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ACQUISTIAMO CONTO TERZI .atti -
vità industriali, artigianali, commer-
ciali, turistiche, alberghiere, immo-
biliari, aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business
Services Group 02.29518272.

ABELLI CEDE .pizzeria asporto, par-
ma centro, minime spese gestione.
320.5610114

STUDIO2C-0521.230313: .Albergo/ Ri-
storante/ Pizzeria, avviato vendiamo
attività /muri.

STUDIO2C-0521.230313: BAR ./ tabac-

chi / pizzeria cediamo causa tra-

sferimento 45.000 + dilazioni.

VENDIAMO APPARTAMENTO .Via

Cavour, ristrutturato, con ascensore,

ottimo prezzo. CeD. 0521.230313

VENDO/AFFITTO, .appartamento/uf -

ficio, perfettamente finemente ri-

strutturato, ampia metratura con

cantina, autorimessa. 348.4412242

APPARTAMENTI/NEGOZI, .liberi/oc -
cupati, acquistasi urgentemente so-
lamente in città, scopo investimento,
pagamento contanti. 348.4412242

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI USATE
.recenti, pagamento contanti, pas-
saggio immediato. Autosalone Mo-
dauto Trecasali. 0521.878748

SIGNORA .cerca lavoro come par-
rucchiera o aiutante nel settore a
Parma e provincia.
Cell.347.9980884.

ALINA PAUSA RELAX .body massage,
tantra, olio caldo prostologia relax.
327.1927793

CENTRO ESTETICO UNISEX .esegue
massaggi, rilassante tutto corpo.
0521.494053, 329.7174810

0521.286932 MEETINGCENTER .Li -
bero professionista 42enne, ottima
presenza, brillante, cerca la donna
giusta. Parma, via Verdi, 6. Tel.
0521.286932-348.4141241

A SANT’ILARIO .Turca dolce, dispo-
nibile ti aspetta, relax. 346.6780233

BELLA RAGAZZA .20enne magra,
mora, dolce, paziente, simpatica. Tel.
389.1271366

JENNY .brasiliana appena arrivata
per momenti di relax. 324.6837056

MILENA SPAGNOLA .30enne per tra-
scorrere momenti indimencabili. Tel.
320.8674444

MONICA .accompagnatrice mora,
giovane, dolce, solare, simpatica e
stupenda. 380.1843608.

N O V I TA’ PARMA .giovanissima carai-
bica mulatta, accompagnatrice per
momenti relax. 342.6595007

PRIMA VOLTA .a Parma, bella ra-
gazza argentina, accompagnatrice.
Tel. 327.9289774

SALSOMAGGIORE BELLA DONNA
.disponibile anche domenica, mo-
menti totale relax 389.6248562.

ANNUNCI ECONOMICI
PICCOLA PUBBLICITÀ

Questi avvisi si ricevono tutti i giorni feriali presso gli uffici della Società PUBLIEDI s.r.l.
via Saffi, 80/D - Parma - Tel. 0521.464111. Il prezzo deve essere corrisposto anticipatamente. Esso risulta
dal numero delle parole (minimo 10, sdoppiando quelle artificiosamente composte). Non sono ammessi
annunci che contengano richieste di foto, denaro e francobolli per la risposta. Le offerte di impiego e di
lavoro si intendono rivolte ad ambo i sessi, Legge 903 del 9/12/1977. Tutte le lettere indirizzate alle caselle
Publiedi debbono essere inviate per posta ordinaria e saranno respinte se assicurate o raccomandate.

PROVINCIA

Parmense
SANITA' INCONTRO ORGANIZZATO DAI SINDACATI PER FARE IL PUNTO SULLA SITUAZIONE

«No al ridimensionamento
dell'ospedale di Borgotaro»
«Deve essere mantenuto nei piani di investimento della Regione»

Distretto sanitario Il tavolo dei relatori all'incontro sul futuro dell'ospedale di Borgotaro.

ALBARETO OGGI I FUNERALI

Domenico Scarpenti
una vita spesa
in difesa della natura
ALBARETO

Giorgio Camisa

II A 64 anni, dopo lunga ma-
lattia è scomparso all’ospedale
di Borgotaro Domenico Scar-
penti, un personaggio poliedrico
dell’Alta Valtaro: era vicepresi-
dente provinciale delle guardie
ecologiche Gela di Legambiente
con l’hobby della pittura e della
fotografia.

Era nato ad Albareto e dopo
aver lavorato in paese in vari la-
boratori di artigianato negli anni
settanta fu assunto come tecnico
dalle Ferrovie dello Stato. Nella
sede periferica di Pontremoli,
grazie alle sue capacità lavora-
tive ed al suo estro professionale,
fu promosso capotecnico del re-
parto macchine, con questo in-
carico rimase nella cittadina del-
la Lunigiana fino a qualche anno
fa, quel tanto per andare in pen-
sione e ritirarsi con la sua fa-
miglia nella sua casetta di Bar-
bigarezza di Compiano per dare
sfogo alle sue passioni artistiche
e per dedicare il suo tempo libero
alla difesa della natura.

Con i suoi quadri e le sue ar-
tistiche foto era stato invitato a
diverse mostre del territorio,
aveva avuto sempre apprezza-
menti e congratulazioni dai vi-
sitatori. Il suo costante impegno
ecologico era costante, sapeva
organizzare giornate per ripu-
lire e bonificare luoghi deturpati
dall’incuria dell’uomo.

«Era una persona preziosa
per tutti noi - ha spiegato Ales-
sandra Uni, presidente provin-
ciale di Gela - un volano di ini-
ziative capace di coinvolgere tut-
ti noi nell’azione organizzativa.
Era davvero un punto di sicuro
riferimento per tutta la vallata».

I funerali si svolgeranno oggi
alle 14 partendo dal nosocomio
valtarese per Borgotaro dove
nella chiesa parrocchiale di
Sant’Antonino mons. Angelo
Busi presiederà il rito. La salma
verrà tumulata nel cimitero di
Groppo di Albareto accanto ai
suoi famigliari. Domenico lascia
la mamma Ida, la moglie Rosa, i
figli Alma e Michele, il genero, la
nuora, fratelli e nipoti e tanti
amici che lo ricorderanno a lun-
go per il suo costante e rispettoso
impegno per salvaguardare la
natura. �

PODISMO SI CORRERA' DOMENICA CON PARTENZA ALLE 10

La Winter trail del Borgo
tra guadi e passerelle
BORGOTARO

Un nuovo percorso
per una fra le più
popolari gare
podistiche
II E’ stata presentata a Borgota-
ro, nella sala consiliare del Co-
mune, con un nuovo percorso ed
una nuova veste organizzativa,
la quarta edizione del «Raidli-
ght Winter trail del Borgo», pro-
va podistica valida per il «Trofeo
Agisco» (Appennino Trail Cup
2014), che si terrà nel capoluogo
valtarese, domenica prossima.

Erano presenti all’incontro di
presentazione l’assessore allo
sport Matteo Daffadà, il vi-
ce-presidente del sodalizio orga-
nizzatore Alberto Delchiappo
(che ha portato anche i saluti del
presidente Fabio Barani) e Ro-

berto Terroni, nella sua qualifica
di consigliere e responsabile tec-
nico della gara.

La partenza è stata fissata per
le 10. I partecipanti dovranno
percorrere un tragitto di venti

chilometri, con 1.015 metri di di-
slivello positivo (la differenza
media di altitudine nel percor-
so).

La gara è organizzata dalla
«Asd 3T Valtaro» in collabora-

zione con il Club alpino italiano,
con il gruppo di Protezione Ci-
vile Comunale e con il Soccorso
Alpino. Circa 40 i volontari at-
tivati che saranno a disposizione
per la buona riuscita della ma-
nifestazione.

Partenza ed arrivo saranno
posizionati in Piazza Manara, di
fronte al Municipio di Borgota-
ro.

I partecipanti previsti sono
duecento, provenienti da tutte le
regioni del centro nord.

Il percorso (che prevede sette
guadi con passerelle e due punti
ristoro) sarà un continuo sali-
scendi, I partecipanti percorre-
ranno la parte di vallata relativa
al «Monte Cavanna», per poi di-
scendere (attraversando l’abita -
to di Brunelli) nel torrente Va-
racola. Quindi risaliranno verso
il «Taglio» e percorreranno cir-
ca 7 chilometri all’interno
dell’oasi Wvf dei Ghirardi. Infine
il ritorno verso l’abitato di Mon-
ticelli.

«Se il 26 gennaio avremo la
neve, - hanno commentato gli
organizzatori - la gara sarà an-
cora più impegnativa ed affasci-
nante».

Per informazioni ed iscrizioni
è possibile consultare il sito
www.3tvaltaro.it. �F.B.

Winter Trail Da sinistra Delchiappo, Daffadà e Terroni.
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InBreve
CASALMAGGIORE

Rubati due
computer
�� Due furti ai danni di due
distinte attività professionali
a Casalmaggiore. In entram-
bi i casi ad interessare i
malviventi i computer rin-
venuti in ufficio. Il primo
colpo è stato effettuato ai
danni del dottor Donzelli un
conosciuto veterinario con
ambulatorio in centro a Ca-
salmaggiore. I ladri si sono
impossessati del pc al cui
interno erano inserite mi-
gliaia di informazioni rela-
tive agli animali che sono in
cura dal medico con le re-
lative prescrizioni oltre a
studi e ricerche inerenti l’at -
tività. Il giorno seguente un
altro importante strumento
di lavoro è stato sottratto a
Franco Bernardi titolare
dell’officina di riparazioni
auto Sprint Cara situata sul-
la centralissima provinciale
Asolana. I ladri hanno ru-
bato il computer che con-
teneva indispensabili ele-
menti tecnici come quelli
necessari per effettuare la
diagnostica elettronica sulle
auto. Ciò che il titolare non
riesce a spiegarsi è come sia
potuto avvenire il furto dato
che non si è mai allontanato
dall’ufficio tranne pochi mi-
nuti per recarsi in bagno.
Probabilmente il ladro ha
approfittato di quel breve
tempo per entrare, mettersi
sotto braccio il pc e scap-
pare senza essere notato.

TIZZANO

Ambulatori
dI prevenzione
�� La sezione Avoprorit di
Tizzano organizza, come
ogni mese, due importanti
ambulatori di prevenzione
di dermatologia e di seno-
logia. Per prenotare la visita
senologica, che si terrà do-
mani alle 11,30, ci si può
rivolgere alle farmacie di
Tizzano (0521869428) e La-
grimone (0521866912). Le
prenotazioni per l’ambulato -
rio di dermatologia, che si
terrà venerdì 7 febbraio, alle
14, si possono effettuare te-
lefonando al numero
3487968966. Entrambi gli
ambulatori sono gratuiti e le
eventuali offerte andranno a
favore dell’associazione, che
li reinvestirà in ricerca e
prevenzione.

FESTA DEGLI EMIGRANTI

Venti bercetesi
a New York
�� Sono una ventina i ber-
cetesi che insieme al sinda-
co Luigi Lucchi partecipera
nno a New York alla festa
degli emigranti organizzata
dalla Berceto Foundation.
La comitiva partirà il 6 mar-
zo e rientrerà l’11. La festa è
prevista per il 9.

Lutto Domenico Scarpenti.

MONTECCHIO NELLA PIAZZA DEL MERCATO

Topo d'auto incastrato
grazie alle telecamere
MONTECCHIO

II Topo d’auto incastrato dalle
telecamere di sorveglianza col-
locate nel centro di Montecchio.
E’ un 30enne residente a Quat-
tro Castella già noto alle forze di
polizia per precedenti specifici
che solitamente effettuava con
la complicità della moglie. In
quest’ultima occasione ha deci-
so di cambiare strategia nella
piazza del mercato del grosso
centro della Val d’Enza.

Ha iniziato ad armeggiare ac-
canto alla portiera dell’autovet -
tura parcheggiata da una 38en-
ne del paese che si era recata a
fare acquisti. Al rientro dallo
shopping, per la donna la sgra-
dita sorpresa di constatare l’ef -
frazione conseguente ad un ten-
tativo di furto, quindi la denun-
cia ai carabinieri della stazione
montecchiese che hanno avviato
le indagini, partendo dall’esame

del sistema di videosorveglianza
attivo nell’area della piazza.

Le immagini mostrano il topo
d’auto accanirsi per ben cinque
minuti accanto alla portiera del-
la vettura nel tentativo di aprirla
senza riuscirvi, e darsi quindi al-
la fuga a mani vuote, al volante
della propria autovettura.

Il suo volto impresso nei fo-
togrammi ha consentito ai cara-
binieri di individuarlo e denun-
ciarlo alla Procura reggiana per
tentato furto aggravato.�U.S.

BORGOTARO

Franco Brugnoli

II Nella sala consiliare di palazzo
Manara, residenza municipale
di Borgotaro, la Cgil provinciale
e territoriale, alla presenza del
proprio segretario provinciale
Massimo Bussandri, ha tenuto
una conferenza stampa sui ser-
vizi sanitari del Distretto Parma
Ovest e sull'ospedale «Santa Ma-
ria» di Borgotaro.

Erano pure presenti al tavolo
dei relatori Paolo Spagnoli, segre-
tario Cgil di zona, che ha coor-
dinato l’incontro, Sauro Salati, se-
gretario generale Cgil della Fun-
zione pubblica e Paolo Bertoletti,
segretario generale del sindacato
pensionati Cgil. Sono intervenuti
anche il consigliere regionale Ga-
briele Ferrari ed il sindaco di Bor-
gotaro Diego Rossi.

Tra il pubblico erano presenti
la dottoressa Giuseppina Frat-
tini, direttore del distretto sa-
nitario Taro-Ceno, la presidente
del Comitato di Distretto Maria
Cristina Cardinali e molti am-
ministratori della vallata.

Scopo della conferenza stam-
pa era quello di ribadire il man-
tenimento del nosocomio valli-
giano, all’interno del piano di
programmazione, presentato in
Regione, ovvero che l’ospedale

«Santa Maria» di Borgotaro, sia,
a tutti gli effetti, uno dei tre ospe-
dali (insieme a Parma e Fidenza),
sui quali la Regione intenda con-
fermare i propri investimenti.

Questo non dovrà quindi mai
essere declassato a livello di
«ospedale di comunità», ma
mantenuto e potenziato.

«Per fare questo – ha detto
Spagnoli, all’unisono con gli altri
esponenti del sindacato – occor -
re attivare la messa in rete dei
servizi. Borgotaro, a tutti gli ef-
fetti, dovrà interagire con Vaio,
sia a livello di servizi che di pro-
fessionisti. E la Cgil si farà ga-
rante e vigilerà, affinchè questo
avvenga e non vi sìano quindi
ridimensionamenti di sorta. Il
Distretto sanitario, a nostro av-

viso, sta lavorando egregiamen-
te e noi faremo in modo che ri-
mangano gli attuali livelli assi-
stenziali, anzi con continui mi-
glioramenti ed anche gli attuali
posti di lavori, idonei e consoni
ad una struttura di questo tipo,
possano rimanere».

«Io sono sicuro che il nostro
Appennino - ha detto Gabriele
Ferrari - potrà avere un futuro,
su questo fronte, solo se saprà
giocare bene le proprie carte. E
giocarle bene vuol dire uscire da-
gli egoismi ed avere la capacità
di mettersi in rete, con lungi-
miranza e con intelligenza, an-
che quando questo potrà appa-
rire faticoso e complicato».

Il sindaco Rossi ha quindi rin-
graziato la Cgil per aver scelto di

tenere questo momento, a Bor-
gotaro, nella sede istituzionale
per eccellenza, la sala consiliare,
visto il tema così importante e
strategico.

Al tempo stesso, il primo cit-
tadino ha ricordato varie inizia-
tive che il Comune ha messo in
cantiere, coinvolgendo sia il di-
rettore generale dell’Ausl, Mas-
simo Fabi che il presidente della
conferenza socio-sanitaria terri-
toriale, Vincenzo Bernazzoli, ap-
punto sulla sanità locale e sulla
sorte quindi del nostro ospedale,
«che rappresenta, per l’intera
vallata, – ha ricordato Rossi – al
di là degli aspetti legati ai servizi
sanitari, anche un grande ed im-
portante momento sul fronte oc-
cupazionale». �


