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Parmense

TIZZANO SOPRALLUOGO DELLE AUTORITA' A PIETTA

«Frane, più aiuti
dalla Regione
per l'Appennino»
Al termine del summit redatta una lettera
a Errani perché si affronti l'emergenza

SMOTTAMENTI L'ALLARME E' STATO LANCIATO DA UN ABITANTE IN VIA MASCHERPA

La terra si muove anche a Castrignano

VOLONTARI DOMENICA PROSSIMA

L'Avis di Fontevivo
si prepara all'assemblea

TIZZANO

Beatrice Minozzi

II Programmazione, prevenzione
e gioco di squadra: sono questi i
temi richiamati più volte durante
l’incontro che si è tenuto ieri a
Tizzano e che ha visto confron-
tarsi, sul tema frane, il senatore
Giorgio Pagliari, l’onorevole Pa-
trizia Maestri, il prefetto Luigi
Viana e gli esponenti di Comune,
Provincia, Regione, Unione dei
Comuni e Consorzio di Bonifica
Parmense. Il sindaco Amilcare
Bodria ha aperto i «lavori» sot-
tolineando l’esiguità delle somme
stanziate per far fronte all’emer -
genza. «Il nostro è un territorio
profondamente ferito – ha am-
messo Bodria – e i suoi abitanti si
sentono abbandonati dalle istitu-
zioni e si accorgono di una di-
somogenea distribuzione delle ri-
sorse. Per questo chiedo ai nostri
parlamentari di spingere per ave-
re un sopralluogo del prefetto Ga-
brielli, in modo che possa vedere
con i suoi occhi che qui siamo in
emergenza». Dopo aver sottoli-
neato l’importanza di reperire ul-

teriori risorse, Bodria ha passato
la parola a Pagliari, che ha assi-
curato un suo impegno per un
tempestivo sopralluogo del pre-
fetto Gabrielli e per il coinvolgi-
mento del ministro Orlando, sot-
tolineando la necessità di riunire
intorno ad un tavolo Governo,
Protezione civile, Regione, Pro-
vincia e Comune per capire come
agire e quali sono le risorse ef-
fettivamente disponibili per pro-
grammare un’azione immediata.
Maestri ha invece spiegato di aver
fatto un’interrogazione parla-
mentare per chiedere al Governo
di ragionare sul piano di inter-
vento presentato dalla Provincia
già anni fa, mentre il prefetto Via-
na ha assicurato una sua presenza
partecipativa e operativa, facen-
dosi inoltre portavoce a livello
istituzionale «di un territorio che
non deve essere secondo a nes-
suno». Gianfranco Larini, diret-
tore del Servizio Tecnico di Ba-
cino, ha sottolineato la mancanza
di adeguate politiche per la ma-
nutenzione e la difesa del terri-
torio ma anche di una legge uni-
taria sulle emergenze. L’assessore
provinciale Ugo Danni ha invece

ricordato che negli ultimi anni
Governo e Regione hanno taglia-
to i fondi per la manutenzione
ordinaria e straordinaria del ter-
ritorio, «dando vita automatica-
mente a situazioni di rischio»,
mentre di «caso nazionale», ri-
ferendosi al Tizzanese, ha parlato
il presidente dei Parchi Agostino
Maggiali, che ha sottolineato l’im -
portanza di un lavoro di squadra
per ottenere attenzione. Solida-
rietà e massimo impegno sono
stati inoltre assicurati dal diret-
tore del Consorzio di Bonifica Par-
mense, Meuccio Berselli, e dal sin-
daco di Calestano Mariagrazia
Conciatori. Un primo atto concre-
to, infine, ha avuto origine da que-
sto incontro: Pagliari, infatti, ha
redatto una lettera – firmata da
tutti i presenti e inviata al pre-
sidente della Regione Vasco Er-
rani, al vicepresidente Nicoletta
Saliera e all’assessore Paola Gaz-
zolo - in cui si chiede un incontro e
si fa riferimento ad un'ottica di
«equilibrata considerazione di
tutte le emergenze» per far pre-
sente «che l’Appennino parmen-
se ha diritto ad interventi più con-
sistenti». �

PROVINCIA

Gli abitanti di Pietta alle autorità

«Ci aspettiamo azioni concrete, non solo parole»

FONTEVIVO

II Si concluderà ufficialmente
domenica 16 febbraio alle 9,30,
con l'assemblea annuale dei soci
che si terrà nella sede di via vo-
lontari del sangue, l'anno 2013
dell'Avis di Fontevivo.

«Negli ultimi mesi dell'anno
scorso, all’interno della Sezione,
sono stati effettuati diversi cam-
biamenti resi obbligatori dalle
nuove normative – anticipano i
componenti del direttivo -. Sono
stati riordinati e riorganizzati i
locali e l'ufficio per migliorare
l’accoglienza dei donatori, il mo-
mento di ristoro post-donazio-
ne, ma anche tutti gli aspetti sa-
nitari che vedono interessati i
nostri donatori e l’equipe me-
dica che esegue i prelievi e visite:
tanti cambiamenti per fare in
modo di gestire al meglio l’at -

tività principale dell’Avis, la do-
nazione di sangue».

In occasione dell'assemblea
annuale, verranno presentati il
bilancio consuntivo del 2013 e il
preventivo relativo al 2014 ma
verranno anche illustrate le re-
lazioni sulle attività svolte e il-
lustrate le idee per il prossimo
futuro.

Tutti i soci sono invitati a pre-
senziare a questo incontro, fon-
damentale per il proseguimento
delle attività dell'associazione.�

-
-

NotizieInBreve

�� Chiedono attenzione, risposte
concrete e massima chiarezza gli
abitanti di Pietta, che ieri in mas-
sa sono tornati al loro «angolo di
paradiso» - come molti di loro lo
definiscono – per incontrare la
delegazione politica e ammini-
strativa.

Dopo Costa e Cisone, infatti, i
rappresentanti delle istituzioni –
accompagnati dal maresciallo dei
Carabinieri di Tizzano, Mario Bar-
tolini, dal Corpo Forestale dello
Stato, dai volontari di Protezione
Civile e dai tecnici di Provincia,
Regione e Unione - hanno fatto
tappa a Pietta, dove residenti,

sfollati e villeggianti hanno po-
tuto esporre le loro preoccupa-
zioni.

Fabio Ennio Bonfanti e Chiara
Valenti hanno una bimba di ap-
pena un mese. La loro casa è an-
cora agibile, ma «con una neo-
nata come facciamo a stare qui?
– si chiedono, spiegando che
hanno preferito trasferirsi a Par-
ma - Ci aspettiamo azioni
concrete, a parole sono bravi tut-
ti, e poi chiediamo chiarezza
sulla destinazione dei fondi».
C’è poi la paura che l’abitato pos-
sa essere oggetto di atti di scia-
callaggio, come spiega Luigi Buz-

zi, «ed è per questo che c’è sem-
pre qualcuno a presidio delle ca-
se».

C’è anche chi, nella sua casa,
non ci può più mettere piede.
«Troppo pericoloso – spiegano
Samantha Bologna e Liliana Bec-
chi – potrebbe crollare da un mo-
mento all’altro. Non abbiamo più
nulla e per questo ci aspettiamo
aiuti concreti in tempi ragione-
voli».

Tanti anche i proprietari di se-
conde case che cercano di sal-
vare il salvabile portando via sca-
toloni di oggetti, ricordi e pezzi di
vita. Il dolore, nei loro occhi, è

tangibile, e ancora di più lo è nel-
lo sguardo di chi, come Andrea
Centi, ha dovuto abbandonare la
sua casa (raggiunta da un’ordi -
nanza di sgombero) e un paese,
Pietta, nel quale si era trasferito
nel 2009.

«Sono di origine triestina –
ha spiegato – ma con Pietta è
stato amore a prima vista. Ho
fatto un mutuo per questa casa,
ora spero che si possa intervenire
per sospendere le rate. Certo il
mio desiderio è quello di poter
tornare qui, ma questo sarà la
terra a deciderlo, non le istitu-
zioni».

Solidarietà

Come donare
alla popolazione
colpita
Con il 31 dicembre è stata
liquidata la terza tranche di
contributi derivanti dal conto
corrente Tizzano Emergenza
Frane a sostegno delle persone
che hanno subito danni a
causa del dissesto
idrogeologico iniziato la
primavera scorsa. Una vera e
propria corsa alla solidarietà
da parte di associazioni, Enti e
privati cittadini che, con i loro
versamenti sul conto, hanno
consentito al Comune di
Tizzano di emettere contributi
per un totale di oltre 55 mila
euro. I nuclei famigliari che,
presentando spese
documentate dovute ai danni
causati dai movimenti franosi,
hanno usufruito dei contributi
sono stati 13. Il conto corrente
è tuttora attivo e le modalità di
donazione sono pubblicate sul
sito www.comune.tiz-
zano-val-parma.pr.it.

Sostegno anche
da Langhirano
Anche a Langhirano la
solidarietà non si ferma.
L’assessore al volontariato
Attilio Riva ha aperto un conto
intestato ad «Attilio Riva
Langhirano for Emilia» presso la
Banca Popolare di Lodi agenzia
di Langhirano con codice iban
IT39T0503465770000000000594
sul quale è possibile fare una
donazione. I fondi raccolti
saranno devoluti alle
popolazioni franate di Pietta di
Tizzano oppure alle popolazioni
alluvionate di Modena. Al
momento della donazione, è
importante specificare la
motivazione e la destinazione
desiderata tra le due possibili di
Tizzano oppure Modena.

CASTRIGNANO

II Le frane sono il nemico di que-
ste settimane. Sempre più comu-
ni sono ormai interessati dai mo-
vimenti dei versanti. Anche Lan-
ghirano ha il suo da fare. La fra-
zione di Castrignano, infatti, da
venerdì sera è stata interessata
dagli smottamenti. In via Ma-
scherpa un residente ha lanciato
l’allarme nel tardo pomeriggio
dopo aver notato che la frana
avanzava verso casa sua. Anche
ieri mattina la terra ha continuato
a scendere, precisamente di altri
cinque metri, e questo ha fatto
scattare una serie di opere
d’emergenza per alleggerire il ca-

rico d’acqua. Un escavatore è sta-
to messo al lavoro nel tentativo di
arginare l’avanzare del dilava-
mento. Nell’abitazione risiede un
unico cittadino, mentre la casa
confinante è di proprietà di una
famiglia che la usa solo nel pe-
riodo estivo. Al momento non è
stata fortunatamente necessaria
l’evacuazione, ma la situazione di-
pende soprattutto dall’andamen -
to meteorologico dei prossimi
giorni. Il sindaco Stefano Bovis, il
consigliere Marco Virgoli e i re-
sponsabili dell’ufficio tecnico so-
no stati più volte sul posto. La
frana è costantemente monitora-
ta per garantire sicurezza anche
più a valle.� G. Cor.

SAN SECONDO PROTESTA IERI MATTINA ALL'ITIS GALILEI

Gli studenti del «Kollettivo»
contro la giornata delle foibe
SAN SECONDO

II Breve manifestazione, a suon
di volantini e di interventi col
megafono, ieri mattina davanti
all’Itis «Galileo Galilei».

Un gruppo di studenti del
Kollettivo Giovanile Autogestito
ha protestato contro l’Istituzio -
ne della Giornata Nazionale per
le vittime delle foibe che ricorre
domani. E hanno anche prote-
stato contro la presenza, all’in -
terno della scuola di alcuni stu-
denti legati al Blocco Studente-
sco, gruppo che fa riferimento a
Casapound.

«Un volantinaggio sul tema
delle foibe – hanno scritto gli
stessi promotori - denunciando
il revisionismo storico messo in
atto dai gruppi neofascisti e dal-
lo Stato italiano».

«Questi ritengono che gli ita-
liani caduti in Jugoslavia siano
state vittime dell’odio razziale
provato dai partigiani sloveni.
La realtà storica è però tutt’altra
il fatto delle foibe che riguar-
dano la morte di alcune centi-
naia di italiani per lo più fun-
zionari dell’amministrazione
Fascista, si spiega con l’odio po-
polare e la rivolta nei confronti
del regime italo - fascista occu-
pante dal ’41 di diversi territori
della ex jugoslavia rendendosi
responsabile di innumerevoli
crimini di guerra per attuare il
loro progetto di pulizia etnica
nei confronti della popolazione
jugoslava mietendo 1.500.000
vittime».

Questa la posizione degli stu-
denti antifascisti che hanno an-
che esposto uno striscione con

scritto «Contro le menzogne di
Stato, ora e sempre antifascisti».
Una manifestazione, quella che
si è tenuta ieri davanti all’istituto
della Bassa, condivisa anche dal
consigliere provinciale, ed ex
sindaco di San Secondo, Roberto
Bernardini che ha ricordato co-
me sarebbe «importante ricor-
dare anche le violenze dei fasci-
sti avvenute in quelle stesse zone
tra il 1920 e la seconda guerra
mondiale con stragi poco cono-
sciute, ma che hanno procurato
migliaia di morti».

Per quanto riguarda la scuola,
come dichiarato dal vicepresi-
dente Licinio Mazzetta «essen-
do questa una istituzione, ovvia-
mente non si schiera da nessuna
parte politica. Abbiamo invitato
i manifestanti ad allontanarsi e
così è avvenuto».�

SORBOLO

Martedì assemblea
dei pensionati Cgil
�� Martedì alle 14.30, si riuni-
scono i pensionati della Lega Spi
Cgil a Sorbolo, al centro civico di
via Gruppini 4. Si tratta di un
appuntamento aperto a tutti, per
dare voce ai problemi che af-
fronta la popolazione anziana, in
vista del congresso provinciale
dello Spi Cgil, che si terrà il 3 e il
4 marzo alla Corte di Giarola.

COLORNO

Oggi chiude
la mostra sulla Shoah
�� Oggi ultimo giorno utile
per visitare, dalle 10 alle ore
12 e dalle 15 alle 17, la mostra
documentaria itinerante sulla
Shoah «Perché non accada
mai più. Ricordiamo», alle-
stita nell’appartamento del
principe della Reggia.

POLESINE

Lo chef Spigaroli
a Identità golose
�� Nuova ed importante «ve-
trina» per lo chef stellato Mas-
simo Spigaroli. Di ritorno da-
gli Stati Uniti d’America, dove
ha tenuto un importante corso
di cucina, sarà a Milano per
un altro, importante evento.
Una golosa intelligenza. Made
in Italy, cucina d’autore e non
solo. Lunedì a Identità Golose,
manifestazione giunta alla de-
cima edizione, ci sarà anche lo
chef stellato proprietario
dell’Antica Corte Pallavicina di
Polesine, Alle 12.05 presenterà
«Non c’è pane senza salume,
non c’è salume senza pane».


