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Parma �

Piazza
poco “viva”
Nel corso
degli anni il
cuore del
c e n t ro
storico si è
sempre più
svuotato di
attività e
funzioni
c o m m e rc i a l i .
Unica novità
di rilievo il
rinnovo e la
riapertura di
un bar.

‰‰ Piazza Garibaldi, l'ex
Piazza Grande, è da sempre
stata il cuore pulsante della
città, ma negli ultimi anni si
è sempre più intristita e “de-
sertificata” dal punto di vista
commerciale.

L'ultimo «colpo» è stato lo
smantellamento dell'”igloo”
posizionato dal nuovo bar
nel mese di novembre e che,
a detta di molti, aveva dato
un tocco di vitalità in più al-
l'ex “salotto” cittadino. E
quella attuale è una situazio-
ne del tutto inedita per que-
sto luogo: per restare soltan-
to al secondo dopoguerra, la
Piazza è stata il “salotto” cul-
turale dei tempi d'oro della
città (quando gli intellettuali
erano nomi del calibro fra gli
altri di Attilio Bertolucci o
Pietrino Bianchi) con il ritro-
vo ai tavolini di caffè come
l'antico Orientale oppure la
prestigiosa pasticceria Bizzi,
ma anche il punto in cui si ri-
trovavano per fare affari i
mediatori commerciali o
agricoli, che preferivano i più

Spazio ex
Cobianchi
Lo spazio
dell'ex
diur no
Cobianchi si
trova sotto la
Piazza ed è
inutilizzato
da quasi 20
anni.

Il caso La crisi del commercio colpisce il cuore del centro

Piazza Garibaldi,
molte le vetrine spente
nell'ex salotto della città
Le attività si spostano e i negozi restano sfitti a lungo

spartani caffè del Coomer-
cio, l'Abc o gelateria Otello.

Con l'evoluzione dei tem-
pi la Piazza è poi diventata,
fra gli anni Sessanta e gli Ot-
tanta, anche il cuore dell'at-
tività finanziaria, con sedi di
banche a ogni suo angolo:
dalla Bnl alla Cassa di Ri-
sparmio, dalla Banca com-
merciale a quella dell'Agri-
coltura. E poi, fino a una de-
cina di anni fa, era pratica-
mente impossibile trovare
un “occhio” di vetrina libero
sulla Piazza.

Sotto il Palazzo del Gover-
natore, a fianco dei bar, c'e-
rano una prestigiosa salu-
meria all'angolo con Piazza
Steccata, la gioielleria dei
fratelli Fontana, negozi di
scarpe come Amerino Ghiaia
e Bata e proprio di fronte, al-
l'inizio di strada Cavour, un
grande negozio oggi vuoto
da almeno tre anni in cui si
sono alternati nei decenni
una sede di banca, un nego-
zio di calzature, uno di ottica
e uno di capsule per il caffeè

e al suo fianco altri che, dopo
la chiusura della Bizzi a fine
degli anni Settanta, erano
sempre rimasti occupati.

Una piazza “semivuota”
Oggi, invece, il panorama

di Piazza Garibaldi è decisa-
mente lontano da quello dei
tempi migliori. Da tempo è
chiusa, senza sostituzioni
con altre attività, l'agenzia
bancaria che si trovava nel
palazzo sede della ex Banca
commerciale. Sotto il Palazzo
del Governatore è chiuso da
mesi il negozio che fino a una
decina di anni fa ospitava il
Caffè orientale, cui era su-
bentrato un negozio di ottica
che si è trasferito altrove. E il
turn over nelle altre botteghe
(di proprietà di privati) è
molto rapido. Se a tutto que-
sto si aggiunge che il grande
spazio dell'ex diurno Co-
bianchi sotto la Piazza è or-
mai da quasi 20 anni total-
mente inutilizzato con lavori
fatti solo per evitare cedi-
menti della pavimentazione

della Piazza, ecco che quella
che era una “vetrina” della
città sembra diventata l'e-
spressione della crisi delle at-
tività nel pieno del centro
storico.

L'unico segnale di vitalità è
stato dato dalla riapertura,
dopo lunghi lavori di restau-
ro, del bar «Bistrot» con una
nuova gestione, mentre a
fianco viene annunciata l'a-
pertura di una nuova attività
di ristorazione.

Ma la vivacità e la capacità

di attrazione di un tempo
della Piazza (basti pensare ai
tempi della “vasca” degli an-
ni Ottanta o a quelli della
“movida” dei primi anni
Duemila) sembrano soltan-
to un lontano ricordo. E for-
se la città dovrebbe interro-
garsi sui motivi e provare a
cercare una soluzione a un
impoverimento che di certo
non fa bene all'immagine di
Parma.
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Diocesi Una donna ha preso il posto di don Alfredo Bianchi, scomparso lo scorso maggio

Museo diocesano, Sabrina Giorgi nuovo direttore
‰‰ È Sabrina Giorgi il nuo-

vo direttore del Museo dio-
cesano; ha preso il posto di
don Alfredo Bianchi, scom-
parso lo scorso maggio.

54 anni, la Giorgi è anche
direttore dell'ufficio dioce-
sano Beni culturali ed edili-
zia di culto, di cui fa parte
dal 2004.

La sua nomina alla guida
del Museo diocesano (gesti-
to dalla Fabbriceria del Duo-
mo) è nel segno della conti-
nuità. Come infatti previsto
da un decreto dell'indimen-
ticato vescovo Cesare Boni-
celli, il direttore dell'ufficio
Beni culturali è anche il di-
rettore del Museo diocesa-
no. Sabrina Giorgi è la prima

Sabrina
Giorgi
E' stata
nominata
nuovo
d i re t t o re
del Museo
Diocesano.

donna ad occupare questo
ruolo e l'ufficio che dirige è
composto soprattutto da
donne. «Si tratta di un inca-
rico di grande soddisfazione
e responsabilità - dichiara -.
Non sarà facile prendere il
posto di don Alfredo Bian-
chi. Ringrazio tutte le perso-
ne che collaborano al mio
fianco».

Il Museo diocesano si tro-
va in vicolo del Vescovado,
ma è affacciato su piazza
Duomo. Aperto tutti i giorni
dalle 10 alle 18, è uno spazio
ipogeo accessibile a persone
non vedenti e con altre disa-
bilità. Al suo interno sono
conservati, tra l'altro, la sta-
tua originale dell'Angiol

d'Or, diverse statue dell'An-
telami e dei mosaici di epoca
romana ritrovati durante gli
scavi effettuati nella nostra
Cattedrale. La mostra sui
mesi dell'Antelami è uno de-
gli eventi che ha riscosso
maggiore successo nell'am-
bito di Parma capitale italia-
na della cultura e proseguirà
per tutto il 2022.

«Sarebbe positivo dar vita
a sinergie con altre realtà
museali cittadine, a partire
da quelle del mondo eccle-
siale - conclude Sabrina
Giorgi -, per dar vita a un
unico, grande, percorso turi-
stico».
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Nuove
sinergie
Uno degli
obiettivi
del nuovo
d i re t t o re
è quello
di creare
s i n e rg i e
con le altre
re a l t à
museali.


