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TRASPORTO PUBBLICO UNA PENSIONATA: «CAPISCO LE LORO RAGIONI, MA COSI' DANNEGGIANO SOLO NOI CITTADINI»

Autisti in sciopero: code, disagi
e proteste alle fermate dei bus
A Parma adesione dell'80%. Lunghe attese in città, caos in provincia

VIABILITA' COSTO A CARICO DELLA SOCIETA'

Via Cremonese:
in arrivo la rotatoria
per l'«Esselunga»
Beppe Facchini

II In arrivo una nuova rotatoria
in via Cremonese.

Il Comune di Parma, infatti,
ha approvato nei giorni scorsi il
progetto esecutivo per la realiz-
zazione dell’opera presentato da
Esselunga Spa, colosso della
grande distribuzione che nel
2007 ha acquistato l’area in via
Emilia Ovest dove un tempo sor-
geva uno stabilimento della Bat-
tistero, azienda parmigiana pro-
duttrice di dolci e panettoni,
chiedendo a piazza Garibaldi la
possibilità di costruire il suo ter-
zo centro commerciale cittadi-
no.

Ottenuto il via libera dal Co-
mune, in quei 15mila metri qua-
drati sono poi arrivati gli operai
della ditta Mingori Costruzioni,
con le fondamenta del nuovo
megastore diventate ben presto
la sua unica parte visibile oltre la
recinzione.

Il cantiere, infatti, è andato
avanti a singhiozzo per varie ra-
gioni.

Una su tutte, lo stop arrivato
nel 2010 dopo che Enac, l’Ente
nazionale per l’aviazione civile,
fece in modo di bloccare le ruspe
in quanto Esselunga tardava nel
presentare un certificato inde-
rogabile data la vicinanza all’ae -
roporto «Giuseppe Verdi».

Ma questa ormai è acqua pas-
sata: da quasi un anno il cantiere

procede regolarmente, tanto che
Esselunga, il 5 febbraio scorso,
ha anche provveduto a conse-
gnare in Comune il progetto ese-
cutivo della nuova rotonda,
«un’opera pubblica indiretta,
inserita nella convenzione urba-
nistica del 2007. Si tratta di una
rotatoria necessaria per non
creare problemi alla viabilità ed
evitare ingorghi all’ingresso del
centro commerciale - spiega l’as -
sessore all’Urbanistica, Michele
Alinovi -, ma quanto alle tem-
pistiche non risponde l’ammini -
strazione, bensì il soggetto at-
tuatore».

Soggetto che per la realizza-
zione dell’opera ha già preven-
tivato una spesa complessiva di
269.700,17 euro, tutti a suo ca-
rico. Al Comune, tramite Parma
Infrastrutture, invece, spette-
ranno gestione e manutenzione
della rotatoria, per un esborso
annuale di 2.600 euro, ma solo
dopo il collaudo finale. In de-
finitiva, l’amministrazione, con
una determina del settore Lavori
pubblici, ha semplicemente dato
l’ok ad Esselunga per un inter-
vento inserito tra gli obblighi di
urbanizzazione connessi alla
convenzione ereditata dalle
giunte civiche precedenti, ma al-
la fine tutte le responsabilità so-
no del soggetto attuatore, con la
rotatoria inaugurata non appe-
na il nuovo centro commerciale
sarà pronto.�

SOLIDARIETA' DOMANI ALLE 20,30

Un concerto per salvare
la chiesa di San Giuseppe

-
-

InBreve
SABATO IN VIA CAVOUR

Lo storico Bianchi
parlerà degli incursori
�� Sabato 22 marzo, ore 16,
nel sala conferenze della se-
de delle Associazioni d’Arma,
in via Cavour 28 - Parma,
l’Associazione nazionale vo-
lontari di guerra – sezione di
Parma, ospiterà lo storico
Gianni Ferdinando Bianchi,
studioso dell'aeronautica mi-
litare e della marina militare
italiana e segretario dell’as -
sociazione culturale Saraso-
ta. L'incontro sarà occasione
per divulgare le gesta eroiche
degli Incursori della marina
militare italiana nella secon-
da guerra mondiale. Sarà al-
tresì portato all'attenzione
dei presenti lo stato di ab-
bandono in cui versa la pa-
lazzina di Bocca di Serchio,
dove si prepararono, si eser-
citarono e perfezionarono la
loro formazione, fra gli altri,
gli incursori Teseo Tesei, Gi-
no Birindelli, Luigi Durand
de la Penne, Antonio Mar-
ceglia, Vincenzo Martellotta.

SALUTE STASERA, ORE 21,15, SU TV PARMA

CheckUp, nel mirino
allergie e intolleranze
II Occhi rossi, starnuti, mal di gola
e naso chiuso: per molti il cambio
di stagione è sinonimo di allergia
e malessere. Specialmente in pri-
mavera, pollini, fieno e muffe in
alcune persone provocano reazio-
ni esagerate da parte del sistema
immunitario agli allergeni. Si
tratta di problemi che spesso si
presentano fin dalla prima infan-
zia, come l’allergia agli acari della
polvere, ai pollini di graminacee o
di betulla. I disturbi causati dalle
allergie, se non trattati per tempo,
possono portare a problemi ben
più seri di un naso congestionato,
come asma, oculorinite ed orti-
caria. In Italia si stima che il 10%
della popolazione soffra di aller-
gie respiratorie, cui poi vanno ag-
giunti i pazienti che presentano
reazioni allergiche agli alimenti.
Benché circa una persona su tre
ritenga di essere allergica a certi
cibi, l’allergia alimentare ha
un’incidenza effettiva intorno al
2% nella popolazione adulta. Per i

bambini, il dato può salire fino al
7%, anche se nella maggior parte
dei casi l’allergia viene superata
con l’età scolare. Altro discorso va-
le per le intolleranze alimentari,
facilmente confondibili con le al-
lergie ma sostanzialmente diffe-
renti: l’intolleranza si manifesta
quando il corpo non riesce a di-
gerire correttamente un alimento
o un suo componente, provocan-
do sintomi simili a quelli di una
reazione allergica ma senza coin-
volgere il sistema immunitario.
Come distinguere allergie da in-
tolleranze, quali le terapie ed i ri-
medi per minimizzarne i sintomi
saranno gli argomenti al centro
della nuova puntata di CheckUp,
in onda questa sera alle 21.15 su Tv
Parma. A discuterne in studio in-
sieme a Francesco Silva saranno
gli specialisti in allergologia ed
immunologia clinica Erminia Ri-
dolo e Pierpaolo Dall’Aglio, la nu-
trizionista Elena Ceriati e lo chef
Marco Parizzi.�

Chiara Pozzati

II Lunghe code alle pensiline e
nel pomeriggio «addio» ai re-
gionali. Già, perché lo sciopero
dei mezzi di trasporto pubblico,
convocato a livello nazionale, ha
provocato non pochi disagi an-
che a Parma.

Prese d’assalto soprattutto
all’ora di pranzo, nella fascia
oraria garantita, le fermate prin-
cipali della città. Da via Mazzini
a barriera Bixio, la Stazione e
così via. Guai anche per i giovani
studenti dei poli di via Toscana e
in attesa sul Lungoparma, che
hanno dovuto fare i conti con
qualche ritardo. Specialmente i
bus della linea 12, diretta ad Al-
beri, Vigatto, Panocchia, hanno
macinato diversi minuti extra ri-
spetto alla tabella di marcia. Ma
il caos è scattato soprattutto in
provincia lasciando isolati alcu-
ni paesi. Per quanto le stime pre-
cise siano ancora da stabilire,
molte corriere - che viaggiano
col «contagocce» tutti i giorni -
si sarebbero fermate, lasciando a
piedi qualche frazione. Un mer-
coledì nero (quasi) per tutti: «La
protesta non riguardava ferro-
vie italiane, perciò le nostre trat-
te non hanno avuto ripercussio-
ni» fanno sapere da Trenitalia.

Rimasti con un palmo di naso,
invece, i viaggiatori sulle linee
Tper (Trasporto passeggeri Emi-
lia Romagna), che hanno fatto i
conti con uno stop durato quasi
tutto il giorno. Sulla linea Par-
ma-Suzzara, come nel resto delle
tratte regionali, infatti lo scio-
pero è scattato dalle dalle 8,30

alle 16,30 e dalle 19,30 a fine ser-
vizio. Ad ogni modo a mettere a
dura prova i nervi della città so-
no stati soprattutto i «colossi»
arancioni.

«Ogni autobus che s’intrave -
de - è sbottata una pensionata
dopo 40 minuti d’attesa - è di-
retto verso il deposito. Io capisco

le ingiustizie che subiscono gli
autisti, ma così facendo provo-
cano problemi solo ai cittadini».
Un pensiero che trova d’accordo
molti. «Inoltre - aggiunge uno
studente, appena uscito dalle
aule di via Kennedy - è chiaro che
il blocco del trasporto pubblico
ha pesanti ripercussioni anche
sul traffico. Chi solitamente si
affida ai mezzi di Tep è prati-
camente obbligato a mettersi al-
la guida della propria auto. Poi è
inutile istituire i giovedì off-li-
mits per le auto in centro».

Oltre agli effetti, è doveroso
tornare alle radici della protesta
per molti incomprensibile. Lo
stop «forzato», proclamato da
Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl e Faisa
Cisal, è stato indetto per il con-
tratto di lavoro «scaduto ormai
da sette anni». Anche a Parma
numerosi autisti hanno incro-
ciato le braccia. Sebbene i dati
esatti verranno forniti solo oggi ,
si tratterebbe dell' 80% dei con-
ducenti Tep. Naturalmente il
condizionale è d’obbligo e
l’azienda fa sapere che, nel caso il
dato fosse confermato, sarebbe
in lieve calo rispetto a quello de-
gli scioperi precedenti. A livello
regionale l'adesione riguarde-
rebbe più dell'80% dei lavoratori
del settore.�

80 %
dei lavoratori
Avrebbero scioperato
a Parma e in regione

Per raccogliere fondi
per gli urgenti lavori
di restauro del tetto
del seicentesco edificio

Lorenzo Sartorio

II Un gesto d’amore nei confron-
ti di una chiesa antica molto cara
ai parmigiani: San Giuseppe, in
Oltretorrente, per tanti anni
parrocchia del mitico don Raf-
faele Dagnino.

Domani alle 20.30, nella chie-
sa di via San Giuseppe, si svol-
gerà un concerto solidale, «Mu-
sica sacra alla maniera antica»,
per raccogliere fondi volti a so-
stenere urgenti lavori per il re-
stauro del tetto della secentesca
chiesa, dinanzi al cui sagrato,
tanti anni fa, nacque la popolare
«Fiera di San Giuseppe», l'ap-
puntamento primaverile più ca-
ro ai parmigiani, cantato in una

stupenda poesia in vernacolo
dal poeta Renzo Pezzani.

L'evento, organizzato dalla
parrocchia «consorella» di San-
ta Croce, in collaborazione con il
circolo PD dell’Oltretorrente,
Ars Canto «Giuseppe Verdi» e
«Corale Verdi» con il sostegno
del circoli «oltretorrentini»:
«Aquila Longhi», «Amici Arti-
giani», «Zerbini», «Il Borgo»,
«Parma Lirica» e «Pedale velo-
ce», avrà come protagonista il
soprano Gabriella Corsaro che
eseguirà brani di Bach, Haendel,
Mozart e Rossini con l’accom -
pagnamento di Svetlana Kono-
nenko al pianoforte e Carla They
all’arpa.

Si esibiranno - nel tentativo
nobile di raccogliere fondi per
San Giuseppe - anche il coro voci
bianche e giovanili «Ars Canto
Giuseppe Verdi», diretto da Ga-
briella Corsaro ed il coro gio-
vanile della «Verdi» diretto dal
maestro Gregorio Pedrini. �

PD INCONTRO ORGANIZZATO DA PAGLIARI

Lavoro, confronto
con la senatrice Parente
II Ricca di spunti, si è svolta la
visita parmigiana della senatri-
ce Annamaria Parente, capo-
gruppo del Partito democratico
nella Commissione Lavoro del
Senato.

La parlamentare ha incontra-
to, insieme al senatore parmi-
giano Giorgio Pagliari, organiz-
zatore dell'evento, prima i rap-
presentanti dei lavoratori, du-
rante un vertice con i segretari
delle tre sigle confederali, e in
seguito i delegati delle associa-
zioni di categoria, compreso il
direttore dell'Upi Cesare Azzali.

Al centro del dibattito, in en-
trambi i casi, le richieste al go-
verno, con particolare attenzione
al «jobs act». In particolare, tanto
i rappresentanti dei lavoratori
quanto i delegati delle associazio-
ni di categoria sono stati concordi
nel definire prioritaria una sem-
plificazione radicale per quanto
concerne le forme contrattuali.
Parere favorevole è stato espresso

nei confronti della riduzione del-
l'Irpef decisa dal Governo Renzi.

Alla sera, alla sala della Co-
munità Betania di Marore, la se-
natrice Parente e il senatore Pa-
gliari hanno infine incontrato i
cittadini in un confronto pub-
blico. È stata l'occasione per il-
lustrare le iniziative previste per
i prossimi mesi.

«Al centro dei lavori del Par-
lamento ci saranno nei prossimi
mesi le proposte avanzate dal
Governo Renzi, che oggi vuole
affrontare temi complessi, a par-
tire dalla formazione di una
agenzia nazionale che si occupi
di ammortizzatori sociali ma an-
che di politiche attive per la ri-
cerca del lavoro», ha affermato
tra l'altro la Parente. È neces-
sario sostenere il lavoratore nei
periodi di non lavoro con un red-
dito e con la formazione, ma an-
che trovare forme di conciliazio-
ne tra lavoro e famiglia, in par-
ticolare per le donne». �


