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CONSORZIO BONIFICA CONVENZIONI CON COMUNI E IMPRESE AGRICOLE

La difesa del suolo diventa
una sfida da condividere
Presentato progetto pilota di protezione attiva dell'Appennino

Consorzi al servizio delle comunità

«Una attività molto importante
per un territorio assai fragile»
�� «Un’iniziativa importante per
territori molto precari - ha com-
mentato l’Assessore regionale
alle politiche agricole e forestali
Tiberio Rabboni - che proporrò
come modello per tutti i con-
sorzi di bonifica».

In un contesto di grande fra-
gilità come quello del territorio
montano, soggetto sempre più
a frane e alluvioni l’assessore
ha sottolineato: «Si può inter-
venire in modo puntuale indivi-
duando con i comuni gli inter-
venti necessari e affidandoli ad
agricoltori della zona. Questo
cambia la natura delle attività
dei Consorzi di bonifica che si
mettono al servizio direttamen-
te delle comunità locali. L’inve-
stimento è piccolo rispetto al
fabbisogno molto elevato, ma il

modello diventa rilevante quan-
do entrano in campo nuove ri-
sorse come quelle previste dalla
delibera della Giunta regionale
del luglio 2012 che indica che
fino ad un massimo dell’1,5%
della tariffa idrica provinciale
possa essere destinato ad inter-
venti in montagna. Per Parma la
cifra stimata annuale è di set-
tecentomila euro.

«La delibera è già attiva – ha
proseguito Rabboni - Ogni pro-
vincia, col Consiglio locale dei
sindaci può decidere autonoma-
mente. A ciò si aggiunge la nor-
ma regionale per cui i tributi per
la bonifica versati dai cittadini
di montagna – a Parma si tratta
di circa due milioni di euro –
torneranno alla nostra monta-
gna». �m.m.

Progetto innovativo L'incontro di presentazione dell'iniziativa.
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Mariagrazia Manghi

II È spettato al direttore del Con-
sorzio di bonifica parmense
Meuccio Berselli presentare nel
dettaglio alla folta platea del con-
vegno organizzato ieri all’Hotel de
la Ville, il progetto di «difesa at-
tiva dell’Appennino» che coinvol-
ge ben ventisette comuni della
montagna e della collina parmen-
se e gli imprenditori agricoli.

«Un progetto pilota, il primo in
Italia, che vede come protagonisti
i soggetti che presidiano il terri-
torio, ci vivono, ne traggono red-
dito – ha spiegato Berselli – le im-
prese agricole e quelle silvo-fore-
stali. Un progetto di manutenzio-
ne e difesa su cui il Consorzio ha
investito centomila euro per pic-
coli interventi, quelli che vanno
sotto la dicitura “buona pratica
del suolo” per un massimo di mil-
lecinquencento euro ciascuno,
diffusi capillarmente secondo le
priorità indicate dai singoli comu-
ni. Ai comuni la possibilità di in-
tervenire con risorse proprie per
aumentare il budget a disposizio-
ne».

Le convenzioni sono già state
sottoscritte con tutti i comuni e
sono già stati sollecitati gli ope-
ratori economici. Il contributo
verrà erogato dopo la presenta-
zione di una scheda di lavoro sot-
toscritta congiuntamente da un
tecnico del Consorzio e uno del
comune di appartenenza.

L’intervento del presidente del
consorzio Luigi Spinazzi si è in-
vece concentrato su una panora-
mica dell’operatività e del ruolo
dell’ente nel nostro territorio il-
lustrata anche ad una classe terza
di ragazzi dell’Istituto per geome-
tri coinvolti in un percorso didat-
tico.

«Il nostro lavoro risponde alla
necessità di difesa di un suolo in-
teressato da una eccessiva urba-

nizzazione. – ha sottolineato – I
nostri interventi sono di proget-
tualità, manutenzione e preven-
zione per 7,5 milioni di euro
sull’intera provincia di cui 2,5 sul
territorio montano, settanta can-
tieri che danno lavoro in gran par-
te ad imprese locali, che siamo in
grado di liquidare in novanta gior-
ni dal collaudo finale».

Per la Provincia ha portato il
suo saluto il vice presidente Pier-
luigi Ferrari che ha ricordato:
«Questo tema è stato sollevato per
la prima volta dal presidente Borri
nel 2001, un grande progetto che
avrebbe coinvolto nella difesa at-
tiva della montagna tutte le isti-
tuzioni del territorio. Oggi non
possiamo non essere convinti e al
fianco del Consorzio di bonifica,
che sta realizzando questa idea di
forte presenza e presidio, affidata
alle imprese agricole che sono le
custodi di valori non solo econo-
mici».

Le conclusioni dell'incontro so-
no state affidate a Tiberio Rab-
boni, assessore Regionale alle Po-
litiche Agricole e Forestali.�

EVENTI DOMANI FESTA DI HALLOWEEN

In Oltretorrente
musica, streghe
e tanti scherzetti

CON IL VESCOVO

Le messe per
Ognissanti e defunti
�� In occasione della solen-
nità di tutti i santi e della
commemorazione dei defun-
ti, sono in programma varie
celebrazioni presiedute dal
vescovo Enrico Solmi. Doma-
ni la messa delle 11 in Cat-
tedrale anticiperà la tradizio-
nale funzione al cimitero del-
la Villetta, prevista per le
15.30. Al termine della cele-
brazione si terrà la benedi-
zione del cimitero santo cit-
tadino. Venerdì 2 novembre
alle 10 monsignor Solmi ce-
lebrerà la messa al cimitero
di Marore. A conclusione
della funzione verrà benedet-
ta una riproduzione della
grotta di Lourdes simile a
quella presente all’ingresso
del cimitero della Villetta. Lo
stesso giorno alle 18.30 il ve-
scovo celebrerà una messa in
Cattedrale per i vescovi, ca-
nonici e fedeli defunti.

ALLA VILLETTA

Una funzione
per gli sportivi
�� Con una breve funzione
religiosa, officiata da un pa-
dre delle missioni estere, la
sezione di Parma dell’Unio -
ne nazionale veterani dello
sport, presieduta da Corrado
Cavazzini, renderà omaggio
agli amici sportivi deceduti,
venerdì 2 novembre alle 11,
nella galleria del reparto B
del cimitero della Villetta.
La funzione, aperta a tutti i
soci e ai loro famigliari, si
terrà davanti alla lapide dei
Veterani Sportivi.

Dalle 10 alle 20 lungo
via D'Azeglio stand.
In via Imbriani gare
di maschere horror
II Viene recuperata domani dal-
le 10 alle 20, la Festa di Hallo-
ween in Oltretorrente, rinviata
per maltempo. La manifestazio-
ne è promossa dal CCN via
D’Azeglio e via Imbriani e dal
GECC, con la collaborazione di
Ascom Confcommercio Parma e
Confesercenti Parma, e organiz-
zata da Edicta Eventi.

I negozi e i bar della zona sa-
ranno aperti per l’occasione, per
offrire opportunità di acquisto e
di convivialità. Via D’Azeglio sa-
rà inoltre disseminata di stand
di artigianato, oggettistica e pro-
dotti agroalimentari. Poi, ad ar-
ricchire la giornata, sono in pro-
gramma diverse attrazioni, tra
musica, intrattenimento per i
più piccoli e occasioni di svago
per i giovani.

In particolare in via Imbriani,
dalle 15.30 si terrà la prima «Gara
di mascherine horror», una di-
vertente sfilata a cui sono invitati
a partecipare i bambini dai 3 ai 9
anni. In palio per i travestimenti
più originali, sette premi offerti
dai negozianti della strada: puz-
zle, kit per la scuola, occhiali fir-
mati, dolci e altri scherzosi og-
getti da portare a casa.

Ci si può già prenotare presso
uno dei seguenti negozi della via:
Tabaccheria 44, Cartoleria Mo-
derna, Articioch, Ottica Canali,
Voglia di Pasta, Top Bar, Sub
Center Parma.

In piazzale Corridoni due
streghe proporranno ai piccoli
passanti il gioco «Il pentolone
delle sorprese». Mentre sempre
in via Imbriani, l’artista Dimitri
Corradini sarà a disposizione del
pubblico giovanissimo con il suo
laboratorio creativo »Zucca zuc-
ca delle mie brame chi è la più
brutta del reame?».

Per tutto il giorno, un Tram-
poliere “Spaventapasseri”distri -
buirà dolcetti e scherzetti.

In piazzale Inzani, troverà po-
sto l’«Horror Park» a cura di
Gommaland con le sue moltepli-
ci attrazioni: il salto con il tram-
polino, la pista quad, lo scivolo
clown e il tappeto saltarello.

In via Via D’Azeglio angolo Vi-
colo Grossardi, va in scena per
tutto il giorno «Maschere da ur-
lo, lupi mannari, zombie e tanto
altro», a cura dell’Associazione
Entemenanki.

Infine, non mancherà la mu-
sica dei punti gestiti dai dj: all’al -
tezza dell’Università, dalle 16,
«DumpsterDivers djset» (che
proporrà Britpop in chiave Hal-
loween) e sotto i portici
dell’Ospedale Vecchio, sempre
dalle 16, Mister Graziano djset
(con le sue «Horror hits»).�


