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Incontro promosso da Pagliari con Delrio, Diego Rossi,
Michele Pizzarotti, Ghillani e, a sorpresa, il sindaco
ANTONIO BERTONCINI

pIl Governo? Promosso qua-

si a pieni voti per la fase uno,
rimandato agli esami di riparazione per la fase due, quella
del rilancio, che stenta a decollare. Chi invece dovrebbe
ripetere l’anno è la ministra
della pubblica istruzione.
Questo il giudizio ampiamente condiviso nella tavola rotonda virtuale promossa da
Giorgio Pagliari nell’ambito
degli incontri di Betania,
coordinata dal vicedirettore
della Gazzetta Stefano Pileri.
È stata una riflessione a quattro voci sulle prospettive economiche, interamente dedicata ai temi nazionali, con
Graziano Delrio, capogruppo
Pd alla Camera, Michele Pizzarotti, vicepresidente dell’Impresa Pizzarotti, Diego
Rossi, presidente della Provincia, e Federico Ghillani, dirigente Cisl. E c’è stata anche
un’apparizione a sorpresa
dell’altro Pizzarotti, Federico,
sindaco di Parma.

«Betania – ha ricordato Pagliari introducendo la serata –
è un luogo di confronto a libero accesso, sede di un dialogo vivace e plurale, teso ad
evidenziare ciò che ci unisce
più che ciò che divide».
I quattro relatori lo hanno
preso in parola, aprendo una
riflessione a 360 gradi su ciò
che è stato in questi quattro
mesi e ciò che sarà da qui alla
fine dell’anno: «La crisi si annuncia pesante – ha affermato Ghillani – i più esposti sono
i più colpiti: c’è uno slittamento nella povertà, il patto
sociale è saltato, producendo
bassa produttività, bassi salari e accentuazione delle differenze».
Secondo Michele Pizzarotti,
che è anche vicepresidente
dell'Ance, «la lentezza e l’impreparazione della burocrazia impediscono una rapida
messa a terra delle risorse già
disponibili per i cantieri urgenti, dalle scuole, agli ospedali, dalle strade alle ferrovie

al dissesto idrogeologico. Per
sbloccare gli appalti già finanziati è poi in corso una guerra
di religione tra chi vuole il modello Genova e chi dei commissari straordinari, nominando gli attuali Ad dei principali committenti pubblici.
Noi, senza fare guerre di religione, preferiamo la seconda soluzione perché la trasparenza e la competizione nelle
gare pubbliche devono essere
salvaguardate. Siamo in attesa del decreto semplificazione annunciato e che tarda ad
arrivare, dove la misura principale dovrebbe essere il rimborso dei costi covid nel periodo di sospensione dei cantieri come richiesto dall’Ance. Il settore delle costruzioni
è in difficoltà dal 2008. E ora
pesano molto i 40 giorni di
black out e il probabile crollo
del Pil stimato al -12%. La ripresa passa anche dall’edilizia, ma servono decisione,
coesione e coraggio per rilanciare il settore e il paese, a

DIBATTITO 1. Michele Pizzarotti. 2. Graziano Delrio.
3. Diego Rossi. 4. Federico Ghillani.

cominciare dagli investimenti pubblici. Servono insomma
persone che si prendano la responsabilità di decidere».
La necessità di riattivare subito i cantieri è condivisa anche da Diego Rossi, che raccomanda di «spendere celermente le risorse disponibili, a
cominciare da sanità, scuola e
digitalizzazione».
Ha difeso l’operato del Governo, ma senza nascondere gli
elementi di criticità Graziano
Delrio: «Servono regole poche
e certe, non grida manzoniane – ha esordito l’ex ministro
– semplificare le cose che si
possono fare e dare fiducia ai
Comuni, che sono più vicini ai

cittadini. Dopo gli eroi della
sanità e del volontariato, oggi
abbiamo altri eroi: sono le imprese che resistono, gli artigiani e i commercianti che
riaprono. Il loro sforzo va sostenuto con interventi strutturali, per creare lavoro».
Per Ghillani «Governo promosso per quanto fatto nell’emergenza e per l’efficace azione nei confronti dell’Europa».
Anche per Michele Pizzarotti
il Governo è più equilibrato e
migliore del precedente che
esprimeva per esempio Toninelli alle infrastrutture, ma rimane litigioso in un momento
in cui non ce lo possiamo certo
permettere. Giudizio sospeso

Luciana Vescovi Tognoni Corcagnano
in lacrime per una colonna del paese
Negoziante d'abbigliamento molto amata
dai clienti, dipingeva ed era molto socievole

p «Forza andiamo!». Per Lu-

ciana Vescovi Tognoni, questa
era la formula magica per recuperare forza ed energie, anche durante gli ultimi mesi di
vita, quando le gambe non la
sorreggevano più. Perché per
lei il verbo «andare» significava vita, movimento e progettualità. Era un vulcano Luciana, sempre pronta ad inventarsi qualcosa di nuovo, sempre in prima linea per dare
una mano agli altri. Titolare,
assieme al marito, scomparso
23 anni fa, del negozio di abbigliamento Tognoni di Corca-

gnano, ebbe la soddisfazione
di allargare la sua attività facendola diventare una piccola
impresa familiare, composta
da sei negozi distribuiti tra
Langhirano, Felino e Parma.
Al suo fianco sono sempre rimasti i due figli Gianluca e Patrick, che oggi raccontano la
storia della loro instancabile
mamma. «Mio padre Ivo faceva l’ambulante, entrava nelle
case delle persone con garbo e
pazienza per vendere la sua
merce. Poi nel 1968 la decisione di aprire con la moglie il
negozio di Corcagnano che di-

LUTTO Luciana Vescovi Tognoni.

venne un punto di riferimento
per tutto il paese. Mamma era
un’abile commerciante, badava molto non solo alla qualità

di ciò che vendeva, ma soprattutto desiderava che i suoi
clienti fossero contenti e soddisfatti. Amica di tutti è riu-

Duomo Oggi alle 17 l'ordinazione
del sacerdote Marco Cosenza
Dopo la celebrazione con il vescovo,
domani la prima messa a Sorbolo

pOggi

alle 17 in Cattedrale
verrà ordinato prete il diacono Marco Cosenza per imposizione delle mani del vescovo
Enrico Solmi, che proprio in
questa occasione ricorda il
quarantesimo anniversario
della sua ordinazione sacerdotale. Domani il nuovo prete
della diocesi presiederà alle
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8,30 la sua prima messa a Sorbolo, la realtà dove ha finora
prestato servizio e dove riceverà l’abbraccio dell’intera
comunità.
Questo weekend, a differenza
di quanto avvenuto finora,
non verrà quindi trasmessa
su 12 Tv Parma la messa festiva presieduta dal vescovo.

L’appuntamento per i telespettatori è per sabato prossimo alle 17,45 o domenica alle 8,30 per la replica della celebrazione.
Proseguono invece come ogni
settimana le altre rubriche tenute da monsignor Solmi: la
catechesi «Frammenti di vita», trasmessa il mercoledì alle 18 e in replica giovedì alle 8 e
alle 14,35, e il Vangelo della
domenica in onda il venerdì
alle 18 e in replica la domenica

VESCOVO Enrico Solmi.

scita a condurre una vita normale anche quando si è ammalata di Parkinson, dopo la
morte di suo marito».
Luciana non si limitava a stare
dietro al bancone del suo negozio ma faceva anche da «fattorina» fra gli altri punti vendita. «La famiglia, la cura della casa e il suo lavoro erano
per lei motivo di vita. Ma non
si limitava solo a questo, appena aveva dieci minuti di
tempo si dedicava ai suoi innumerevoli hobby».
I figli spiegano che la loro
mamma amava dipingere,
scrivere, comporre discorsi
per matrimoni e funerali e soprattutto organizzare gite per
gli abitanti di Corcagnano.

alle 8 e alle 14,35.
«Siamo tutti chiamati a portare la croce, certi che il Signore è sempre a fianco a noi»,
detto Solmi ieri pomeriggio a
12 Tv Parma durante il Vangelo della domenica, la rubrica settimanale trasmessa da
12 Tv Parma. Il brano proposto
era quello del capitolo decimo
di Matteo, dai versetti 37-38 in
avanti, ossia l’ultima parte del
discorso missionario di Gesù
ai dodici. «“Chi ama suo padre
o sua madre più di quanto ama
me, non è degno di me; chi
ama suo figlio o sua figlia più
di me, non è degno di me. Chi
non prende la sua croce e non
viene dietro a me, non è degno
di me” si legge nel vangelo di
Matteo. Si tratta di espressioni

sulle infrastrutture, il cui riavvio è condizionato dall’eccessivo timore di decidere per
evitare rischi di danno erariale, pollice verso per la scuola:
l’imprenditore ha parlato di
«atteggiamento inqualificabile e sciatteria del Miur». Opinione, questa, condivisa da
tutti gli interlocutori.
Per Ghillani «ministra ostile,
pregiudiziale e rigida». Secondo Delrio il Governo «ha
agito con saggezza, ma ora è
tempo di accelerare, con velocità e concretezza per spendere i tanti miliardi disponibili grazie al Governo filo-europeo». E bisogna usare anche i fondi del Mes per la sanità, e soprattutto tagliare
non l’Iva, come vorrebbe Conte, ma il costo del lavoro per
imprese e lavoratori come
previsto dal programma di
governo. Anche per il sindaco
Federico Pizzarotti, intervenuto a sorpresa, giudizio positivo per la prima fase, «ma
oggi il clima è cambiato: sulla
scuola si continua a sbagliare,
i Comuni sono poco considerati e i “fantastilioni” per le
strutture devono arrivare
presto sul territorio».
Ringraziando il sindaco per
l’intervento, Pagliari ha concluso mettendo da parte le
vecchie ruggini con il primo
cittadino, ma assicurando
che non c’è nessun dialogo
per costruire strategie politiche in una sede che non sarebbe opportuna, bensì un
gioco di squadra per il bene di
Parma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Metteva insieme anche più
di sessanta persone e decideva in quale luogo portarle. Ha
il merito di aver fatto scoprire, per la prima volta, il mare
anche a chi non vi era mai
stato. Gli anziani la adoravano, era un punto di riferimento unico». Sempre allegra, luminosa, nonostante la malattia facesse inesorabile il suo
corso, Luciana, giocava a bingo, andava in vacanza a Boario
Terme, raccontava le barzellette, e ballava come se niente
fosse, a dispetto del parkinson che ce la metteva tutta per
frenarle i movimenti. «Fino a
cinque mesi fa la mamma era
autosufficiente – spiegano i figli -. Ma poi si è verificato il
crollo totale, era priva di forze. Però, anche quando trascorreva le giornate a letto,
con gli occhi chiusi, se uno di
noi diceva: “Andiamo”? lei riprendeva vita, quasi a voler
dire “Sono pronta”».
I.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

indubbiamente forti. Quando
le ho lette ho pensato a come le
ha vissute il Signore» ha esordito il vescovo, riprendendo
l’episodio in cui Gesù, a 12 anni, entra nel tempio e vi resta
fino a quando i genitori tornano a cercarlo.
«Ci troviamo davanti ad un
adolescente, a un ragazzo che
vede la sua strada e inizia a
seguirla - ha osservato monsignor Solmi - Gesù dodicenne parla anche al cuore di tante mamme e papà preoccupati per i loro figli. Nell’episodio è chiara la priorità data
a Dio e alla sua missione da
Gesù. La missione viene prima di ogni altra cosa».
L.M.
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