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Babbo Natale
arriva
in piazza

Compiano Alleanza
per il commercio
tra Ascom e Comune
A Palazzo Tardiani firmato un accordo
con l'obiettivo di aiutare i negozianti locali
penalizzati dalla grande distribuzione

ACCORDO L’incontro a Palazzo Tardiani. Da sinistra Sandro
Gandi, Francesco Mariani ed Elisa Sbarbori.
FRANCO BRUGNOLI

pBORGOTARO Una comunità è

viva, solo se può contare su
una rete commerciale locale
attiva ed efficiente. Nell’aula
magna di Palazzo Tardiani,
sede operativa dell’Unione
dei Comuni delle Valli del Taro e del Ceno, si è tenuto un
incontro, nel corso del quale è
stato siglato un accordo fra

Ascom Confcommercio e il
Comune di Compiano. Erano
presenti Elisa Sbarbori, consigliere comunale di Compiano con delega al Commercio
ed alle Attività economiche,
Sandro Gandi, dell’Area Servizi Associativi Ascom ed il
sindaco di Compiano Fabrizio
Mariani, che è pure presidente dell’ente comprensoriale.

Si tratta di una iniziativa sicuramente a favore dei negozianti locali, soprattutto in
questo periodo di fine d’anno,
«ai quali va dato - si è detto - il
maggior sostegno possibile».
È una operazione, in pratica, a
costo zero, già adottata, ad
esempio, dal Comune di Medesano e da altre municipalità. Sono state distribuite delle locandine, graficamente
molto chiare, che intendono
ribadire, in pratica, i pregi ed il
valore dei negozi di vicinato,
quando non addirittura, posti
sotto casa. «In questo momento - ha detto Gandi - questi
punti vendita stanno attraversando momenti particolarmente difficili per cui ci è parso giusto e doveroso pubblicizzare, valorizzare e sostenere queste attività».
Il sindaco Mariani ed il consigliere Sbarbori, hanno ribadito, all’unisono, l’importanza di questi piccoli negozi che,
nel contesto della comunità,
garantiscono attenzione, sicurezza, consigli ed affidabilità a tutti i cittadini. Cosa che,
molto spesso, le piattaforme
«online» e la grande distribuzione non possono certo fornire al cliente.
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ERIKA MARTORANA

pBARDI Chi non ha mai sogna-

VIANINO LA STRADA COMUNALE
IN UNA SITUAZIONE DISASTROSA
pQuello della foto è il tratto della strada comunale che va

da Vianino (frazione di Varano Melegari) porta alle località di
Case Bazzini e Faeto. Come spiega il lettore che ci ha inviato
lo scatto, la foto parla da sé. «Il 2014 l’ultima volta che è
stata asfaltata, ma le tasse le abbiamo continuate a
pagare...», ha commentato.

Varano Melegari Domani
la seduta di Consiglio comunale
p Domani alle 18, nella sala situata a piano terra del castello
Pallavicino, si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio
comunale di Varano Melegari. Nella seduta saranno approvati lo schema di programma triennale 2020-2022 con
l’elenco dei lavori pubblici e il bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
V.Stra.

Solignano Maestri del lavoro:
riconoscimento a Giorgio Oppici
p L’amministrazione comunale di Solignano consegnerà un

riconoscimento speciale a Giorgio Oppici per l’onorificenza
conferitagli dal Presidente della Repubblica di Maestro del
lavoro. La cerimonia avrà luogo mercoledì durante il Consiglio convocato alle 18.30 nella sala delle adunanze. V.Stra.

to di incontrare Babbo Natale? Il sogno dei più piccoli si
avvererà, martedì 24, a Bardi,
con il caro vecchio Babbo Natale, che farà tappa nel capoluogo valcenese per far trascorrere un indimenticabile
pomeriggio di magia ai bambini della Valceno e della Valtaro, oltre che alle loro famiglie. Come da tradizione ormai ultratrentennale, alle 16
in punto del giorno della vigilia, l’amato Babbo farà il suo
«ingresso trionfale» nella
piazza del paese, dove, ad attenderlo con tanta gioia ed
impazienza, vi saranno, come
di consueto, centinaia di bambini. Dopo le classiche foto insieme ai suoi piccoli «fan»,
Babbo Natale sfilerà, tra due
ali di folla, insieme a bambini
e genitori, a bordo della sua
immancabile slitta, lungo le
vie principali del centro abitato. Babbo Natale consegnerà poi a ciascun bimbo un sacco colmo di regali da scoprire.
Ad occuparsi dell’organizzazione di questo celebre evento
sarà, per il 41º anno consecutivo, la famiglia bardigiana
Brizzolara-Boccacci, in collaborazione con il Comune, i
commercianti e le associazioni. Una parte del ricavato dell’evento sarà devoluto alla
scuola materna di Bardi.
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