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COMUNE IL PROGETTO OTTIENE QUASI LA METÀ DEI FONDI REGIONALI DESTINATI AL PARMENSE

Centro commerciale naturale:
166mila euro per San Secondo
In programma interventi strutturali, ma anche un calendario di eventi

SAN SECONDO

Paolo Panni

II Il Centro commerciale naturale
di San Secondo è partito con il
piede giusto. Il progetto di valo-
rizzazione delle zone commerciali
storiche è stato infatti giudicato il
migliore della provincia di Parma
e si è aggiudicato la fetta più im-
portante dei finanziamenti pub-
blici che la legge regionale met-
teva a disposizione. L’Ammini -
strazione comunale di San Secon-
do si è aggiudicata un finanzia-
mento complessivo di 166.200 eu-
ro, che rappresenta quasi la metà
dei 357mila euro che erano a di-
sposizione nel bando della pro-
vincia di Parma. E, motivo d’or -
goglio, il progetto è il frutto di
analisi e progettualità esclusiva-
mente interne allo staff ammini-
strativo di San Secondo, con i la-
voro diretto degli assessori An-
drea Denti e Ketty Pellegrini.

Il progetto, come illustrato dagli
stessi assessori, prevede l’istitu -
zione del Centro commerciale na-
turale «I portici di San Secondo»
nell’area che coincide con i limiti
del borgo storico del paese. La sua
valorizzazione si attua con una se-
rie di azioni strutturali da parte
del Comune e di marketing nei
prossimi due anni. L’area è stata
delimitata per poter partecipare
al bando, ma la condivisione di
questo con attività esterne alla zo-
na storica del paese è un altro pun-

POLESINE

Domenica di festa
per i 50 anni
della sezione Avis

nn Da mezzo secolo in prima
linea nel campo del volon-
tariato e della solidarietà at-
traverso il gesto nobile, e su-
blime, della donazione del
sangue. Da cinquant’anni
protagonista nell’aiutare le
persone ammalate, con l’o-
biettivo di salvare loro la vita.
Questo il traguardo, prestigio-
so e significativo, che taglia
quest’anno la sezione Avis di
Polesine. Traguardo che sarà
celebrato domani con una
giornata di festa che inizierà
alle 9.45 con il raduno dei
partecipanti alla sede (in cen-
tro al paese) per proseguire
alle 10 con la sfilata alla pre-
senza della banda «Giuseppe
Verdi» di Busseto e il rac-
coglimento di fronte al mo-
numento ai caduti. Alle 10.30
sarà celebrata la messa in
suffragio dei donatori defunti
e, quindi, alle 11.30, cerimo-
nia ufficiale con saluto delle
autorità e premiazioni dei do-
natori benemeriti. Tutto si
concluderà col pranzo al ri-
storante «Al Cavallino Bian-
co».

POLESINE

Cristiani perseguitati:
questa sera
veglia di preghiera
nn Questa sera alle ore 20.30,
nella chiesa parrocchiale di
Polesine, è in programma
un'adorazione e una veglia di
preghiera per i cristiani per-
seguitati.

POLESINE ZIBELLO

Doppio incontro
lunedì sul progetto
di fusione fra Comuni

nn «La fusione dei Comuni. Il
nostro futuro nelle nostre ma-
ni per i nostri cittadini»: que-
sto il titolo del doppio incontro
in programma lunedì a Pole-
sine e a Zibello. Due assemblee
pubbliche per discutere, con i
cittadini, del progetto avviato,
in queste settimane, e sotto-
posto alla Regione, per giun-
gere nei prossimi mesi alla
creazione di un unico Comune.
Se ne parlerà alle 18.30 a Po-
lesine nell’aula magna della
scuola primaria e alle 21, a Zi-
bello, nella sala civica «Palla-
vicino». Sarà l’occasione per
approfondire e discutere la
proposta di fusione, illustran-
done il progetto, il percorso e
le opportunità. Interverranno a
entrambi gli incontri i sindaci
Andrea Censi di Zibello e Sa-
brina Fedeli di Polesine, il sin-
daco di Sissa Trecasali Nicola
Bernardi e il consigliere regio-
nale Alessandro Cardinali, vi-
cepresidente della commissio-
ne Bilancio, affari generali e
istituzionali e politiche comu-
nitarie della Regione Emilia
Romagna.

Bassa ovest

to su cui l’amministrazione crede
fermamente. All’interno dell’a-
nello di circonvallazione vi sono
circa un centinaio di attività, un
tessuto commerciale che rappre-
senta una peculiarità che lo di-
stingue dagli altri centri limitrofi e
che ha saputo mantenersi integro
e vivace anche negli ultimi anni,
caratterizzati da una profonda
crisi generale che ha colpito il
commercio di vicinato.

L’obiettivo è quello di rendere
più attraente il centro ai visitatori,

attraverso una serie di interventi
sulle strutture e sugli arredi ur-
bani, cui si aggiungono un calen-
dario annuale di eventi e una serie
di azioni di promozione. Tutta
l’attività sarà seguita da un tavolo
di coordinamento, composto dal
Comune, da rappresentanti dei
commercianti, dal Centro di as-
sistenza tecnica di Ascom Con-
fcommercio e da partner tecnici. Il
programma delle manifestazioni
è già iniziato, essendovi stato in-
cluso il Ponte dei Sapori di fine

marzo. A questo seguirà la festa
del vino di sabato 23 e domenica
24 maggio, che si svolgerà in con-
comitanza con il Gran week end
della pizza e sarà poi la volta della
nuova edizione del Palio delle
contrade di giugno. Gli eventi esti-
vi prevedono, per ora, la Fiera di
luglio e la Fiera della fortana e
della spalla cotta di fine agosto.

Nel frattempo, i commercianti
hanno iniziato a manifestare in-
teresse per il progetto e vi sono già
state le prime adesioni e iscrizioni,
che in questa fase sono comple-
tamente gratuite. «Stiamo muo-
vendo i primi passi di un’esperien -
za che per altri comuni risale a
circa una decina di anni fa. Nel
2014 – ha affermato l’assessore
Andrea Denti – questa occasione
si è ripresentata e quindi abbiamo
deciso senza remore di parteci-
pare. San Secondo è un paese che
troppo spesso pensa di essere de-
stinato ad arrivare dopo gli altri.
Se invece di passare il tempo a
lamentarci di ciò che non si ha si
pensa a valorizzare quello che ab-
biamo, il risultato non solo è quel-
lo che ai bandi si può partecipare
senza “vergogna”, vera novità di
questo mandato, ma li si vince an-
che. Fondamentale – ha aggiunto
– è stata, è e sarà anche la con-
divisione con i commercianti,
membri della consulta e primi de-
stinatari del progetto, con cui in
più di una riunione insieme al-
l’assessore Pellegrini abbiamo
condiviso il percorso».u

PIEVEOTTOVILLE

Oggi e domani
porte aperte
al roseto di Cavagna

nn «Roseto aperto» oggi e do-
mani a Pieveottoville. Porte
aperte per tutto il giorno, nel
roseto di Valerio Cavagna,
con possibilità di ammirare e
fotografare le centinaia di ro-
se presenti (molte delle quali
di varietà antiche): tra le tan-
te anche le rose di Maria Lui-
gia. Info al 335-6850850.

SAN SECONDO

Concerto in Rocca
per la «Bertolucci
swing band»
nn Domani pomeriggio alle
15.30, nella sala delle Gesta
della Rocca dei Rossi di San
Secondo, concerto della Ber-
tolucci swing band con mu-
siche di Simons, Marks, Mil-
ler, Ellington, Stravinskij,
Gershwin, Garland e Acher.

BUSSETO

I disegni della Maini
in mostra
alla biblioteca
nn Inaugurata a Busseto, nella
Biblioteca della Fondazione
Cariparma, la mostra «La
meravigliosa isola di Strana-
landia». Chiara Maini espone
i disegni per «La meraviglio-
sa isola di Stranalandia», fa-
vola musicale di Giorgia Mar-
tinesi, liberamente tratta da
«Stranalandia» di Stefano
Benni. Fino al 4 giugno la
mostra sarà aperta tutti i po-
meriggi, dal lunedì al sabato.

Progetto I portici saranno il cuore del Centro commerciale naturale.


