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COMUNE IL SINDACO PIZZAROTTI: «CONTRO LE ODIOSE SCRITTE SERVIREBBE UN MAGGIORE SENSO CIVICO»

II Una mano di vernice su case e
monumenti. Contro il degrado e
il vandalismo per una città più
pulita.

Nei giorni scorsi le squadre
operative del Comune sono in-
tervenute in diversi punti della
città ed hanno ripristinato il de-
coro urbano, ridipingendo i mu-
ri imbrattati da scritte e graffiti.

L'intervento ha riguardato in
particolare alcuni edifici situati
nella zona intorno alla Parma, in
via D’Azeglio, viale Piacenza,
viale Pasini.

Il Comune è intervenuto non
soltanto rimuovendo e ridipin-
gendo le pareti degli edifici pub-
blici, patrimonio di elevato va-
lore storico e artistico, come
l’Ospedale vecchio, ma anche su
alcuni muri di alcune abitazioni
di proprietà privata, su segna-
lazione della Digos che come

sempre monitora i graffiti e in-
daga per identificare i respon-
sabili.

I lavori sono stati effettuati
dal Comune in economia, con
risorse proprie, senza ricorrere
ad affidamenti a ditte esterne:
infatti la squadra operativa è
composta esclusivamente da di-
pendenti che ordinariamente
svolgono altre mansioni.

«Le risorse investite in difesa
e a tutela del decoro urbano sono
sempre soldi spesi bene – fa no-
tare il sindaco Pizzarotti al ter-
mine dell’operazione -, ma scrit-
te incivili sui muri della nostra
città sono atti odiosi che, se evi-
tati, farebbero risparmiare il Co-
mune di Parma, indipendente-
mente dal tipo di risorse utiliz-
zate. Il senso civico è un elemen-
to che non dobbiamo mai per-
dere di vista».� r.c.

Lotta al vandalismo In alto, i muri dell'Ospedale vecchio di via D'Azeglio prima e dopo gli interventi
degli operai dei Comune. Qui sopra, l'esterno di un palazzo preso di mira dai graffitari.

Il segretario cittadino
del Pd, Lavagetto:
«Una ferita ancora
aperta per Parma»

Beppe Facchini

II Un mercato con artigiani,
commercianti e soprattutto im-
prenditori locali del settore
agroalimentare, da tenere in
Ghiaia ogni venerdì, nel periodo
compreso tra aprile e giugno.

È questa l’idea che l’ammini -
strazione sta mettendo a punto
per il rilancio della storica piazza
cittadina: nei prossimi mesi, at-
traverso un bando, il Comune
selezionerà l’organizzatore di
questa «manifestazione di pro-
va a cadenza settimanale e poi
valuteremo, in base al riscontro
ottenuto, se riproporla con con-
tinuità a partire da settembre».

La conferma arriva diretta-
mente dall’assessore al Com-
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SEGNALAZIONE

Falsi volontari
Andos
�� Andos Parma onlus comu-
nica di non avere mai inca-
ricato alcuno per richieste te-
lefoniche di denaro per qual-
siasi finalità. Chi fosse stato
contattato in tal senso è pre-
gato di segnalarlo alla segre-
teria di Andos Parma onlus
allo 0521/981954.

MOSTRA

Dal punto di vista
di sette artiste
�� L'associazione U.C.A.I. pre-
senta, nella propria sede Gal-
leria Sant'Andrea in via Ca-
vestro 6, la seconda edizione
della mostra «Donna: singo-
lare femminile! Dal punto di
vista di 7 artiste»: Annamaria
Bujani, Francesca Dosi, Eli-
sabetta Fontana, Luciana Fu-
sari, Mirella Lanfranchi, Ma-
riaGrazia Passini, Lidia Te-
doldi. Inaugurazione sabato
22 febbraio alle 17.

GRUPPO PASSERINI

Funghi: Corso
di riconoscimento
�� Dopo l'inaugurazione che
ha visto la partecipazione di
un pubblico numeroso pro-
segue il Corso di riconosci-
mento funghi organizzato dal
Gruppo Micologico Parmense
G. Passerini presso la sala riu-
nioni del Centro Civico Ar-
gonne in via Argonne 4. La
serata di domani sarà dedi-
cata a «Forme e colori dei
funghi». Il corso dopo la pau-
sa del 24 febbraio, dedicata
all'assemblea dei soci del
Gruppo, proseguirà per tutti i
lunedì esclusi i festivi fino al-
la fine di giugno. L'iscrizione
al corso è gratuita e le proie-
zioni avranno inizio come di
consueto alle 21,15.

OGGI AL CENTRO TORRI

Controllo gratuito
della vista
�� Seconda tappa in Emilia
per l’iniziativa «I Mesi della
Vista», promossa dalla Com-
missione Difesa Vista (CDV)
con il Patrocinio del Mini-
stero della Salute, con l’obiet -
tivo di sensibilizzare i citta-
dini ad una maggiore atten-
zione nei confronti di un be-
ne così prezioso. Oculisti e
ottici, oggi dalle ore 10 alle
19, danno appuntamento
presso lo storico Commer-
ciale «Centro Torri» - via
San Leonardo 69/a - dove ef-
fettueranno screening gratuiti
della vista seguendo un pro-
tocollo condiviso e sotto l'e-
gida di CDV.

CRONACA

Una mano di vernice bianca
per combattere il degrado
Operai al lavoro per ripulire dai graffiti l'Ospedale vecchio e molti altri edifici

DIBATTITO L'ANNUNCIO DELL'ASSESSORE CASA ALL'INCONTRO DEL PD SUL FUTURO DELLA PIAZZA

«Ghiaia, mercato alimentare al venerdì»
rilanciare la Ghiaia attraverso
un mercato quotidiano.

«Con i colleghi di Urbanistica
e Mobilità, stiamo facendo va-
lutazioni sul commercio di tutta
la città, tenendo conto del pe-
riodo in cui ci troviamo» - frena
però Casa, il quale annuncia co-
munque la volontà di «sfruttare
i 25 giorni a disposizione del Co-
mune, da parte di Progetto
Ghiaia, per il mercato sperimen-
tale del venerdì, senza dimen-
ticare che mercoledì e sabato ri-
marranno gli ambulanti».

«L’idea è interessante, ma ri-
cordiamoci che in Ghiaia non
possiamo più permetterci erro-
ri» - commenta a caldo Claudio
Franchini di Ascom, presente
all’iniziativa del Pd, oltre ad An-
drea Bianchi del Centro Agroa-
limentare, Filippo Mori di Pro-
moGhiaia, Luca Verdini di Con-
fesercenti e Andrea Andrei, im-
prenditore agricolo. Aperitivo fi-
nale con specialità dell’Azienda
Stuard. �

POLEMICA IL SINDACO: ATTUATO DA MOLTI COMUNI

Codice dipendenti
comunali: la Cgil
attacca Pizzarotti
II «Un codice di comportamento
attuato da molte amministrazioni
pubbliche, ma sui media italiani
fa notizia solo quello di Parma».

Il sindaco, Federico Pizzarotti, ri-
sponde così alle critiche piovute da
più parti sul documento che, fra gli
altri punti, vieta ai dipendenti comu-
nali di parlare male dell'amministra-
zione. «Bene - aggiunge Pizzarotti -
vuol dire che la nostra città piace a
livello nazionale: creare un danno
d’immagine ad un Comune vuol dire
causarlo a tutti quelli che ci lavorano.
Detto questo sarebbe bello parlare an-
che di tutte le norme anticorruzione
che da noi sono state introdotte: pro-
prio ieri a Parma ci sono stati dei rinvii
a giudizio sullo scandalo che ha in-
vestito la nostra bellissima città, men-
tre in Italia la corruzione è tra le più
alte in Europa. Finché non parliamo
delle cose serie e facciamo finta di
niente, a questo Paese gli voltiamo le
spalle».

La replica della Cgil
Intanto, la Cgil lancia bordate

contro il documento. Sauro Salati,
segretario della Funzione pubblica
della Camera del Lavoro, è cate-
gorico: «In questo regolamento
non ci convince una cosa che ri-
teniamo strumentale e cioè il venir
meno delle libertà individuali pre-
viste dallo Statuto dei Lavoratori e
dalla Costituzione. Il Comune è an-
dato anche oltre soprattutto per
quanto riguarda l'utilizzo di inter-
net e dei social network». E ag-
giunge: «Riteniamo ci siano delle
responsabilità, in primo luogo del
segretario generale e della direzio-
ne del personale. Abbiamo comun-
que consegnato il documento ai
nostri legali e se si evidenziassero
violazioni allo Statuto dei Lavora-
tori, denunceremo il Comune».

mercio, Cristiano Casa, presente
sabato pomeriggio al dibattito
organizzato dal Pd, «Torniamo
in Ghiaia», voluto con forza non
solo dalla segreteria guidata da
Lorenzo Lavagetto (per il quale

«la situazione di questa piazza è
una ferita ancora aperta per Par-
ma»), ma anche dalla compo-
nente democratica in Consiglio
comunale.

«La Ghiaia deve tornare ad es-

sere il cuore pulsante del centro
cittadino» - ha sottolineato il ca-
pogruppo Nicola Dall’Olio, inse-
rendo il rilancio di una «piazza
con forte vocazione per il mer-
cato alimentare», in un’ottica
ben più ampia: «Ridare vita alla
Ghiaia, significherebbe anche
creare uno spazio dalla grande
forza di attrazione sociale e tu-
ristica. È quello che già avviene in
numerose città italiane ed euro-
pee» - continua Dall’Olio, giusti-
ficando così la presenza all’ini -
ziativa di Stefano Tealdi, autore
del documentario «Food Mar-
kets, profumi e sapori a km zero»,
nel quale vengono sottolineati gli
stessi aspetti in luoghi simili di
altre città del Vecchio Continen-
te, come Lione, Barcellona e To-
rino.

Proprio nel capoluogo pie-
montese, l’area di Porta Palazzo
è diventata sede di un mercato
«montato e smontato ogni gior-
no», ricorda ancora Dall’Olio, al
quale non dispiacerebbe affatto

Fnsi e Aser
Anche la Federazione Naziona-

le della Stampa e l’Associazione
Stampa Emilia-Romagna bacchet-
tano la Giunta a 5 Stelle del sindaco
Federico Pizzarotti per «l'incredi-
bile notizia del divieto ai dipen-
denti del Comune di Parma di par-
lare con i giornalisti, pena la so-
spensione dal servizio per quattro
giorni, assieme a tante altre proi-
bizioni e minacce di sanzioni».

«In quel Comune - affermano in
una nota il presidente Fnsi, Gio-
vanni Rossi, e la presidente
dell’Aser, Serena Bersani - qualcu-
no ha perso la testa: questo assurdo
bavaglio non può lasciare indiffe-
rente il nostro sindacato, ma nep-
pure chi ha a cuore un minimo di
democraticità della società istitu-
zionale e civile italiana. Il tema, ov-
viamente, non è quello di reprime-
re l'uso dei mezzi d’informazione e
dei social network per insultare e
denigrare, ma, sembra di capire,
quello d’impedire che giungano ai
cittadini informazioni che non
piacciono a chi governa la città. In
questo consisterebbe il rinnova-
mento e la nuova politica? Non pos-
siamo che esprimere il più grande
sconcerto di fronte a scelte e prov-
vedimenti il cui scopo evidente è
sottrarre chi amministra dal dover
rendere conto agli elettori delle
proprie scelte grazie al controllo
che l'informazione deve poter eser-
citare su tutti i poteri, compreso
quello locale, senza tentare di im-
pedirne la funzione attraverso
mezzi come quello messo in atto dal
Comune di Parma. Il nostro invito
agli amministratori parmigiani -
scrivono Rossi e Bersani - è di ri-
vedere quelle norme avendo anche
maggiore considerazione della se-
rietà dei propri dipendenti»� r.c.

ASSOCIAZIONE SAVINI DOMANI INCONTRO

Diritto alla salute
e benessere
II Domani alle 16 nell'aula A di
Palazzo Giordani, in viale Martiri
della Libertà 15, sede della Pro-
vincia, Piersergio Serventi terrà
una conferenza sul tema «Diritto
alla salute e benessere della per-
sona: realtà e prospettive ragio-
nate della Sanità nazionale e lo-
cale». L'associazione Marino Sa-
vini organizza questa conferenza
per approfondire tematiche e pro-
blemi della tutela della salute del-
la collettività con la partecipazio-

ne di Piersergio Serventi, esperto
riconosciuto con qualificate espe-
rienza di programmazione ed
economia sanitaria. Piersergio
Serventi è stato dirigente ammi-
nistrativo all'Ospedale di Parma,
coordinatore amministrativo de-
la ex Usl 4 e 7 di Parma, respon-
sabile del Servizio di economia
sanitaria della Regione Emilia
Romagna e coordinatore dell'as-
sessorato regionale alla Sani-
tà �r.c.

VIA BIZZOZERO

Corso Smontabici
di Bicinsieme
�� L'associazione Bicinsieme,
che rappresenta a Parma la
Fiab, organizza domani, ore 21,
presso la sede di via Bizzzo-
zero 19, la seconda parte del
corso Smontabici per conosce-
re e tenere in ordine la propria
bicicletta, in particolare i freni,
la catena, e il cambio. Per chi
ha perso il primo incontro sul-
le ruote e riparazione della ca-
mere d'aria è previsto un mo-
mento di recupero.


