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Bassa est

TORRILE RIEMPITI I CASSONETTI A SERVIZIO DEL CAMPOSANTO

Abbandonano rifiuti al cimitero:
individuati dalle guardie ecologiche

TORRILE

II Sono stati individuati dalle guar-
die ecologiche che collaborano con
il Comune di Torrile gli incivili che,
nei giorni scorsi, non solo hanno
riempito di rifiuti vari il cassonetto
a servizio del cimitero ma hanno
anche abbandonato sacchetti e
immondizia nelle immediate vici-
nanze. «Chi abbandona rifiuti ol-
tre a violare norme ambientali di-
mostra scarso senso civico, è odio-

so poi se questi rifiuti vengono ab-
bandonati davanti ad un luogo di
rispetto come un cimitero - ha
scritto l’assessore all’ambiente An-
tonio Gentile sul suo profilo face-
book -. Grazie al lavoro delle Guar-
die ecologiche e dell’ufficio am-
biente abbiamo individuato alcuni
di questi cittadini che riceveranno
a breve delle multe. Avere rispetto
dell’ambiente significa avere ri-
spetto di noi stessi».u C.D.C.
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SISSA TRECASALI LA PARROCCHIA E LE ASSOCIAZIONI ARDISCI E LA FORNACE

SISSA TRECASALI

La Féra ad Sant’Antonï
continua domani
con la gara di briscola
femminile a coppie
II La «magia» del grande falò ha
illuminato a giorno l’area del par-
co La Fornace a pochi passi dal-
l’argine del Taro. Tradizione ri-
spettata a Gramignazzo di Sissa
Trecasali dove si sono susseguite
tante iniziative per la Féra ad San-
t’Antonï organizzata dalle asso-
ciazioni Ardisci e La Fornace e
dalla parrocchia.

Il giorno del patrono Sant’An -

tonio Abate ha avuto inizio con la
corsa campestre, inserita nel cir-
cuito del campionato provinciale
Fidal, che ha visto ai nastri di par-
tenza 320 podisti. Nella chiesa
parrocchiale il parroco don Filip-
po Stievano ha celebrato la messa
del patrono con l’accompagna -
mento del coro Mi Alma Canta,
diretto da Tiziana Tridente, e il
rito finale della benedizione del
pane, poi distribuito ai fedeli.

Quindi nel pomeriggio le asso-
ciazioni Ardisci e La Fornace sono
state impegnate con la festa nel
parco, tra preparazione e distri-
buzione di ceci caldi ed altre lec-
cornie, in attesa dell’imbrunire
per l’accensione del grande falò.

Nell’attesa molto apprezzata dai
più piccoli la presenza di un asi-
nello insieme al quale in tanti han-
no scattato una foto ricordo.

La fiera prosegue domani alle 15
con il 14° campionato provinciale
femminile di briscola a coppie;
mercoledì 27 gennaio alle 20.30
con la proiezione di filmati e dia-
positive dall’archivio di Arnaldo
Foglia; domenica 31 gennaio alle
15 con la tombola e sabato 6 feb-
braio alle 15 con il 15° torneo se-
milampo di scacchi memorial
Denny Foglia e Mauro Zardi.

Tutte le iniziative si terranno
nella canonica di Gramignaz-
zo. uc.cal.
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COLORNO IL SONDAGGIO: IL 64% DI NO CONTRO IL 36% DI SÌ

Righe blu in piazza?
I commercianti
rispondono «nì»
Martani Farinotti di Ascom: «Piace la formula
che prevede una prima mezz'ora di sosta libera»

COLORNO

Cristian Calestani

II Alla domanda con risposta sec-
ca prevalgono i no. La maggior
parte dei commercianti colornesi
del centro del paese, al momento,
dice no alle righe blu in piazza
Garibaldi e nelle vie centrali di Co-
lorno, al posto del disco orario. Ma
un’analisi più dettagliata dei com-
menti alle risposte date al sondag-
gio proposto da Ascom Confcom-
mercio mostra in realtà una di-
sponibilità a parlare di questo te-
ma per valutare con l’amministra -
zione comunale eventuali formule
che tutelino e agevolino le attività
commerciali del centro storico.
Partiamo dai numeri.

Quelli del sondaggio della de-
legazione di Colorno di Ascom
pubblicati sul sito istituzionale del
Comune. Sono 39 gli esercizi com-
merciali, di diverse associazioni di

categoria, intervistati tra piazza
Garibaldi e le vie Cavour, Mazzini
e Matteotti e i borghi laterali del
centro.

Venticinque dei titolari di ne-
gozi si sono detti contrari all’isti -
tuzione delle righe blu, mentre
quattordici si sono espressi favo-
revolmente. In termini percen-
tuali sarebbero il 64% di no contro
il 36% di sì. Ma in realtà, stando
alle valutazioni dell’Ascom, alcuni
no sarebbero più che altro dei nì e,
di conseguenza, il dibattito sul te-
ma righe blu resta aperto.

«Il tema è discusso da tempo in
paese - commenta il presidente di
Ascom Colorno Amilcare Martani
Farinotti -. È emersa una prepon-
deranza di no, ma in realtà il ri-
sultato del sondaggio va analiz-
zato nel dettaglio. Chi è ai margini
dell’area del centro storico sente
forse meno questo problema ri-
spetto a chi è in piazza. E di sicuro
tutti sono disponibili a discutere

BRESCELLO IL SINDACO

Coffrini getta
la spugna:
dimissioni
a breve

BRESCELLO

II E’ solo questioni di giorni, ma
ormai il sindaco Marcello Coffrini
ha deciso: lascerà la carica di pri-
mo cittadino di Brescello.

La decisione è maturata negli ul-
timi giorni, anche e soprattutto in
seguito al confronto con il Pd, che
aveva invocato le sue dimissioni,
con un comunicato. Il partito aveva
mal digerito le dichiarazioni nelle
quali Coffrini aveva manifestato
l’intenzione di ricorrere al Consi-
glio di Stato qualora si fosse ar-
rivati allo scioglimento del Comu-
ne a seguito delle valutazioni della
commissione prefettizia che per sei
mesi si è insediata in Municipio.

Dal settembre 2014, quando ri-
lasciò le ormai note dichiarazioni
su Francesco Grande Aracri, per
Coffrini iniziò una vera e propria
«via crucis» che lo vide ricevere
attacchi da ogni parte. Sia istitu-
zioni che avversari politici (a volte
anche compagni di partito) lo
hanno più volte «condannato»
per quelle parole: le continue po-
lemiche e la mancanza di serenità
lo hanno così portato a decidere di
fare un passo indietro (così come
avevano fatto in settimana due as-
sessori e due consiglieri), assecon-
dando le richieste del Pd.

Quando Coffrini formalizzerà le
proprie dimissioni (si parla di
martedì o mercoledì) il Comune
sarà commissariato, fino alle ele-
zioni che dovrebbero svolgersi in
giugno. u A.Vac.
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TORRILE

Bimbi in visita
in Comune

nn I bambini della scuola ma-
terna, accompagnati dalle mae-
stre, sono tornati a far visita ai
dipendenti comunali e al sin-
daco Alessandro Fadda. Insie-
me al gufetto Plop, «guida» dei
bambini alla scoperta del pae-
se, si sono presentati nella casa
comunale per vedere quali sono
le attività degli uffici pubblici.

COLORNO

Camion esce di strada
nn La gru trasportata sul camion ha toccato la parte inferiore
del cavalcavia della tangenziale e così il mezzo pesante è uscito
di strada ed è finito ruote all’aria. Tanta paura, per fortuna
senza gravi conseguenze, ieri mattina in via Lungolorno la
strada che collega il centro di Colorno con la zona di Sanguigna
e Coltaro. Illeso il conducente del mezzo pesante.

TORRILE

Sparito un gatto nero a Gainago
nn Famiglia in ansia per la scomparsa del micio di casa. In zona
Gainago, un bel gattone nero non sta facendo ritorno. Si spera
che la fuga sia stata causata da una lite con un altro felino e che
il giovane quattrozampe non sia andato ad infoltire la schiera
ormai numerosa dei gatti scomparsi in provincia. Chi lo dovesse
avvistare può contattare il numero 3472621543.

COLORNO

Il libro di Alessi
e Manzoli

nn Presentazione del libro
«Periferie, terre forti» di Gae-
tano Alessi, che sarà presente
a Colorno, e Massimo Man-
zoli oggi alle 17 allo Sweet
home cafè del centro com-
merciale Conad di via Pasini
a Colorno. «Si parlerà di sto-
rie di R-esistenza, antimafia e
dignità» annunciano gli or-
ganizzatori dell’appuntamen -
to ad ingresso gratuito. La
presentazione è promossa in
collaborazione con l’associa -
zione colornese Comunità e
partecipazione.

COLORNO

Stasera alla Juventus
la tombola benefica

nn Tombola benefica a Co-
lorno questa sera alle 20.45
nella sala parrocchiale Juven-
tus di via XX Settembre. Se-
guendo una tradizione ultra-
trentennale i rappresentati
del circolo parrocchiale han-
no promosso una raccolta di
doni per l’allestimento dei
premi della tombola. Le car-
telle per partecipare alla tom-
bola possono essere acquista-
te la sera stessa nel teatro
Juventus. Il ricavato servirà
per sostenere le attività del
circolo.

SORBOLO

Le barzellette
di Cantoni

nn Da stasera maiale in tavola
a Sorbolo con l’edizione 2016
de Al gir ‘dla cova dal gozén.
Dalle 20 cena nel tendone ri-
scaldato installato in piazza
Libertà con l’intrattenimento
nel segno delle barzellette di
Gian Paolo Cantoni e della
musica anni ‘70-80-90 dei
deejays Achille e Manuel. Do-
mani si prosegue con servizio
ristoro per il pranzo, lavora-
zioni delle carni di maiale, la-
boratori ed attività per bam-
bini e intrattenimento musi-
cale con aperitivo alle 17.30.

possibili varianti all’applicazione
delle righe blu. Ad esempio tro-
verebbe molto consenso un’even -
tuale introduzione delle righe blu
accompagnata da una formula
che prevedrebbe una prima mez-
zora di sosta libera in modo tale da
non comportare disagi a chi in
piazza passa per una sosta breve
per il caffè, l’acquisto del giornale
o una veloce commissione».

Il tema righe blu torna perio-
dicamente tra le proposte non so-
lo dei commercianti, ma anche dei
cittadini alcuni dei quali ne hanno
parlato in più occasioni nelle in-
terviste della Gazzetta tra la gente.
Il paragone immediato è con la
piazza di Casalmaggiore dove le
righe blu ci sono da anni.

«Purtroppo - riprende Martani -
una delle abitudini più frequenti
che riguarda tutti noi è quella di
lasciare l’auto quasi tutto il giorno
nello stallo della piazza aggior-
nando costantemente il disco ora-
rio. È una prassi diffusa che com-
porta un uso improprio del par-
cheggio e che certamente non aiu-
ta le attività commerciali».

C’è poi l’altro tema dell’utilizzo
degli spazi della piazza attualmen-
te chiusi al traffico, la zona più vi-
cina alla Reggia, che alla domenica
mattina e in occasione di qualche
grande evento nel palazzo ducale
diventa parcheggio «libero» per
tutti, in barba ai cartelli di divieto.

«Forse - propone ancora Mar-
tani - si potrebbe pensare di col-
locare alcuni stalli nella zona a
lato del torrente Parma. Si recu-
pererebbe qualche posto senza
impattare eccessivamente sulla
Reggia». Tutti temi da dibattere
nei prossimi giorni quando si do-
vrebbe tenere un incontro-con-
fronto tra i commercianti e l’am -
ministrazione comunale. u
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Il sindaco Canova

«Un progetto che ha bisogno di più pareri»
nn «Per prendere in considera-

zione il progetto righe blu at-

tenderei un responso più com-

patto e deciso da parte dei com-

mercianti. Con il parcheggio a

pagamento si attuerebbe una

piccola rivoluzione del quotidia-

no in piazza e, nel caso, sarebbe

importante farla sulla base di

numeri più consistenti». Questo

il parere del sindaco di Colorno

Michela Canova sul tema par-

cheggi a pagamento con le righe

blu. «Avevo chiesto personal-

mente ai commercianti di farsi

promotori di un sondaggio -

spiega - e dai risultati mi aspet-

tavo onestamente una volontà

più decisa. Di sicuro da tempo

invito i commercianti a non par-

cheggiare in centro per recupe-

rare qualche stallo libero a fa-

vore dei clienti e qualcuno ha

accolto positivamente questa

proposta». Non determinabile, in

questa fase, il costo dell’even -

tuale operazione righe blu per il

Comune. «Non abbiamo mai

pensato ad un progetto detta-

gliato in questo senso - chiarisce

il sindaco - proprio in attesa che

venisse espressa una volontà

forte e decisa in una certa di-

rezione». Piccola apertura sul-

l’individuazione di nuovi stalli la-

to torrente Parma: «Non lo

escludo a priori visto che si sal-

verebbe l’immagine della Reg-

gia, ma significherebbe comun-

que cambiare in maniera netta

le modalità di fruibilità della

piazza per consentire l’accesso

in un’area attualmente off limits

ai veicoli e recuperare alla fine

non più di quindici stalli». Ultimo

commento sul parcheggio indi-

scriminato della domenica mat-

tina. «Per la turnazione e la co-

pertura del territorio anche di

Sorbolo e Mezzani, purtroppo,

non può esservi una presenza

costante dei vigili in piazza

per far rispettare il divieto di

sosta e il rispetto dei tempi del

disco orario in ogni momen-

to». uc.cal.
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Colorno Il sindaco Canova
e il presidente Martani Farinotti.

Il grande falò illumina
il parco di Gramignazzo

Sindaco Marcello Coffrini


