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Provincia � Montagna

parte dell’antica via Mar-
chesana. «Il tratto di muro
restaurato è stato valorizza-
to da una suggestiva illumi-
nazione a led», aggiunge il
sindaco. Le risorse introdot-
te sono state assegnate nel
2020 dallo Stato alla Regione
Emilia-Romagna, che suc-
cessivamente, con un decre-
to di marzo dello stesso an-
no, ha approvato i piani di

interventi e assegnato i fon-
di al Comune di Compiano.

«Gli interventi testimonia-
no la piena volontà della Re-
gione di essere a fianco dei
Comuni per una vera e pro-
pria cura dei luoghi, oltre
che delle persone che li abi-
tano – da dichiarato Barbara
Lori -. Con 430mila euro,
questo intervento diviene
ancor più importante per-
ché contribuisce a una com-
plessiva valorizzazione turi-
stica dell’Appennino su cui
stiamo mettendo in atto
un’importante azione di ri-
lancio». «Gli interventi si so-
no tradotti anche in un si-
gnificativo ritorno economi-
co per la nostra montagna –
conclude Mariani -: i lavori
per il castello infatti sono
stati eseguiti da una ditta lo-
cale con artigiani del posto,
mentre per il muro ci siamo
avvalsi di una ditta siciliana
specializzata in questo tipo
di restauri e la squadra di
operai ha alloggiato in valle
per circa due mesi».

I progetti per il restauro e
la messa in sicurezza della
facciata e delle mura della
zona conventuale sono stati
seguiti, rispettivamente, da-
gli architetti Marcella Bru-
gnoli e Lucio Serpagli.
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‰‰ Compiano Inaugurati,
venerdì alla presenza del-
l’assessora regionale alla
Montagna Barbara Lori, il
completamento dei lavori di
messa in sicurezza della fac-
ciata sud del castello di
Compiano e delle antiche
mura della zona conventua-
le.

Presenti anche il consiglie-
re regionale Matteo Daffadà,
il presidente della Provincia
di Parma Andrea Massari e il
responsabile della Soprin-
tendenza dei beni culturali
Marisa Pattacini. «L’inter-
vento sul castello, del valore
di 300mila euro circa, oltre
ad agire sulla sicurezza della
facciata, ci ha permesso il re-
cupero di un’importante be-
ne artistico e storico del bor-
go. Importantissimo anche
il secondo intervento, per un
valore di 130mila euro, con il
quale abbiamo potuto recu-
perare un pezzo di muro
dell’antica zona conventua-
le, che ora non esiste più ma
che risale al XVII secolo: an-
che in questo caso, si era re-
sa necessaria una messa in
sicurezza perché il muro,
che insiste su un tratto di un
antico sentiero comunale,
era pericolante» ha detto il
sindaco Francesco Mariani.

Il sentiero, anch’esso in
gran parte ripristinato, fa

Cerimonia
Il taglio
del nastro
affidato a
Barbara Lori.

430
430mila euro
La cifra
complessiva
dell'intervento,
tra facciata
e mura.

Taglio del nastro Inaugurato l'intervento finanziato dalla Regione

Più bellezza e sicurezza
per il Castello di Compiano

‰‰ Langhirano L’obiettivo
della macchina fotografica si
trasforma in lente di ingran-
dimento per valorizzare le
donne imprenditrici di Lan-
ghirano che ogni giorno con
passione e coraggio portano
avanti le loro attività.

Da questa volontà nasce
l’idea di «IO ogni giorno,
non solo L’otto» la mostra
fotografica appena inaugu-
rata negli spazi del centro
commerciale Valparma rea-
lizzata dai soci della Proloco
che compongono il Foto Cir-
colo Amatoriale Langhira-
nese. Protagoniste dei ritrat-
ti fotografici esposti sono le
donne imprenditrici del ter-
ritorio colte nella quotidia-
nità dei gesti che descrivono
il loro lavoro e al tempo stes-
so rappresentano un realtà
fondamentale per l’intera
comunità.

«Tutte coloro che hanno
partecipato hanno apprez-
zato l’iniziativa raccontan-
doci le loro esperienze e fa-
cendoci entrare nel loro
mondo - spiega Carla Silva
portavoce del Foto Circolo -
La nostra esperienza foto-
grafica ci ha entusiasmato
perché ci ha permesso di

avere un contatto stretto
con le persone e di avere sin-
tonia con loro». Inoltre que-
sto progetto, patrocinato dal
Comune di Langhirano e
dalla Camera di Commercio
Industria e Artigianato Agri-
coltura di Parma, è stato rea-
lizzato con il supporto di di-
verse aziende private del
territorio e delle associazio-
ni di categoria quali Ascom
Parma, Cna Parma, Confe-

Inaugura-
zione
Nelle foto in
mostra le
i m p re n d i t r i c i
di
Langhirano si
raccontano
nella
quotidianità.

Langhirano In esposizione al centro commerciale Valparma

Donne d'impresa in mostra
Via all'iniziativa che proseguirà con nuovi scatti

Mercoledì Avrebbe compiuto 18 anni

Festa benefica
ricordando Martina
Morta
in gennaio
Martina
Karakach
ha perso
la vita in un
incidente
d'auto con
due amici in
gennaio. Il
ricavato
della festa
andrà
all'Ospedale
dei Bambini
di Parma.

Langhirano Val Parma

sercenti Parma. Una mostra
in realtà ancora in corso, in-
fatti nelle prossime settima-
ne si proseguirà con gli scatti
in modo da poter esporre
una nuova serie di ritratti
con cadenza trisettimanale.
Per questo chi fosse interes-
sato a prendere parte all’ini-
ziativa può un’ e-mail a pro-
locolanghirano@libero.it.

Greta Reverberi
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‰‰ Langhirano Mercoledì
Martina Karakach avrebbe
compiuto 18 anni. Un mo-
mento atteso, tanto che sta-
va già da mesi pianificando
la sua festa: sarebbe stata in
piscina, attorniata dagli
amici e dalla musica. Un de-
siderio che aveva condiviso
con la mamma Ilaria Alfieri
la quale oggi intende esau-
dirlo in memoria di Martina
portata via in gennaio da un
tragico incidente.

Grazie alla collaborazione
di tanti, tra i quali il gestore
di Villa Bonelli - piscina Co-
coa di Langhirano, mercole-
dì si festeggerà il complean-
no di Martina con un aperi-
tivo a bordo vasca, accom-
pagnato dalla musica di dj
Marco Cautela. Una festa
che avrà uno scopo benefico
per l’ospedale dei Bambini
di Parma.

«Questa festa è quello che
mia figlia voleva, era un suo
desiderio e ho voluto che si
realizzasse – spiega Alfieri -.
Sarà un giorno di festa e ab-
biamo pensato che sarebbe
stato bello fare qualcosa di
utile per aiutare gli altri, con
lo stesso spirito che caratte-
rizzava Martina e per il quale

abbiamo acconsentito di do-
nare i suoi organi. Il ricavato
sarà devoluto all’ospedale dei
Bambini, in particolare al re-
parto di neonatologia». Oltre
a tanti amici di Martina sarà
presente Roberto Concedda,
presidente dell’associazione
«2nove9», nata per aiutare le
vittime della strada e i loro fa-
migliari e che in questi mesi
sta supportando il percorso
di Alfieri. L’appuntamento
con l’«Aperitivo per Martina»
è dalle 20 alla piscina Cocoa
(via Berlinguer, 5), aperto a
tutti coloro che vogliono ri-
cordare la giovane.

Maria Chiara Pezzani

Bedonia
Si schiantano
con la Lambretta:
in due all'ospedale

‰‰ Bedonia Nel primo po-
meriggio di ieri a Piane Di
Carniglia una coppia di mo-
tociclisti a bordo della loro
Lambretta d’epoca, per cau-
se in via di verifiche da parte
dei carabinieri della stazione
di Solignano, sono finiti fuo-
ri della carreggiata andando-
si a schiantare contro la pa-
rete rocciosa che costeggia la
via. Le loro condizione sono
sembrate piuttosto serie e
sono stati trasportati al Mag-
giore da due elicotteri rispet-
tivamente di Parma e di Pa-
vullo. I due, 68 anni lui e 64 la
moglie entrambi milanesi,
stavano percorrendo la stra-
da provinciale Bedonia-Pas-
so del Bocco in direzione
Santa Maria del Taro, face-

vano parte di un gruppo di
appassionati di scooter che
come negli anni passati ave-
va organizzato la Milano-
Genova, un tour amatoriale
non competitivo alla quale
avevano aderito appassiona-
ti provenienti da ogni regio-
ne.

All’altezza del Bivio per
Tornolo in località Fonte del
Tubetto la Lambretta Sprint
dei lombardi è finita contro
il crostone di arenaria. I fe-
riti sono stati subito soccorsi
dai militi della croce Rossa
di Bedonia, dai pompieri di
Borgotaro e dall’auto medi-
ca dell’Assistenza Pubblica
Borgotaro-Albareto.

Giorgio Camisa
© RIPRODUZIONE RISERVATA


