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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Il caso Mancata corresponsione dei contributi: tutti i Comuni sono fuori regola

Unione Pedemontana, Durc negativo:
Collecchio deve pagare 107mila euro
‰‰ Traversetolo La questione è emersa all’inizio
della seduta del consiglio
che si è svolta mercoledì a
Traversetolo, nel corso del
question time: sono state rilevate irregolarità nel pagamento dei contributi dell’Unione pedemontana e dei
cinque comuni, che si sono
quindi trovati ad avere il
Durc (Documento unico di
regolarità contributiva) negativo.
È stata la capogruppo di
«Cambiamo la Pedemontana» Patrizia Caselli a sollevare la questione, chiedendo al
presidente dell’Unione Daniele Friggeri se le segnalazioni a lei giunte avessero un
fondamento.
Una situazione confermata dal sindaco di Montechiarugolo, che ha ripercorso la
vicenda: «Un mese fa è
emerso che ad un certo punto i nostri enti si sono trovati
ad avere un Durc negativo.
Questo, secondo l’Inps, dovuto ad una serie di mancati
pagamenti nel corso di annualità passate, dal 2012 in
avanti».
Friggeri ha quindi spiegato
il piano di verifica messo in
atto dalla giunta, dall’ufficio
unico del personale, in stretta collaborazione con la ditta Cedep. «È iniziato un lavoro per vagliare tutti i paga-
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3.900
euro
il negativo
dell'Unione.
I Comuni:
Traversetolo
2.700 euro,
Felino 305
euro, Sala
Baganza
14mila,
Montechiarugolo
57mila,
Collecchio
107mila.

menti pregressi – ha proseguito -. Le ipotesi sono due:
quello di un errore di mancato pagamento dei contributi oppure di una mancata
visualizzazione dell’Inps per
errori procedurali. Un’analisi che è stata fatta su ogni
singolo comune. Dopo gli
accertamenti le somme che
potevano essere pagate immediatamente sono state
pagate e alcuni dei nostri
enti sono tornati ad una posizione di positività; altri sono in fase di sospensione
perché è stata contestata all’Inps la procedura. È un la-
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voro che proseguirà nei
prossimi mesi». «La Regione
non ci liquidava alcuni contributi perché il Durc di Traversetolo era irregolare – ha
spiegato il sindaco Simone
Dall’Orto che ha la delega al
Personale -. Da un confronto con l’ufficio unico del
Personale dell’Unione è
emerso, ad effetto domino,
che gli altri comuni e l’Unione stessa avevano questa
presunta mancanza di pagamenti. Traversetolo ha un
negativo di circa 2.700 euro,
Felino 305 euro, Sala Baganza 14mila, Montechiarugolo
circa 57mila, Collecchio
107mila e l’Unione 3.900».
«Il mandato conferito a
Cedep - ha spiegato - deve
verificare innanzitutto se
erano state emesse delle note di debito e degli avvisi di
accertamento, per poi capire chi dovesse porre rimedio
alla situazione. Come enti richiediamo a chi lavora con
noi di avere il Durc regolare,
essere noi stessi a non poter
essere liquidati perché irregolari è una cosa abbastanza
anomala. Speriamo di chiarire la vicenda quanto prima. E nel caso vengano accertate le responsabilità, che
a pagare non sia l’ente ma
chi ha sbagliato».
Maria Chiara Pezzani

in breve

Montechiarugolo
Via Resga,
raccolta
e plogging
«Ripuliamoci» - la realtà
di volontari nata dall’idea
di Stefano Ferrari - ha
preso parte al primo Giro
d’Italia di plogging (che
consiste nel raccogliere i
rifiuti che si trovano per
strada mentre si fa jogging), un evento che si
svolge nell’arco di tutto
l’anno nel quale 50 gruppi
di volontari sparsi in tutta
Italia faranno una raccolta
nel proprio territorio. Domani si svolgerà la tappa
di Parma, e «Ripuliamoci»
ha deciso di unire le forze
con il gruppo dei Monnezzari e degli Ecoboosters
per ripulire per l’ennesima
volta con ben due eventi
via Resga. L’appuntamento è per domani alle 14.45.
Oltre alla raccolta, è stata
organizzata in contemporanea anche una corsa di
plogging: si pulirà via Resga correndo in direzione
di Monticelli. Saranno
quindi due eventi che si
svolgeranno in contemporanea, ed ognuno potrà
decidere se prendere parte ad una raccolta «classica» oppure partecipare
ad una pulizia in corsa.
Attrezzatura consigliata:
scarponi, pantaloni lunghi,
gilet alta visibilità, guanti e
pinza.
‰‰

Bilancio
Nel 2021
erogati
423mila euro
in aiuti
Nel 2021 sono stati erogati
contributi economici pari a
423mila, a cui si sommano i
13.500 del contributo minimo
vitale e quelli per il superamento delle barriere architettoniche 53.500 euro. Interventi di integrazione al reddito famigliare che per il 56
per cento hanno riguardato
italiani, per il 41 extra europei, 3 per cento comunitari. Sono i numeri del bilancio consuntivo di Pedemontana Sociale, l’azienda
del welfare dell’Unione Pedemontana, approvato dal consiglio nel corso della seduta.
La presidente Maristella Galli: «Questi numeri significano
valori, solidarietà, attenzione
a chi avuto più bisogno. Un
anno in cui è stato necessario aiutare il più possibile».
Nel 2021 il bilancio si è chiuso a 6.785.758 e, come negli
anni scorsi, si assiste ad un
aumento delle richieste e degli utenti in carico.
‰‰
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Langhirano Val Parma
Cultura Raccolta l'eredità dell'ideatrice Lara Albanese, scomparsa due anni fa

Quarta edizione, si alza il sipario:
torna il festival «Langhirano legge»
«Parole
in volo»
È l'evento
novità di
quest’anno,
ideato e
realizzato
da Googl
e Infinito
Design,
«per portare
il valore del
racconto e
delle parole,
perché
viaggino
e si posino
sopra
chiunque
vorrà
ascoltarli».

‰‰ Langhirano Si è alzato
il sipario sulla 4ª edizione di
«Langhirano legge», il festival della letteratura per
bambini e ragazzi che fino a
domenica animerà Torrechiara con laboratori creativi, letture animate e incontri, ideati per promuovere
lettura e conoscenze nelle
nuove generazioni.
Organizzato dalle associazioni Donne di Torrechiara e
Googol, con il patrocinio del
comune di Langhirano e il
contributo di diversi enti, tra
i quali Gal del Ducato, il festival raccoglie l’eredità di Lara
Albanese, la sua ideatrice,
scomparsa nel 2020. «Il tema
scelto quest’anno è “Essere
vivente”, che abbraccia tanti
contenuti: è la terra, è la società, è il senso di esistere
delle persone», ha spiegato
Emanuela Colombo di Googl, che ha ringraziato Donne
di Torrechiara per l’iniziativa
e l’amministrazione per l’appoggio. «Lara Albanese ha
rappresentato un riferimento culturale importante, come lo è questo momento di
divulgazione per i ragazzi,
per le future generazioni, per
stimolare la loro creatività,

comunicare loro cose di sostanza», ha sottolineato il
sindaco di Langhirano Giordano Bricoli, che ha ringraziato le associazioni e tutti i
volontari impegnati.
«È un’iniziativa che rappresenta una delle tappe culturali più importanti e che speriamo si possa portare avanti
nel tempo», ha aggiungo il vicesindaco Anthony Monica.
«Uno dei semi che aveva lasciato Lara era l’idea che i
nostri giovani potessero lavorare nel loro territorio per
valorizzarlo, fare impresa qui

e Gal del Ducato ha colto
questo progetto», ha evidenziato Agata Cleri. Presente
anche Giovanni Galli, responsabile del «Patto di Parma per la lettura»: «Questa è
un esempio delle tante attività che promuoviamo». Tante
farfalle sono state disseminate per il paese, insieme ad un
Qr e una app per ascoltare
nuove storie. Per il programma completo e le info sugli
appuntamenti del Festival:
www.assaporaparma.it.
M.C.P.
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Fino a
domenica
La presentazione di ieri.
Da sinistra:
Giordano
Bricoli,
Valeria Lugli
(presidente
Donne di
Torrechiara),
Alessandra
Brindani
(assessore
alla cultura
comune di
Langhirano),
Emanuela
Colombo
(Googl),
e Anthony
Monica.

Sport Ran Maishinkan

Karate «Heart Cup»
in Veneto: i ragazzi
di Langhirano su sei podi
Grande soddisfazione per l’associazione sportiva Ran Maishinkan
che, grazie al lavoro intenso e piacevole dell’istruttrice Cristina
Alfieri, ha ottenuto ottimi risultati in una competizione internazionale
di karate. Infatti si è svolta a Ponzano (provincia di Treviso) la 5ª
edizione della Heart Cup, gara internazionale in cui sono stati
coinvolti oltre 100 club e più di 1000 iscritti. Nello specifico i 6 atleti
che hanno rappresentato la Ran Maishinkan si sono guadagnati i
seguenti podi: Gara Eska Kumite cat. Juniores +75 Bronzo per
Tommaso Galvani e +60 per Esmeralda Mori nella categoria Senior;
Gara Eska Kata Oro per Susanna Mori e Armand Neli, Argento per
Luana Iaschi ed infine nella gara Wkf Kata Bronzo per Luana Iaschi.

