Venerdì 10 giugno 2022

PROVINCIA

Traversetolo
Prendono il via
le «Giornate
ecologiche»

I nostri territori

Domani (dalle 9 alle 12) ci sarà il primo appuntamento con
le «Giornate ecologiche», l’iniziativa promossa per il secondo anno dal Comune. Per partecipare, segnalare il nominativo a Nicola Busi o Francesca Bazzoni dell’ufficio tecnico comunale: busi@comune.traversetolo.pr.it o f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it, tel. 0521.344539.
‰‰

provincia@gazzettadiparma.it

Stanziamento Bonaccini: «Il diritto allo sport è una priorità»

Gli interventi finanziati nel Parmense

Regione, ecco 1,2 milioni
per gli impianti sportivi
‰‰ Continua a crescere il
Piano dell’Emilia-Romagna
per rendere gli impianti
sportivi più belli, sicuri e
funzionali alle esigenze di
chi lo pratica, a tutti i livelli.
Sono stati finanziati 29
preogetti presentati dai Comuni con meno di 15mila
abitanti e dalle Unioni dei
Comuni, che saranno finanziati con oltre 8,6 milioni di
euro dell’ultimo bando previsto dal Piano regionale per
la riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Opere
che genereranno un investimento complessivo di 12,6
milioni di euro, compresa la
quota di cofinanziamento
degli Enti locali.
Per Parma si tratta di quattro iniziative: si va dal miglioramento degli impianti per il
baseball a Sala al recupero
dell'impianto per l'atletica
leggera di Busseto passando
per la manutenzione straordinaria della piscina di Bore

e per il potenziamento del
centro sportivo di Sorbolo
con la realizzazione del nuovo impianto di calcio a 8.

Stefano
Bonaccini
Il presidente
della
Regione ha
illustrato le
caratteristiche
dell'impegno
economico.

Il riparto
La Regione ha deciso di
provvedere a finanziare dai
tre ai quattro interventi in
ciascuna provincia. A quasi
tutti è stato concesso il massimo dei contributi erogabili, pari a 300mila euro. Complessivamente sono stati
previsti 900mila euro a Comuni della Città metropolitana di Bologna e delle province di Piacenza, Modena,
Reggio, Ravenna e Forlì-Cesena; 862mila euro in quella
di Ferrara, 1,2milioni in
quella di Parma e altrettanti
in quella di Rimini.
Le parole di Bonaccini
«Stiamo attuando, ampliandolo ogni volta, un Piano senza precedenti - ha sottolineato il presidente della

Regione, Stefano Bonaccini,
che ha illustrato la rosa dei
nuovi progetti finanziati in
conferenza stampa insieme
al capo della segreteria politica della Presidenza della
Regione, Giammaria Manghi -. E per rimanere in campo sportivo, la nostra è una
vera e propria maratona, che
stiamo facendo per dare ai
Comuni la possibilità di migliorare e innovare le proprie
strutture. La stiamo correndo insieme per arrivare a un
traguardo strategico: perché
mettere a disposizione dei
tantissimi sportivi e appassionati, così come di tutte le
persone, e soprattutto dei
giovani, impianti e spazi moderni è obiettivo comune,
che contribuisce alla cifra
qualitativa del nostro territorio, anche in termini di valorizzazione e attrattività. Per
questo continueremo a investire sullo sport e sull’impiantistica sportiva, al fianco
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Costo e Contributo erogato

Ente proponente

SORBOLO MEZZANI
Unione Bassa Est Parmense
Potenziamento centro sportivo di via IV Novembre
a Sorbolo: realizzazione di nuovo campo di calcio a 8

BORE
Unione dei comuni delle valli del Taro e del Ceno
Manutenzione straordinaria della piscina comunale
di Bore, centro sportivo 'La Pineta'

243

460.000
300.000

315.975
300.000

SALA BAGANZA
Unione Pedemontana Parmense
Miglioramento dell’impiantistica sportiva a servizio
del baseball presso il centro sportivo comunale

Progetti
presentati

BUSSETO

di Comuni ed Enti locali».
Con quest’ultimo bando,
salgono a quasi 180 gli interventi finanziati in questi anni
in altrettanti Comuni attraverso il Piano regionale, per
uno stanziamento complessivo della Regione di quasi 52
milioni di euro (43 milioni
nei bandi precedenti) e un
investimento generato che
supera i 120 milioni di euro.
Anche stavolta è stata intercettata una grande richiesta di sviluppo delle strutture sportive: 243 i progetti
presentati dai Comuni, 39
dei quali da Comuni con più

Progetti
finanziati

4
Progetti
finanziati
nel
Parmense

300.000

403.000

Comune di Busseto
Recupero e riqualificazione
dell’impianto di atletica leggera

29

670.000

300.000

di 15mila abitanti, quando
era una priorità premiare
quelli con meno di 15mila
abitanti. Una spinta, però,
che la Regione non intende
vanificare: già in questo
bando la dotazione iniziale è
stata aumentata di 3 milioni
di euro rispetto ai 5,7 milioni
inizialmente previsti, e nei
prossimi mesi, fra fine 2022
e inizio 2023, è intenzione
della Giunta mettere a disposizione dei territori una
ulteriore, importante dotazione economica.
r.c.
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Dissesto Grazie a 100mila euro della Regione e ai fondi «ex frana»

Corniglio, la strada di Marra
riaperta dopo otto anni
Complimenti
L'assessore
regionale
Barbara Lori
si è
congratulata
con il
sindaco che
non ha mai
abbandonato
l'idea
di ripristinare
la strada.

‰‰ Corniglio E’ stato Nando Delsante, decano di Marra, a tagliare il nastro per
inaugurare i lavori di ripristino, consolidamento e
messa in sicurezza della
strada comunale che collega
Marra alla strada provinciale
dei 100 Laghi. Un intervento
attesissimo, visto che la strada era chiusa dal 2014,
quando gli aventi alluvionali
diedero il colpo di grazia ad
una strada già fragile.
Oggi grazie ad un doppio
contributo – 100mila euro
dalla Regione e 300mila derivanti dai fondi «ex frana» - la
strada è di nuovo percorribile. A dare il benvenuto ai pre-

senti è stato il sindaco Giuseppe Delsante che ha ringraziato la Regione, il Consorzio della bonifica parmense, gli uffici comunali e la ditta esecutrice Begani Anselmo
per aver collaborato a un
obiettivo importantissimo.
A rivolgere un sentito grazie al sindaco, a nome dell’intera comunità di Marra, è
stato Mauro Delsante, che ha
sottolineato la caparbietà del
primo cittadino nel raggiungere un obiettivo non scontato. A spiegare i dettagli tecnici dell’intervento è stato invece Dimitri Costa, del Consorzio di bonifica, ente che si
è occupato della progettazio-

ne e della direzione dei lavori, mentre il presidente Francesca Mantelli ha sottolineato il lavoro collegiale che ha
visto coinvolti Comune, Regione e Consorzio.
Il presidente dei Parchi del
Ducato, Agostino Maggiali dopo l’intervento del delegato provinciale alla viabilità,
Giovanni Bertocchi - si è
complimentato con Delsante e Lori per «aver centrato
un importante obiettivo a
sostegno dei servizi della
montagna». A tirare le fila,
l’assessore regionale Lori,
soddisfatta per un intervento «che ha richiesto l’impiego di ingenti risorse e di so-

luzioni tecniche complesse.
Mi congratulo con l’amministrazione comunale, che non
ha mai abbandonato l’intenzione di ripristinare la strada: la Regione ha sostenuto
questa richiesta, impegnandosi per sbloccare i fondi “ex

Il taglio
del nastro
affidato
a Nando
Delsante,
decano della
frazione.

frana”, le somme avanzate
del Fondo per la delocalizzazione e gli indennizzi dei
danni alle imprese agricole
colpite dal dissesto del 1996
e successivi aggravamenti».
Beatrice Minozzi
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Noceto È stato recuperato solo grazie a soccorso alpino e vigili del fuoco

Collecchio

Cella, rovinosa caduta di un biker

Via Carrega, cantiere
lungo tre mesi

‰‰ Noceto Paura per un ciclista a
Cella di Noceto. Nella serata di mercoledì, il biker è caduto mentre si
trovava in sella alla sua mountain bike, procurandosi una frattura esposta a un braccio. La vittima è un uomo di 38 anni, residente in provincia
di Parma che si trovava nelle prime
colline nocetane in compagnia di alcuni amici.
La caduta è stata improvvisa: l'uomo è finito a terra e si è procurato la
frattura urtando violentemente il
suolo.
I compagni di escursione hanno
provveduto a dare subito l’allarme.
Sul posto sono arrivate prontamente

‰‰ Modifiche alla viabilità in via Carrega,
nel tratto compreso tra l’incrocio con via
XXVII Aprile, via Scodoncello, via Veneto, fino alla intersezione con Via Foscolo, a partire da lunedì e fino al 10 settembre, per lavori di rifacimento delle rete di acqua e gas
da parte di Ireti. Si tratta del primo stralcio di
lavori per un importo complessivo di 280 mila euro. «I lavori – spiega il vicesindaco Gian
Carlo Dodi – procederanno a stralci permettendo l’accesso ai residenti, ai mezzi di soccorso e per la gestione della raccolta rifiuti.
Sarà deviata la linea di bus 6 e le altre linee
extraurbane del trasporto pubblico della
Tep, attraverso il centro abitato di Collecchio, sulla direttrice di via Nazionale - piazza
Avanzini».

Braccio
fratturato
L'uomo,
38 anni,
che stava
effettuando
una
escursione
in mountain
bike con
alcuni amici,
ha riportato
una frattura
esposta.

l’ambulanza della Croce Rossa di
Medesano, l’automedica da Fidenza, due squadre del soccorso alpino
parmense e dei vigili del fuoco.
Attivata con tempestività la macchina dei soccorsi, l’uomo, dopo esser stato stabilizzato dagli uomini
intervenuti, è stato trasportato in barella dal sentiero dove era caduto fino alla strada.
Per lui si è reso necessario il trasporto al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove ha ricevuto le cure del caso per la frattura
esposta riportata.
R.Z.
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