
LUNEDÌ 24 MARZO 2014 7PARMA

Pedemontana In alto, i rifiuti abbandonati dopo la pulizia dell'area. Qui sopra, il cartello di divieto.

TEATRO «PREOCCUPAZIONE E SCONCERTO» DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI

«Regio: meno ricavi, lavoratori a rischio»
«Urgente un incontro
con il sindaco per
trovare soluzioni e
iniziative più opportune»
II Il futuro del teatro Regio: le or-
ganizzazioni sindacali provinciali
Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom uil di
Parma e la rappresentanza sinda-
cale delle lavoratrici e dei lavora-
tori del Teatro Regio manifestano
grande preoccupazione e sconcer-
to «per le conseguenze che la ri-
duzione dei ricavi della Fondazio-
ne nel 2014 derivanti dai finanzia-
menti pubblici e privati compor-
teranno, già a partire dalle pros-
sime settimane, per i lavoratori sta-
gionali, in termini di mancate as-
sunzioni o riduzione dei periodi di
lavoro ed in prospettiva sul man-

DISCARICA ABUSIVA ANCORA SPAZZATURA NELL'AREA APPENA RIPULITA

«Una telecamera
contro i furbetti
E la paghiamo noi»
L'idea è degli abitanti di Panocchia esasperati
per l'abbandono di rifiuti sulla Pedemontana

Francesco Bandini

II È stata ripulita solo da pochi
giorni, ma la discarica abusiva di
Panocchia ha già cominciato ad
essere meta degli incivili che
senza alcuno scrupolo abbando-
nano l'immondizia sul ciglio del-
la strada. Per il momento sono
solo alcuni sacchi di rifiuti, vec-
chie sedie e poco altro materiale,
ma tutto lascia pensare che sia
soltanto l'inizio. Lo stesso infatti
era già successo in passato: pri-
mi i mucchi di rifiuti in quello
spiazzo lungo la Pedemontana a
ridosso del ponte sul torrente
Parma, poi l'intervento di puli-
zia, poi di nuovo la sporcizia, poi
di nuovo la pulizia. Sembra pro-
prio che quel punto sia parti-
colarmente caro agli «aficiona-
dos» dell'abbandono clandesti-
no. Una situazione di degrado
che va avanti ormai da parecchi
anni. E gli abitanti della zona
non ne possono più, tanto che in
paese si cerca di organizzarsi per
porre un argine al fenomeno.
Un'idea concreta c'è e qualcuno
ci sta già lavorando: autotassarsi
per installare una telecamera di
sorveglianza, in modo da dare
un nome e un volto a chi pensa di
rimanere sempre e comunque

impunito.
«Hanno già ricominciato a

gettare rifiuti, ma noi eravamo
sicuri che sarebbe successo, per-
ché lo stesso è avvenuto in pas-
sato». A parlare è Lara Righi,
una residente di Panocchia che,
stanca di questa situazione, in-
sieme ad altri si sta impegnando
per cercare di sensibilizzare le
istituzioni e trovare una soluzio-
ne definitiva al problema.
«Qualche anno fa i rifiuti c'erano
già, ma erano di meno e meno
ingombranti. Erano stati rimos-
si, ma già dal giorno dopo gli
abbandoni erano ripresi». Pur-
troppo funziona così: quando
nella testa di certa gente un luo-
go comincia ad essere visto come
una discarica, rimane tale anche
dopo essere stato bonificato.

Ma a Panocchia in tanti han-
no deciso di non rassegnarsi a
questa situazione di degrado.
«Quello che ci allarma - dice la
Righi - è che la discarica ogni
volta si allarga sempre più e che
vi si trovano rifiuti di tutti tipi: il
problema si sta aggravando e bi-
sogna fare qualcosa». Un'idea è
quella di raccogliere soldi fra gli
abitanti della frazione per instal-
lare una telecamera di sorve-
glianza che inquadri notte e

giorno l'area «incriminata»:
una soluzione estrema, ma che
molti reputano indispensabile
ed efficace, quantomeno come
deterrente. Altri - anche se qui la
cosa appare di più difficile at-
tuazione - pensano a volontari
che, a turno, si appostino in zona
e annotino le targhe dei veicoli
da cui vengono scaricati i rifiuti.
Di sicuro, spiega la Righi, in pae-
se sarà organizzato a breve - pro-
babilmente già il mese prossimo
- un incontro pubblico per di-
scutere del problema. «Pensia-
mo a un'assemblea a cui par-
tecipino tutte le realtà associa-
tive di Panocchia, che sono di-
verse, e tutti i cittadini interes-
sati, insieme a Comune, Legam-
biente e guardie ambientali. Ci
sono molti cittadini che sono de-
siderosi di dire la loro e di fare
qualcosa. È importante che que-
sto problema rimanga all'atten-
zione dell'opinione pubblica. È
una questione da prendere sul
serio, perché non è un caso iso-
lato, ma purtroppo riguarda an-
che molte altre zone del terri-
torio». �
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Dite la vostra
sul nostro sito

L'assessore all'Ambiente

Folli: «Responsabile della bonifica è il privato»
�� L'ultima pulizia della discarica
abusiva di Panocchia è stata ese-
guita non più tardi di pochi giorni
fa dai proprietari dell'area lungo
la Pedemontana. Un intervento
che era arrivato dopo che un'or-
dinanza del Comune aveva im-
posto di provvedere entro trenta
giorni alla bonifica: se così non
fosse stato, sarebbe intervenuto
il Comune, che in seguito si sa-
rebbe rivalso sui proprietari per

ottenere il rimborso delle spese.
Ma così non è stato. Ora però che
il problema dell'abbandono dei ri-
fiuti sembra ripresentarsi, il Co-
mune si dichiara di nuovo pronto
a intimare alla proprietà di inter-
venire: «Se il terreno non è pub-
blico, la responsabilità per la bo-
nifica è sempre del privato», ri-
corda l'assessore all'Ambiente
Gabriele Folli. Che osserva: «In
passato era successo che il Co-

mune intervenisse di propria ini-
ziativa anche su aree private, ma
visto che in questo caso il pro-
blema è difficile soluzione, non
sarebbe corretto che il Comune
continuasse a pagare al posto di
altri». Folli a questo punto auspi-
ca un incontro con la proprietà
dell'area, per sollecitare una so-
luzione che permetta di isolare
l'area e impedire l'accesso a co-
loro che gettano i rifiuti.�f.ban.

tenimento dei livelli occupazionali
di tutti i dipendenti, ma anche per
l'intero sistema economico e so-
ciale nonché per l'immagine della
nostra provincia». «Tutto questo -
si legge in una nota - proprio nel
momento in cui il percorso di sal-
vataggio e rilancio del Teatro Regio
attuato dalla nuova dirigenza, a
partire appunto dal necessario ri-
sanamento finanziario ed econo-
mico, aveva iniziato a dare i primi
risultati positivi. Percorso che, pe-
rò, non può prescindere dalla sal-
vaguardia dell'occupazione di tutti
i lavoratori, fissi e stagionali, che ad
oggi, invece, si trovano a dover pa-
gare per colpe non loro».

«La proposta di legge che pre-
vede l'inserimento permanente del
Festival Verdi fra gli altri festival
oggetto di finanziamento pubblico
garantirebbe continuità di pro-

grammazione e quindi occupazio-
nale e di promozione, ma i tempi
per l'eventuale approvazione non
consentiranno una risposta imme-
diata ai problemi attuali. Indispen-
sabile diventa quindi l'inserimento
di un finanziamento per il Festival
Verdi 2014 in un decreto ad hoc
così come il precedente Ministro
Bray aveva preannunciato. Quanto
sopra, tuttavia, non è sufficiente;
occorre un ulteriore impegno -
continua la nota - da parte della
dirigenza della Fondazione per at-
tuare il massimo dei risparmi e re-
cupero di efficienza senza imporre
la via più veloce della riduzione dei
diritti dei lavoratori e dell'occupa-
zione. Così come occorre un rin-
novato impegno del Comune di
Parma, di tutte le forze politiche ed
economiche della città per garan-
tire sinergie, strategie e risorse ne-

cessarie a mantenere vivo il Teatro,
nell'interesse dell'intero territorio
parmense, della sua immagine e di
chi vi lavora. É inaccettabile - con-
tinua il comunicato - tra l'altro alla
vigilia dell'Expo, un ridimensiona-
mento dell'attività del Teatro,
un'impossibilità di programma-
zione e di offerta, così come il ri-
schio di perdere le professionalità
esistenti. Non è più procrastina-
bile, a questo punto, un incontro
con il Presidente della Fondazione,
il Sindaco Federico Pizzarotti, pe-
raltro già richiesto, per affrontare
le problematiche poste e condivi-
dere le soluzioni e le iniziative più
opportune».

«Nei prossimi giorni, inoltre -
conclude la nota - saranno valutate
e decise tutte le azioni utili, nes-
suna esclusa, per addivenire a so-
luzioni che, partendo da un'ade-
guata programmazione ed orga-
nizzazione delle diverse attività e
produzioni del Teatro, dal festival e
dalla stagione lirica, siano in grado
di garantire l'occupazione e quel
ruolo di volano che il Teatro ancora
ha per la città».�
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InBreve

CONDIZIONI STABILI

Bormioli ancora
in Rianimazione
�� Restano molto gravi, ma
stabili, le condizioni di Roc-
co Bormioli, dopo il pauroso
incidente di giovedì sera,
quando l'imprenditore par-
migiano a bordo del suo
Range Rover è stato centra-
to da un tir sulla corsia
Nord a Modena. Bormioli,
in coma farmacologico, resta
dunque ricoverato in Tera-
pia intensiva nel reparto di
Rianimazione del Nuovo
ospedale Sant'Agostino
estense di Baggiovara.

PREMIO DANIELA MAZZA

Volume sulle donne:
presentazione
�� La prostituzione e il di-
battito sulla legge 194 sull’in -
terruzione volontaria di gra-
vidanza. Sono questi i temi
attorno ai quali si sono svi-
luppate le due tesi di laurea
vincitrici del Premio Daniela
Mazza. Il riconoscimento in-
titolato all’imprenditrice e
donna delle istituzioni scom-
parsa nel 1993 viene assegna-
to a lavori di ricerca discussi
negli atenei della Regione
Emilia-Romagna, sulla con-
dizione e il ruolo delle donne
nelle società passate e con-
temporanee. Oggi in Provin-
cia nella sala Savani alle 17,
nell’ambito della rassegna
“Le donne di marzo 2014” si
terrà la presentazione del IV
volume che contiene anche
gli estratti delle tesi di Alice
Bellante, studentessa
dell’Università di Parma.

SABATO INAUGURAZIONE

Opere di Ciro Meola
al caffè Farini
�� Autodidatta e con l’arte
nel sangue, Ciro Meola, clas-
se ’62 è nato a Napoli, ma
residente a Parma dall’età di
un anno, espone da sabato
una selezione di sue opere al
Caffè Farini. L’inaugurazio -
ne si terrà sabato alle 18 nel-
la sala interna del Caffè Fa-
rini, in via Farini 64 e sarà
accompagnata da buffet. La
mostra, ad ingresso libero, è
visitabile fino al 17 maggio.

GIOVEDÌ

Il nuovo libro
di Giovanna Gasparri
�� Giovedì alle 17, nell’audi -
torium «Romano Gandolfi»
della «Corale Verdi» (vicolo
Asdente, 9), sarà presentato
il libro di Giovanna Gasparri
«Ciao cara Ciao». Interver-
ranno per una conversazio-
ne con l’autrice: il presiden-
te della «Verdi» Andrea Ri-
naldi, Anna Poletti Zanella e
Giovanni Gonzi.

MOGLI MEDICI ITALIANI

Convegno: medicina
nel medioevo
�� L’Associazione Mogli Me-
dici Italiani sezione di Par-
ma promuove una conferen-
za dal titolo: «La luce nel
buio medioevo di fronte alle
innovazioni in tema di sa-
lute». In particolare verran-
no esposti i progressi in am-
bito medico che portarono
ad un miglioramento della
sopravvivenza e della qualità
di vita durante il Medioevo.
L’incontro avrà come rela-
tore il presidente dell’Ordine
dei Medici di Parma Pieran-
tonio Muzzetto. Il convegno
è aperto a tutta la cittadi-
nanza e si terrà giovedì alle
ore 16,30 nella sede dell’Or -
dine dei Medici Chirurghi in
via Po, 134.

Da domani.Utilizzata abusivamente come parcheggio: le auto saranno rimosse

Via Europa:
chiude l'area
golenale
�� Domani chiude definitivamente l'a-
rea golenale di via Europa, abusiva-
mente utilizzata come parcheggio, no-
nostante l'ordinanza di divieto per mo-
tivi di sicurezza e nonostante le tran-
senne piazzate dal Comune in accordo
con l'Aipo, titolare dell'area stessa. Al-
le ore 9, le squadre operative prov-
vederanno ad effettuare l'operazione
di messa in sicurezza con una barriera
non più valicabile. Chi è abituato ad
usarla nonostante il divieto dovrà
quindi adeguarsi: le auto in sosta abu-
siva verranno inesorabilmente rimos-
se con il carro attrezzi. I cartelli sono
posizionati e chiaramente visibili.


