
COLLECCHIO

Cinzia Camorali:
«Il Parco regionale
è una risorsa»

Domenica scorsa a Collecchio, presso la sede del
Pdl, Cinzia Camorali, candidata alle elezioni del Con-
siglio Regionale, si è presentata agli elettori in incon-
tro durante il quale ha illustrato il suo programma.
Erano presenti Luigi Tanzi, coordinatore del Pdl di
Collecchio,Tiziana Azzolini e Pierfranco Boschi, con-
siglieri comunali a Sala Baganza. La candidata si è
soffermata sui punti del suo programma maggior-
mente inerenti al territorio.
In particolare si è discusso della Unione Pedemonta-
na e dell’Azienda consortile Pedemontana, organi-

smi che hanno aumentato i costi per i cittadini e di-
minuito la qualità percepita dei servizi sovrapponen-
dosi alle competenze dei singoli comuni.
E’ stato poi affrontato un altro delicato argomento,
quello del Parco regionale dei Boschi di Carrega,
estesi sul territorio di Collecchio, Sala Baganza e Fe-
lino. Cinzia Camorali ha evidenziato la necessità di
una migliore gestione del Parco da parte della Regio-
ne. Il Parco potrebbe essere una risorsa importante
per la valorizzazione del territorio ma attualmente è
in condizioni precarie per carenza di manutenzione.

IN BREVE

Lavagetto a Fornovo
FORNOVO - Oggi dalle ore
19.30 il candidato al consiglio
regionale per il Pdl Giampao-
lo Lavagetto sarà presente a
Fornovo al Bar Touring (vici-
no al Municipio) per incon-
trare sostenitori e simpatiz-
zanti.

Un libro per l’Abruzzo
TRAVERSETOLO - L’iniziativa
“Un libro per l’Abruzzo”na-
sce da un’idea di Gianni Vivio,
Presidente della Consulta,su-
bito sposata dal Centro Cultu-
rale Traversetolo con la parte-
cipazione delle scuole medie-
inferiori e l’Istituto Itpacle.Le
scuole,con grande generosità
ed entusiasmo,hanno aderito
al progetto e i ragazzi hanno
donato circa 100 libri.Il gaze-
bo “Un libro per l’Abruzzo”sa-
rà presente per tre domeni-
che:28 marzo,18 aprile e 23
maggio davanti al Municipio.I
libri potranno essere conse-
gnati anche al Centro Cultura-
le Traversetolo presso la sede
in Corte Civica tutti i sabato
mattina dalle 10.30 alle 12.30.

In viaggio con l’arte
lANGHIRANO - “In viaggio
con l’arte”parte per la sua pri-
ma meta artistica sabato 15
maggio e farà tappa a una di-
mora sabauda a Torino.L’asso-
ciazione culturale infatti ha
organizzato,in collaborazione
con la Pro Loco di Langhirano
e il Comune,una visita guida-
ta allo splendido castello di
Racconigi che durerà l’intera
mattinata.Mentre per il po-
meriggio vengono proposte
due opzioni a scelta dei parte-
cipanti:la visita al centro stori-
co di Torino oppure al Duo-
mo di Torino e alla Sacra Sin-
done.Il costo della gita è di 35
euro,di cui 20 da versare al-
l’atto dell’iscrizione.La quota
di partecipazione compren-
de il viaggio in pullman con
l’accompagnatore,l’ingresso
con visita guidata al castello di
Racconigi,la visita al centro
storico della città e il materia-
le informativo.Sono esclusi il
pranzo al ristorante e la quota
associativa annuale di 5 euro.

Michele Giovannelli

Il concorso nazionale dedicato ai nuovi talenti si rivolge ai giovani artisti tra i 14 e i 45 anni

Il Live Song Festival fa tappa a Medesano
Rientrerà tra gli appuntamenti previsti nella Fiera di San Giacomo

l Live Song Festival arriva a Me-
desano:il concorso nazionale

musicale riservato a nuovi ta-
lenti farà tappa nel capoluogo tra
gli appuntamenti previsti nella
prossima estate per la Fiera di
San Giacomo.Alla sua settima
edizione,il concorso si rivolge a
tutti i giovani artisti dai 14 ai 45
anni a livello nazionale che abbia-
no interesse per la musica e il bal-
lo:patrocinato dalla Provincia di
Parma e dai comuni di Traverse-
tolo,capolfila,Collecchio,Sala Ba-
ganza e Medesano,è aperto a tut-
ti i generi musicali e prevede una
serie di selezioni e prefinali che

I senta un valore aggiunto».
«L'aspetto della solidarietà so-
ciale è indubbio - ha dichiarato
Michele Giovanelli consigliere
delegato alle politiche giovanili
nel commentare il progetto asso-
ciato al Festival - in questo caso la
musica è vista sia come uno stru-
mento che serve a promuovere
l'inclusione sociale,sia come un
modo per trasmettere nuove co-
noscenze ai giovani interessati
che parteciperanno ai corsi:gli
stessi partecipanti verranno poi
coinvolti direttamente nella pre-
parazione di un evento musica-
le».

culmineranno nella serata fina-
le nella piazza del Municipio di
Traversetolo il 6 agosto.Le novi-
tà significative di quest’anno ri-
guardano la partecipazione an-
che del comune di Massa Carra-
ra,dell’Eurotorri di Parma e del-
l’associazione culturale di Cre-
mona:al Live Song Festival sarà
inoltre associato un progetto dal-
la valenza sociale promosso dal-
l’Associazione La Bottega di Or-

feo il “Music Working Progress”.
Come illustrato da Loredana Lan-
zi,responsabile della manifesta-
zione,il Festival prenderà il via il
prossimo 27 e 28 marzo con una
serie di audizioni al Teatro Ani-
mosi di Carrara per proseguire
con le selezioni televisive di apri-
le e maggio che culmineranno
nelle semifinali di giugno e luglio
non solo in Emilia ma anche in
Toscana e Lombardia,fino al gran

finale del 6 agosto.«Oltre a rap-
presentare un’opportunità per
i giovani del territorio,il Festival
è un’occasione per il nostro co-
mune di farsi conoscere attraver-
so l’importante mezzo mediati-
co che è la televisione- ha detto il
sindaco Roberto Bianchi- abbia-
mo ritenuto di aderire all’iniziati-
va anche per la valenza sociale
del progetto che quest’anno è as-
sociato al Festival e che rappre-

NOCETO Ora il Comune si sta attivando per reperire i fondi per la messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici

Dallo Stato 90mila euro per il centro storico
Pellegrini: «Un finanziamento importante ottenuto grazie all’intervento di Rainieri»

amministrazione di Noceto ha
recentemente ottenuto un fi-

nanziamento statale di 90mila euro
da destinare alla riqualificazione del
centro storico del paese.«E’un finan-
ziamento importante per il nostro
comune così come è importante
avere amministratori locali nelle se-
di governative che portano le esi-
genze del territorio- ha detto il sinda-
co Pellegrini - è fondamentale avere
rapporti diretti tra le amministrazio-
ni locali e le sedi governative e per
questo ringrazio la sinergia tra l’as-
sessore Porcari e Rainieri che si sta
adoperando a favore della provincia.
La posizione di Parma - ha aggiunto
Pellegrini - la rende uno snodo basi-
lare sia in termini di infrastrutture

che di eccellenze è quindi importan-
te che l’onorevole si renda garante
delle nostre necessità al governo».
Porcari ha inoltre sottolineato:«Gra-
zie a Rainieri con cui abbiamo un
contatto e un rapporto quotidiano
Noceto è stata destinataria di un
importante finanziamento:ora ci sia-
mo attivati per ottenere fondi da de-
stinare al ripristino e alla messa in si-
curezza favore delle zone del nostro
territorio comunale interessate dai
dissesti idrogeologici».Rainieri nel
sottolineare che il suo ruolo è quel-
lo di aiutare le amministrazioni loca-
li ha puntualizzato: «Sento come
dovere quello di portare la voce dei
comuni all’attenzione delle sedi isti-
tuzionali per aiutare gli amministra-

tori a svolgere al meglio il loro com-
pito nel territorio: avevo a disposi-
zione fondi che sono stati orientati
oltre che su Noceto anche su Me-
desano e Fontevivo dove sono stati
destinati rispettivamente alla casa

protetta (90mila) e all’asilo (30mi-
la). Ora sono in atto altre richieste
per i dissesti idrogeologici e di cui
attendiamo l’esito dal ministero del-
l’Ambiente».Rainieri nell’anticipare
che Noceto sarà destinataria di altri
contributi importanti per la realizza-
zione della tangenziale che rientra
nelle opere compensative della Ti-
bre, ha anche puntualizzato come
la provincia di Parma sia molto in-
teressata dagli interventi program-
mati dal governo e come per questo
sia importante un contatto diretto
tra amministratori locali e governo:
«Mi metto a disposizione del nostro
territorio per poterlo sostenere nel
modo migliore» ha concluso.

(Maria Gabriella Saponara)

’L

Giuseppe Pellegrini

TRAVERSETOLO Rivoluzionaria proposta dei primo cittadino per aiutare persone in difficoltà

Terreni incolti ai disoccupati
Il sindaco Pazzoni: lavorando la terra potrebbero ottenere un reddito

disoccupati o immigrati
i terreni incolti o abban-

donati».Un progetto innovativo
per aiutare tutte le categorie eco-
nomiche in difficoltà.E’la propo-
sta del sindaco di Traversetolo Al-
berto Pazzoni.Una risposta al
momento di crisi che sta attra-
versando il paese.

«Ora vado a proporre un pro-
getto – ha detto Pazzoni – che
sulla carta può sembrare compli-
cato ma che se messo in atto
potrà dare risposte estremamen-
te esaustive.Si tratta di sviluppa-
re,attraverso le associazioni di
categoria,un censimento di tutti
i terreni incolti o abbandonati
della provincia di Parma che so-
no una delle cause maggiori dei
dissesti idrologici per tampona-
re i quali ogni anno vengono in-
vestiti fondi iperbolici.Propongo
invece che apposite cooperative
di lavoratori oggi disoccupati a
causa della crisi in atto e di ex-
tracomunitari che abbiano vo-

A«

glia di impegnarsi nel lavoro si
occupino di tali terreni.Tale lavo-
ro potrebbe arrivare a dare un
reddito che,seppur lontano da
quello che gli agricoltori ritengo-

no indispensabile per coltivare
questi terreni critici,può dare
sollievo a situazioni di disagio e
di bisogno»

La proposta è stata presentata

nei giorni scorsi incontrato il vi-
ce presidente della Provincia di
Parma Pierluigi Ferrari e i rappre-
sentanti delle associazioni agri-
cole e ha ottenuto il sostegno di

tutti i soggetti interessati.Il pri-
mo cittadino di Traversetolo è
stato sollecitato a procedere co-
minciando dall’Unione Pede-
montana Parmense per poi allar-
gare l’iniziativa alle comunità
montane,a questo punto sotto
l’egida e la progettualità della
Provincia che diventerebbe tra-
mite indispensabile anche per
reperire finanziamenti regionali
o governativi.

«Poter ottenere in comodato
d’uso gratuito terreni che oggi
sono lasciati allo sfacelo – dichia-
ra Alberto Pazzoni - e che causa-
no disagio e manifesta insicurez-
za per i cittadini,potrebbe carat-
terizzare un nuovo periodo in
cui persone volenterose coor-
dinate in cooperative create con
la supervisione degli enti locali
potrebbero risolvere problemi
di cui oggi si subiscono,in termi-
ni sociali ed economici,conse-
guenze che sono sotto gli occhi
di tutti».

Il sindaco Alberto Pazzoni
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