L'Articolo contestato dagli operatori/residenti di Schia,
uscito sulla Gazzetta di Parma del 15/1/21

L'Articolo pubblicato come risposta su richiesta degli operatori/residenti di Schia,
uscito sulla Gazzetta di Parma del 19/1/21

LE DICHIARAZIONI COMPLETE DEGLI OPERATORI/RESIDENTI DI SCHIA
Daniel Bocchi, Doriano Sport.
Quando ho visto l'articolo dove si sosteneva che “quelli di Schia” si lamentavano dell'eccessivo
afflusso turistico sul Monte Caio durante la giornata di Sant'Ilario (13/1/21), inizialmente sono
rimasto stupito, anche perchè mi è sembrato da subito tanto paradossale quanto assurdo.
Non posso che esprimere la mia delusione per la gestione di questa “notizia”: sia per lo spazio
dedicato all’articolo che per l'inesattezza del titolo, ma credo sia dovuto al fatto che, dopo
l'avvento dei social, la comunicazione stia prendendo una brutta piega cercando sempre di più il
sensazionalismo ed il creare clamore e polemiche sulle quali discutere poi, appunto, sui social.
Quando si scrivono delle inesattezze però è giusto che “gli accusati” abbiano il diritto di poter
ribattere, ringraziamo quindi la Gazzetta di Parma per lo spazio che ci ha lasciato per chiarire la
questione, perchè ci teniamo molto a chiarirla.
Premesso che stimo molto la giornalista nostra referente territoriale, che ritengo una
professionista, e con la quale collaboriamo attivamente, vorrei precisare quanto segue: non sono
stati sicuramente residenti e/o commercianti di Schia (che sono praticamente le stesse persone) a
“fare la spia”, visto che di turismo vivono praticamente tutti. Sicuramente le lamentele non
vengono da Schia ma da paesi vicini che evidentemente non hanno ancora capito l'importanza
turistica di Schia e del Monte Caio per il tessuto economico del nostro territorio.
Una volta chiarito che “quelli di Schia” campano col turismo e sono da sempre predisposti e ben
felici di accogliere i turisti, il punto principale è che c'è una grande confusione a livello legislativo.
Se facessero delle leggi chiare magari eviterebbero di creare tutte queste incomprensioni e
dissapori, e mi riferisco al paragrafo indicato nei Decreti riferito alle attività sportive in montagna.
Il 15 Gennaio 2021 infatti, il presidente generale del Club Alpino Italiano, Vincenzo Torti, ha
inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, visto l’ultimo Dpcm, una lettera
per avere con urgenza un chiarimento che possa permettere ai propri iscritti, agli sportivi ed agli
appassionati di montagna di poter svolgere le attività che sono espressamente consentite dal
decreto, in sicurezza, rispettando le norme, fugando quindi ogni possibile dubbio interpretativo.
Il CAI, al quale ci uniamo virtualmente in questa richiesta, chiede infatti se, al solo ed esclusivo fine
di svolgere una di tali attività sportive “in montagna”, sia consentito a quanti abitino in un comune
che di montagne sia privo, spostarsi in altro comune “di montagna”, facendo rientro immediato alla
propria residenza al termine della stessa.
Auspichiamo quindi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri risponda con sollecitudine, in modo
da fugare ogni dubbio e “lasciare vivere” chi vuole solo fare attività sportiva sul Monte Caio, la
montagna con quota 1500 mt. più vicina a Parma, immersa negli splendidi paesaggi incontaminati
del Parco dei Cento Laghi, che fa parte della rete mondiale delle riserve "Uomo e Biosfera" MaB
Unesco. Già non ci fanno aprire gli impianti con oltre un metro di neve a disposizione, non
permettere alle persone di vivere la montagna rispettando le norme di distanziamento
sembrerebbe più un vero e proprio accanimento che una norma nata da un ragionamento logico,
attendiamo quindi risposta dal Governo e saremo lieti di accogliervi nuovamente a Schia a braccia
aperte (con la mascherina) quanto prima!

Mariangela Groppi – Montecaio Srl/Residence Normena
Con riferimento all'articolo della Gazzetta del 15/1/21 tengo a precisare che , ovviamente, tra i
residenti della zona infastiditi dalla presenza di tanti parmigiani, noi di Schia non siamo compresi.
Non siamo compresi perchè noi viviamo del turismo che portano “i parmigiani”, e se qualcuno in
questi giorni di “devastazione” ha voluto evadere dalla città, rischiando le sanzioni amministrative
da 400 a 1000 euro, certamente si sarà assunto le proprie responsabilità.
In questi giorni da più parti abbiamo ricevuto telefonate di persone che ci chiedevano informazioni
sul come fare per venire a fare una ciaspolata, una passeggiata, e la nostra risposta è stata sempre
la solita: noi siamo aperti, voi invece dovete informarvi se potete muovervi.”
Poi se qualche residente nel tizzanese va in sofferenza perchè non può scendere in città, libero di
essere anch'esso sanzionato tanto come quelli che vengono in montagna...certamente la città sarà
ben lieta di accoglierli, come noi accogliamo i parmigiani.
Noi viviamo di turismo, estivo e invernale, ci auguriamo pertanto di rivederci qui a Schia , tutti
liberi di passeggiare, sciare, ciaspolare, sederci in un bar e in un ristorante, finalmente liberi da
questo incubo che certamente sta portando anche la nostra montagna in un grave stato di
sofferenza!
Francesco Grande - Amministratore “Il Rifugio Rosa Croce” & “Camping Schia”.
Posso assicurare che non mi sono mai sognato di lamentarmi dei visitatori o turisti che ci
privilegiano con la loro presenza, ospiti che capiscono perfettamente le difficoltà in cui sono
costretto ad operare. Sono convinto che queste persone, o la grande maggioranza, se sono
presenti sulla neve di Schia, abbiano quelle caratteristiche, previste dai vari decreti, per
raggiungere i luoghi della neve senza infrangere la legge! Capisco che possa esserci qualche
eccezione , ma non è giusto generalizzare.
Voglio inoltre ricordare, ad eventuali detrattori, che per portare Schia ad essere un riferimento
importante turistico ed economico per le nostre montagne, occorre la collaborazione di tutti e
credo anche dei giornalisti. Concludo ringraziando la giornalista per l'attenzione, augurandomi di
averla presto come mia ospite, Conte o chi per lui, permettendo. Cordiali saluti.
Sonia Mucci e Alessandro Campagna – Hosteria Miramonti
Con la presente i gestori del Miramonti vogliono dissociarsi dall’articolo che è apparso sulla
Gazzetta di Parma in cui traspariva l’intenzione dei residenti di Schia a non volere turismo.
Noi personalmente gestendo un bar ristorante siamo ben contenti di accogliere tutti quelli che
scelgono di salire a Schia e certamente non siamo contrari a questo purché avvenga nel rispetto
delle normative AntiCovid in vigore. Cerchiamo di offrire un servizio continuativo su tutta la
settimana e di buona qualità , sperando nel prossimo futuro di riaprire le nostre porte a tutti quelli
che vorranno venire a trovarci .
Massimo Pellegri – Baita Pian della Giara e Marisa Riccò – Baita Pian delle Guide
Siamo pienamente d'accordo con gli altri operatori di Schia, per noi è importante e fondamentale
l'afflusso di persone che vengono dalle città, ci dissociamo pertanto da quanto pubblicato il
15/1/21 sulla Gazzetta di Parma, ribadendo la fondamentale importanza che ha il turismo nel
nostro territorio.

