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Provincia � Montagna

‰‰ Monchio Riparte a pie-
no regime la stazione turisti-
co sportiva di Pratospilla.
Domani è previsto il taglio
del nastro della seggiovia
che dal 10 luglio è entrata fi-
nalmente in funzione, dopo
che lo scorso anno l’impian-
to, fermo dal 2016, era stato
oggetto di revisione generale
che ha allungato la sua vita
tecnica per altri 10 anni.

Un intervento affidato dal-
la Provincia, proprietaria
dell’impianto, e reso possibi-
le grazie ai fondi regionali,
dall’importo complessivo di
poco più di 1 milione di euro,
con un ulteriore investimen-
to straordinario di 100mila,
nell’ultimo anno, con attività
e messa in opera di imprese
locali, che andrà ad aggiun-
gersi ad ulteriori strategie di
valorizzazione dell’area, che
Provincia e Parco Nazionale
stanno portando avanti per
la valorizzazione del com-
prensorio. «Dopo un percor-
so impegnativo e le ingenti
risorse impiegate nella pre-
cedente legislatura arriviamo
a un prezioso risultato per il
territorio – commenta l’as -
sessore regionale alla Monta-
gna e Aree interne Barbara
Lori, che per impegni non
potrà essere presente all’i-

‰‰ Berceto Mentre negli uffici del Ministe-
ro dell’Ambiente prosegue l’iter per la riat-
tivazione della miniera di Corchia, in Appen-
nino la preoccupazione cresce di settimana
in settimana.

Molti, infatti, ricordano ancora quando
l’attività estrattiva nella «pietra del fuoco»
funzionava a pieno ritmo e le lavorazioni –
terminate nei primi anni ‘40 del secolo scor-
so – avevano inquinato il torrente Manubio-
la, obbligando gli agricoltori a creare fontane
per abbeverare il bestiame. Oggi, il timore è
che il ritorno allo sfruttamento della miniera
possa avere un impatto ancora maggiore sul
territorio. Se le tecnologie attuali sono senza
dubbio diverse rispetto a quelle di settan-
t’anni fa, un eventuale inquinamento fareb-
be infatti dire addio al «business» dei funghi
– punto di forza dei menù dei ristoratori e
amato “souvenir” dei turisti – mentre gli sca-
vi e il passaggio di mezzi da cantiere cancel-
lerebbero il lavoro fatto negli anni per incen-
tivare il turismo, proprio quando l’emergen-
za sanitaria aveva fatto crescere come non
mai l’attrattività, facendo aumentare anche
il valore degli immobili.

Per consentire a tutti gli amanti dell’ap-
pennino di valutare con maggior consape-
volezza le potenziali conseguenze delle atti-
vità di estrazione mineraria, il comitato «Di-
fesa Cogena Manubiola» ha organizzato per
domenica sera alle 19,30 nella sala del con-
siglio del comune di Berceto un incontro con
il geologo e divulgatore scientifico Mario
Tozzi. L’appuntamento sarà trasmesso in di-
retta sulla pagina facebook del gruppo.
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naugurazione -. Questo nuo-
vo impianto arricchisce di
ulteriori possibilità anche
nell’ottica della destagiona-
lizzazione». Affiancando il
Gestore della struttura, Ma-
rigola Service, qui operante
dal 2018, l’Amministrazione
provinciale non si è sottratta
ad un costante presidio ma-
nutentivo anche dell’alber -
go, presidio che, più recente-
mente, si è ampliato con i
progetti di efficientamento
energetico messi a punto dal
Parco Nazionale. Domani-
mattina l’appuntamento è
alle 11. Dopo la benedizione
e gli interventi delle autorità
seguirà il rinfresco e il pran-
zo al rifugio con prezzo con-
cordato con la società di ge-
stione. Per prenotazione:
345.8511110.
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in breve

Domenica
Al via il rilancio
dell’antico borgo
di Vianino
‰‰ In occasione di Parma
20+21 Capitale della Cul-
tura, il Comune di Varano
Dè Melegari, organizza
domenica a Vianino «Il
borgo nobile e gentile».
L’evento sarà una rievoca-
zione del mercato storico
e attuale con la preziosa
collaborazione, dalle ore
10 del Mercato dei pro-
duttori agricoli di Campa-
gna Amica di Coldiretti
Parma. Sarà l’occasione
per valorizzare e far co-
noscere le produzioni lo-
cali: dai formaggi caprini
al Parmigiano Reggiano di
Sola Bruna, dalla verdura
e frutta di stagione alle
uova, dall’olio evo al miele
e prodotti da forno a base
di farro bio, dalle confet-
ture allo zafferano e tante
altre specialità.
La presenza del Mercato di
Campagna Amica arricchi-
rà il programma della gior-
nata facendo rivivere un
antico borgo dell’Appenni -
no grazie ai sapori e saperi
dei produttori agricoli e
delle tradizioni contadine.
Altre attrattive della gior-
nata la torta fritta e sa-
lume degli “Amici di Via-
nino”, il concerto del Trio
Amadei e di vari artisti.

Impianto
re v i s i o n a t o
«Dopo un
percorso
i m p e g n a t i vo
e le ingenti
r isorse
impiegate
nella
precedente
l e g i s l a t u ra
arriviamo a
un prezioso
risultato per il
territorio», ha
commentato
l'assessore
alla
Montagna
Barbara Lori.

Domenica a Berceto
Nuove miniere a Corchia,
quali conseguenze
per il territorio: incontro
con il geologo Mario Tozzi

Monchio L'impianto revisionato l'anno scorso

«Nuova» seggiovia
di Pratospilla: domani
c'è l'inaugurazione

Iniziativa di Ascom a Borgotaro
Estate al Borgo:
domeniche di shopping
con lo sconto nei bar

Mario Tozzi
I n c o n t ro
online
domani
con il
geologo e
d i v u l g a t o re
scientifico.

Confartigianato
Da sabato
nuova sede
a Borgotaro

‰‰ Borgotaro Estate al Borgo, le domeni-
che siamo buoni.. a spendere!”: questo il ti-
tolo dell’iniziativa, promossa da Fipe e Fe-
dermoda Parma aderenti ad Ascom, per in-
centivare lo shopping estivo a Borgotaro.

Tutte le domeniche, da domenica 25 luglio
al 29 agosto, dalle 10 alle 13, visitando uno
dei negozi che aderiscono all’iniziativa, rico-
noscibili grazie alla locandina dedicata, ver-
rà consegnato un buono del valore massimo
di 3™da spendere in uno dei bar e locali ade-
renti, riportati nel retro del buono stesso.
Non solo: i bar e i locali, a loro volta, conse-
gneranno una cartolina che permetterà al
cliente di ricevere una sorpresa speciale nei
negozi di abbigliamento, accessori e calzatu-
re aderenti.

«Abbiamo pensato a questo progetto -
spiega Giordano Manfredi, titolare di un ne-
gozio di abbigliamento a Borgotaro, consi-
gliere Federmoda Parma e Presidente Grup-
po Giovani Ascom – perché agosto è uno dei
mesi in cui il nostro paese vede più movi-
mento: le persone si spostano, arrivano più
turisti e questa iniziativa vuole accoglierli
nel miglior modo possibile e al contempo
sostenere la rete commerciale del territorio.
Abbiamo avuto un ottimo riscontro da quasi
tutti i commercianti del Borgo»

«Sono felice dell’ampia partecipazione al
progetto anche dei pubblici esercizi – com-
menta Ugo Bertolotti, presidente di FIPE
Parma – crediamo che questa sia la dimo-
strazione di come la collaborazione e la si-
nergia tra imprese possa stimolare iniziative
nuove, concrete ed efficaci».

L’iniziativa è valida nelle domeniche dal 25
luglio al 29 agosto, fino ad esaurimento di-
sponibilità buoni. Per info Delegazione
Ascom Borgotaro 052596283 in-
fo@ascom.pr.it
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‰‰ B o r g o t a ro Domani,
alle 10 in via Nazionale 82,
sarà inaugurata la nuova se-
de di Confartigianato.

«Con le vetrine affacciate
sulla strada principale si
rende maggiormente visibi-
le la presenza di Confarti-
gianato con i suoi servizi ri-
volti alle imprese e alle per-
sone», fanno sapere dall’a s-
sociazione.

«Abbiamo colto questa
importante occasione per
coinvolgere le istituzioni
per fare il punto sulle prin-
cipali problematiche legate
al fare impresa in monta-
gna. Per questo abbiamo or-
ganizzato il convegno “Il fu-
turo nell’Appennino - Infra-
strutture e incentivi per lo
sviluppo delle imprese nelle
aree interne”, che si svolge-
rà nella sede dell’Unione
delle Valli del Taro e del Ce-
no, in piazza XI Febbraio, al-
le 11», aggiungono i respon-
sabili di Confartigianato.

Oltre ai vertici di Confarti-
gianato, e cioè i presidenti
nazionale, provinciale e zo-
nale Marco Granelli, Leo-
nardo Cassinelli ed Enrico
Bricca, interverranno l’a s-
sessora regionale alla Mon-
tagna Barbara Lori, la depu-
tata della Lega Laura Ca-
vandoli e il presidente della
Provincia e sindaco di Bor-
gotaro Diego Rossi.
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Shopping
e sconti
Tutte le
domeniche,
dal 25 luglio
al 29 agosto,
dalle 10 alle
13, visitando
uno dei
negozi che
aderiscono
all’iniziativa,
riconoscibili
grazie alla
locandina
dedicata,
verrà
consegnato
un buono del
v a l o re
massimo di 3
euro da
spendere in
uno dei bar e
locali
a d e re n t i ,
riportati
nel retro del
buono
stesso.


