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AMBIENTE ERA CALATO IL SILENZIO DOPO CHE LA REGIONE AVEVA REVOCATO IL FINANZIAMENTO DI 520 MILA EURO

La Corte del recupero di Castione
torna a far discutere il Consiglio
Il progetto dovrebbe contenere un impianto di compostaggio? Ianelli (Pd) chiede chiarimenti

II Torna d’attualità la Corte del re-
cupero di Castione Marchesi. Nei
mesi scorsi se ne era discusso a
lungo, soprattutto in riferimento
al finanziamento regionale di 520
mila euro che la Regione stessa
aveva poi revocato. Poi il progetto
dell’impianto per il recupero dei
materiali inerti da demolizione è
finito nel silenzio fino allo scorso
Consiglio comunale.

Il consigliere Claudio Ianelli
(Pd) ha presentato un’interrogazio -
ne per chiedere chiarimenti sulla
richiesta presentata al Comune dal-
la Riproter, che vorrebbe insediare
all’interno della Corte del recupero
un impianto di compostaggio con
produzione di energia elettrica e di
calore. La risposta letta dal sindaco
Mario Cantini è stata l’occasione
per fare il punto della situazione.
«L’amministrazione vuole appro-
fondire questa proposta, che ri-
sponderebbe anche un’esigenza
delle Terre verdiane visto che ora il
rifiuto organico viene smaltito fuo-
ri Provincia - ha affermato il sin-
daco -. Abbiamo quindi definito un
percorso che prevede prima la chiu-
sura favorevole dell’iter di valuta-
zione di impatto ambientale rela-

Assessore Giuseppe Romanini.

Determina dirigenziale

Affidata a Edicta anche
la Gran Fiera di Borgo

EDILIZIA PUBBLICA INTERESSATO ANCHE L'ALBERGHIERO DI SALSO

Istituti scolastici più sicuri:
interventi per Itis e Paciolo
L’assessore alle
Politiche scolastiche
Romanini ha illustrato
i lavori realizzati
II Venerdì scorso in occasione di
una conferenza stampa il pre-
sidente della Provincia Vincen-
zo Bernazzoli e l’assessore alle
Politiche scolastiche Giuseppe
Romanini hanno illustrato i la-
vori eseguiti o programmati ne-
gli edifici scolastici del territorio
provinciale. Alcuni di questi in-
terventi riguardano anche le
scuole superiori di Fidenza e Sal-
so.

Al Paciolo sono già terminati
alcuni lavori di manutenzione
straordinaria per ottenere il cer-
tificato di prevenzione incendi
(50 mila euro finanziati dalla

INTERVENTI PARTITI POLITICI E SINDACATI

«L'iter dell'Asp è finito
su un binario morto»
II Non si ferma la polemica nata
intorno all’Asp di Fidenza: dopo
l'intervento della Cisl Funzione
pubblica di ieri, anche Cgil e Uil
prendono posizione sulla vicen-
da.

«Cgil e Uil provinciali, uni-
tamente alle proprie categorie
della funzione pubblica e dei
pensionati, esprimono viva
preoccupazione per il «binario
morto» in cui sembra essersi in-
canalato l’iter istituzionale che
dovrebbe portare al nuovo as-
setto dell’Asp distrettuale di Fi-
denza – si legge in una nota con-
giunta -».

«Dopo aver annunciato già
da maggio, in pompa magna, un
determinato percorso che dove-
va portare in tempi rapidi al su-
peramento delle attuali gestioni
miste, l’assemblea dei soci sem-
bra oggi incapace di esternare
una qualsiasi decisione, proprio

nel momento in cui la Legge re-
gionale di riordino delle Asp co-
stituisce un importante e impre-
scindibile punto di riferimen-
to».

E ad intervenire sul tema con
una nota congiunta sono anche
Federica Barbacini di Sel, Ro-
berto Bernardini del Pdci e Mar-
co Antonioli del Partito socia-
lista.

«Non possiamo ignorare la
preoccupazione dei lavoratori
dei servizi per anziani. È oppor-
tuna anche una valutazione del-
la gestione che ha terminato il
proprio mandato e che non è
riuscita a garantire omogeneità
e qualità nei servizi».

«Spesso gli utenti e le loro fa-
miglie hanno lamentato che le
pulizie sono state drasticamente
ridotte, le manutenzioni quasi
azzerate e gli acquisti dei presidi
dilatati nel tempo».�

CAFFÈ VETR’ARIA

Spattini presenta
il suo libro «antiaging»
�� Oggi alle 19 al caffè let-
terario Vetr’Aria, sopra la li-
breria Mondadori, Massimo
Spattini presenterà il suo li-
bro «Antiaging e lo stile di
vita integrato. Utili indicazio-
ni nel percorso verso la fonte
della giovinezza». Converserà
con lui Andrea Villani. Intro-
duce Marco Magliano.

NEL CORTILE DEL MUNICIPIO

Si parla di salute
e alimentazione
�� Oggi alle 17, nel cortile del
municipio, si terrà l’incontro
su: «Alimentazione e salute:
stili di vita per tutte le età»,
organizzato da amministra-
zione comunale e Ausl. I fi-
dentini potranno fare quattro
chiacchiere col dottor Paolo
Orsi, direttore di Endoscopia
digestiva e gastroenterologia
di Vaio, con la dottoressa Lui-
sa Mainardi, responsabile ser-
vizio di Riabilitazione moto-
ria Distretto di Fidenza e con
le chef Aristide Lupini, do-
cente del Magnaghi. Condur-
rà il giornalista Rai, Luca
Ponzi.

IN SAN PIETRO

Una messa in ricordo
di don Camillo
�� Oggi alle 17.30, nella chiesa
di San Pietro, il parroco don
Gianemilio Pedroni celebrerà
la santa messa a suffragio di
don Camillo Mellini a sei an-
ni dalla sua scomparsa. Al
termine due amici di don Ca-
millo lo ricorderanno con la
loro testimonianza di tanti
anni di servizio insieme.

Fidenza
Musica q Lara Ferrari e Enrico
Ampollini, i «Two colors» suonano
questa sera alle 21 al bar Bargnolino:
la Ferrari è una delle cantanti più
affermate del momento.

Cinema q Seconda e ultima
settimana di programmazione, al
Cristallo, del cartone animato
Disney/Pixar «Monsters University»
oggi alle 16 e domani alle 15.

AMICI DELLA VECCHIA TALPA

Festa di strada
in via Gramsci
�� Si terrà oggi, a partire dal-
le 17, l’annunciata festa di
strada, in via Gramsci, orga-
nizzata dall’associazione
«Amici della Vecchia Talpa».
Tra i vari appuntamenti in
programma, il concerto degli
Avvoltoi (alle 19) e, alle 20,
una cena su prenotazione.

DOMANI ALL'ORATORIO

Pranzo in famiglia
in San Michele
�� Pranzo in famiglia doma-
ni, alle 12.30, all’oratorio di
San Michele. Sarà anche l’oc -
casione per festeggiare gli
sposi che hanno raggiunto di-
versi traguardi di vita insie-
me. Prenotazioni: 0524-81230.

IN PIAZZA GARIBALDI

Torna la Festa
del volontariato
�� Torna oggi pomeriggio la
terza edizione della «Festa
del Volontariato», organizza-
ta dal Comune, con la Con-
sulta comunale del Volonta-
riato Socio Sanitario. Ritrovo
dei volontari in piazza Ga-
ribaldi alle 16 e la visita alla
Cattedrale. Quindi i volontari
in piazza saranno accolti dal-
le autorità.

MERCATINO DELL'USATO

Tutti in centro
con «Lo Sbarazzo»
�� Oggi dalle 10 alle 20 in
centro torna il mercatino de
«Lo sbarazzo», un’iniziativa
di Confesercenti, con uno
spazio dedicato ai più piccoli.

tivo alla Corte del recupero poi lo
svolgimento della procedura di evi-
denza pubblica per la verifica
dell’interesse e l’individuazione del
soggetto responsabile dell’impian -
to. A questo punto ci sarà un con-
fronto con gli abitanti di Castione
per informarli della chiusura
dell’iter amministrativo e per illu-
strare le caratteristiche del proget-
to complessivo della Corte del re-
cupero e presentare anche la pro-
posta di Riproter per l’impianto di
compostaggio».

Da ultimo dovrà tornare tutto
all’esame del Consiglio che dovrà
esprimersi sul piano particolareg-
giato della Corte del recupero,
prendendo atto del soggetto priva-
to attuatore del comparto che sarà
individuato attraverso una proce-
dura di evidenza pubblica. L’im -
pianto di compostaggio si andreb-
be, poi, ad inserire all’interno della
Corte del recupero. «Dopo aver fat-
to gli approfondimenti necessari ri-
sponderemo formalmente a Ripro-
ter» ha concluso il sindaco. �A.C.

INCIDENTE NELLA NOTTE

«Parcheggia» l'auto nella rotatoria a Vaio
�� Un’auto, dopo essere finita letteralmente fra i cespugli, sulla
rotatoria di Vaio, è stata abbandonata nella notte dal con-
ducente. Gli agenti della Polizia municipale, accorsi sul posto,
ieri mattina, per i rilievi, hanno accertato che la vettura è di
proprietà di un nordafricano residente in città.

II Edicta, già vincitrice del bando
del Centro commerciale natura-
le, si è aggiudicata la progetta-
zione e il coordinamento
dell’edizione 2013 della Gran fie-
ra di Borgo San Donnino.

Lo dispone la determina diri-
genziale 745/2013 (consultabile
online).

Per procedere all’affidamento
della progettazione e del coor-
dinamento organizzativo della
manifestazione è stata effettua-
ta un’indagine di mercato me-
diante richiesta di offerta sul
Mercato elettronico della pub-
blica amministrazione.

Sono state richieste offerte a 3
ditte e la migliore è risultata
quella di Edicta, che si è quindi
aggiudicata la progettazione e il

coordinamento della fiera per
una cifra di 25 mila 410 euro Iva
c o m p re s a .

In occasione della fiera, inoltre,
l’Amministrazione intende rea-
lizzare uno speciale numero del
«Fidentino» da stampare in 12
mila copie e distribuire a tutte le
famiglie e le attività commerciali
del territorio comunale per in-
formare sull'attività ammini-
strativa e gli eventi programmati
per il periodo settembre/otto-
b re .

La determina dirigenziale
750/2013 (consultabile online)
ha affidato a Edicta service edi-
toriale, stampa e distribuzione
del «Fidentino» per il corrispet-
tivo di 5 mila 570 euro Iva com-
presa. �

Provincia) e la manutenzione
straordinaria del cortile e della
scala d’ingresso (43 mila 450 eu-
ro della Provincia).

Per quanto riguarda, invece,
l’Itis Berenini è previsto l’adegua -
mento sismico della palestra e

dei laboratori con un investimen-
to da parte della Provincia di 150
mila con fondi propri dell’ente.

I lavori sono già stati affidati
e, in accordo con la scuola, ini-
zieranno il 7 ottobre per termi-
nare a fine novembre. Infine,
all’alberghiero Magnaghi di Sal-
so, la Provincia ha finanziato la
manutenzione straordinaria
dell’impianto antincendio e, con
10 mila euro, il tinteggio - già
terminato - dei corridoi e delle
aule delle sede principale
dell’istituto ed previsto anche il
rifacimento della copertura del
distaccamento.

Per quest’ultimo intervento,
del valore di 135 mila euro, in
questo momento, dopo aver re-
datto il progetto esecutivo, si è in
fase di gara per affidare i lavori,
che non intralceranno l’attività
scolastica. �


