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Basta denigrare
la logistica

Egregio direttore,
ieri sera ho assistito all’in-

contro pubblico dei candi-
dati sindaci (alcuni erano
assenti) avvenuto presso la
scuola Racagni e purtroppo
ho registrato l’uscita dema-
gogica nei confronti della lo-
gistica da parte del candida-
to Andrea Bui che non ha
fatto mancare il messaggio
di una cattiva immagine del
settore logistico soprattutto
con riferimento alle modali-
tà di utilizzo dei lavoratori.

Con rammarico sono an-
cora una volta a rimarcare le
distanze da simili afferma-
zioni perché se alcune azien-
de attuano comportamenti
ritenuti dal candidato sinda-
co poco tutelanti per il lavo-
ratore, ci sono tante aziende
che operano seriamente,
con passione e dedizione;
voglio sottolineare nuova-
mente che il settore logistico
ed in particolare l’autotra-
sporto ha dimostrato un
grande senso di responsabi-
lità economica e sociale al-
lorquando il nostro

Paese ha vissuto il «loc-
kdown» pandemico e sono
stati garantiti tutti i riforni-
menti di generi di prima ne-
cessità con grande flessibili-
tà ed efficacia. La logistica
effettua ogni giorno (anche
nei festivi) le consegne di
prodotti alle industrie e agli
artigiani per la lavorazione,
ai negozi per la vendita, alle
strutture sanitarie e a domi-
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cilio per l’utilizzo. Non fac-
cio di alcuni casi (presenti in
tanti alti settori) lo stereoti-
po di tutta una categoria!

Il candidato sindaco Bui
ritiene che nella logistica vi
siano aree grigie in cui sa-
rebbe necessario fare chia-
rezza dichiarando l’esisten-
za di alcuni problemi nel
mondo delle cooperative; se
avrà la forza per cominciare
tale opera troverà sostegno
da parte della categoria im-
pegnata ad estromettere dal
mercato coloro che non
operano secondo le regole e
che praticano una concor-
renza sleale dannosa per le
imprese virtuose.

Leonardo Lanzi
Capo Consulta Autotrasporto

e Logistica Upi
Parma 18 maggio

Il cibo eccellente
del made in Italy

Gentile direttore,
leggo sulla Gazzetta di

Parma le impressioni emer-
se sia dalla giornata conclu-
siva del Cibus che dalla
72esima assemblea nazio-
nale di Federalberghi e sco-
pro le novità emergenti nel
settore ristorativo. Trala-
sciando le considerazioni
partitiche e le doverose ri-
chieste governative esposte
in queste importanti vetri-
ne, come addetto ai lavori,
noto che la "moda" mette in
risalto l' evoluzione della
pizza declinandola in ricette

che la allontanano dalla tra-
dizione con cui si è fatta ap-
prezzare in tutto il mondo.

Da questa notizia faccio la
mia presa d' atto: la pizza
rappresenta per l'enoga-
stronomia e il turismo un'
opportunità da saper coglie-
re. In questo momento par-
lo di opportunità e non di ri-
presa o rilancio del settore,
perché «noi pizzaioli della
vecchia guardia», eredi di
quella tradizione e di quelle
insegne di pizzerie nate ne-
gli anni del boom economi-
co italiano, stiamo attraver-
sando un momento cruciale
per le nostre aziende deno-
tato: dagli effetti psicologici
della Pandemia, dagli au-
menti dei prezzi causati dal-
la guerra in Ucraina, dalla
carenza di personale, dalla
transizione ecologica e dal
cambiamento della menta-
lità imprenditoriale; pas-
sando dalla logica della pro-
duttività aziendale alla so-
stenibiltà ambientale. Que-
ste trasformazioni ed ele-
menti di debolezza devono
convertirsi in solidi punti di
forza su cui costruire le piz-
zerie «smart» del futuro, in
cui i comportamenti virtuo-
si dei titolari siano il fiore al-
l'occhiello di una categoria
in cerca d'Autore e che in
passato è stata menzionata
marginalmente dalla critica.
«Che si alzi,così, il sipario
sul palcoscenico della piz-
zeria"» in cui si esprime la
personalità del pizzaiolo
impegnato a servire nella
sala del suo locale e con il

servizio da asporto o a do-
micilio sulla tavola degli ita-
liani la pizza, in grado con il
suo originale linguaggio
sensoriale di raccontare le
tipicità del territorio circo-
stante. «Il cibo made in Par-
ma» può diventare un labo-
ratorio nazionale di progetti
gastronomici, associando il
piatto originario campano
con i prodotti alimentari del
nostro territorio circostan-
te, in quanto la terra, l’aria,
la passione e la professiona-
lità di bravi casari, contadini
e maestri prosciuttai qui
nella food valley tra Traver-
setolo, Lesignano de’ Bagni
e Langhirano danno vita a
eccellenti formaggi, a colti-
vazioni di pomodori e a se-
lezioni di carni suine pregia-
te che favoriscono la nostra
ispirazione; inventando
nuove specialità che ci fan-
no ritrovare dopo i due pe-
santissimi anni di pandemia
un'atmosfera conviviale in
cui si ritorna ad apprezzare
il tradizionale «rito sociale»
tra pizzaioli e ospiti, più fa-
moso al mondo e ricono-
sciuto come patrimonio
dell'umanità dall'Unesco.

Nicola D'Alessandro
Santa Maria del Piano,

16 maggio

Il ricordo
della Guanda

Egregio direttore,
tornare in biblioteca

Guanda, in questo periodo
per me molto delicato e tri-
ste, mi aiuta ad essere sere-
na pensando a come sono
stata fortunata a stare tanti
anni in questa meravigliosa
biblioteca con i miei indi-
menticabili colleghi con cui
ho felicemente collaborato
giorno dopo giorno per co-
struire una realtà viva e an-
cora tanto apprezzata.

E’ per me motivo di grande
gioia incontrare tuttora per-
sone che, a distanza di anni,
mi ricordano ancora come la
«signora Guanda». Per que-
sto ringrazio gli organizzato-
ri di questa bella iniziativa
che prolunga nel tempo il ri-
cordo della biblioteca Guan-
da, dedicata alla prestigiosa
Casa Editrice Guanda che
celebra oggi i novant’anni
dalla sua fondazione

Maria Giovanna Puviani
Marchetti

Parma, 14 maggio

Resterò al mio posto per molti anni anche per non far
subire alla Campania un nuovo commissariamento

Vincenzo de Luca, presidente della Campania

Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al
nostro podcast Muschio Selvaggio.

Fedez, cantante

HANNO DETTO

Da tanti sindaci e dal mondo politico sono arrivati
messaggi di solidarietà. Lo Russo? No, lui no.

Chiara Appendino, ex sindaco di Torino
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La vostra
foto

Un topo
«fuori
dal Comune»
Più che un «topo da biblio-
teca», un «topo da Comune».
Un lettore ci ha inviato la foto
scattata ieri mattina alle 8 pro-
prio sotto la sede ammini-
strativa. «In un punto - ci
scrive - trafficato da molti pas-
santi e ciclisti, si aggira come
se nulla fosse un ratto di enor-
mi dimensioni. Una vergo-
gna. Mi chiedo come la giunta
possa farsi carico dei proble-
mi della città se non riesce
nemmeno a mantenere igie-
ne e cura nei propri edifici.

Inviate le vostre foto
(d'amore per l'arte o
di denuncia) all'indirizzo
lettere@gazzettadiparma.it


