rurali a un podere che
rivive”. Tutto molto bello, forse
un tantino edulcorato, io per-
sonalmente credo che, anche se
gli intenti sono buoni, il metodo
sia sbagliato. Passando spesso,
per esigenza e per svago, nelle
campagne di Vicofertile, conosco
abbastanza bene i terreni sui i
quali questo “Agrivillaggio” do -
vrebbe essere costruito. Un’area
oggi coltivata (quindi non pro-
priamente un’area rurale abban-
donata), un’area che l’attuale
Piano Strutturale Comunale col-
loca in ambito agricolo, quindi
con tutti i vincoli, non solo ur-
banistici, che ne derivano, una
zona paesaggisticamente splen-
dida e peculiare quindi da con-
servare e, soprattutto, da tute-
lare. Nell’articolo in questione
viene anche sommariamente de-

scritto il progetto edificatorio che
prevede la costruzione di un
quartiere di 60 (sessanta) abi-
tazioni in grado di ospitare circa
240 persone. In totale 280000
metri quadrati che accoglieranno
nuclei abitativi e nel contempo
attività agricole. “Urbanizzazione
leggera” la definisce Leoni, per la
quale, comunque, poiché ci si
trova su di un’area agricola,
“l’amministrazione Pizzarotti do-
vrà mettere mano agli strumenti
urbanistici, approvando in con-
siglio comunale la variante ge-
nerale al PSC” e l’Arch. Alinovi,
attuale assessore all’Urbanistica,
dichiara che dovranno “riuscire a
licenziarla entro l’anno”. Troppo
facile saltare ad ovvie conclusio-
ni e sottolineare che in campa-
gna elettorale l’amministrazione
comunale aveva sostenuto il con-
sumo zero di suolo, questa volta
la Giunta grillina non potrà na-
scondersi dietro alla scusa di
un’ulteriore “eredità della passa-
ta amministrazione”.
Perché non pensare al futuro
anche con un occhio di riguardo

al passato, recuperando, con le
moderne tecniche di risanamen-
to energetico, le tante case co-
loniche, con terreno annesso,
che oggi cadono in stato d’ab -
bandono? Si darebbe nuova vita
a quegli edifici, spesso impre-
gnati di storia, e che una volta
erano il fulcro della vita con-
tadina, e si conserverebbe così
anche la loro memoria. Perché
prima di ideare nuovi progetti,
anche se ecocompatibili, non
utilizziamo ciò che già abbiamo?
Perché costruire ancora? Perché
consumare altro suolo fertile? E
quanto è già stato costruito negli
ultimi anni nella frazione di Vi-
cofertile, a pochi passi dal futuro
Agrivillaggio? Interi quartieri
(penso, non solo, alle recenti lot-
tizzazioni “Vicofertile Nord” e
“ParmaPiù”), centinaia di edifici,
molti non abitati, altri abban-
donati al loro stato di scheletro,
un moderno panorama, davvero
avvilente.

Marco Bellini
Parma, 29 gennaio

La Rsu replica
al collega
Gentile direttore,
siamo le Rsu della ditta AG S.r.l.
di Coenzo, le stesse tirate in
causa (assieme alla Fiom-Cgil)
da una lettera di un nostro col-
lega pubblicata lunedì 3 feb-
braio. Le scriviamo perché ri-
teniamo doveroso rispondere al
nostro collega (lettera scritta
dalla moglie) e fare chiarezza
sul caso specifico e sulla gestio-
ne della Cassa Integrazione. Per
prima cosa precisiamo che noi
Rsu non abbiamo ricevuto alcun
mandato dal lavoratore per con-
testare la sua mancata rotazione
in Cassa Integrazione... se ciò
fosse avvenuto, avremmo, nei li-
miti delle nostre competenze,
contestato il fatto all'azienda e
invitato il lavoratore a rivolgersi
al Funzionario sindacale per
aprire la vertenza del caso. Ri-
levando dalla lettera pubblicata,
che un non meglio precisato
"delegato sindacale" risponde al
telefono in modo improprio, in-

vitiamo il nostro collega ad es-
sere più preciso, o al limite
smentire, perché noi Rsu non
abbiamo ricevuto chiamate da
questo nostro collega. Puntua-
lizziamo inoltre che negli 13 me-
si, cioè da quando AG è su-
bentrata a Colla Davide, siamo
state più volte collocate in Cassa
Integrazione e che la stessa vie-
ne ora disposta dall'azienda e
non dall'Rsu.

Simona Ceci e Sara Borriello
Parma, 6 febbraio

La Banda
e le moto
Signor direttore,
indecoroso, indegno ed incivile
è stato lo spettacolo al quale ho
assistito nella mattinata dell'E-
pifania in Piazza Garibaldi. As-
sieme ad amici piacentini at-
tendevamo sotto i portici del
Municipio l'arrivo della Banda
Musicale per ascoltare piacevol-
mente il loro repertorio.
Nell'attesa lo spettacolo che si è
presentato ai nostri occhi, non-
chè alle orecchie, è stato quanto
di più becero si potesse imma-
ginare. La piazza era gremita di
motociclette smarmittate, come
durante un G.P., che nella calca
si spostavano continuamente.
Molti transitavano sotto i portici
andando a posteggiare sul mar-
ciapiede nei pressi dell'albero di
Natale fra questi alcuni non più
giovani, e senza casco, tronfi,
dall'alto dei loro mezzi "super-
baulati", si facevano largo tra i
pedoni. Non solo ma il porticato
era diventato pista per le evo-
luzioni dei quad che numerosi e
fracassoni vi transitavano infi-
schiandosene altamente di tutti.
L'aria era satura di gas di sca-
rico con quale beneficio per gli
astanti e spratutto per i bam-
bini lo si può immaginare.
Vista la mala parata ci siamo
spostati in strada della Repub-
blica ad attendere l'arrivo della
banda. Anche quì il via vai sen-
za meta dei mezzi motorizzati
accompagnava il procedere dei
suonatori che arrivati sotto i
portici e posizionatisi davanti
allo scalone del Municipio ini-
ziavano a suonare. La cacofonia
dovuta sia all'eco rimbalzato dai
voltoni del porticato sia al con-
tinuo smarmittare dei mezzi
nella piazza ha umiliato, a no-
stro avviso, la bravura e l'im-
pegno dei suonatori. Subito ho
fatto le mie rimostranze a chi
fasciato del tricolore rappresen-
tava le autorità cittadine. Poi
schifati ci siamo allontanati. Per
concludere suggerirei agli orga-
nizzatori: in futuro entrate da
barriera San Michele e dopo
aver percorso strada della Re-
pubblica piazza Garibaldi e via
Mazzini posteggiate le motoci-
clette in Ghiaia e con le Befane
appiedate, in corteo, raggiunge-
te la Piazza a ricevere ed ascol-
tare la Banda cittadina.

Franco Alfonsi
Parma, 9 gennaio

Piazzale
Bertozzi
Egregio direttore,
sulla Gazzetta di lunedì 13
gennaio 2014 è apparsa una
lettera a firma del sig. Alberto
Pizzi che lamentava un de-
grado di Piazzale Bertozzi a
causa della presenza di un
bar definito “mostro ecologi-
co” con suggerimento al si-
gnor sindaco di provvedimen-
ti tesi alla rimozione di detto
bar.
Orbene, ci interessa sottoli-
neare che quanto affermato
dal signor Alberto Pizzi è da
ritenersi un mero ed opina-
bile giudizio soggettivo in
quanto il dichiarato “mostro
ecologico”, per altro edificato
con linee architettoniche sin-
golari e di pregio, è diventato
nel tempo un sicuro centro di
aggregazione socio-culturale
per persone di tutte le età.
Non ci appare, pertanto, chia-
ro quali siano gli interessi e le
finalità di chi, vantando un
presunto diritto dei cittadini
alla restituzione di Piazzale
Bertozzi, voglia in un qualche
modo spingere l’Amministra -
zione Comunale ad agire nel
senso della soppressione di
detta attività che, oltre ad es-
sere commerciale, risulta uti-
le, come già detto, quale cen-
tro di aggregazione socio-cul-
turale nel cuore dell’Oltretor -
rente, in ogni caso, nel pieno
rispetto dell’esigenza di tran-
quillità dei residenti mediante
la pratica di orari di chiusura
più che decorosi.
Per di più, in punto di si-
curezza, ci appare anche op-
portuno evidenziare che la
presenza del personale addet-
to all’esercizio pubblico e dei
frequentatori di detto locale
costituiscono una sorta di
presidio permanente con evi-
dente funzione di deterrente
nei confronti di chicchessia
intenda permanere nella pub-
blica via con intendimenti il-
legali o non conformi alla
pubblica decenza.
Difatti, quanto sopra risulta
facilmente evidenziabile per il
tramite della comparazione
tra la tranquillità diurna e
notturna di Piazzale Bertozzi
e quanto accade, invece, in
zone adiacenti ove, di sovente,
vi sono rumorose riunioni di
persone che consumano be-
vande.
Pertanto, in senso contrario a
quanto affermato dal Signor
Alberto Pizzi, ci permettiamo
di suggerire al signor Sindaco
non solo di agire per il man-
tenimento e l’incentivazione
dell’attività socio-culturale in-
stauratasi nell’esercizio pub-
blico di Piazzale Bertozzi, ma,
visto il successo dell’iniziativa,
di promuovere attività simi-
lari anche in altre zone della
città.

Michela Savani
a nome di un gruppo di cittadini
Parma, 20 gennaio

Opinioni

Come e perché l’Italicum deve
essere migliorato in Parlamento
�� La politica italiana ha la co-
scienza gravata da anni di im-
mobilismo sulla legge elettorale.
Ora un testo è in discussione in
Parlamento e questo è un fatto
positivo. Ma l’Italicum presenta
molti punti da migliorare. Ac-
cettarlo in modo acritico non fa-
rebbe che confermare la debo-
lezza del Parlamento: prima in-
concludente, ora ininfluente. Ri-
portare questa istituzione al cen-
tro della nostra democrazia è il
miglior modo per rispondere agli
attacchi indecenti a cui è stata
sottoposta dalle parole e dai gesti
del Movimento 5 stelle.
Sicuramente la nuova legge è

meglio del Porcellum (e ci voleva
poco), ma non ne supera il difetto
più grave: la possibilità degli elet-
tori di scegliere i propri rappre-
sentanti garantita solo dai collegi
uninominali o dalle preferenze.
Invece sono riproposte le liste
bloccate. Certo, più corte (da tre
a sei nomi), ma sempre bloccate,
quindi scelte da pochi segretari
nazionali di partito che di fatto
nominano il Parlamento. E’ ap -
prezzabile che Renzi assicuri che
il Pd farà le primarie per de-
terminare le liste, ma il problema
è il cambiamento di sistema, non
il comportamento virtuoso del
nostro partito, sintomo di una

fase emergenziale come è stato
per le primarie alle ultime elezioni
con il Porcellum. Che senso ha
intestarsi una riforma che ha un
difetto così grave che si deve
subito correggere per via di par-
tito?
Inoltre, cosa fondamentale ma
passata quasi sotto silenzio, il
riparto dei seggi avviene su base
nazionale e quindi il voto del
cittadino di un collegio contri-
buisce all’elezione di un parla-
mentare della lista bloccata dello
stesso partito ma in un altro
collegio. Qualcuno che l’elettore
non conosce e che magari non
intendeva votare.

Ad aggravare ulteriormente la
situazione c’è la possibilità di
candidare una stessa persona in
più collegi (come richiesto dal
Nuovo centro destra), con la con-
seguenza che dovrà optare per
uno in caso di elezione, annul-
lando così di fatto il voto di chi, nei
collegi scartati, aveva scelto la
lista sperando che quel candidato
fosse il parlamentare del proprio
territorio.
Il combinato disposto di questi
tre elementi (liste bloccate, ri-
parto nazionale, candidature
multiple) rende molto debole la
chiarezza di indicazione dell’elet -
tore rispetto alla scelta dell’elet -

to, come invece richiesto dalla
sentenza della Corte che ha di-
chiarato incostituzionale il Por-
cellum.
Rispetto alle motivazioni della
Corte, c’è poi un’altra preoccu-
pazione di sistema legata alla
rappresentanza, eccessivamente
sacrificata sull’altare della gover-
nabilità, elemento assolutamente
necessario e positivo, ma non
nelle proporzioni che escono dal-
la proposta di legge. Associare
infatti una bassa soglia (anche
nell’ultimo aggiustamento al
37%) per il premio di maggio-
ranza con alte soglie di sbar-
ramento per l’ingresso in Par-
lamento significa creare condi-
zioni eccessivamente punitive
verso i piccoli partiti. Che poi tali
non si possono definire: con l’at -
tuale testo un partito non coa-
lizzato che raggiungesse il 7,9%
sul territorio nazionale restereb-
be escluso dal Parlamento, ma
quella percentuale corrisponde a

quasi 4 milioni di elettori! Invece
entrerebbe un partito che rag-
giungesse in sole tre regioni il 9%:
una clausola su misura per la
Lega Nord, richiesta da Berlu-
sconi, che è inaccettabile.
Con il divieto di allargare la coa-
lizione al secondo turno i voti dei
partiti che non raggiungessero
l’8% andrebbero del tutto disper-
si e i cittadini non avrebbero
alcuna rappresentanza. Stessa
sorte per i voti dei partiti coa-
lizzati che non arrivassero alla
soglia del 4,5%, secondo l’ultima
versione del testo. I loro rap-
presentanti non entrerebbero in
Parlamento, ma la loro percen-
tuale contribuirebbe in modo an-
che decisivo a far scattare il pre-
mio di maggioranza o fare andare
al ballottaggio la coalizione di cui
fanno parte. Non è comprensibile
che non sia garantito loro nem-
meno il diritto di tribuna.
E’ auspicabile che il confronto
parlamentare - se svolto senza

preclusioni, interessi di parte e
con la volontà di tutti di dare
davvero all’Italia la migliore legge
elettorale possibile - possa de-
cisamente correggere questi di-
fetti. La logica del “prendere o
lasciare” non è un buon aiuto né
al confronto nei partiti, né alla
dignità del Parlamento né alla
qualità del risultato. Gli inaccet-
tabili ritardi dei partiti sulla legge
elettorale come su altri temi non
possono fare diventare accetta-
bile l’idea che approfondimento,
ascolto e dialogo siano da con-
trapporre al decidere e non in-
vece l’essenza del decidere stes-
so.
Senza questa consapevolezza ri-
schiamo paradossalmente che la
positiva accelerazione che Renzi
ha imposto al sistema politico ci
porti solo più velocemente verso
una legge elettorale gradita so-
prattutto a Silvio Berlusconi. �
Giuseppe Bizzi
Consigliere comunale Pd

-
Giuliano

Molossi il direttore
RISPONDE

✒Carissimo Alberto,
la Gazzetta ha parlato della vo-
stra bellissima iniziativa e lo farà
ancora. Voi siete dei benemeriti,
dovrebbero farvi un monumento.
Tu sai quanto io sia legato al
nostro dialetto così come lo era
mio padre Baldassarre che tu
ricordi con tanta simpatia.
Il dialetto è sempre presente
sulla Gazzetta (nelle pagine di
Tutta Parma, nelle pagelle dei
giocatori del Parma, nella for-
tunata rubrica Lassù in loggione)
e su Tv Parma (che ogni sabato
sera trasmette con grande suc-

cesso le commedie dialettali).
Bisogna difendere la nostra bella
parlata, proteggerla, far sì che
non vada perduta. E il modo
migliore, caro Alberto, è proprio
quello che avete scelto voi: di
andare a insegnarlo in maniera
scherzosa e divertente nelle
scuole. Le vostre non sono delle
lezioni, sono degli autentici spet-
tacoli. I nostri ragazzi ridono e
imparano la lingua dei loro ge-
nitori e dei loro nonni. Ai giovani
parmigiani il dialetto piace. Forse
lo parlano in maniera un po'
maccheronica, ma lo parlano. E

come sai bene il dialetto ha in-
vaso anche il web. Sono clic-
catissime le barzellette di Can-
toni e hanno avuto un grande
successo anche gli spassosissimi
doppiaggi in dialetto fatti dai
ragazzi di «Io parlo parmigia-
no».
Quindi avanti così, complimenti a
te, a Trapelli, a Maletti e Mez-
zadri. Spero che tante scuole vi
chiamino a insegnare il parmi-
giano! Chi l'avrebbe mai detto,
caro Alberto, quando facevi la
quarta con il bidello che un giorno
in cattedra ci saresti andato tu?

Lezioni
di dialetto
Caro direttore,
come saprai da qualche anno
sono diventato... professore.
Proprio io che – come dico
sempre – ho fatto la quarta
con il bidello e, purtroppo,
non ho potuto studiare, per-
ché a 13 anni sono stato co-
stretto ad andare in officina,
perché in casa c'era bisogno
di uno stipendio in più. Ma
questa è un'altra storia.
Vorrei parlarti di un'iniziativa
bellissima, che va avanti da
qualche anno. Sono le lezioni
di dialetto che facciamo nelle
scuole di Parma e provincia,
elementari e medie. Il corso
si intitola «Impariamo il dia-
letto parmigiano». Io sono
stato promosso professore sul
campo. La «squadra» è com-
posta dal sottoscritto, da Vit-
torio Campanini, da Maurizio
Trapelli, Enrico Maletti e
Giuseppe Mezzadri.
Campanini è un grande cul-
tore del dialetto e un grande

poeta, e ha scritto il libro «Im-
pariamo il dialetto parmigia-
no», che dà il nome al corso: e
che è un bellissimo libretto,
scritto in italiano e in dialetto,
che aiuta a imparare, diverten-
dosi, il «pramzàn». Maurizio
Trapelli è, come noto, il Dsèv-
vod, la maschera parmigiana. E
Maletti e Mezzadri sono grandi
esperti di dialetto, come ben
sanno i lettori della Gazzetta.
Nelle scuole ci divertiamo un
sacco. Facciamo distribuire del-
le dispense prima di andare a
fare la nostra lezione, e poi –
sempre facendo divertire i bam-
bini e i ragazzi – andiamo noi a
insegnare il dialetto. Recitiamo
delle poesie, come «La balena e
il pesciolino», «Il Pane», «Il
compleanno», «La mia mam-
ma», le facciamo leggere agli
studenti e anche alle maestre.
Non ti dico che divertimento e
che risate, specialmente quando
«costringiamo» qualche inse-
gnante non parmigiana a leg-
gere nel nostro dialetto. A volte
facciamo uno sketch divertente,
con qualche maestra o qualche

ragazzo particolarmente timi-
do: io o Enrico Maletti leg-
giamo a voce alta e diciamo al
ragazzo o alla maestra di fare
il play-back...
E non ti dico quanto si di-
vertono i ragazzi stranieri.
Recentemente siamo stati al
Maria Luigia, alle medie, in 1ª
B. E abbiamo trovato una
classe splendida: vorrei fare i
complimenti, attraverso la
Gazzetta, a tutti i ragazzi e
alla loro professoressa di ita-
liano Alessandra Ghinelli.
Erano preparatissimi, perché
avevano studiato le nostre di-
spense, e quando abbiamo co-
minciato a interrogarli rispon-
devano benissimo nel nostro
dialetto. E anche qualche ra-
gazzo extracomunitario era
preparatissimo.
Sono contento di dirtelo, caro
direttore, perché so quanto tu
sia affezionato alla parmigia-
nità, così come lo era tuo pa-
dre, il grande Baldassarre.

Alberto Michelotti
Parma, 4 febbraio


