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Traversetolo Montechiarugolo Vald d'Enza

Scurano L'associazione che lo gestisce fa chiarezza

«Lago malato grave?
No, si sta autopulendo»

Traversetolo

Rifiuti, nuova Tari
Utenze domestiche
con agevolazioni:
ecco quali sono

in breve

Traversetolo
Elezioni, oggi
l'inaugurazione
di Officina
Oggi alle 18.30 verrà
inaugurata la sede di Officina Traversetolo. I locali
di via Matteotti 1 saranno
il luogo della campagna
elettorale in vista delle
amministrative del gruppo
di cittadini e movimenti
che si riconoscono nell’ideologia progressista alla
base del progetto di Officina Traversetolo, ma più
in generale vuole diventare un punto di riferimento
per la cittadinanza. In occasione dell’inaugurazione
verrà ribadita la natura del
progetto e prenderà la parola il candidato sindaco
espresso da Officina Traversetolo, Gianfranco Tosi.
‰‰

Neviano Per anni luogo
dedicato alla pesca sportiva,
l’immagine che ora offre ai
passanti il lago di Scurano
ha destato qualche perplessità e non poche critiche,
tanto da spingere il presidente dell’associazione Al
Ciocabec Alessandro Adorni, che gestisce il lago privato, a fare chiarezza.
«Il lago è stato lasciato in
stato di abbandono per anni
e solo da alcuni mesi l’associazione si è presa l’onere di
creare un progetto per valorizzare l’area, con finalità
naturalistiche e non per turismo consumistico - spiega
Adorni -. La crescente richiesta di zone verdi compatibili
con lo sviluppo ecosostenibile coincide con le intenzioni e le finalità dell’associazione che, a sue spese e
assumendosi i rischi relativi,
si impegna a portare a termine. Il manto verde creatosi
nel lago non è formato da alghe puzzolenti, ma da un’erba acquatica, il Potamogeton Natans, importante per
l’ossigenazione delle acque
e l’assorbimento di sostanze
organiche in eccesso. Il lago,
quindi, si sta autopulendo e
ossigenando - chiarisce -. È
chiaro che queste piante sono ormai in eccesso e abbiamo già provveduto all’ordi-

stico. Possiamo capire che il
timore e la non conoscenza
portino ad equivoci, ma si
sta cercando di sviluppare le
potenzialità del lago per avere in futuro un luogo di ampia risonanza ambientale.
Questo non vuole dire che si
creerà un parco protetto, ma
una situazione in cui le attività umane possano coesistere con le esigenze naturalistiche. Se ciò avverrà – conclude Adorni -, sarà un fiore
all’occhiello per tutti».
Maria Chiara Pezzani

Traversetolo E' partito a Traversetolo il
sistema della Tari puntuale. Dopo l’introduzione nei mesi scorsi del sistema di raccolta
porta a porta dei rifiuti indifferenziati, con
l’obiettivo di aumentare la raccolta dei rifiuti
riciclabili e di diminuire quella dell’indifferenziato, ora parte la contabilizzazione, dopo che il consiglio comunale ha approvato il
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e le tariffe.
La «nuova» Tari sarà composta da una parte
fissa, basata sulla superficie dell’immobile, e
una variabile, in base al numero dei componenti, voci a cui si sommano una riduzione
percentuale sulla quota variabile prevista
dall’introduzione del sistema di calcolo puntuale e una quota variabile basata sul numero di vuotature minime previste, che vanno
in base al numero di componenti della famiglia.
Tre le categorie di utenze domestiche che
beneficeranno di agevolazioni: le utenze residenti con bambini di età inferiore ai 30 mesi; le famiglie affidatarie con bambini inferiori a 30 mesi, su richiesta, così come le famiglie che usano presidi medico sanitari,
che dovranno presentare domanda direttamente presso gli sportelli del comune. Per illustrare nel dettaglio la nuova tariffazione,
con l’indicazione del numero minimo di
vuotature garantite nel tributo base, Iren
Ambiente invierà a tutti i clienti una lettera
con un pieghevole e anche un video illustrativo via mail. Per informazioni e chiarimenti
ci si può recare agli Sportelli Iren sul territorio, Call Center 800969696, attivo dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle
13, mail servizioclientitari@gruppoiren.it.
M.C.P.
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Natura
provvida
Il manto
verde è
costituito
da un'erba
acquatica
che sta
ossigenando
il lago
e che lo
riporterà
in salute.

ne di pesci erbivori per riequilibrarne la presenza. Per
motivi climatici e per la generale riduzione della profondità, il precario equilibrio del lago è incompatibile
con una popolazione ittica
abbondante, ma con colonie
di pesci autoctoni di piccole
e medie dimensioni che
mantengano viva una naturale presenza che era stata
alterata. Si è notata anche la
creazione spontanea di un
habitat per uccelli acquatici
selvatici e già questo è un
motivo di interesse naturali-

Neviano
Covid e stress,
incontro
con la psicologa

Il comitato Croce Rossa di
Scurano propone l’incontro con la dottoressa Sonia Martelli, psicologa e
psicoterapeuta, con un
primo appuntamento dal
titolo «Gestione dello
stress-emergenza Covid
19» venerdì 16 luglio alle
19 al Circolo Arci San
Donnino a Vezzano.

Langhirano Val Parma
.

Corniglio Inaugurati i cartelloni sui pittori legati alla suggestiva frazione

Mossale, cultura nel borgo:
pannelli dedicati agli artisti
Forte
tradizione
Tra gli artisti
ricordati
nel corso
dell'inaugurazione
Elena
Samperi,
le cui opere
sono state
apprezzate
in Sud America e in
Europa.

‰‰ CorniglioL’Alta
Val
Parma è fatta di borghi dal
sapore antico, che hanno
ispirato persone trasmettendo loro sensazioni ed emozioni dalle quali sono nate
nuove «visioni».
E’ il caso di Mossale di Bosco, il «Borgo degli artisti»,
dove nei giorni scorsi sono
stati inaugurati i pannelli informativi sui tanti artisti che,
nel corso degli anni, hanno
gravitato attorno al borgo e
da esso hanno preso ispirazione.
L’iniziativa - che si è svolta
nell’ambito del progetto Val
Parma e dintorni 2020+21. I
Sapori della Cultura coordinato dall’Unione Montana
Appennino Parma Est e inserito nel programma ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021 – è
stata presentata da Gabriella
Bussandri, presidente dell’
Aps Amici di Elena Samperi,
alla presenza del sindaco di
Corniglio Giuseppe Delsante e del vicesindaco Matteo
Cattani.
La Bussandri ha ricordato
gli artisti, veri protagonisti
della giornata, prima tra tutte la pittrice e scrittrice Ele-

na Samperi, che da Mossale
è partita per l’Europa e il Sudamerica entrando nei principali movimenti artistici
londinesi degli anni ottanta
del novecento e le cui opere
si possono ammirare negli
spazi dell’Ex Colonia Montana.
Accanto a lei – nei pannelli
di Mossale Inferiore e Superiore - la decoratrice su ceramica e pittrice Miriana Frati
Bussandri, il pittore Giorgio
Iattoni, il fotografo Egidio
Lamoretti, la pittrice Sergia

Morini, il pittore e scultore
Arnaldo Bartoli, il ceramista
e pittore Guglielmo Bartoli,
la pittrice e scrittrice Giovanna Giglioli, il poeta contadino Giuseppe Laurenti, Il
critico musicale e scrittore
Gustavo Marchesi e il pittore
Adelmo Tramalloni.
Cattani ha sostenuto con
forza che «questo patrimonio di storia dei borghi non
va perso ma anzi deve essere
valorizzato e l’amministrazione crede in queste forme
di memoria e rinascita dei
luoghi» mentre a seguire la
Camerata Ducale di Parma
ha emozionato il pubblico
con un concerto per archi di
Mozart contribuendo ad
un’atmosfera davvero magica nel bosco.
Per l’occasione sono stati
esposti i lavori dei bimbi delle scuole dell’Infanzia di
Corniglio, Beduzzo e Tizzano che hanno lavorato in
collaborazione con l’Associazione sulla favola Mistero
Verde - Green Mistery di Elena Samperi pubblicata nel
2020 in collaborazione con
gli enti del territorio.
B.M.
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Langhirano
Mamme
e bimbi,
due iniziative
‰‰ Il Centro per le famiglie
del Distretto sud est organizza «Mamme al parco», due appuntamenti
dedicati alle mamme e ai
loro bambini. Giovedì 22
luglio, dalle 9.30 alle
11.30, facciamo Yoga, in
collaborazione con l’associazione Tintura Madre.
L’appuntamento si svolgerà alla Tenda di Sara e
Abramo, in via Monte 5 a
Monticelli Terme. Giovedì
26 agosto Letture animate, accompagnate dalle
volontarie dell’associazione Scambiamente.
L’evento si terrà dalle
17.30 alle 19.30 al circolo
Anspi La Ruota, in strada
Argini 5 a Lesignano de’
Bagni. Consigliato il tappetino.
Gli appuntamenti sono riservati alle mamme con
bambini fino ad un anno
di età. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni è possibile telefonare
allo 0521.331395; famiglie@pedemontanasociale.pr.it.

Corniglio

Volo di palloncini
per ricordare
la piccola Emilia
Nel cuore
di tutti
Emilia
Quintavalla
è mancata
un anno fa
a soli 2 anni
e mezzo. La
famiglia di
Emilia in sua
memoria ha
donato dei
nuovi giochi
per il
parchetto di
piazza
Unicef.

‰‰ CorniglioE’con il volo
di centinaia di palloncini
bianchi e rosa verso il cielo
che i bambini di Corniglio
hanno voluto ricordare Emilia Quintavalla (chiamata
per errore Emma nell’articolo pubblicato sulla Gazzetta
di ieri) la piccola cornigliese
scomparsa il 23 giugno del
2020 - a soli due anni e mezzo - dopo aver combattuto
per un anno e mezzo contro
un male che purtroppo non
le ha dato scampo. Tanti i
cornigliesi che hanno partecipato, in occasione del primo anniversario della sua
scomparsa, alla cerimonia
organizzata dalla famiglia di
Emilia, che in sua memoria
ha donato dei nuovi giochi
per il parchetto di Piazza
Unicef. La giornata ha preso
il via con una messa per poi
proseguire con processione
alla volta del parco giochi,
dove è stata posizionata una
piccola statua della Madonna di Mejugorie. Poi taglio
del nastro del rinnovato parco giochi, lancio dei palloncini e merenda per i più piccoli.
B.M.
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