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Bassa
CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO IL BILANCIO E FISSATE LE ALIQUOTE: IRPEF AL 7 PER MILLE

Sissa Trecasali, tariffe
più basse per il nuovo Comune
Bernardi soddisfatto. La minoranza: «Ma con la Tasi la pressione fiscale è cresciuta»

SISSA TRECASALI

Cristian Calestani

II Si sono adottate le aliquote e
le tariffe più basse tra quelle in
vigore nei due precedenti co-
muni per determinare tasse ed
imposte nel nuovo comune di
Sissa Trecasali.

Una scelta «equilibrata che dà
respiro ai cittadini» secondo
la maggioranza, ma con giudi-
zio completamente ribaltato da
parte della minoranza: «la
verità è che, tenendo conto
dell’introduzione anche della
Tasi, la pressione fiscale è au-
mentata».

E’ stato approvato – con voto
favorevole della maggioranza e
contrario dell’opposizione – il
bilancio preventivo del Comune
di Sissa Trecasali con il quale si
sono determinate tariffe e ali-
quote.

L’Irpef è stata fissata al 7 per
mille con soglia di esenzione a 13
mila euro (era l’8 per mille a Sis-
sa con esenzione a 13.500 e 7 per
mille a Trecasali con esenzione a
13mila), mentre l’Imu sarà al 9,6
per mille sulle seconde case (era
10,6 a Trecasali).

«La fusione – ha commentato
Bernardi – ha permesso di con-
fermare tutti i servizi, estenden-
doli e migliorandoli. La nostra
scelta è stata quella di adottare le
tariffe più basse nel confronto
tra i due comuni, programman-
do allo stesso tempo investimen-
ti efficaci. Ad ottobre assume-
remo un nuovo vigile, abbiamo
esteso a Sissa la linea autobus 23,
stanziato 50 mila euro a favore
dei cittadini che frequentano il

centro diurno, ampliato gli in-
terventi sul minimo vitale per 10
mila euro, esteso il fondo affitto
per 11 mila e stanziato 40 mila
euro all’anno per un triennio per
il progetto Officina che avrà due
sedi, a Trecasali e Sissa, con pre-
visione di coinvolgimento di un
centinaio di ragazzi tra i 12 e 18
anni. Si sono inoltre sbloccate
molte opere pubbliche: secondo
stralcio di lavori per palazzo Piz-
zetti e recupero del torrione del-
la Rocca dei Terzi (già previsti
dalle precedenti amministrazio-
ni), realizzazione dell’archivio
comunale di Corte Sala, manu-
tenzione dei manti stradali per
250 mila euro, riqualificazione
della pubblica illuminazione e
realizzazione dell’ascensore per
l’archivio di palazzo Pizzetti. Al-
la luce di un taglio dei trasfe-
rimenti dallo Stato per 700 mila
euro quella della fusione è stata
una scelta lungimirante».

Di tutt’altro avviso l’opposizio -
ne.

«Non vedo tutti gli aspetti po-
sitivi citati dal sindaco – il com-
mento di Marco Moreni -. In
realtà siamo di fronte ad un au-
mento della pressione fiscale sui
cittadini perché bisogna tenere
conto della Tasi (2 per mille pri-
ma casa, 1 per mille seconde ed
altri edifici) introdotta nel pre-
cedente consiglio comunale. Si
potevano fare sforzi maggiori
per calmierare una tassazione
che si annuncia difficile da so-
stenere».

Sulla Tasi replica di Bernardi:
«non incide così tanto. Passare
dal 2 all’1 per mille avrebbe ri-
dotto il gettito di 100 mila eu-
ro». u

Caso Infolab

Botta e risposta
sui 420 mila
euro «persi»
dal Comune

ZIBELLO SCOPERTO A CAUSA DI UNA LITE

ZIBELLO

Allertati dai vicini
i carabinieri sono
intervenuti
e hanno trovato le armi
II Dalla lite in famiglia ai guai con

la giustizia, il passo è stato breve

per un commerciante parmigia-

no.

L’uomo, un incensurato di 52

anni, che da qualche tempo si è

trasferito nel centro della Bassa,

deve ora rispondere, all’autorità

giudiziaria, dei fatti che gli ven-

gono contestati.

Tutto è nato in seguito ad una

lite avvenuta nell’ambito familia-

re, conclusasi con una chiamata

agli uomini dell’Arma. Sul posto si

sono portati i carabinieri di Zi-

bello, agli ordini del luogotenente

Matteo Scanu, che erano impe-

gnati in quelle ore in attività di

prevenzione e controllo del ter-

ritorio, disposte e coordinate dalla

compagnia carabinieri di Fidenza

comandata dal capitano Lorenzo

Caruso.

Nel corso delle conseguenti at-

tività investigative i militari han-

no appurato che la lite era da ri-

tenersi un episodio isolato e, so-

prattutto, non era stata segnata da

episodi violenti. Però, nel corso

dei normali controlli di rito è

emerso che il 52enne, che non ha

mai avuto problemi con la giu-

stizia, custodiva tra le mura do-

mestiche due fucili ed una pistola.

Aveva però omesso di comunicare

il loro trasporto dalla sua prece-

dente residenza alla terra del cu-

latello. Una leggerezza dovuta,

con ogni probabilità, ad una scar-

sa conoscenza delle normative vi-

genti.

A quel punto per lui è scattata

una denuncia all’autorità giudi-

ziaria con l’accusa di detenzione

abusiva di armi. Armi che sono

state tutte sequestrate e, infine, i

carabinieri, hanno proposto, per

lui, la revoca di ogni permesso alla

detenzione delle armi stesse.u

P.P.

Torrile Il sindaco traccia un bilancio dei primi cento giorni di mandato

Fadda: «Al lavoro per un Comune efficiente»
TORRILE

«V 
ogliamo essere
l’amministrazio -
ne del “risolvere”,
non quella del

”non abbiamo potuto fare”: tro-
vare nel passato motivi di insuc-
cessi vorrebbe dire che non sape-
vo che amministrare è un impe-
gno difficile. Chi cerca scuse per-
chè non fa quanto promesso, ten-
tando di mascherare così i propri
insuccessi, dovrebbe occuparsi di
altro».
Così Alessandro Fadda sintetizza
la sua visione di governo dell’ente
e l’azione che sta impostando, a
partire da quanto fatto nei primi
cento giorni di mandato.

«Il primo obiettivo che ci siamo
dati è quello di rendere il Comune
perfettamente operativo per ri-
spondere alle richieste dei citta-
dini - spiega -. In questo abbiamo
trovato un riscontro positivo da
parte dei dipendenti dell’ente. Pur
lavorando in condizioni non an-
cora ottimali, si stanno suppor-
tando a vicenda per far fronte al
fatto che alcune posizioni siano
ancora vacanti: oltre alla dipen-
dente in staff del sindaco, che co-
me tutti vedevano era impiegata
anche all’ufficio anagrafe e proto-
collo, mancano infatti il dirigente
dello sportello unico per le attività
produttive e il responsabile del
settore urbanistica. Dal settembre
2013, infatti, il doppio ruolo era

svolto dall’architetto Andrea Illari
il cui contratto è scaduto con il
mandato della precedente ammi-
nistrazione. Dal 1 luglio abbiamo
poi dovuto sostituire la responsa-
bile della ragioneria, anche lei con
contratto in scadenza, attivando
una convenzione con il Comune di
Soragna per usufruire, per 14 ore
settimanali, del supporto di An-
drea Minari».
Qualche intoppo nella tabella di
marcia lo ha dato il fatto che l’av -
viso pubblico per la copertura di
un posto a tempo pieno ed inde-
terminato di Istruttore ammini-
strativo da assegnare al Servizio
Servizi Demografici tramite Pro-
cedura di mobilità tra Enti sia an-
dato deserto.

TORNEO SFIDE A CALCIO SABATO A COLORNO: CI SARA' ANCHE LA NAZIONALE CALCIO TV

Triangolare calcistico a tutta solidarietà
TORRILE/COLORNO

Chiara De Carli

II Triangolare calcistico a tutta

solidarietà sabato dalle 14 al cen-

tro sportivo di via 4 novembre. In

campo, per raccogliere fondi da

destinare all’acquisto di defibril-

latori semiautomatici con cui do-

tare le associazioni del territorio,

scenderanno la Nazionale Calcio

Tv, la squadra degli amministra-

tori del parmense, e la rappresen-

tativa dei parroci delle diocesi di

Parma e Cremona.

A presentare l’evento, promos-

so dai Comuni di Torrile e Colorno

con il supporto dell’Asd Junior

Calcio, di Erreà e di Banca Monte,

è stato Vittorio Fagioli, «mister»

della Nazionale Tv e ideatore della

manifestazione, affiancato per

l’occasione dal sindaco di Torrile

Alessandro Fadda, dagli assessori

allo sport di Torrile e Colorno

Giorgio Faelli e Valerio Manfrini,

don Alberto Mongini, ds della

squadra dei parroci, Alex De San-

tis, pilastro della rappresentativa

me le loro forze per riuscire ad

organizzare al meglio la giornata,

ma un grazie particolare va detto

ad Angelo Gandolfi, patron di Er-

reà, per averci creduto da subito».

I cancelli si apriranno per il pub-

blico alle 14 e sul campo i ragazzi

delle società sportive dei due Co-

muni daranno dimostrazioni delle

loro capacità atletiche con uno

spettatore d’eccezione: il Gabibbo.

Alle 15, fischio d’inizio per il primo

dei match in cartellone. Con la di-

visa della squadra del «profano»,

ovvero tra gli amministratori pub-

blici, sono già confermati Federico

Pizzarotti, Fabio Fecci, Romeo Az-

zali, Giordano Bricoli e Domenico

Altieri. «Contavamo sulla presen-

za in porta di Nicola Cesari ma, non

essendosi ancora ristabilito dopo il

grave infortunio occorsogli a fine

stagione scorsa, ci accontenteremo

di averlo in panchina» ha detto

Fadda. Anche i parroci diranno la

loro in campo, come ha assicurato

don Alberto: «faremo una squadra

Gagliarda di nome e di fatto e ci

rifaremo della sconfitta di don Ca-

millo contro Peppone» ha annun-

ciato. I biglietti d’ingresso saranno

venduti a costi decisamente «po-

polari» per permettere a tutti di

assistere alle partite e contribuire

così alla raccolta fondi: gratis fino

ai 6 anni, un euro dai 6 ai 14 anni e

cinque euro il biglietto intero. u

Sindaco Alessandro Fadda

MANIFESTAZIONE TANTI APPUNTAMENTI

Apriti Borgo, domenica
di festa a San Secondo

SAN SECONDO

II Si tiene domenica, dalle 10, la

terza edizione di Apriti Borgo, la

festa voluta dall’Avis comunale,

dai commercianti e dagli artigiani

di San Secondo, patrocinata da

Comune e Ascom, che nasce dalla

voglia di far scoprire e riscoprire

San Secondo a residenti e non. La

peculiarità dell’evento è dato dal-

l’«uscita in strada» dei negozi e

degli artigiani, come se fosse un

mercato: i primi con i loro pro-

dotti sui banchi e le attività ar-

tigianali col loro lavoro in strada.

Questo consentirà di passeggiare

per le vie del centro in mezzo a

banchi di qualità, curiosando tra

prodotti di diversa natura. Insie-

me in strada anche laboratori ar-

tistici con creazioni esemplari e

opere dell’ingegno degli hobbisti,

degustazioni, esibizioni, balli,

concerti e tanti altri eventi da non

perdere. u

nn Affrontando i numeri del bi-

lancio non è mancato un botta

e risposta sul caso Infolab, so-

cietà con cui il vecchio comu-

ne di Sissa aveva in corso una

vertenza relativa alla gestione

degli accertamenti Ici dal 2005

al 2007 e rispetto alla quale si

è adottata la linea della chiu-

sura transattiva. «La prima

tassazione che subisce il nuo-

vo ente – ha dichiarato il con-

sigliere di maggioranza Paolo

Lommi – sono i 420 mila euro

previsti nel 2014 per la con-

ciliazione del caso Infolab. Il

nuovo comune ha speso i pri-

mi mesi della sua esistenza

per questa vicenda con una ci-

fra che rappresenta una vera e

propria tassazione aggiunti-

va». A replicare è stato Mo-

reni. «Nessuno vuole sminuire

la questione Infolab – ha detto

- ma i 420 mila euro sono stati

finanziati con avanzi delle pre-

cedenti amministrazioni. Non

si dica dunque che la tassa-

zione è aumentata per colpa di

Infolab». Sul tema intervento

anche del sindaco Bernardi:

«Si tratta comunque di 420 mi-

la euro che, se a disposizione

del Comune, avrebbero con-

sentito altre scelte». uc.cal.

Il consigliere Ragazzini

ficienza: da alcuni giorni gli archi-
tetti Maurizio Albertelli e Stefania
Parenti supportano i nostri dipen-
denti per un totale di 24 ore set-
timanali».
Sul fronte dei lavori pubblici, co-
me anticipato ad inizio mandato,
sono stati portati a termine le ope-
re già iniziate alla fine della pas-
sata legislatura.
«I lavori sono stati portati avanti
come programmato dai nostri
predecessori, ma per quanto ri-
guarda l’impianto di videosorve-
glianza stiamo lavorando per in-
serire almeno due telecamere con
software Ocr per il riconoscimen-
to delle targhe. Fin da subito ci
siamo occupati di piccoli inter-
venti che ci erano stati richiesti
dai cittadini: lo sfalcio dell’erba su
piste ciclabili e percorsi pedonali e
nelle aree gioco; il riportare il de-
coro in alcune zone che, pur es-
sendo in paese, erano rimaste in

stato di abbandono; l’allestimento
di una rete da pallavolo al parco di
Luisa a Sant’Andrea e la sistema-
zione delle reti da calcio nel parco
alberi felici. Piccole cose che con-
tribuiscono a rendere più vivibile
le aree pubbliche. Certo, non si
può essere ovunque, ma cerchia-
mo di intervenire dove ci sono le
urgenze maggiori». La prossima
urgenza è l’approvazione del bi-
lancio di previsione, il cui termine
è stato prorogato al prossimo 30
settembre.
«Portare il documento in appro-
vazione così avanti nell’anno to-
glie la possibilità di programmare
qualcosa per il 2014: quest’anno
abbiamo dovuto prendere atto
della situazione, valutare le poste
in entrata e uscita del Comune per
poter ragionare sulla programma-
zione per il 2015. Lì si potrà ini-
ziare a vedere la nostra impronta
nell’amministrazione». u C.D.C.

«Grazie alla collaborazione del
Comune di Parma, dal mese di ot-
tobre sarà attivata la convenzione
che ci permetterà di inserire in or-
ganico una persona da destinare
al back office. Abbiamo sempre
posto l’accento sul disagio che la
chiusura nel giorno di sabato de-
gli uffici municipali arreca ai cit-
tadini fin dalla campagna eletto-
rale avevamo promesso che in ca-
so di vittoria ci saremmo attivati
per riaprire l’anagrafe: a breve po-
tremo dire di avere raggiunto que-
sto primo traguardo» ha detto
Fadda.
«Grazie alla collaborazione del
Comune di Colorno, abbiamo già
ripristinato la copertura dell’uffi -
cio tecnico garantendone così l’ef -

Teneva in casa
una pistola e 2 fucili
abusivi: denunciato

Tv, Mauro Saccani e Stefano Chie-

sa, dell’Asd Junior Calcio, e Mauro

Melegari, presidente della Poli-

sportiva Torrile.

«Sarà una rivisitazione della fa-

mosa partita tra la squadra di don

Camillo e quella di Peppone con

l’inserimento degli artisti della te-

levisione a fare da disturbatori –

ha spiegato Fagioli -. La location

naturale per questa sfida era la

Bassa parmense e abbiamo pro-

posto il progetto a sette Comuni.

Torrile e Colorno hanno risposto

con entusiasmo mettendo insie-

Estensione del bus 23
Scoppia la polemica

«L’estensione della linea 23 a
Sissa avviene con orari
bislacchi. Non credo che
potrà essere molto incisivo
questo potenziamento del
servizio». Questo il pensiero
del consigliere di
opposizione Andrea
Ragazzini commentando
l’ampliamento della linea 23
che raggiungerà in alcune

fasce orarie anche Sissa. «Mi
chiedo che senso possa
avere ad esempio partire da
Sissa alle 10.30 per essere a
Parma alle 11.30. Si
stanziano risorse per un
servizio che sarà poco
efficace». La replica del
sindaco: «Attenderei prima
di dare giudizi azzardati. Con
Smtp si è valutato di
potenziare fasce orarie che
non erano coperte da nessun
servizio». c.cal.


