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Provincia

Montagna

Borgotaro Amministrazione soddisfatta, commercianti anche: «Replichiamo»

Bardi

«Tu acquisti, il Comune investe»:
uno shopping da 50mila euro

Montagna
2000,
incarico
a Berzolla

Iniziativa
singolare
Dal 17
dicembre al
16 gennaio,
chiunque
avesse
acquistato
beni o servizi
in negozi,
attività
artigianali,
bar, ristoranti
sul territorio
comunale,
poteva
fotografare
lo scontrino
e inviare
l’immagine
a un numero
dedicato.
Una
percentuale
delle spese
verrà ora
destinata al
miglioramento
dell’arredo
urbano.

‰‰ Borgotaro Grande soddisfazione a Borgotaro per il
successo dell’iniziativa «Tu
acquisti, il comune investe»,
promossa dall’amministrazione comunale nel periodo
delle feste natalizie per sostenere gli operatori commerciali del paese.

Il rendiconto
Dal 17 dicembre al 16 gennaio, chiunque avesse acquistato beni o servizi in negozi, attività artigianali, bar,
ristoranti, strutture ricettive
sul territorio comunale, poteva fotografare lo scontrino, la ricevuta fiscale o la fattura e inviare l’immagine a
un numero dedicato.
La percentuale
Una percentuale sul totale
delle spese effettuate e rendicontate, che sarà definita in
occasione dell’approvazione
del bilancio di previsione,
verrà destinata al miglioramento dell’arredo urbano
del capoluogo valtarese.
«L’amministrazione è molto

nostro comune. il nostro
obiettivo vuole coniugare un
aiuto concreto all’economia
locale con il desiderio di attrezzare ulteriormente gli
spazi pubblici», prosegue
Stefania Mortali.

soddisfatta per i risultati raggiunti con la campagna “Tu
acquisti, il comune investe”,
originale e innovativa», afferma l’assessore al commercio
Stefania Mortali.
La risposta
«Lunedì sera, alla presenza
dei rappresentanti delle associazioni
di
categoria
Ascom e Cna, si è svolto in
municipio lo spoglio degli
scontrini ricevuti, e siamo
contenti della risposta della
popolazione». Il totale della

spesa attestata ammonta infatti a 50.961,06 euro, pari
alla somma della documentazione fiscale ricevuta.
I dati
I dati mostrano naturalmente un forte riscontro nei
giorni precedenti il Natale,
con punte di oltre 5mila euro
giornalieri. Importante sarà
dunque anche l’investimento nel paese: «Sono orgogliosa dei miei concittadini che
si sono resi partecipi di un
progetto volto ad abbellire il

I risultati
Lunedì sera
si è svolto in
municipio lo
spoglio degli
scontrini
ricevuti.

La partecipazione
«Dai dati analizzati possiamo dire che si è dato vita a
un vero e proprio processo
partecipativo della comunità. Analoga soddisfazione è
stata manifestata dai commercianti, entusiasti della
campagna tanto da chiedere
una replica in altri periodi
dell’anno».

(pari a 5) non è possibile
svolgere attività scolastica.
Ovviamente si tace anche il
fatto che le spese relative al
trasporto scolastico sono
oggi a carico dell’amministrazione mentre con la precedente pagava la famiglia».
Altro argomento, la viabilità: «Questa amministrazione i
cantieri li apre e li chiude tutti
i giorni, senza l’ossessione di
celebrarsi sui giornali. Decine
e decine gli interventi importanti: abbiamo investito oltre
due milioni di euro. Molti altri progetti e interventi già finanziati verranno realizzati
per i quali spesso non servono grandi risorse economiche
ma capacità e volontà. E i nostri conti sono finalmente in
ordine e trasparenti».
Giorgio Camisa

‰‰ Borgotaro Il bardigiano Alessandro Berzolla è stato nominato amministratore unico di Montagna 2000
S.p.A, nel corso dell’ultima
recente assemblea dei soci.
La società ad integrale partecipazione pubblica, che
gestisce il servizio idrico nelle valli del Taro e del Ceno
nella provincia ovest di Parma, ha quindi deciso di premiare le qualità dell’attuale
chief financial officer (direttore amministrazione, finanza e controllo) della società Industria Italiana Autobus S.p.A., il quale ha alle
spalle una carriera in posizioni apicali di diverse realtà
industriali multinazionali,
all’estero e in Italia.
Berzolla è stato, inoltre,
particolarmente attivo anche
in politica, con il ruolo di vicesindaco del Comune di
Bardi durante il mandato targato Valentina Pontremoli e
contribuendo cosi, come amministratore pubblico, ad evidenziare le criticità della società, collaborando al piano
di risanamento e rilancio fin
dalle prime fasi. La sua esperienza maturata in ambito
amministrativo e finanziario
rappresenterà un contributo
importante per la società che
ha come obiettivo l’equilibrio
economico finanziario della
gestione, per presentarsi alla
scadenza di concessione con
le carte in regola per un eventuale rinnovo della stessa.
La sua esperienza potrà,
inoltre, incrementare l’efficacia nel dialogo con gli istituti di credito partner della
società ed identificare rinnovate strategie finanziarie
anche per la gestione dei
fondi pubblici legati al piano
di resilienza nazionale.
Erika Martorana
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La missione
«La nostra missione - conclude - è valorizzare il territorio e creare intorno a noi il
bello, perché il luogo in cui
viviamo, lavoriamo, passiamo il nostro tempo diventi
sempre più gradevole, oltre
che appetibile anche per turisti e visitatori».
Lorenzo Benedetti
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Il caso politico Oggi amministrazione e minoranza dibattono in consiglio comunale

I «giorni caldi» di Tornolo, il sindaco Lusardi
risponde a Tabaroni: «I fatti sono tutti travisati»
‰‰ Tornolo A poche ore
dalla convocazione straordinaria del consiglio comunale il sindaco di Tornolo Renzo Lusardi risponde al capogruppo della minoranza
Germano Tabaroni. «Poiché
di mistificazione e travisamento dei fatti si tratta - dice
il sindaco- colpisce per prima cosa la difesa sperticata e
le lodi in ricordo delle gesta
del consigliere “di maggioranza” Ansaldo da non citarne neppure un fatto o una
azione a corredo. Viene da
pensare che se ne sia andato
in realtà un pezzo di minoranza e come tale, giustamente, venga dalla stessa
celebrato. Ma venendo al sodo le materie sulle quali l’amico Tabaroni ci dà la pagella di metà mandato sono
le seguenti: Montagna 2000,

21

farmacia, sportello bancario, scuola e viabilità. Diciamo che in tutti questi punti
l’eredità ricevuta dall’attuale professorale minoranza
erano così miserevoli e pregiudicate da potere essere
considerate disperate. Illuminazione Pubblica? Fuori
norma, in tutto il territorio
comunale rifatta a tempo record dopo aver speso per
vent’anni soldi inutilmente.
Se può consolare la minoranza conserveremo l’impianto vecchio di cinquant’anni e i quadri elettrici fusi,
se saranno rieletti alle prossime elezioni potranno reinstallarli».
La replica di Lusardi continua così: «Parliamo di farmacia? Venduta la licenza di
proprietà comunale dalle
precedenti amministrazioni

Lusardi
Il sindaco:
«C'è chi
vince
e chi perde,
bisogna
farsene una
ragione».

siamo riusciti a mantenere
sul territorio un servizio ormai perso. Parliamo di sportello bancario? Improvvisamente chiuso, riaperto dalla
nuova amministrazione nonostante l’aperta contrarietà
di alcuni riferimenti politici
della minoranza, ben contenti di sacrificare i servizi ai
cittadini pur di specularne
un vantaggio politico. Par-

liamo di scuola? Si lamenta
la chiusura della scuola di
Santa Maria del Taro: Tabaroni giustamente non dice
che a fronte del numero degli iscritti rimasti con il nuovo anno scolastico, uno, dico uno, la dirigenza dell’istituto ha ritenuto ovviamente
giusto rispettare il regolamento per il quale sotto il
numero minimo di iscritti

