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Colorno Addio a Fabiana Niero
Era l'anima della casa protetta

Colorno
Pronto
il progetto
esecutivo
per il ponte

Responsabile delle attività assistenziali dell'Asp Ad Personam-San Mauro Abate
Aveva 52 anni. Il ricordo dei colleghi: «Sempre attenta ai bisogni dei più deboli»
di riferimento anche per tutti
i parenti degli ospiti che ha
assistito negli anni nei vari reparti che ha coordinato. Ha
sempre preso a cuore i problemi di quegli ospiti che non
avevano parenti e che tutelava
con tanto impegno. L’immagine che rimane nei ricordi di
chi ha avuto la fortuna di aver
collaborato con lei in casa
protetta è quella di una responsabile delle attività assistenziali sempre attenta e disponibile».

CRISTIAN CALESTANI

p

COLORNO Per 28 anni è
stata un punto di riferimento
per gli operatori e gli ospiti del
San Mauro. Una presenza costante anche per i famigliari
degli ospiti che sapevano di
poter trovare in lei una persona pronta ad ascoltare.

GRANDE VUOTO
Ha lasciato un grande vuoto a
Colorno Fabiana Niero, responsabile delle attività assistenziali dell’Asp Ad Personam-San Mauro Abate di Colorno scomparsa nei giorni
scorsi a seguito di una grave
malattia a soli 52 anni.
PRESENZA PREZIOSA
Fabiana Niero, in 28 anni al
San Mauro, è entrata in stretto contatto con centinaia di
famiglie di Colorno e della
Bassa Est. «È stata una preziosa collaboratrice, sempre
attenta ai bisogni dei più deboli» ha riportato l’Asp in una
nota sul proprio sito internet.
Fabiana, come ricordato da

FABIANA NIERO Aveva 52 anni.

alcuni colleghi, ha seguito da
vicino l’iter di riorganizzazione della struttura dagli anni
‘90 con il passaggio dall’Ipab
all’attuale centro servizi San
Mauro.
PUNTO DI RIFERIMENTO
«La tenacia di Fabiana - raccontano - è stata fondamentale nei vari cambiamenti
strutturali. Era sempre presente e attenta ai bisogni di
ognuno, un importante punto

MOLTA TRISTEZZA
I colleghi le hanno dedicato
anche un messaggio in una
lettera: «Noi, i tuoi “vecchi”
colleghi abbiamo condiviso la
tristezza di non poter più sentire la tua voce, abbiamo ricordato con nostalgia alcuni
momenti importanti trascorsi insieme. Hai raggiunto la
tua mamma che hai tanto curato in passato. Avremo un
bellissimo ricordo: sei sempre stata disponibile ad aiutare gli altri, non solo per lavoro, ma anche nella vita pri-

Interventi 350mila euro
per il centro di Busseto
Dal miglioramento
dell'accessibilità,
alla sicurezza,
al commercio

pBUSSETO

Dal miglioramento dell’accessibilità alla
sicurezza, dallo sviluppo della rete commerciale agli interventi di animazione del
paese: questi in sintesi i contenuti del «Progetto per la valorizzazione e riqualificazione del centro storico» presentato dal Comune di Busseto e
finanziato dalla Regione.
Oltre 350mila euro verranno
investiti (di cui 134mila da
contributo regionale) per la
riqualificazione urbana di

RIQUALIFICARE IL CENTRO Un progetto per Busseto.

Busseto che si concretizzeranno entro il 2018, in specifici interventi tra cui il potenziamento delle dotazioni a
servizio di mercati e fiere, il
perfezionamento dei sistemi
di delimitazione e interdizio-

ne all’isola pedonale con fioriere e piloncini mobili per
garantire la sicurezza dei varchi di accesso in occasione di
eventi e infine il miglioramento dell’illuminazione urbana con l’installazione di led

Fontevivo Ancora lavori
alla «Vanda Negri»
In biblioteca
il posizionamento
di nuovi arredi
e migliorie all'esterno

pFONTEVIVO

Prenderanno
il via dopo Pasqua gli ultimi
lavori in programma nella biblioteca «Vanda Negri», finalizzati a creare un ambiente
più accogliente per i tanti
utenti, che ogni settimana ne
utilizzano gli spazi. Dopo l’acquisto di tablet e pc, fra qual-

vata. Tu conoscevi bene il significato della parola amicizia. Negli ultimi anni ci siamo
visti raramente, ma nel momento in cui ci si incontrava
sembrava che il tempo non
fosse mai trascorso, ogni volta
e con nostalgia ricordavamo
insieme a te le avventure del
passato: tu che riportavi spesso in struttura, convincendoli, ospiti smemorati che uscivano dalla casa protetta, riuscivi a convincerli ad aderire
ai trattamenti assistenziali e
con il tuo modo di fare riportavi serenità nei momenti in
cui l’Alzheimer prendeva il
sopravvento». Infine l’ultimo
messaggio: «Lavorare al tuo
fianco è stato bello. A noi piace pensare che nel viaggio che
hai da poco intrapreso incontrerai nuovamente tutte le
persone che ti hanno conosciuto e che non sono più con
noi». Fabiana Niero, il cui funerale è stato celebrato martedì scorso, lascia la figlia Michela, il compagno Aldo ed il
fratello Claudio.

FOTO ARCHIVIO.

p E’ in programma nella

canonica della chiesa di
Toccalmatto, martedì alle
21, l’incontro organizzato
dall’amministrazione comunale per fare il punto
con i cittadini sulla situazione della frazione e illustrare i lavori fatti nell’ultimo anno insieme ai
progetti per i prossimi mesi. La tappa successiva sarà a Ghiara, nella ex ludoteca accanto alla chiesa,
c.d.c.
lunedì 12 marzo.
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a basso consumo energetico e
l’illuminazione artistica di
piazza Verdi. Interventi anche per la riqualificazione di
marciapiedi e pavimentazione del centro storico.
«Il nostro borgo è bellissimo ha sottolineato il sindaco
Giancarlo Contini - ma va accudito, con amore e attenzioni continue. Sono contento
che la mia amministrazione
abbia saputo cogliere l’opportunità offerta dalla Regione
attirando su Busseto, con un
progetto articolato, un contributo economico davvero significativo».
«Si tratta di un’opportunità
importante per dare nuovo
slancio al comune - ha aggiunto Claudio Franchini, direttore Ascom Parma - come associazione, partner dell’amministrazione nel percorso di
attuazione del progetto, riteniamo fondamentale investire sui centri storici dei nostri
comuni».

PONTETARO
BRUCIATO
UN CASSONETTO
DEL VERDE

p E’ stato trovato letteral-

mente liquefatto il cassonetto del verde di via don
Sturzo a Pontetaro, danneggiato probabilmente
da un piccolo incendio sviluppatosi al suo interno.
L’ipotesi più accreditata è
che qualcuno abbia pensato di gettare al suo interno le braci del camino
non ancora ben spente e
che il calore abbia innescato l’accensione di rami
e sterpaglie al suo interno.
Fortunatamente non ci sono stati danni per le auto
parcheggiate nelle vicinanze e il contenitore sarà
sostituito entro il fine setc.d.c.
timana.
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che settimana inizieranno i
lavori di posizionamento dei
nuovi arredi che creeranno
uno spazio dedicato ai più piccoli e alle letture animate che
ogni mese richiamano numerose famiglie. Anche l’esterno
verrà migliorato, sia nell’estetica che nella sicurezza, con il
rifacimento del marciapiede,
dell’entrata e della facciata
che sarà rivestita in mattoni
faccia a vista. La spesa complessiva supera i 23mila euro,
con un contributo di 3.000
euro erogato dalla Regione
destinato specificatamente
alle biblioteche e la somma
rimanente finanziata attraverso risorse di bilancio del
Comune.
C.D.C.

INIZIATIVA Letture in biblioteca.

INCONTRO
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE: LUNEDI'
A TOCCALMATTO
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BUSSETO
PROVINCIALE 11:
ANCORA CEDIMENTI
DELLA CARREGGIATA

p Notevoli

cedimenti,
peggiorati con la stagione
invernale, minano le condizioni della strada provinciale 11, nel tratto tra
Busseto e Roncole Verdi.
Non certo un bel «biglietto
da visita» per chi si reca
alla scoperta dei luoghi
verdiani ma, soprattutto,
un pericolo per chi quotidianamente
percorre,
per lavoro, quella strada.
Pericolo segnalato da numerosi automobilisti e camionisti che hanno chiesto con forza pronti interventi di messa in sicurezza della strada. p.p.

COLORNO Il ponte sul Po.

pBuone notizie in arrivo per i

ponti sul Po tra Parma e Cremona. Le Province di Parma e
di Cremona hanno stipulato il
protocollo di intesa richiesto
dal ministero delle Infrastrutture per l’attivazione dei
fondi relativi ai due ponti sul
Po di Colorno-Casalmaggiore
e Roccabianca-San Daniele
Po, ben prima della scadenza
prevista dal decreto ministeriale. Il decreto infatti assegna
alle due Province un termine
di 20 giorni dalla registrazione dello stesso alla Corte dei
Conti, per l’invio del protocollo dalle Province al ministero.
La comunicazione formale
della registrazione del decreto non è ancora prevenuta ma
le Province hanno già spedito
il Protocollo lo scorso 21 febbraio. Nel protocollo, come richiesto, si stabilisce di comune intesa che la Provincia di
Parma è il «soggetto attuatore», quindi anche il destinatario dell’intero finanziamento di 12 milioni. Alla Provincia
di Parma faranno capo le procedure di intervento: progettazione esecutiva, validazione, acquisizione di pareri,
conferenza dei servizi, gare di
appalto ecc. L’ingegner Fabio
Scaroni, progettista dei lavori
per il ponte di Colorno-Casalmaggiore, già incaricato dalla
Provincia di Parma, ha consegnato il progetto esecutivo,
che è ora all’analisi dei tecnici
provinciali.
Martedì, alle 18, in comune a
Colorno verrà presentato il
progetto e verranno fornite
indicazioni sulla tempistica.
A fine marzo verrà consegnato il progetto per la ristrutturazione del ponte tra Roccabianca e San Daniele Po, relativi al primo stanziamento
di 2 milioni e 100 mila euro
della Provincia di Parma, a cui
seguirà l’intervento dei sei
milioni provenienti dal ministero.
«Esprimo soddisfazione per
la celerità del percorso burocratico e tecnico avviato, che
segue l’altrettanto veloce assegnazione dei fondi - ha dichiarato il presidente della
Provincia di Parma, Filippo
Fritelli -. In questo modo abbiamo costruito solide premesse per garantire il rispetto
dei termini per l’affidamento
dei lavori previsti nel decreto
ministeriale. Stiamo facendo
tutto il possibile per rispondere alle esigenze di un territorio che sta subendo gravi
conseguenze dallo stato di
queste infrastrutture». Sulla
stessa lunghezza in onda il
presidente della Provincia di
Cremona, Davide Viola.
r.c.
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