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ELEZIONI LA LISTA DI MARTINA DELNEVO PUNTA SU FINANZA LOCALE E FONDI EUROPEI

«Informatica e incentivi
per aiutare il territorio»
Le proposte del gruppo «Un progetto per Borgotaro»

BORGOTARO

II «Un progetto per Borgo Val di

Taro» è un gruppo di cittadini,

guidato dal candidato sindaco

nelle prossime elezioni, Martina

Delnevo, che è nato «per garan-

tire democrazia, sovranità popo-

lare e soprattutto produttività so-

ciale».

Un nuovo sodalizio questo, che

sta affrontando un percorso con i

cittadini, per cercare di risolvere

insieme i problemi del paese. In-

dipensabile, secondo il «Proget-

to», è utilizzare la competenza dei

cittadini per migliorare l’organiz -

zazione dei servizi, le politiche

pubbliche e la qualità della vita.

«Abbiamo particolarmente a

cuore il futuro del nostro comune -

si legge in una nota - e vogliamo

lavorare, insieme ai cittadini, per

migliorare l’attuale situazione, at-

traverso un progetto valido e rea-

lizzabile. Siamo certi che, uno dei

problemi fondamentali, sia la

mancanza di servizi e di infra-

strutture»

Vediamo qualche esempio: «Il

Comune, in primis, deve contri-

buire in modo massiccio garan-

tendo, non solo le possibilità, ma

anche le motivazioni necessarie,

agli imprenditori per investire sul

nostro territorio. Iniziamo dal ri-

pensare i meccanismi della finan-

za locale, aiutando le aziende già

presenti. Attraverso, poi, una ri-

chiesta di fondi Europei, è neces-

sario favorire l’insediamento di

nuovi soggetti, soprattutto dei

giovani imprenditori, a favore di

coloro che contribuiscono a mi-

gliorare l’occupazione nel nostro

Comune».

E ancora «Le istituzioni devono

porsi anche l’obiettivo di aumen-

tare le infrastrutture informati-

che e riqualificare i servizi terri-

toriali, pure in tema d’istruzione.

Ad esempio, utilizzando il proget-

to «La scuola adotta un Comune»,

collaborando, anche, con l’Uni -

versità di Parma, frequentata da

molti giovani residenti nella valle,

oppure collaborando con istituti

di formazione professionale. Gra-

zie all’innovazione tecnologica ed

alla rete telematica territoriale, il

nostro Comune potrebbe dare la

possibilità alle famiglie degli stu-

denti, di diminuire i costi affron-

tati per la frequenza».

«Riteniamo indispensabile poi

-prosegue il programma - aderire

a progetti come, ad esempio, il

“Milledop” per l’agricoltura. Nel

nostro territorio sono notevoli le

possibilità di sviluppo del patri-

monio agroalimentare. La mag-

gior parte di queste produzioni ti-

piche locali, può dare vita a “filiere

corte” che hanno come sbocco fi-

nale la ristorazione e la commer-

cializzazione locale, come già ac-

cade con il fungo porcino».

Questi sono solo una solo una

piccola parte degli obiettivi e in-

terventi che «Un progetto per

Borgo Val di Taro» vuole perse-

guire e realizzare , nel breve pe-

riodo, per ridare vita alla nostra

terra. u F.B.

Candidato sindaco Martina Delnevo.

ALBARETO UNA DENUNCIA DEI CARABINIERI

L'auto comprata sul web?
Attenzione alla truffa
BORGOTARO

Il venditore ha chiesto
un anticipo di 200 euro
Poi non si è mai
più fatto trovare

Luca Pelagatti

II Quella macchina gli piaceva.

Era proprio quella che cercava: il

modello, gli accessori e soprattut-

to il prezzo. Così quando navigan-

do in quel sito internet ha notato

l'annuncio non ha perso tempo. E

ha contattato il numero indicato

sull'annuncio chiedendo di vede-

re la vettura. Con l'intenzione di

acquistarla.

Peccato che il potenziale com-

pratore, un residente ad Albareto,

si fosse concentrato sugli optional

e sulla carrozzeria senza riflettere

troppo sul venditore. Perché era

proprio li che stava la magagna.

Ma questo doveva scoprirlo solo

dopo. In questa fase l'uomo di Al-

bareto ha contattato il venditore,

un cinquantacinquenne residen-

te a Leini, in provincia di Torino,

fissando un incontro. «Ci vedia-

mo a Modena e prova l'auto. Se le

va bene facciamo il passaggio di

proprietà». Ma poco prima della

data fissata per l'appuntamento a

Modena il telefono dell'uomo di

Albareto ha squillato. E dall'altra

parte c'era il venditore. «Mi di-

spiace ma c'è un problema - ha

iniziato a recitare. - Un'altra per-

sona mi ha chiesto la macchina. E

io non so come fare a non dar-

gliela. Se io vengo fino a Modena e

lei non la compra ci rimetto il viag-

gio e perdo la vendita con l'altro.

Che si può fare?». Poi dopo una

pausa da attore consumato ecco la

proposta. «Se però lei mi versa

duecento euro subito per dimo-

strare il suo interesse per la mac-

china io prometto di darla a lei». Il

compratore c'ha pensato un po'

sopra: ma quella macchina pro-

prio gli piaceva. E ha abboccato

versando la cifra su una carta di

credito intestata al venditore. Che

però, fatto strano, improvvisa-

mente è scomparso. Un caso? Si-

curamente molto sospetto. Tanto

che il compratore ha pensato bene

di rivolgersi ai carabinieri di Bor-

gotaro che hanno iniziato una ve-

loce indagine che ha permesso di

scoprire che il piemontese aveva

già sulle spalle parecchie denunce

per truffe. Non solo: i militari han-

no rivelato anche che l'uomo, ot-

tenuto l'accredito dei soldi li aveva

prontamente prelevati da un ban-

comat. Per poi, furbescamente,

denunciare lo smarrimento della

carta. L'uomo è stato quindi nuo-

vamente denunciato per truffa e

falsità ideologica. Con la speranza

che smetta per un po' di vendere

oggetti in rete che non ha nessuna

intenzione di vendere.
u

BEDONIA UN EVENTO DEDICATO ALLA GOLA PER LE STRADE DEL PAESE

Un fine settimana di dolcezze
con l'undicesima «CioccolaTaro»
BEDONIA

Giorgio Camisa

II Con l’undicesima edizione di
«CioccolaTaro», la rassegna del
dolce più amato da grandi e pic-
cini Bedonia nel prossimo wee-
kend riaprirà in via straordina-
ria la stagione turistica in Alta
Valtaro.

Dopo funghi e tartufi arriva il
dessert: il cioccolato, un tocca-
sana per i palati più esigenti e
che sicuramente gratificherà
tutti quanti saliranno a quote
alte. La manifestazione è stata
presentata dagli organizzatori
con un incontro in municipio.

Il sindaco Carlo Berni, Gian-
paolo Serpagli consigliere pro-
vinciale, Katia Sbarbori e Marco
Mariani rispettivamente presi-
dente e vicepresidente del Cen-
tro Commerciale Naturale di Be-

donia e altri collaboratori e
sponsor delle manifestazioni
collaterali hanno illustrato nei
dettagli l’evento.

Una manifestazione autunna-
le di alto livello: più qualità e
meno quantità è stato più volte
ribadito dagli organizzatori, sa-
rà una kermesse completa con

ogni sorta di divertimenti, una
rassegna di produzioni di cioc-
colati e lavorazioni del cacao di-
retti e seguiti da prestigiosi ar-
tigiani e maestri pasticceri ita-
liani.

Protagonisti delle giornate
promosse dal comune di Bedo-
nia con la collaborazione di Ca-

mera di Commercio di Parma,
Ascom, LocaLab, i commercian-
ti del Centro Commerciale Na-
turale di Bedonia e l’Istituto
Enogastronomico Alberghiero
(Ipsia) Zappa Fermi saranno al-
cuni artigiani pasticceri selezio-
nati e contattati in base all’ec -
cellenza della produzione.

Non mancheranno gli appun-
tamenti collaterali che in queste
occasioni sono indispensabili
per impreziosire un evento che
ha ormai varcato i confini pro-
vinciali.

«Credo che Bedonia sia una
comunità capace di presentare e
valorizzare il territorio - ha spie-
gato il sindaco Carlo Berni. - Un
grazie particolare a tutti i cioc-
colatieri che regaleranno un dol-
ce weekend a villeggianti e tu-
risti che non vorranno perdersi
questa occasionane autunnale».
u

Montagna

NEVIANO

II Del fonte battesimale della
pieve di Bazzano – il più signi-
ficativo monolite della provincia
di Parma e non solo - si cono-
sceva tutto, dal significato al tipo
di architettura, tranne un aspet-
to: da dove provenisse la pietra
con cui è stato realizzato.

Grazie a recenti studi si è po-
tuta idealmente completare la
carta d’identità della preziosa
opera appurando che la pietra
del fonte è proprio di Bazzano,
informazione ora riportata su

una pubblicazione realizzata
con il contributo della Fonda-
zione Cariparma e che testimo-
nia una passata grandezza del
territorio.

La stessa Fondazione, agli inizi
degli anni 2000, aveva finanzia-
to la realizzazione di una bro-
chure, presto andata esaurita,
contenente significative foto-
grafie e un’analitica descrizione
del monumento. Poi, nel settem-
bre del 2011, il professor Claudio
Tellini, vicedirettore del Dipar-
timento di Scienze della Terra
dell’Università di Parma, si at-

tivò per colmare la lacuna ri-
guardante le informazioni in
merito all’origine del fonte con-
frontandosi fattivamente con
Albino Calori, profondo conosci-
tore del territorio. L’impegno del
professor Tellini fu premiato e
nell’autunno del 2011 gli esami
di laboratorio – condotti con la
collaborazione della professo-
ressa Giuliana Villa – consenti -
rono di confermare che le ve-
stigia di un’antica cava, trovata
sul monte Lugaro di Bazzano,
avevano rivelato caratteri sedi-
mentologici, litologici e strati-

grafici analoghi a quelli del fonte
battesimale di Bazzano. A quel
punto il professor Tellini non
perse tempo e inoltrò subito una
richiesta alla Fondazione Cari-
parma per chiedere la riedizione

della brochure con gli opportuni
aggiornamenti. Nel dicembre
del 2011 la richiesta fu firmata
anche da monsignor Alfredo
Bianchi, responsabile per i Beni
culturali ecclesiastici della Dio-

cesi di Parma, e dalla dottoressa
Mariangela Giusto per i Beni ar-
tistici storici ed etnoantropolo-
gici di Parma e Piacenza. Il suc-
cessivo entusiasmo del profes-
sor Paolo Andrei, eletto alla gui-

da della Fondazione Cariparma,
ha fatto sì che oggi si possa, nuo-
vamente e completamente, es-
sere arricchiti nella conoscenza
di una pregiata opera storica. u

c.cal.

BAZZANO NUOVI STUDI SULLE OPERE DELLA PIEVE

Svelato l'ultimo segreto
del fonte battesimale

-

-

NotizieInBreve
BEDONIA

In mostra i ricordi
della Grande Guerra

nn Foto e documenti inediti
della grande Guerra
(1915-18) sono stati raccolti
dai responsabili del circolo
di lettura «Primo Lagasi» e
dal gruppo Alpini di Bedo-
nia e sono in bella mostra
nella sala convegni del Cen-
tro civico «La Peschera».

COMPIANO

Porcini e giocattoli
a Cereseto

nn Sarà una domenica dedi-
cata al porcino e alle mostre
quella preparata nelle sale
della trattoria Solari di Ce-
reseto. Saranno esposti gio-
cattoli in legno, in latta li-
tografata e a batteria prodot-
ti tra il 1950 e il 1960 in
Giappone. Il tutto imprezio-
sito dai sapori del porcino e
della cucina tradizionale. Per
l’occasione anche musica fo-
lInfo Paola 3387059569

APPARSI DEI CARTELLI A TORNOLO

«Attenti al lupo» a Marzuola
nn Da qualche tempo la presenza del lupo in montagna è
evidente: cani sbranati, capre e altri animali dilaniati e animali
da cortile svaniti nel nulla. Il massiccio ritorno crea apprensione
e paura tra cacciatori, cercatori di funghi ed escursionisti. A
Marzuola, accanto alla strada intercomunale Pieve di Campi-Tar-
sogno sono apparsi anche i primi cartelli ammonitori che sono
stati accuratamente messi in bella mostra e accanto ad altra
segnaletica. L’ invito per i passanti è esplicito: «Attenti al lupo».
Un chiaro ammonimento per prendere le dovute precauzioni:
per qualcuno eccessivo e fuori luogo ma per altri che hanno
subito danni e che hanno visto da vicino l'animale è un av-
vertimento che può risultare utile.


