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di Greta Magazzini

         Una delle questioni che più si rimprovera alla politica è che non sia abbastanza attenta alle
persone comuni. Ovvero che non riesca a comunicare bene al di fuori del palazzo, che non riesca ad
arrivare ai territori, dove le problematiche che in Parlamento sembrano portate avanti con frasi
fatte si vivono nella più totalizzante praticità. E forse, la disaffezione della popolazione nei confronti
dei partiti e della classe politica, dimostrabile con la poca affluenza alle urne - tanto per le elezioni
politiche di settembre, quanto nell’ultima tornata elettorale in Lombardia e Lazio - è dovuta alla
mancanza di contatto con chi poi, effettivamente, va a disegnare la sua X in cabina elettorale. Come
ripartite? Da dove farlo?
Nella rete amministrativa che cade a goccia dal governo a Roma alle singole città, l’ultimo bicchiere
da colmare è quello dei quartieri. Non sono vere e proprie organizzazioni politiche (tranne che nei
grandi agglomerati urbani), ma sono porzioni di territorio ben caratterizzate, che esistono proprio
per differenza in base agli altri quartieri della stessa città. Ma c’è di più. Come scrive l’urbanista
statunitense Kevin Lynch in “L’immagine della città” (1960), un quartiere è una zona in cui un
osservatore può entrare mentalmente “dentro”. Come se fossero delle bolle, i quartieri sono
riconoscibili dal di fuori, anche se non demarcati da confini fisici, tanto da essere utilizzati come
punto di riferimento. Sono come un agglomerato di caratteristiche su cui tutti si concorda. Come un
insieme di peculiarità che rendono quella porzione di case ed edifici in qualche modo unica.

       Entrare “dentro” ai quartieri può essere difficile. Sarebbe il compito dell’amministrazione locale,
con i suoi assessorati e con le persone capaci di comunicare, a Parma, con i CCV, i Consigli dei
Cittadini Volontari, organismi di partecipazione - volontari, apartitici e aconfessionali - eletti
direttamente dai cittadini, istituiti nei 13 quartieri cittadini. Il condizionale è però d’obbligo, perché
non sempre i cittadini, nei singoli quartieri e nelle singole questioni specifiche quartiere per
quartiere, si sentono democraticamente partecipi ai processi decisionali che li coinvolgono. 
Proprio da qui nasce la necessità di entrare davvero “dentro” ai quartieri, capirne la storia, il passato
e l’origine; capirne le qualità, le caratteristiche e i tratti unici che li contraddistinguono; e infine
capire i conflitti, i dibattiti e il loro rapporto con il “governo” della città. 
Per comporre questo numero del nostro Magazine abbiamo selezionato 5 quartieri (Parma centro,
Oltretorrente, Golese, San Leonardo, Cittadella), ovvero quelli che a nostro avviso presentano
tematiche più “calde” e che più negli ultimi tempi hanno visto esempi di cittadinanza attiva: ciò,
appunto, a cui la politica dovrebbe guardare per provare a ripartire “dal basso” e ricomporre il suo
tessuto fino al livello nazionale.
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Oggi

SICUREZZA, VIABILITÀ, COMMERCIO E
PULIZIA: LE QUESTIONI DEL CENTRO
STORICO

Da un punto di vista puramente turistico,
Parma è senza dubbio una città piena di
meravigliosi luoghi da visitare: basti pensare
alla cattedrale di Santa Maria Assunta in
Piazza del Duomo oppure al Palazzo della
Pilotta, dove al suo interno il visitatore può
essere travolto dalla bellezza del Teatro
Farnese e della Galleria Nazionale di Parma,
una delle migliori pinacoteche d’Italia.
Tuttavia, le condizioni del Centro storico
dividono il pubblico parmigiano: alcuni
ritengono che i problemi siano molteplici e
gravi, incitando il Comune a prendere
provvedimenti nel tentativo di risolverli o
quantomeno attenuarli; altri invece
sostengono che, come in ogni città italiana, la
presenza di qualche criticità sia inevitabile e
che il Comune non possa fare più di quanto
stia già facendo per migliorare le condizioni
del centro cittadino.

Ma di quali questioni stiamo parlando? Molti
negozianti delle vie del centro storico (via
Cavour, via Repubblica, via Mazzini, Piazza
Garibaldi e Piazza Ghiaia) ci hanno raccontato
quello che succede quotidianamente nei
pressi del loro negozio, con la speranza che
possa servire all’Amministrazione come
spunto per migliorare il benessere dei
cittadini.

SICUREZZA COSTANTEMENTE MINACCIATA:
“SERVONO MAGGIORI CONTROLLI”

Secondo molti commercianti, uno dei
problemi più significativi del centro storico è
la sicurezza: molti hanno dichiarato di non
sentirsi totalmente tranquilli sul proprio
posto di lavoro, considerando alcuni episodi
spiacevoli sin troppo ricorrenti: infatti,
durante la notte, in via Cavour e in via Mazzini
sono molto frequenti i furti con scasso da
parte sopratutto delle cosiddette baby gang,
ovvero la principale minaccia alla sicurezza
secondo 
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molti negozianti. Se si pensava che questo
fenomeno appartenesse ormai al passato e
fosse stato esaltato soltanto in ottica elezioni, le
attività commerciali del centro cittadino
smentiscono tutto ciò: per loro le baby gang
esistono ancora e sono sparse un po' ovunque
per la città, specialmente vicino alle fermate dei
mezzi pubblici. Una commerciante di via
Mazzini ha dichiarato che “questi ragazzini
usano un linguaggio volgare, sono molto
molesti, aggressivi, spingono le persone e
sputano agli anziani: un comportamento
veramente vergognoso e maleducato”.
Nonostante pare che questi ragazzini
minorenni (per quanto maleducati) non
abbiano praticamente mai esercitato una
violenza evidente nei confronti dei passanti, la
loro presenza costituisce un importante danno
a livello commerciale, in quanto disincentiva le
persone a recarsi in centro per fare qualunque
tipo di acquisto: “le persone non si sentono più
al sicuro a venire in centro, una zona ormai
conosciuta per i frequenti episodi di
microcriminalità. Per tali ragioni, le persone
preferiscono acquistare nei centri commerciali
fuori dal centro o direttamente in altre città”.
Cosa si potrebbe fare per risolvere il problema
delle baby gang? Una commerciante ha le idee
chiare: “è importante trovare degli spazi per
riunire questi ragazzi e farli dialogare tra loro,
invece si trovano fuori dove c’è di tutto e per
ingenuità o ribellione prendono la strada
sbagliata. Se ci fossero delle aree diverse
dedicate a loro si potrebbero integrare
ulteriormente nella società (ciò che facevano
una volta gli oratori); tuttavia, il percorso deve
iniziare da loro: si devono rendere conto di fare
cose sbagliate. Gli insegnanti e il Comune
possono fare qualcosa per questi ragazzi, ma il
più deve essere fatto dalle loro famiglie”. Alla
luce di questa situazione, è lecito chiedersi
come si comportano i servizi di vigilanza:
stando ad alcuni questi ultimi non
garantiscono un controllo efficace, in quanto
controllano le zone sbagliate in orari della
giornata sbagliati; ad esempio, come è stato
riferito da una negoziante, in Piazza Ghiaia le
pattuglie dei carabinieri vengono piazzate il
Giovedì, momento in cui i negozi sono chiusi. A
ragion di ciò, vista la difficoltà di garantire un
servizio H24 e in tutte le zone, c’è chi ritiene che
si dovrebbe investire in soluzioni telematiche
come le videosorveglianze, in quanto le quella
presente oggi “non è all’altezza”.
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In Piazza Garibaldi la vigilanza è presente in
gran parte della giornata: per alcuni questo è
positivo in quanto demotiva i malintenzionati
dal compiere azioni illecite in piazza, mentre
altri credono che non ci dovrebbero essere
delle postazioni fisse poiché in questo modo i
poliziotti non potranno mai sapere cosa
succede dietro all’angolo: “a mio avviso
dovrebbero girare continuamente, solo così i
malintenzionati si sentiranno costantemente
insicuri prima di compiere chissà quale
illecito”. Per quanto riguarda invece Piazza
Ghiaia, tutti stanno gradendo il servizio di
street tutor inaugurato dal Comune lo scorso
anno, il quale consiste nel controllo, il
monitoraggio e la prevenzione della zona da
parte di personale qualificato e
indicativamente della stessa età dei
trasgressori, di modo che possano entrare in
empatia con questi ultimi. Nonostante ciò,
tutto questo per molti non basta: “il Comune
deve assolutamente aumentare e migliorare i
controlli, dato che è una vergogna che la
gente non si senta più sicura a venire in
centro e che di conseguenza quest’ultimo
venga sempre più svalorizzato”.

VIABILITÀ: PARCHEGGI E AREE PEDONALI
CHE FANNO DISCUTERE
Per molti parmigiani, ad allontanare le
persone dal centro non è solamente la
presenza di baby gang o malintenzionati, ma
anche la carenza di parcheggi gratis e nelle
vicinanze dei negozi. Si tratta di un problema
non tanto per i negozianti, i quali sono
abituati a recarsi sul proprio posto di lavoro a
piedi o in bicicletta, ma sopratutto per i
potenziali clienti: “ le persone che hanno
grandi borse di ciò che comprano sono
costrette a portarsele dietro per tutto il
centro perché non ci sono dei servizi di
parcheggio economici e a portata di mano,
questo crea disagi non indifferenti”.
Questo problema si attenua durante il
weekend, ovvero quando i parcheggi a
pagamento durante la settimana diventano
gratuiti; tuttavia, molti commercianti
ritengono che la situazione riguardante i
parcheggi comprometta fortemente le
vendite, spingendo i consumatori ad
acquistare nei grandi centri commerciali fuori
dal centro.
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Oltre a ciò, alcune zone del centro si trovano
in ZTL ed è necessario un pass specifico per
accedervi; oltre che essere molto affascinanti
da un punto di vista turistico, le numerose
persone che risiedono in queste zone sono
costrette a parcheggiare fuori dalla ZTL (per
evitare di pagare una cifra “spropositata”) e in
parcheggi distanti kilometri dalle loro
abitazioni: “non va bene che i residenti del
centro debbano parcheggiare lontano dalla
propria abitazione per la mancanza di un
parcheggio adeguato, posti che magari
vengono occupati da chi non dovrebbe
starci”. Per quanto poche persone credono
che parcheggi come il Goito e il Toschi siano
abbastanza centrali se pur cari, la maggior
parte dei negozianti ritiene che il Comune
dovrebbe agevolare le persone che
desiderano venire in centro, realizzando
nuovi parcheggi economici e in aree che non
vengono utilizzate. Allo stesso tempo, la
scelta dell’Amministrazione di pedonalizzare
via Mazzini, piazza Garibaldi e via Repubblica
per i 3 weekend del periodo pre-natalizio
divide ancora oggi il pubblico parmigiano.
Per alcuni è stata una mossa vincente sia
perché ha ridotto l’inquinamento provocato
dalla circolazione di veicoli sia perché “vedere
tutti i parmigiani riuniti sotto l’atmosfera
natalizia è stato bellissimo. Oltre ad aver
portato turisti, questa decisione ha permesso
di respirare lo spirito parmigiano”. Altri invece
sono totalmente in disaccordo con la
decisione del Comune che è stata definita
“ridicola”: “in primis è stato sbagliato il
periodo, se è freddo la gente non è
incentivata ad uscire di casa, anche se
eravamo a Natale. Oltretutto ha piovuto,
quindi non c’era proprio nessuno. Se la
volevano fare andava fatta in primavera, non
di inverno dove si rischia che non venga
nessuno”. Inoltre, sembra che le informazioni
non sono state comunicate in maniera
corretta: “molte persone hanno letto ‘blocco
autobus’, quando in realtà la circolazione era
limitata soltanto all’anello intorno a via
Mazzini. È chiaro che così qualcuno capisce
che gli autobus non ci sono e di conseguenza
non viene in centro se non in macchina, il che
ha portato alla congestione del traffico dove
si sono creati dei disagi. La pedonalizzazione
avrebbe funzionato se fosse stata fatta in
maniera diversa, così è stata ridicola”. Infine ci
sono coloro che approvano la
pedonalizzazione anche se quest’ultima
doveva riguardare tutto il tratto di strada e 
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non solo una parte:“doveva essere fatta dal
ponte fino alla fine, poiché in quel modo ha
sovraccaricato il traffico, fatta come è stata
fatta non è servita a niente”.

COMMERCIO: PERCHÈ AUMENTANO LE
CHIUSURE DI NEGOZI?
Problemi come la carenza di sicurezza e di
spazi adibiti a parcheggio influenzano
fortemente il commercio: infatti, molte
persone preferiscono recarsi nei centri
commerciali in periferia anziché nei negozi
presenti in centro, motivo per cui molti di
questi ultimi riescono a vendere sempre
meno e rischiano di chiudere da un giorno
all’altro. Ad ogni modo, le chiusure di attività
commerciali sono aumentate negli ultimi
anni anche per altre ragioni: in primis,
sostenere un’attività in centro è difficile visti i
costi elevati di affitto, i quali di conseguenza
condizionano anche l’assunzione di
personale: “ la riduzione degli affitti
permetterebbe un’assunzione maggiore di
personale”. Allo stesso tempo, il Covid ha
rappresentato un ostacolo difficile da
superare per le piccole – medie imprese, in
quanto i debiti da risanare ancora oggi
mettono in difficoltà diverse aziende. Tutto
questo porta i negozianti presenti in centro a
spostarsi in periferia per “salvare” la propria
attività commerciale, “questa è per noi una
scelta forzata: le persone non spendono più
come prima, non ci sono più incentivi da
parte del Comune che invoglino i clienti ad
andare in centro. Oltretutto, il Comune non ci
ha mai aiutato con alcuna agevolazione,
eccetto per una riduzione della percentuale
della TARI durante il Covid”. Ma che cosa
potrebbe fare il Comune per incentivare le
persone a venire in centro ad acquistare nei
piccoli negozi? Un commerciante di via
Cavour ha voluto esprimere il suo pensiero a
riguardo: “ si dovrebbe favorire la
compartecipazione delle attività che vengono
fatte sul territorio, come quelle delle fiere di
Parma (cibo, camper), in associazione con i
negozi del centro”.
Inoltre, quest’ultimo sottolinea che le persone
provenienti da fuori Parma o provincia si
recano in centro molto spesso per fare una
visita culturale o turistica e sopratutto per
entrare in negozi specifici dove si valorizzano
le specialità gastronomiche parmigiane: “ ci
dovrebbe essere uno scambio di informazioni
a riguardo, il Comune deve fare di tutto
affinché il visitatore abbia un bel ricordo della 
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sua esperienza parmigiana, in particolare i
numerosi visitatori stranieri che costituiscono
una significativa fonte di guadagno”. Infine,
stando a molti negozianti, il Comune
dovrebbe favorire anche delle iniziative che
portino turismo non solo nel weekend ma
anche durante la settimana, di modo che
questo inciti le persone a venire di più nei
negozi. 

PULIZIA E INQUINAMENTO: “LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA VA RIVISTA”

La maggior parte dei parmigiani ritiene che
le strade cittadine siano molto sporche e che
la raccolta differenziata non sia abbastanza
efficiente “considerata l’esorbitante cifra che
viene pagata”. Allo stesso tempo, viene
segnalata la noncuranza degli spazzini: “se
non viene lo spazzino a prendere il cartone
sono obbligata a metterlo fuori, ma facendo
così c’è il rischio che gli incivili che passano ci
buttino dentro qualcosa, in questo modo
viene meno il senso della raccolta
differenziata stessa, che non è più
differenziata. Più c’è sporco più la gente si
sente libera di sporcare”. 
Pertanto, il problema dell’inquinamento e
dell’inefficacia della raccolta differenziata
sembra riguardare tutto il Centro Storico. 
Tuttavia, è Piazza Ghiaia a presentare la
situazione più critica: “ c’è molta sporcizia in
generale ed è pieno di inciviltà: una vera e 
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propria area degradata, in cui nessuno vuole
più abitare e in cui ci sono sempre più baby
gang e spacciatori nei bagni pubblici”. Per di
più, nelle giornate di mercoledì e di sabato,
Piazza Ghiaia ospita il mercato, un
argomento che scalda ulteriormente l’animo
dei parmigiani: da un lato c’è chi sostiene che
il mercato aggiunga più sporcizia rispetto a
quella già presente e che i servizi di pulizia
siano inadeguati, dall’altro c’è invece chi
crede che lo sporco sia generale e che il
problema del mercato sia un altro: “ per
quanto il risultato finale risulti abbastanza
soddisfacente, gli operatori ecologici
impiegano 3 ore circa per attuare il servizio
completo di pulizia: è un’enormità questa
tempistica, alla luce del fatto che finché ci
sono loro la piazza è praticamente inagibile”.
Per altri, invece, oggi il mercato di piazza
ghiaia che un tempo era un luogo di incontro
per i parmigiani è proprio il simbolo del suo
attuale degrado “che siamo costretti a vedere
ogni giorno”. Il Comune ha mai fatto qualcosa
per migliorare le condizioni della piazza? A
parer di molti no, anzi “dovrebbe cercare di
valorizzarla con qualche iniziativa pubblica.
Inoltre il Comune dovrebbe ascoltare le
opinioni di noi cittadini che viviamo la piazza
quotidianamente e non imporci le sue senza
neanche ascoltarci, che è ben diverso”.

© riproduzione riservata
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Il turismo

Piazza Duomo – Cattedrale di Parma e
Battistero >> Piazzale San Giovanni – Chiesa
di San Giovanni Evangelista, Monastero,
Biblioteca >> Piazza Duomo >> Strada Cavour
>> Piazza Garibaldi – Palazzo del Governatore
>> Piazza della Steccata – Monumento al
Parmigianino, Basilica della Steccata >>
Strada Garibaldi – Teatro Regio >> Piazza
della Pace – Palazzo Ducale, Palazzo della
Pilotta, Monumento Verdi, Teatro Farnese…
>> Ponte Verdi >> Oltretorrente; 

Il nostro percorso alla scoperta di Parma
comincia dal cuore pulsante della vita
religiosa della città, ovvero da Piazza Duomo.
A proiettare la propria ombra sui ciottoli
sottostanti, si staglia la facciata a capanna
della Cattedrale di Santa Maria Assunta,
luogo d’incontro di storia, arte e sacralità,
dove la scultura romanica – esemplificata
dalla ‘Deposizione’ dell’Antelami – si sposa
con la pittura rinascimentale – esaltata nella
cupola del Correggio. 

Dal Battista all’Evangelista: sul fil rouge di San
Giovanni lasciamo Piazza Duomo per portarci
sul piazzale alle spalle della Cattedrale. Qui vi
troviamo il complesso monastico
benedettino dedicato al “discepolo che Gesù
amava”, che comprende tre chiostri, la
Biblioteca cinquecentesca e la Chiesa con le
opere del Correggio e del giovane
Parmigianino. 
Tornando indietro, raggiungiamo Strada
Cavour, il “salotto” pedonale di Parma, e
svoltiamo a sinistra per proseguire fino a
Piazza Garibaldi, dominata dal Palazzo del
Governatore, prestigiosa sede di mostre
d’arte moderna e contemporanea. Dalla
stretta via sul lato ovest del Palazzo si giunge
poi a Piazza della Steccata, ove si trova il
Monumento al Parmigianino. Il celebre
pittore è protagonista anche della Basilica
Santa Maria della Steccata, che, insieme alle
opere di varie maestranze locali, ospita il suo
ultimo capolavoro, ‘Le vergini sagge e le
vergini stolte’. 
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Usciti dalla Basilica, ci dirigiamo verso Nord
lungo Strada Garibaldi, notando alla nostra
sinistra prima il Teatro Regio, e poi l’ampio
Piazzale della Pace, polmone verde del
Centro cittadino. In quest’ultima, al prato
all’inglese e alla fontana a vasca fanno da
cornice il settecentesco Palazzo
dell’Intendenza progettato dall’architetto
Ennemond Petitot, e l’imponente Palazzo
della Pilotta. Il secondo, simbolo del potere
ducale dei Farnese, si presenta oggi come un
Complesso Monumentale, casa di ricche
collezioni e tesori inestimabili dell’arte e della
storia, disseminati tra la Galleria Nazionale, il
Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca
Palatina e il Teatro Farnese.
Alle spalle di quest’ultimo, il Ponte Giuseppe
Verdi conduce dal Centro al di là della Parma,
nel quartiere che non a caso prende il nome
di Oltretorrente.  

© riproduzione riservata

ilParmense MAG - Febbraio-Marzo 202319ilParmense MAG - Febbraio-Marzo 2023 9

http://www.ilparmense.net/


La storia

Parma, sorse nel 183 a.C. sulla riva destra del
suo torrente, mentre sull’altra sorgevano
poche case e capanne su terreni paludosi.
Solo in epoca Medievale gli ordini religiosi
iniziarono ad edificare al di là dall’acqua,
radunando intorno ai loro chiostri povera
gente, soprattutto servi della gleba, poi
seguiti da qualche artigiano e dai primi
mercanti.
Fin dalle sue origini il quartiere Oltretorrente
- chiamato all’epoca Capo di Ponte - fu il
quartiere dei poveri. Verso la fine del XII
secolo la città si estese e i primi agglomerati
urbani iniziarono a circondare le chiese
principali. Le strade erano sovraffollate di
miseri, con alte file di case sovrastate una
sull’altra, sorsero i primi monasteri della carità
e l’ospedale per i tubercolotici e gli incurabili,
fondato dal cavaliere Rodolfo Tanzi. Fu molto
amato dalla popolazione per i servizi
umanitari e sociali che ha dispensato dal XV
secolo fino al 1926, restando tuttora simbolo
di raro esempio di architettura ospedaliera. 

In seguito anche altri ordini costruirono i
propri conventi, le due sponde vennero
collegate da due robusti ponti di pietra. La
costruzione delle abitazioni a schiera
destinate a piccoli artigiani e bottegai andò a
sostituire le case mal ridotte del primo
abitato. Con la dinastia dei Farnese iniziò
l’opera di abbellimento della città e in
Oltretorrente, come la costruzione nel 1561
dell’attuale Parco Ducale, ideata dal duca
Ottavio Farnese, e nel 1566 la chiesa e il
convento della SS. Annunziata. La
denominazione di “Parma Vecchia”, andò a
sostituire il termine Capo di Ponte, e il centro
cittadino iniziò ad essere chiamato “Parma
Nuova”, ornato di palazzi nobiliari, piazze
sontuose ed eleganti caffè. Durante il
ventennio fascista, quando Mussolini salì al
potere nell’ottobre 1922, la situazione di
Parma era molto diversa da quella di tante
altre città italiane. Qui, il Partito nazionale
fascista faticava a prendere piede,
soprattutto nei rioni popolari che,
rimanevano pronti allo scontro armato.

ilParmense MAG - Febbraio-Marzo 2023 18

Quartiere 
Oltretorrente

ilParmense MAG - Febbraio-Marzo 2023 10



Con l’esperienza delle barricate nell’agosto
precedente, la strategia dell’opposizione
armata sedimentò e nei borghi continuarono
a persistere vere e proprie forme di
contropotere. La volontà di ribellarsi contro
un’aggressione esterna e la determinazione a
sconfiggere le squadre fasciste capitane da
Italo Balbo, avevano portato la nascita di
uno spirito ribelle del popolo dei borghi, nella
forma di una rivolta dal basso. Al centro delle
Barricate vi era infatti stato il popolo dei
miserabili, delle donne, degli ultimi, facendo
emergere un forte sentimento di orgoglio
popolare, radicato nell’Oltretorrente.
Ai giorni nostri l’Oltretorrente è il quartiere
cittadino con la parte più colorita, vivace e
popolare della città. Con la sua atmosfera
suggestiva, l’Oltretorrente ti avvolge
completamente, rimanendo uno dei luoghi
della città con un incredibile fascino.

© riproduzione riservata
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Oggi

“Dell’Oltretorrente ci si ricorda solo in
campagna elettorale”: è questa la frase più
comune che abbiamo raccolto tra residenti
commercianti di quello che è uno dei
quartieri storici di Parma. Basta un giro per le
vie principali del quartiere, per lo più deserte
anche in pieno giorno, per accorgersi che
qualcosa che non va c’è. Delle promesse della
campagna elettorale qui non è arrivato
ancora nulla: i commercianti si sentono
abbandonati, dimenticati rispetto al vicino
Centro Storico, come ad esempio è accaduto
in occasione della pedonalizzazione pre-
natalizia che si è fermata a metà di via
Mazzini. Quella che, anche a livello turistico,
dovrebbe essere la porta d’ingresso al
quartiere - Piazzale Corridoni - sembra un
piazzale adibito al bivacco di ogni genere: i
vicini distributori automatici, ma non solo
quelli, fanno che sì che a qualsiasi ora del
giorno e della notte ci siano avventori seduti
sui gradini del Monumento a mangiare e
bere.

Immaginando un turista che arriva dal
Centro per scoprire le bellezze
dell’Oltretorrente, che sono davvero tante e
che meriterebbero di essere valorizzate
diversamente, viene facile pensare che invece
che continuare la visita nel quartiere, faccia
marcia indietro sul Ponte di Mezzo. 

“Sono anni - ci raccontano i commercianti di
P.le Corridoni e via Bixio - che ci promettono
l’installazione di barriere intorno al
Monumento per evitare il bivacco.
Basterebbe qualche fioriera, non ci vuole poi
tanto per rendere più bello l’accesso al
quartiere e per evitare che le persone
continuino a sedersi sui gradini. Avevano
parlato di dissuasori piramidali,
esteticamente non sarebbe stato il massimo,
ma almeno potevano essere funzionali. E’
vero che a volte ci sono i Carabinieri e la
situazione migliora, ma non possiamo
militarizzare una città H24 per renderla
vivibile. In ogni caso, non li abbiamo ancora
visti.
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Abbiamo perso le speranze, e dire che
l’Oltretorrente sarebbe così bello, se
adeguatamente valorizzat”. Ed
effettivamente di cose da raccontare e da
vedere in Oltretorrente ce ne sarebbero
tante: pochi metri più avanti si apre su via
D’Azeglio la Chiesa dell’Annunziata, il Duomo
dell’Oltretorrente - così come lo chiamano i
parmigiani - e poi l’Ospedale Vecchio, la
storia delle Barricate, il Parco Ducale, Piazzale
Picelli e la Chiesa del Quartiere…e la lista
potrebbe andare ancora avanti: ciò che
manca è un percorso strutturato, che
riqualifichi veramente il quartiere e che porti i
turisti “di qua dall’acqua”. 

Le strade dell’Oltretorrente sono state da
sempre la culla del mondo artigiano di
Parma: “Bisognerebbe ripartire da qui, dalle
nostre origini, per ricreare una via che sia
caratteristica di Parma, con le attività
artigiane e i negozi di quartiere. Oggi siamo
pieni di Kebab: cosa deve venire a fare la
gente in via d’Azeglio? Non c’è più niente da
vedere”.
E in tema di pedonalizzazione c’è anche chi è
favorevole ad alcune giornate dedicate al
commercio “ma senza mercatini, altrimenti si
fermano tutti nelle bancarelle e i negozi sono
vuoti”. In fondo a via D’Azeglio, verso barriera
Santa Croce, c’è anche chi accenna a giornate
pedonali con spettacoli ed attrazioni: “Siamo
disposti - affermano alcuni locali - anche a
proporre a nostre spese l’intrattenimento, nel
rispetto degli orari e delle esigenze dei
residenti”. Va ricordato, infatti, che molti
residenti non sono favorevoli alla movida su
via D’Azeglio e sono malfidati nei confronti di
iniziative di questo tipo poiché temono si
possa ritornare alle situazioni di qualche anno
fa, con musica e bivacco in strada fino a tarda
notte. 

Un’altra criticità che abbiamo rilevato è
quello dell’illuminazione: i residenti
lamentano una scarsità di illuminazione nelle
vie e nei borghi, che contribuisce a creare
zone - come alcuni borghi nei pressi delle
biblioteche e del Parco Ducale - di degrado.
Ma certi episodi non accadono solo nei
borghi: “Più volte - ci racconta un residente di
Borgo Fornovo - ho sorpreso un uomo a fare
pipì contro il muro della casa, in pieno giorno.
Alle cinque di pomeriggio ci sono ancora in
giro dei bambini: è normale che vedano
scene di questo tipo?”. 
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Eppure la situazione non sembra migliorare,
nonostante “abbiamo mandato mail alla
Polizia Locale, anche per le baby gang che
lanciano petardi nelle bocche delle cantine o
in mezzo al marciapiede, o chiamato per
interventi: il più delle volte ci viene risposto
che non hanno pattuglie. Capiamo che le
criticità in città possano essere tante, però
non si può continuare così”. 

Anche qui, come in altre zone della città, la
raccolta differenziata non è efficiente: vuoi
per la maleducazione di chi lascia i rifiuti in
giro, vuoi perché esporre di sera comporta
anche ritrovarsi i bidoni a distanza di metri da
casa il giorno successivo e pieni di ogni altro
tipo di rifiuto. Certo è che i cassonetti interrati
in P.le Bertozzi potrebbero essere un
incentivo importante per migliorare la pulizia
del quartiere. Da P.le Bertozzi, raggiungiamo
i pochi commercianti rimasti in via Imbriani:
qui la necessità più impellente è il ripristino
della linea di trasporto pubblico. “Da quando
è stato tolto l’autobus - raccontano - vengono
molte meno persone. Del resto come
possono fare a raggiungerci? Non ci sono
neanche parcheggi vicini. In campagna
elettorale anche le associazioni dei
commercianti avevano più volte ribadito
come il trasporto pubblico fosse vitale per
questa zona. In Via d’Azeglio di autobus ne
passano fin troppi, qui da noi sarebbero
sufficiente solo uno”. 

L’auspicio dei cittadini, anche se ormai
l’atmosfera che si respira è quella di una
mancata fiducia nei confronti delle
Amministrazioni, è che il quartiere venga
preso in considerazione e veramente
riqualificato. In campagna elettorale, oltre ai
già citati problemi, si era parlato anche di
street tutor che - ad oggi - sono stati attivati
solo in Ghiaia: “Il problema delle bande di
ragazzini c’è anche qui: entrano nei negozi, ti
prendono a male parole; specialmente il
sabato pomeriggio. E’ difficile lavorare in
questi condizioni”. E poi lotta al degrado, una
maggiore sicurezza, attenzione al commercio
e alle caratteristiche peculiari della via e -
infine - il turismo, con un percorso che
valorizzi veramente l’Oltretorrente e che
possa essere il volano da cui far ripartire il
quartiere. 

© riproduzione riservata
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Il turismo

Ponte Verdi – Torrione Visconteo >> Parco
Ducale – Palazzo Ducale, Fontana del Trianon
>> Piazzale Santa Croce – Chiesa Santa Croce
>> Via D’Azeglio – Ospedale Vecchio, Chiesa
Santissima Annunziata >> Piazzale Corridoni –
Monumento Corridoni >> Strada Bixio >>
Piazzale Barbieri – Porta San Francesco >>
Viale Vittoria >> Via della Salute

Ad accoglierci sulla sponda occidentale della
Parma, la mole imperiosa del medievale
Torrione Visconteo, a guardia perenne del
Parco Ducale. Nel vasto giardino pubblico,
ordinato secondo l’impianto classicista
settecentesco di Ennemond Petitot, “sale”
alberate e boschetti si alternano a statue e
panchine nel fiancheggiare i larghi viali
disposti a raggiera. A Nord si raggiungono il
Palazzo Ducale e le Serre Comunali, mentre a
Sud il Palazzetto Eucherio Sanvitale e la Serra
degli Aranci. L’arteria del viale centrale
percorre longitudinalmente il Parco fino alla 

monumentale Fontana del Trianon, posta
sull’isolotto della grande peschiera
all’estremità ovest del giardino.  Da qui,
lasciandoci il verde alle spalle, si sbuca su
Piazzale Santa Croce, ove si trova l’omonima
Chiesa e anticamente era situata l’omonima
Porta di accesso alla città oggi andata
distrutta. Proseguendo oltre il fianco di
quest’ultima, lungo Strada M. D’Azeglio, sulla
sinistra s’incontra l’Ospedale Vecchio, uno dei
più antichi complessi ospedalieri d’Italia,
sotto i cui portici si svolge ogni giovedì un
mercatino dell’antiquariato e collezionismo, e
che oggi ospita laboratori artigianali,
abitazioni e circoli sportivi, oltre all’Archivio di
Stato e alla Biblioteca Comunale. Quindi, sulla
destra ci s’imbatte nella superba ellissi della
Chiesa della Santissima Annunziata,
incoronata dalla raggiera delle sue dieci
absidiole, oltre la quale si giunge a Piazza
Corridoni con il monumento dedicato al
sindacalista marchigiano, all’angolo tra
Strada D’Azeglio e Strada Nino Bixio. 
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Svoltiamo a destra e percorriamo
interamente quest’ultima fino a sbucare su
Piazzale Tomaso Barbieri, intitolato
all’imprenditore antifascista parmigiano. Sulla
piazza, a imperitura memoria della distrutta
cinta muraria della città, si erge ancora la
Porta San Francesco in stile rinascimentale,
una delle cinque porte rappresentate
all’annuale Palio di Parma, caratterizzato da
gare di velocità, cortei in costume,
rievocazioni di battaglie, danze e spettacoli
medievali.
Infine, imboccando Viale Vittoria, sulla destra
si apre Via della Salute, uno dei primi esempi
in case popolari in Italia. Con una schiera di
edifici variopinti su entrambi i lati, la strada ci
regala al termine del percorso la massima
espressione dell’orgoglio popolare del
quartiere più vivace e colorito di Parma,
racchiudendo l’anima e il cuore
dell’Oltretorrente. 

© riproduzione riservata
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Quartiere 
Cittadella

La storia

Esclusivo ed elegante quartiere a sud del
centro storico, il Cittadella è delimitato dal
torrente Parma ad ovest, dallo stradone
Martiri della Libertà e da viale Partigiani
d'Italia a nord, da via Zarotto, via Traversetolo,
tratti di campagna fino a strada Bassa Nuova,
strada Bertoli, strada Cava di Malandriano e
strada Sant'Anna in Malandriano ad est e dal
Comune di Montechiarugolo a sud.

 Caratterizzato dalla presenza di antiche
residenze nobiliari e raffinati villini, intervallati
da ampie zone verdi, si sviluppa attorno alla
cinquecentesca fortezza della Cittadella, oggi
importante parco cittadino. Vi si ammirano
anche i settecenteschi Stradone e Casinetto
Petitot, da un secolo affiancato dallo stadio
Ennio Tardini. Fino al 1943 era parte
dell'antico Comune di San Lazzaro. Del
quartiere Cittadella fanno parte le frazioni di
Botteghino, Malandriano, Marano, Mariano,
Porporano e Pilastrello. 

Polmone verde della Città è, oltre al Parco
Ducale in Oltretorrente, anche la Cittadella
fatta costruire dal duca Alessandro Farnese,
su modello di quella di Anversa. La Cittadella
di Parma, tramite la sua architettura
dominante, esaltava e legittimava il potere
assoluto della famiglia ducale e aveva
funzioni difensive soprattutto nei confronti di
possibili pericoli interni. 

Nel 1947, il Demanio militare cedette il bene
al Comune di Parma per la realizzazione di un
parco cittadino, che ancora oggi continuiamo
ad ammirare e a utilizzare. Nel 2009, la
Cittadella subì un importante restauro: al suo
interno, oggi, sono presenti campi di
pallacanestro, bar, servizi igienici, aree
attrezzate con giochi per bambini.

© riproduzione riservata
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Quartiere 
Cittadella

Oggi

La Cittadella, intesa come parco, è il polmone
verde di Parma. Intorno alla roccaforte, amata
dai parmigiani dediti allo sport ma non solo,
si snoda tutto il quartiere omonimo.
Confinante con il centro storico e
l’Oltretorrente è uno dei quartieri
caratterizzati dalla presenza di antiche
residenze nobiliari e raffinati villini.
Anticamente faceva parte del Comune di San
Lazzaro e ancora oggi vi si possono ammirare
le opere settecentesche del Petitot.

A tenere banco, nell’ultimo anno, è stata la
questione riguardante la ristrutturazione
dello Stadio Ennio Tardini di cui abbiamo
ampiamente parlato nell’inchiesta dedicata,
con interviste ai Comitati e alle Associazioni
firmatarie della petizione e con i tifosi del
Centro di Coordinamento e Boys. 
Ma sulla tematica del verde pubblico,
all’interno del quartiere, non si parla solo di
Cittadella. Il parco Ferrari è, infatti, spesso 

utilizzato da famiglie e residenti per
passeggiate e proprio qui abbiamo
incontrato Palcuni cittadini che ci hanno
spiegato alcune criticità. “Ad eccezione della
zona del chiosco il parco non è illuminato, per
cui diventa difficile usufruirne la sera ed in
inverno la zona è off-limit già dal
pomeriggio”. La tematica della scarsa
illuminazione è trasversale a tutti i quartieri
che abbiamo analizzato in quest’inchiesta: tra
le segnalazioni dei residenti del Cittadella c’è
in particolare quella relativa alla pista
ciclabile: “E’ troppo buia, diventa pericoloso
usarla”. Sempre al Parco Ferrari alcuni
cittadini hanno sollevato la questione
dell’area cani: “Le ringhiere sono molto basse
e alcuni cani, se lasciati liberi come dovrebbe
essere in una zona a loro dedicata, le saltano
ed escono. Ma non solo: non ci sono alberi,
quindi in estate è inutilizzabile perché fa
troppo caldo, non essendoci neanche una
zona d’ombra”.
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Arriviamo in Cittadella verso sera: le famiglie
con i bambini che la popolano nel
pomeriggio sono già andate a casa, ma
rimangono i numerosi sportivi che corrono
sui bastioni. La nuova illuminazione, da poco
installata, rende l’atmosfera molto bella e
piacevole: “C’è solo un problema - ci spiega
un podista - non ci sono bagni pubblici. O
meglio ci sono, ma non hanno un accesso
esterno: per entrare occorre passare
dall’Ostello, che chiude prima dell’orario di
chiusura del parco. Un paradosso”. 

Come in altre zone della città anche qui si
lamenta una carenza di parcheggi: “Rispetto
a molti anni fa la demografia del quartiere è
cambiata, ora le famiglie hanno più di
un’auto e alla sera non si riesce a trovare
parcheggio”. Positivo, invece, l’andamento
della raccolta differenziata, anche se “ci
vorrebbero più cestini”. 

© riproduzione riservata
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Quartiere 
Cittadella Il turismo

Se dal Centro si rimane sulla sponda orientale
della Parma, muovendosi verso sud ci si
addentra nella Cittadella. Prima di varcare le
mura della costruzione che dona il nome
all’intero quartiere, tuttavia, attraversiamo la
Statale all’altezza di Piazzale Risorgimento,
per raggiungere un curioso edificio che sorge
in mezzo alla rotonda come un faro nel mare.
Dai più è conosciuto semplicemente come “il
Petitot”, dal nome dell’architetto francese
chiamato in città dal Duca Filippo di Bordone
a metà del Settecento, per fare di Parma la
sua petite capitale. Fu lui a riorganizzare
l’attuale Statale in uno Stradone alberato
ispirato alle promenades publiques dei nostri
cugini d’oltralpe, alla fine del quale si ergeva
un raffinato padiglione in muratura con
un’ampia terrazza panoramica, luogo
d’incontro all’ultima moda per la Parma da
bere di età illuminista: il Casino del Caffè, o,
come lo si chiama oggi, Petitot. 
Lasciato uno dei primi caffè della penisola alle
spalle, superiamo la Statale per essere accolti
da un arco monumentale del colore simbolo
della città, il giallo, con lo stemma dello scudo
crociato.

È questo l’ingresso attraversato dai pullman
delle squadre di calcio per competere in uno
degli stadi più antichi d’Italia, il centenario
Ennio Tardini, casa del Parma Calcio 1913. 
Fatta eccezione per le domeniche in cui gli
undici crociati si danno battaglia sull’erba
dell’Ennio, il fulcro dell’intero quartiere
rimane però la fortezza pentagonale della
Cittadella. Fulgido esempio di architettura e
ingegneria militare del XVI secolo, di cui
rimangono ad imperitura testimonianza il
perimetro in muratura, i bastioni e i fossati,
oggi ospita un ampio parco urbano, cui
accedere attraverso il maestoso ingresso
monumentale in marmo di Carrara. Tutti
sono ben accolti a usufruire dei campi e
percorsi sportivi, dell’area gioco con giostre,
della pista podistica e dell’area riservata ai
nostri amici a quattro zampe. Un’oasi di sport
e natura nel bel mezzo di Parma, fortezza
resistente alla fretta e al traffico della vita
cittadina. 

© riproduzione riservata
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Quartiere 
San Leonardo

La storia

Nel Quartiere San Leonardo risiede la
memoria storica dell’identità popolare e
industriale della città di Parma. La storia di
questo quartiere, si lega profondamente al
fiorire delle attività industriali cittadine, con il
successivo insediamento delle famiglie
operaie. Il San Leonardo gode inizialmente di
un periodo di grande crescita, con la
realizzazione della stazione ferroviaria nel
1860. Successivamente, nei primi anni trenta,
furono costruiti nella periferia di Parma
numerosi edifici, al fine di dare un tetto a
tutte quelle famiglie che avevano subito
l'azione del cosiddetto “piccone risanatore
mussoliniano”, ossia la demolizione della loro
abitazione nel quartiere storico
dell’Oltrettorrente. Anche nel quartiere San
Leonardo avevano trovato spazio numerosi
“capannoni”, strutture
inizialmente pensate per essere temporanee
ma in cui centinaia di famiglie passarono la
loro intera esistenza. 

Essi erano luoghi di profonda marginalità, in
cui gli abitanti vivevano in una situazione di
disagio economico e di emarginazione dal
tessuto cittadino, basta pensare ai capannoni
di via Verona, o a quelli del Cristo, a quelli del
Paullo o ancora a quelli di via Toscana. 

Nel dopoguerra era molto difficile pianificare,
demolire e costruire. I capannoni già nel 1940
erano pressoché inabitabili: insalubri,
fatiscenti e inadeguati. Del resto erano stati
edificati con l’idea che servissero soltanto per
poco tempo. I lavori di demolizione iniziarono
solo a partire dal 1957 (i primi sono stati quelli
di via Verona) e si conclusero nel 1970.

Nei luoghi dei capannoni si costruì altro: zone
industriali, infrastrutture o altri edifici. Il
comparto industriale che qui aveva trovato il
proprio bacino d’espansione è ora quasi del
tutto scomparso.
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Il quartiere, fu soggetto al fenomeno della
deindustrializzazione e sottoposto alla crisi
del modello fordista. Gli stessi connotati
identitari del quartiere erano stati
profondamente
cambiati dalla trasformazione etnica e
generazionale dei suoi abitanti, mentre la
prossima riqualificazione di alcune sue aree
(si pensi allo Stu Stazione, Pasubio ed all’ex
area Bormioli) ne promette un radicale
rivolgimento fisico-sociale. Oggi il Quartiere
San Leonardo è ancora oggetto di una
profonda trasformazione, sociale,
generazionale e urbanistica.

© riproduzione riservata
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Quartiere 
San Leonardo

Oggi

Si tratta di un quartiere piuttosto popoloso, a
nord del centro storico di Parma, conosciuto
per la sua varietà commerciale, per la forte
connotazione sociale ma anche per la
multietnicità. E soprattutto per gli interventi
di riqualificazione, compiuti o discussi, degli
ultimi anni. San Leonardo è per questo uno
dei quartieri più particolari della città, in cui
concentra molta attenzione chi vuole
immaginare la Parma del futuro. Si pensi ad
esmepio all’affermazione del delegato alla
Legalità nella giunta Guerra Daniele Stefanì,
che ha comunicato che il Comune partirà
proprio dal quartiere San Leonardo per
portare sicurezza alla città e senso di
comunità nei quartieri. Per capire il pensiero
di chi il quartiere lo vive ogni giorno, abbiamo
chiesto ad Andrea Maestri di “Manifesto per
San Leonardo” di descrivere, valorizzare,
commentare o criticare il quartiere e
soprattuto la gestione della zona da parte
dell’amministrazione. 

Ciò che appare dalle sue parole è che ancora
ci sono moltissime questioni aperte sul San
Leonardo: dall’incuria allo spaccio, al traffico
alla povertà sociale. Tantissime potenzialità
risiedono nell’edificio della ex Bormioli, dove
si potrebbe estendere il Museo del Vetro a
Centro socio-culturale attrattivo per tutta la
città; oppure nel Parco Nord, il cui progetto
riqualificativo, condiviso e partecipato,
aspetterebbe solo di essere attuato. Ma il
quartiere San Leonardo, spiega Andrea
Maestri, potrebbe fare da traino anche per la
svolta ecologica dell’intera Parma,
diventando il nuovo “Distretto green” ducale.

Quali sono le principali problematiche che il
vostro quartiere si trova ad affrontare?

Tante, troppe sono le questioni ancora aperte
e le criticità presenti nel Quartiere San
Leonardo e Cortile San Martino: dal verde
all’inquinamento ambientale, le isole 
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di calore, dalle zone 30 alle piste ciclabili e al
traffico parassitario, dalla sicurezza al
degrado (incuria, sporcizia…), dal disagio
sociale alla povertà, dal commercio alla
socialità. Sono criticità socio-ambientali che
richiedono attenzione per poter dare
adeguate risposte ad una periferia che merita
particolare impegno da parte di tutti per
diventare o ritornare ad essere bella e vivibile.
Una sfida per la nuova amministrazione, che
non potrà risolversi con le sole progettualità
in corso, di cui sentiamo parlare da anni e che
sono ancora in attesa di realizzazione come
ad esempio Parco Nord, Parco Via Verona,
Wopa... ma che diamo per assodate.
Come abbiamo più volte ripetuto crediamo
che sia necessario un approccio globale al
quartiere con interventi specifici che siano
parte di una visione complessiva, senza
limitarsi ad interventi spot; né c’è bisogno di
"Gated communities", luoghi protetti
caratterizzati da bellezza, prestigio e
sicurezza ma che lasciano all’esterno degrado
e abbandono.

C'è bisogno di pensarlo guardando
all'ambiente con alberi, percorsi verdi, ciclabili
dignitose, guardando alla diversità di funzioni
anche pubbliche ed alle relazioni sociali. Non
solo centri commerciali e residenze, ma una
pluralità di azioni, quindi, per una nuova
centralità: la rinascita di piccoli negozi (anche
temporary shop), prevedendo anche altre
funzioni potenzialmente catalizzatrici come
ad esempio l’ex-cinema Trento, la
collocazione di un nuovo plesso scolastico o
la sede di una facoltà universitaria. Attivando
anche partenership Comune/Associazioni di
Categoria per rendere maggiormente
attrattivi i “luoghi” del Quartiere anche
attraverso iniziative “sociali” (ad esempio
feste di quartiere sospese da alcuni anni). 

Sono tante le piccole ma concrete azioni che
si potrebbero organizzare: totem per
comunicazione/promozione, apertura di uno
sportello anche temporaneo di consulenza,
installazioni di bacheche elettroniche e
luoghi pubblici per comunicazioni come
attività teatrali, sportive, eventi culturali. Un
nuovo arredo urbano anche come spazio
espositivo delle produzioni tipiche come il
vetro o i profumi, sito web San Leonardo, San
Leonardo Card. Spazi espositivi, di
degustazione o di ristoro con prodotti tipici
per creare un percorso da periferia a centro
città. 

Il San Leonardo, grazie anche a uno sportello
per Green Economy, viste le tante possibilità
di rigenerazione eco-sostenibile, potrebbe
diventare il nuovo “Distretto green”. Rendere
più facile la fruizione e valorizzare le
eccellenze del territorio per sviluppare e
creare così fiducia nei residenti e non,
stimolando la frequentazione a funzioni, orari
diversi.

Occorre generare una nuova “connessione”
urbana contribuendo allo sviluppo del
territorio e caratterizzandosi come elemento
di coesione e di relazione sia per la comunità
stessa sia per i visitatori e utenti esterni al
quartiere. 

Troppo lungo sarebbe qui riproporvi tutte le
lettere che negli anni abbiamo inviato alle
Istituzioni, agli Organi di Informazione, alle
Associazioni di Categoria: per questo
abbiamo creato una mappa
(https://www.google.com/maps/d/edit) dove
si può trovare un elenco, non esaustivo, ma
sufficientemente esplicativo. Oppure si può
consultare la nostra pagina facebook
Manifesto per San Leonardo.

Daniele Stefanì, delegato alla Legalità nella
giunta Guerra, ha affermato che il Comune
partirà dal quartiere San Leonardo per
portare sicurezza alla città. Crede che lo
spaccio sia il problema principale del
quartiere? Ha potuto raccogliere le
testimonianze dei residenti? 

Da anni gli abitanti del nostro quartiere non
smettono di segnalare la grave situazione di
degrado e insicurezza, non solo “percepita”
come spesso sostenuto dalle Istituzioni. Solo
durante il periodo di pieno lockdown,
abbiamo visto un calo di presenza degli
spacciatori dovuto alle normative imposte.
E oggi, purtroppo, il fenomeno dello spaccio,
e non solo, è ripreso con forza nelle stesse e in
nuove zone come via S. Leonardo, via De
Ambris, via Rastelli, via Venezia, Parco via
Verona, Parco Nord, solo per citarne alcune,
rendendo problematico anche il solo rientro
alla propria abitazione con il primo buio
anche in strade principali come via Trento e
via S. Leonardo. 
Sappiamo che il problema è complesso e che
è necessario affrontare la questione
lavorando su più e diversi fronti: dai giovani ai
luoghi educativi, dalla socialità, dalla
partecipazione, dalle relazioni. 
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Non solo Forze dell'Ordine, necessarie e con
attività di sempre maggiore efficienza, ma
anche strategie e sinergie. Esistono norme
che dovrebbero e potrebbero impedire lo
stazionamento degli spacciatori, si possono
(finalmente) applicare (vedi regolamento
comunale di Polizia Urbana)? Non si
potrebbero mettere delle restrizioni o dei
controlli nei confronti dei consumatori che
scoraggino l’acquisto in aree urbane? I
controlli serratissimi delle Forze dell’Ordine
durante la pandemia hanno causato molte
difficoltà a chi voleva vendere e/o acquistare
la droga su strada. Come potrebbe essere
utilizzata allora l’esperienza dei controlli
dovuti alla pandemia con il controllo costante
del territorio? Per esempio sui controlli degli
affitti in nero?
 
Soluzioni come i Vigili di Quartiere e/o Presidi
(come quello fallimentare sperimentato in
Piazzale Rastelli) o Street Tutor sono
interventi minimalistici. Occorre presidiare e
avere il controllo del Territorio, altrimenti sarà
un assist per il libero spaccio.

Che interventi vi aspettate dalla
Amministrazione e con che priorità di
tempistiche? 

Come abbiamo fatto in passato, pur
prendendo primi contatti con gli assessorati,
abbiamo atteso alcuni mesi
dall’insediamento della nuova Giunta per
dare tempo necessario ad approfondire con
uno sguardo dalla cabina di comando. Ci
sono chiare la complessità della macchina
amministrativa e le difficoltà emerse negli
ultimi mesi, ma è altrettanto evidente la
necessità di fare presto, se non vogliamo
perdere una parte della città.
Come già accennato, ci sono interventi già
progettati e finanziati per i quali è necessario
dare immediata attuazione:
- Parco Nord (progetto partecipativo
concluso e fondi disponibili)
- Parco dei Vecchi Mulini (progetto
partecipativo concluso e fondi da privati)
- l'avvio del processo partecipativo sul Parco
dei Vetrai
- la conclusione dei lavori del Wopa.
Nondimeno, ci aspettiamo un controllo
urbanistico del territorio attraverso Stu
Stazione e azioni di "moral suasion" su RFI (es.
barriere treni) o ANAS (es. barriere
tangenziale nord) o BRF PROPERTY (per area
ex Bormioli) 
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nonché il rispetto di normative come "Un
Albero per ogni nato" e il "Bilancio Arboreo".

Ma è il momento di dare una svolta anche
attraverso delle “sperimentazioni” come
possono essere le “Zone 30”, strade
scolastiche, commercio di vicinato che diano
agli abitanti la percezione di un
“cambiamento epocale”.

Inoltre sono tanti gli esempi concreti di come
sia possibile e opportuno cogliere tutte le
occasioni per la concretizzazione di quella
che viene definita “cultura diffusa” anche
nelle periferie. Da sempre riteniamo che la
realizzazione di eventi culturali di “strada”,
così come il recupero delle installazioni
artistiche, delle sculture, dei monumenti, dei
reperti del passato, degli edifici storici
(industriali e non), la riscoperta delle chiese
possano essere un “sentiero” da percorrere
per il nostro territorio anche in un’ottica di
turismo culturale sostenibile.
Ma anche qui i nostri Quartieri risultano
“tagliati fuori”. Bisogna fare presto!

Reperto dell’architettura industriale di fine
Ottocento, l’edificio dell’ex Bormioli è un
luogo adesso inutilizzato. Dal suo punto di
vista come si potrebbe utilizzare questo
spazio?

La Ex – Bormioli almeno per la parte ex
pubblica, ossia quella che storicamente è il
centro simbolico dell’intero comparto nord
della città, deve tornare ad essere il “cuore”
del nostro quartiere, da cui partire oggi per
un rilancio compiuto ed organico.
Per questo sarebbe importante la
realizzazione del Museo del Vetro esteso in
Centro socio-culturale, sulla base dell’idea
progettuale elaborata dal Tavolo Cultura San
Leonardo. 
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Potrebbe diventare, insieme alla realizzazione
negli stessi luoghi di una Biblioteca Pubblica
di quartiere, la Piazza "Centrale" che non
abbiamo mai avuto, un luogo di
aggregazione significativo.

Ma non solo: abbiamo proposto la
realizzazione di un nuovo edificio scolastico
nel restante comparto ex-Bormioli, nell’area
attualmente interamente destinata ad
Edilizia Privata Residenziale. La realizzazione
non solo di edifici residenziali ma anche di
“strutture” e “funzioni" di pubblici servizi, con
spazi giochi e bosco urbano creerebbe nuove
"relazioni" e sanerebbe la ferita di questo
cantiere ormai aperto da oltre 10 anni,
consentendo anche l'interramento
dell'elettrodotto.

Mai come oggi risulta fondamentale porre
l’attenzione al riuso e alla rivitalizzazione di
aree industriali dismesse al fine di
salvaguardare il “suolo” e di conseguenza ri-
generare relazioni. 
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La partecipazione dei cittadini e l'ascolto
delle istanze è tenuto in considerazione
dall'Amministrazione? Si potrebbe fare di
più? Se sì, avete proposte?

Rinnoviamo l’esigenza dei cittadini di essere
coinvolti e resi partecipi delle scelte che
verranno fatte per il San Leonardo/Parma
Nord con rinnovate forme di partecipazione
che superino quella esistente con gli attuali
CCV.
Le esperienze di collaborazione e di
condivisione fatte da
associazioni/parrocchie/gruppi/singoli che nel
corso degli scorsi anni hanno voluto e saputo
creare RETE, condividendo un’idea evoluta di
benessere che si realizza nella partecipazione
attiva alla vita della Comunità, hanno
dimostrato come sia possibile non solo darsi
una mano e costruire le basi per un nuovo
modo di sentire il quartiere, ma anche di
poter essere interlocutori credibili ed
affidabili nella costruzione condivisa della
città nuova.

© riproduzione riservata

ilParmense MAG - Febbraio-Marzo 2023 25

http://www.ilparmense.net/


Quartiere 
San Leonardo

Il turismo 

Al di là dell’imponente chiesa novecentesca
dedicata al Santo che dona il nome al
quartiere, San Leonardo ospita lo
stabilimento Bormioli, cui è legato il passato
recente della zona e potenzialmente anche il
suo prossimo futuro. Nata nel 1854 con il
nome di Vetreria Fratelli Bormioli – poi
mutato in Bormioli Rocco & Figlio –, infatti,
l’azienda viene rilocata in via San Leonardo
nei primi anni del XX Secolo, divenendo un
forte polo occupazionale per la città e la
provincia che fin dal 1904 garantisce posti di
lavoro fissi. Il suo ampliamento progressivo va
di pari passo con quello del quartiere,
scandito dai ritmi degli eventi del Secolo
breve, superando i 2000 dipendenti negli
anni ’60.
La sirena della Vetreria di via San Leonardo
suona per l’ultima volta il 5 maggio 2004,
anno della demolizione dell’azienda di via
Genova. Dalle ceneri ancora calde della
Bormioli Rocco, tuttavia, nasce il sogno di
alcuni ex dipendenti, che insieme alla
sovrintendenza concepiscono un progetto
ambizioso: la realizzazione 

dell’unico museo industriale del vetro in tutta
Europa. 
Nucleo di tale ambizioso progetto è il Gruppo
Medaglie d’Oro, dal nome della prestigiosa
onorificenza con cui la Presidenza della
Vetreria premiava i dipendenti che avevano
maturato 30 anni di lavoro continuo presso
l’azienda – poi ridotti a 25 dal 1986 –, fino alla
chiusura della fabbrica. La Bormioli Rocco,
infatti, rappresentava una realtà
avanguardistica anche dal punto di vista
sociale e sindacale. Il Gruppo si è mantenuto
saldo anche dopo il 2004, evolvendosi in
un’associazione di più ampio respiro, aperta
non solo alle Medaglie d’Oro vere e proprie,
ma anche a tutti i simpatizzanti disposti a
contribuire per conseguire gli obiettivi
prefissati.  
Tra questi, il Museo del Vetro, crocevia del
passato, presente e futuro di San Leonardo. Il
piano messo a punto dal gruppo Medaglie
d’Oro insieme alle architette progettiste si
svilupperebbe attraverso una serie di
percorsi.
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Il primo propone un taglio storico che vada
ad indagare le origini del vetro, a cominciare
dall’uso che ne facevano gli antichi popoli
fenici. Un altro analizzerebbe invece i processi
di lavorazione del vetro, dalla materia prima
alla nascita di un articolo finito fino al suo
confezionamento, sulla base di modelli
realizzati dall’ufficio tecnico, gli stampi
costruiti dall’officina e tutti gli articoli e
relativi campionari che il Gruppo ha
preservato dalla demolizione. Inoltre, un’ala
del Museo verrebbe dedicata alla proiezione
di filmati e alla riproduzione di suoni per
ricreare l’ambiente della Vetreria. Infine, un
terzo percorso ruoterebbe intorno a un
autentico forno ancora colmo di vetro. Non
essendo stato pulita immediatamente dopo
lo spegnimento, infatti, la fornace ospita
ancora l’ultima colata di vetro con il suo
metro di spessore, che ne fa un elemento
assolutamente unico. Lungo la passerella del
forno si ripercorrerebbero tutte le sfumature
del ricco patrimonio che la Bormioli Rocco ha
lasciato in eredità alla comunità: dalla storia
della famiglia e della fabbrica a quella di chi vi
ha lavorato, dalle ingegnose tecnologie che
hanno reso la Bormioli celebre in tutto il
mondo alla pioneristica assunzione di
persone affette da disabilità, dalle lotte
sindacali che hanno fatto scuola in tutta Italia
ai fondi di solidarietà e al CRAL, che faceva
dello sport e dell’inclusione le sue
fondamenta. 
A livello operativo lo spazio è gestito
privatamente dalla BRF Property S.p.A., la
quale si è impegnata per la costruzione della
parte muraria del Museo, cui è vincolato
l’utilizzo del resto dell’area per altri progetti
eventuali. Purtroppo, le difficoltà riscontrate
col biennio pandemico hanno raddoppiato il
budget originariamente stanziato per il
progetto, facendolo lievitare a quasi tre
milioni di euro.

In seguito alle elezioni comunali del 2022,
tuttavia, le Medaglie d’Oro hanno incontrato
il Comune e la proprietà, ottenendo la
disponibilità per modificare la convenzione e
rivedere il progetto da parte
dell’Amministrazione, il cui contributo sarà
vitale, anche in vista della raccolta fondi e la
partecipazione ai bandi. In questo contesto,
lo spirito volto all’inclusione e al dialogo
connaturato nell’identità della Bormioli
Rocco giocherà un ruolo fondamentale. Il
Gruppo Medaglie d’Oro, infatti, ha già
intessuto una fitta rete con le altre
associazioni del quartiere, tra cui gli “Amici
della Biblioteca”. Inoltre, potrebbe rivelarsi
molto fruttuosa una collaborazione con
l’Università di Parma, o persino con le altre
aziende del territorio che producono o hanno
attinenza col vetro, andando così a creare
una glass valley accanto alla ben nota food
valley. 
Il Museo sorgerebbe in una posizione
strategica alle porte della città, facilmente
accessibile anche per l’autostrada e ben
collegato con le Fiere di Parma. Questa
caratteristica ne faciliterebbe l’entrata nel
giro turistico della città, in relazione ai musei
del Cibo e alle altre attrazioni del territorio.
Inoltre, potrebbe divenire il sito ove
predisporre eventi e mostre correlate, grazie
a spazi appositamente dedicati a convegni,
manifestazioni e laboratori scolastici.
Naturalmente, nello spirito della Bormioli
Rocco, il Museo sarebbe accessibile a tutti,
con pannelli e video in lingua italiana, inglese
e in braille. 
Sono ormai passati quasi vent’anni da quel
lontano 2004 in cui la Bormioli Rocco
chiudeva i propri cancelli. Ciononostante, il
Gruppo Medaglie d’Oro crede ancora
fermamente nel progetto del Museo.
Quest’ultimo rappresenterebbe infatti un
punto di svolta per la riqualificazione di San
Leonardo, nonché un luogo di eccellenza per
l’intera città di Parma, dove turisti e scuole
possano conoscere la storia e il patrimonio
economico e sociale della Vetreria. Ad oggi è
ancora il sogno opaco della rinascita culturale
e turistica del quartiere. Domani, con
l’impegno di tutti, potrebbe diventare una
realtà solida e trasparente come il vetro della
Bormioli Rocco. 

© riproduzione riservata
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La storia

Il territorio di Golese fu considerato comune
autonomo dal 1806, per diventare poi nel 1943
un quartiere della città di Parma.
Ricostruendo la sua storia, successivamente
all’espansione della città oltre la cinta
muraria, l’immagine stessa della città era
cambiata completamente, ad una idea del
territorio urbano espanso e senza una
delimitazione fisica netta. L’urbanizzazione si
concentrava, infatti, lungo le principali vie di
comunicazione esterne alla vecchia cinta
muraria e si faceva più densa in
corrispondenza dell’asse della Via Emilia. Un
altro passaggio fondamentale per la
caratterizzazione di questa parte della città,
risultava essere l’insediamento della struttura
dell’ospedale maggiore sull’attuale via
Gramsci (1915-1926) in sostituzione della
vecchia sede di via D’Azeglio, che aveva
portato ad una significativa concentrazione di
servizi e attività attorno alla propria sede.

Nel 1924, l’accorpamento delle municipalità
esterne tra cui Golese e S.Pancrazio, sanciva
anche formalmente l’unitarietà territoriale
del Comune di Parma e il rapporto tra il
centro della città e il suo intorno. Le
dinamiche di trasformazione del territorio
urbano presentavano inoltre, per quanto
riguarda la zona nord della città, il
contrassegno di un denso insediamento di
attività industriali e artigianali. Questa
vocazione si fondava, in particolare, sulla
vicinanza con l’infrastruttura ferroviaria. Nel
secondo dopoguerra fu particolarmente
rilevante la realizzazione della nuova zona
annonaria a nord della ferrovia Milano-
Bologna, che per caratteristiche dimensionali
e funzionali, assunse un ruolo molto
importante nelle dinamiche interne alla città
ed anche nel rapporto con il territorio
extraurbano. 
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Ed è proprio nell’immediato dopoguerra che
si sviluppò il quartiere Pablo, popoloso
quartiere a nord-ovest del centro, è
delimitato dalla linea ferroviaria Parma-La
Spezia ad ovest, dal Poligono di Tiro di via
Reggio a nord, dal torrente Parma e dai viali
di circonvallazione ad est e da viale Rasori e
via Volturno a sud. Risalente al secondo
dopoguerra, si sviluppa attorno all'Ospedale
Maggiore ed a viale Piacenza, ove ha sede
l'Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA). Era parte degli antichi
comuni di Golese ("Prati Bocchi") e di San
Pancrazio ("Prati di Valera") e fu intitolato al
partigiano Giacomo di Crollalanza detto
"Pablo”.

Altre trasformazioni hanno inciso in tempi
più recenti sulla struttura della III
Circoscrizione e sulle relazioni interne ed
esterne al quartiere. In particolare è
necessario ricordare la realizzazione alla metà
degli anni ottanta, della tangenziale nord, che
ha radicalmente modificato la struttura e il
funzionamento della realtà urbana e di
quartiere. Di fatto questa forte presenza
infrastrutturale ha definito un nuovo margine
della città, incidendo in modo sensibile sulle
logiche insediative e sulle relazioni tra le
diverse parti del territorio.
In seguito alla riforma per il decentramento
operata dal Comune nel 2002, Golese è
diventato un quartiere cittadino, con sede a
Baganzola, con vere e proprie funzioni
istituzionali con via elettiva, inglobando in sé
i territori che erano stati attribuiti fino a quel
momento a San Pancrazio: a ovest di via
Cremonese e a nord della ferrovia Milano-
Bologna (quindi le frazioni di Eia e Fraore). Ma
cedendo allo stesso San Pancrazio il territorio
a Sud della stessa ferrovia che in precedenza
appartenevano a Golese (quindi la zona
"Crocetta").

© riproduzione riservata
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Quartiere Golese Oggi

Il Quartiere Golese è il secondo quartiere più
esteso di Parma e conta al suo interno ben
dieci frazioni, alcune delle quali svolgono un
importante ruolo economico all’interno del
tessuto cittadino di Parma. Fino al 2002
faceva parte della III circoscrizione, che
comprendeva anche il Pablo e il San
Pancrazio, poi in seguito alla riforma dei
quartieri del 2002 è diventato un quartiere
autonomo, con vere e proprie funzioni
istituzionali. 

La passata amministrazione aveva avviato a
Baganzola la costruzione di un Mall di
imponenti dimensioni che - dopo la
risoluzione delle vicende giudiziarie che lo
avevano visto protagonista - oggi non è più
sotto sequestro, ma si presenta come uno
spazio ancora privo di destinazione.
Insieme a Daniele Petruzzi, coordinatore del
CCV Golese, abbiamo voluto ripercorrere
quali sono i bisogni e le necessità più
impellenti che il quartiere deve affrontare e
sulle quali l’Amministrazione comunale può
intervenire.

Il presupposto è che vengano “superate le
fratture esistenti tra la città e la periferia”,
permettendo così l’attuazione di interventi
che avvicino le periferie stesse al centro
cittadino, sia in termini di viabilità che di
cultura. E poi abbiamo parlato di incentivi alla
mobilità ciclabile, con la messa in sicurezza di
strade e piste ciclabili affinché la tanto
decantata città dei 15 minuti sia davvero
possibile. 

Quali sono le principali problematiche che il
vostro quartiere si trova ad affrontare?
 
Il quartiere Golese si estende su un territorio
molto ampio che comprende le frazioni
Baganzola, Cervara, Castelnovo, Cornocchio,
Eia, Fognano, Roncopascolo, parte di Viarolo
(suddiviso con il Comune di Sissa Trecasali),
parte di Vicomero (suddiviso con il Comune
di Torrile) e parte di Fraore (suddiviso con il
quartiere di San Pancrazio Parmense). 
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Maggiore attenzione alla manutenzione
dei marciapiedi che, in molti casi, hanno il
fondo dissestato; interventi di
manutenzione di numerose strade con
fondo dissestato;
Maggiore attenzione nella raccolta delle
foglie sui marciapiedi;
Estensione dell'illuminazione pubblica
(strada Cervara, parte finale di Via
Cremonese (a fianco della scuola di
ciclismo, strada Vallazza, tratto centrale di
Strada Baganzola tra tangenziale e
rotatoria fiere);
Soluzione della destinazione del
manufatto Mall a fianco delle fiere
bloccato da anni a seguito di sequestro
giudiziario ora revocato;
Interventi di piantumazione di alberature
su strada Baganzola e via Cremonese;
Nel quartiere ci sono tre edifici un tempo
adibiti a scuole (Cervara, Baganzola e
Castenuovo) che dovrebbero essere presi
in considerazione ai fini di una adeguata
destinazione. È un tema complesso per il
quale sarebbe necessario costituire un
tavolo di confronto con le associazioni del
territorio allo scopo di individuare possibili
soluzioni.

Ritengo importante una considerazione di
ordine generale: è ormai opinione
consolidata che sia necessario superare le
fratture esistenti tra la città e i quartieri di
periferia programmando gli opportuni
interventi che favoriscano il riavvicinamento
della periferia al centro con particolare
riferimento ad una mobilità non incentrata
unicamente sull’uso individuale
dell’automobile

Di seguito alcuni dei problemi già evidenziati
in passato:

Dal punto di vista della viabilità, non solo
automobilistica ma anche ciclabile, sono
necessari interventi di messa in sicurezza?

Per quello che riguarda la viabilità
automobilistica andrebbe introdotto il limite
del 50 km/h sull’intero tratto di strada
Baganzola ed installati dissuasori di velocità
sull'intero tratto fino a Vicomero. Inoltre
sarebbe opportuno valutare l'opportunità di
introdurre zone 30 nel quartiere Fognano ed
l’installazione di dissuasori su via Cremonese
fino alla intersezione della strada Chiesa di
Fognano. 

Predisposizione di corsie ciclabili in
entrambi i sensi di marcia su strada
Baganzola. Tracciato interessato: rotatoria
di viale delle Esposizioni-rotatoria ingresso
tangenziale direzione Piacenza
Installazione segnali obbligo velocità 50
km orari in entrambi i sensi di marcia
Installazione cartello “Strada frequentata
da ciclisti" in entrambi i sensi di marcia su
strada Baganzola. Il percorso
diventerebbe, così, parte della direttrice
Nord-Sud e viceversa e si inserirebbe in un
contesto ciclo-culturale che interessa i
comuni limitrofi di Colorno, Collecchio e
Sala Baganza. Dobbiamo anche precisare
che questo tratto è anche servito dal
percorso ciclabile sul torrente Parma che
mostra gravi criticità nel periodo autunno-
inverno a causa della difficile
manutenzione. E’ un percorso non va
assolutamente abbandonato bensì
valorizzato. Tuttavia, è necessario
implementare anche la soluzione delle
corsie ciclabili in entrambi i sensi di
marcia su Strada Baganzola in modo da
ridurre gli spostamenti in automobile in
ambito cittadino, favorendo quelli in
bicicletta secondo il modello culturale
della “città in 15 minuti
Collegamento ciclabile tra le frazioni di Eia
e Fognano. Il collegamento è già stato
oggetto di una valutazione preliminare
positiva tra il CCV e i tecnici competenti
delegati dalla precedente
amministrazione su richiesta dei residenti
nella frazione di Eja. 

Infine riteniamo utile anche il potenziamento
dei mezzi di trasporto pubblici che collegano
le frazioni di Vicomero e Cervara alla città.

Per quello che riguarda la viabilità ciclabile,
bisogna premettere che è in aumento il
numero di persone che sceglie la bicicletta
come mezzo di spostamento economico ed
ecologico, anche su medie distanze. Va
tenuto anche conto che, secondo le recenti
linee guida, la mobilità ciclabile deve essere
inserita in una rete interconnessa con
itinerari continui che garantiscano il
collegamento tra la periferia e il centro della
città e che la sicurezza dei ciclisti aumenta
favorendo la condivisione della strada come
spazio pubblico incentivando principalmente
la moderazione della velocità automobilistica.
Le nostre proposte sono, quindi: 
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Unirebbe strada Eja con strada Paonazza
con attraversamento protetto di via
Cremonese e strada Vallazza ricucendo il
percorso ciclabile già esistente nella
frazione di Fognano. L’attraversamento
protetto consentirebbe interventi di
messa in sicurezza nel tratto di via
Cremonese adiacente alla frazione di Eja.
Si potrebbe valutare anche l’opportunità
di posizionare una rotatoria su via
Cremonese.
Collegamento ciclabile tra Baganzola e
Vicomero
Collegamento ciclabile tra Baganzola e
Cervara

 
Che interventi vi aspettate
dall'Amministrazione e con che priorità di
tempistiche?

Il primo intervento deve essere quello della
destinazione del Mall di Baganzola, che ora è
stato tolto dal sequestro. A seguire va
completata l’illuminazione pubblica
mancante, asfaltate le strade che presentano
fondo sconnesso e sistemati i marciapiedi
che necessitano di manutenzione. Infine,
anche se le priorità sono all’incirca
equivalenti, devono essere effettuati
interventi di messa in sicurezza dei principali
tratti stradali pericolosi. 
 
Allungamento della pista dell'aeroporto:
quanto influirà sulla vivibilità del quartiere?
Vi aspettate un dietro front da parte del
Comune? 

Fin dall’inizio il CCV ha ritenuto opportuno
tenere aperta una finestra informativa sui
progetti di allungamento della pista e la
conversione in aeroporto cargo (che al
momento sono sospesi) nella convinzione
che questo problema riguardi tutta la città e
non solo gli abitanti del quartiere Golese.
Continueremo su questa strada cercando di
fornire agli abitanti adeguati elementi di
valutazione.

La partecipazione dei cittadini e l'ascolto
delle istanze è tenuto in considerazione
dall'Amministrazione? Si potrebbe fare di
più? Se si, avete proposte?

I componenti del CCV sono stati eletti con
una partecipazione dei cittadini pari al 2,5%
circa. 

Abbiamo cercato di superare questo difetto
di rappresentanza, coinvolgendo nella nostra
attività le associazioni presenti sul territorio.
Un risultato significativo è stato ottenuto con
il progetto “Golese in festa” nell’ambito del
bilancio partecipativo del 2019 coordinato dal
CCV che ha contribuito a finanziare le attività
culturali promosse dalle associazioni presenti
nel quartiere. Purtroppo, abbiamo preso atto
che l’amministrazione comunale precedente
non ha dato seguito alle istanze più volte
rappresentate dal Consiglio dei cittadini
volontari del quartiere. Le mancate risposte
hanno determinato un allontanamento dei
consiglieri eletti dalle attività del CCV e una
delegittimazione del ruolo affidato al
Consiglio. La nuova amministrazione ha
pianificato nei prossimi mesi una serie di
incontri con il CCV. Quando sarà il nostro
turno rappresenteremo le criticità e le
esigenze del quartiere. Il CCV è attualmente
in scadenza di mandato. Quando si
procederà al rinnovo sarà opportuno che
l’amministrazione comunale individui nuove
modalità di voto per aumentare
significativamente la partecipazione dei
cittadini integrando, ad esempio, la
espressione in via telematica con quella nelle
sezioni elettorali. Sono d’accordo anche
sull’ampliamento della rappresentanza
coinvolgendo i rappresentanti delle
associazioni presenti sul territorio.
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Quartiere Golese Il turismo

Se si prosegue al di là dell’Oltretorrente,
attraverso il quartiere confinante di Pablo, in
direzione nord, il traffico e l’animosità del
centro cittadino cedono gradualmente il
passo alla quiete e ai ritmi cadenzati della
campagna parmigiana. Un mosaico di campi
e appezzamenti separati l’un dall’altro dalle
fughe della rete di canali, veste arlecchina
con tutte le sfumature di verde e di bruno
chiusa dalla cerniera del torrente Parma. Tale
si presenta il Golese, il secondo quartiere
cittadino per estensione. 
Dietro quest’aspetto di bucolica tranquillità, si
cela tuttavia lo spirito indomito di passione e
intraprendenza tipico della popolazione
parmigiana. Non è un caso, infatti, che fu
Baganzola a dare i natali nel 1939 alla bottega
Salvarani, che, su iniziativa dei fratelli Renzo
ed Emilio insieme all’amico Ernes Ghidini, si
sarebbe imposta nel secondo dopoguerra
come industria leader a livello mondiale nel
settore del mobilio, specializzata nella
produzione di cucine componibili.
Tra gli anni ’60 e ’70 il nome dell’azienda
divenne sinonimo di qualità e innovazione –
esemplificato dall’iconico modello LongLine
del ’72, ancora esposto al MoMA di New York
–, nonché di perseveranza e successo. 
Dal ’62 al ’73, infatti, il marchio Salvarani
troneggiava sulla divisa color celeste, filettata
di rosso e di nero, di una delle squadre più 

vincenti e memorabili dell’epoca, che
annoverava tra i suoi campioni giganti della
statura di Vittorio Adorni e Felice Gimondi.
Oggi, Giovanni Salvarani, figlio del patron
Renzo, si dice pronto a rilanciare l’azienda di
famiglia partendo proprio da Parma, sempre
con uno sguardo rivolto al futuro ed ancorato
ai valori che hanno reso grande il brand. 
Questa voglia di fare del Golese, inoltre, si
traduce anche in calda accoglienza e
contagiosa allegria. Ne sono un esempio la
sagra mangereccia “Golese a tutta birra” o la
storica Fiera del Cornazzano. Quest’ultima, in
particolare, nacque nel lontano 1922, intorno
al nucleo di una “festa campestre” quasi
improvvisata in aperta campagna dalla
banda di Cortile San Martino. Da allora, col
passare degli anni, l’immensa distesa di
campi del Cornazzano si è imposta come
scenario prediletto di una fiera agreste che
ancora oggi, nell’ultimo finesettimana di
luglio, attira gente da ogni dove. Esposizioni
di macchine agricole, disquisizioni sullo stato
dell’arte della meccanizzazione agraria e della
zootecnica, ma anche espressione culturale e
folkloristica, nonché festa all’insegna della
buona cucina, il divertimento e lo stare
insieme: Tutto questo e oltre attende i
visitatori della Fiera, siano essi locali o
forestieri.  
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Quartieri e
partecipazione

La parola all'Assessore

Daria Jacopozzi 

Quella che avete scorso in queste pagine è
un’inchiesta che si svilupperà in più fasi e che
è partita da quelli che - come redazione -
abbiamo ritenuto fossero i quartieri di Parma
di cui si è parlato di più in campagna
elettorale e che hanno a che fare con criticità
e problematiche più enfatizzate e sentite
rispetto ad altre zone della città. Non è stato,
comunque, solo un viaggio negativo: girando
per i quartieri e parlando con residenti e
commercianti abbiamo raccolto e valorizzato
anche i tanti aspetti positivi che
caratterizzano il Centro Storico,
l’Oltretorrente, il San Leonardo, il Golese e la
Cittadella. 
E ci è piaciuta l’idea, proprio perché Parma è
bella e merita di essere riscoperta anche dai
parmigiani, di unire a questo nostro viaggio
d’inchiesta anche una parte dedicata al
turismo: ecco perché in ogni quartiere
abbiamo inserito un percorso turistico e
storico, affinché anche i lettori possano
immergersi in questo viaggio di
valorizzazione della nostra Città.

A conclusione abbiamo fatto una
chiacchierata con il nuovo assessore alla
Partecipazione e ai Quartieri della giunta
Guerra, Daria Jacopozzi. Recentemente il
Comune di Parma ha lanciato l’iniziativa “La
Giunta nei Quartieri” che prevede una serie di
incontri - già iniziati - nelle diverse zone della
Città in ascolto di cittadini e associazioni.
“Partiamo dai quartieri - spiega l’assessore -
per arrivare alla Città. Come amministrazione
ci siamo posti l’obiettivo di migliorare la
partecipazione dei cittadini, che nella
precedente giunta non era stata ben
strutturata. 
Stiamo lavorando ad una modifica Strutturale
degli attuali organi dei CCV per fare si che si
occupino di temi ed ambiti nella logica della
‘Amministrazione condivisa “ e della
costruzione di nuove reti sociali; stiamo
invece lavorando perché la App
ComuniChiamo diventi il collegamento tra i
cittadini e il Comune sul piano delle
segnalazioni tecniche e disservizi. 

ilParmense MAG - Febbraio-Marzo 2023 20ilParmense MAG - Febbraio-Marzo 2023 34



In questo modo nei quartieri la logica della
rappresentatività sarà generativa e legata alla
cultura della “cura della comunità” e della
rigenerazione urbana. Anche la transizione
ecologica infatti passerà attraverso logiche
partecipative.”

 
Uno slancio, quello partecipativo, a cui
l’Amministrazione Guerra tiene in modo
particolare e che ha già avuto alcuni risultati
positivi come la collaborazione con i CCV del
quartiere Pablo, che è riuscito a mettere in
rete progetti ed iniziative rivolte ai giovani; e
con il quartiere San Leonardo, dove si è già
intervenuti per migliorare la percezione di
sicurezza dei residenti e dei commercianti
con un potenziamento dell’attività della
Polizia Locale. “La rete della partecipazione
deve essere estesa oltre ai CCV, inserendo
anche di diritto e di rappresentanza tutte le
associazioni e gli entri che lavorano e sono
attive in un determinato quartiere.
Lavoreremo - continua - anche sulla
sensibilizzazione dell’idea di partecipazione,
per far capire ai cittadini che sono davvero
ascoltati e il Comune ha il compito di trovare
soluzioni ai problemi che vengono sollevati,
non solo quelli concreti, ma anche quelli di
origine sociale”. 

Un lavoro, quello che sta mettendo in atto
l’Amministrazione, che si concluderà a fine
anno con un nuovo regolamento per la
partecipazione attiva dei cittadini. “I CCV
prenderanno il nome di Comitati di Quartiere
e avranno un ruolo di cura della Comunità e
della prossimità. Non saranno coinvolti per la
parte di segnalazione, ma anche per una
formazione nei quartieri che possa utilizzare
anche gli spazi civici. E’ una forma di
avvicinamento alla politica da parte dei
cittadini: oggi più che mai preziosa se
analizziamo i dati che arrivano dalle urne e
che segnalano una disaffezione al voto e alla
politica in generale”.

“Bisogna avere - conclude l’assessore
Jacopozzi - una visione di insieme. Partita
entrando nei quartieri e poi uscire dagli stessi
ed arrivare alla Città. E’ un grosso sforzo, ma
come Amministrazione ci stiamo
impegnando per ricostruire i meccanismi di
partecipazione, che per noi sono veramente
importanti”.
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