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Riunione della consulta lunedì prossimo

Paese in fermento
per il ritorno dei
bambini bielorussi

MONTECHIARUGOLO
Montechiarugolo si prepara ad accogliere nuovamente i bimbi bielorussi.Dopo il successo dell’iniziativa dello scorso anno,il paese
è già in fermento per ripetere
l’esperienza.
Lunedì prossimo alle 21 al palazzo civico si svolgerà un’assemblea delle associazioni che gravi-

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2007

tano sul territorio comunale e delle persone aderenti al comitato
"Progetto ospitalità ai piccoli bielorussi".I bambini dovrebbero tornare a Montechiarugolo entro la fine
del mese di giugno.Nell’occasione
si discuterà anche dei turni di lavoro,ai quali si dovranno sottoporre
i volontari.Il 14 giugno alle 20.30,
invece, il circolo Arci "Giuseppe
Verdi" di MonticelliTerme organiz-

COMUNITÀ MONTANA PARMA EST Obiettivo: sviluppo del comprensorio

Imprese, arrivano i contributi
Tassi d’interesse abbattuti per commercianti e artigiani
Serena Ferretti
a Comunità montanaAppennino
Parma est prosegue nell’iniziativa di proporre concessioni di provvidenze contributive a favore delle
imprese.
Finalità dell’azione contributiva
l’abbattimento dei tassi d’interesse a
vantaggio delle aziende del territorio.«Le imprese sono un bene sociale fondamentale per tutto il nostro comprensorio.E nella direzione
di tutelare e garantire la sopravvivenza soprattutto delle piccole e medie imprese la Comunità montana
ha sviluppato un impegno concreto
e diretto a creare una rete economica vitale e operosa» afferma il presidente,Antonio Vicini.
Gli fa eco Delio Folzani,direttore
generale dell’ente montano:«Lo sforzo per la creazione del Distretto turistico,l’offerta di servizi alla persona efficienti e potenziati non ci
hanno impedito di portare avanti
l’obiettivo di abbattimento dei tassi
d’interesse.Da diversi anni la nostra copertura finanziaria assicura
questo servizio che ci pare importante per aziende e imprenditori».
I bandi attivi da gennaio 2007 sono strutturati secondo modalità simili,ma presentano alcune differenze di rilievo.Per le cooperative arti-
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Il tavolo dei relatori presieduto da Antonio Vicini, presidente della Comunità montana Parma est

giane,i finanziamenti saranno erogati mediante la convenzione che la
Comunità montana stipulerà con la
Cooperativa artigiana di garanzia,
per abbattere sino ad un massimo
del 3 per cento i tassi d’interesse su
operazioni creditizie contratte con
gli istituti di credito abilitati per un
importo che non superi i 50mila
euro.

Per quanto riguarda invece gli
abbattimenti riservati alle aziende e
alle associazioni riservate alle cooperative commercianti,anche in virtù del neonato Distretto ambientale,
l’attenzione del bando è particolarmente alta nei confronti delle imprese turistiche.E,per la prima volta,il
bando del commercio interesserà
un abbattimento degli interessi del

100 per cento del valore di spesa
contratta.
Durante l’incontro è stata sottolineata,da parte dei rappresentanti
delle varie cooperative e associazioni di settore presenti,l’importanza di questa azione strategica attivata dall’ente montano,in quanto
dà la possibilità,in un momento difficile di progressiva crescita dei tassi
d’interesse,di investire sfruttando le
agevolazioni di questi finanziamenti.
E’stato inoltre apertamente richiesto un serio impegno politico per
rendere concretamente fattive le
istanze delle aziende,cuore pulsante dell’economia territoriale.«Ogni
giorno sentiamo da stampa e televisione molteplici ragioni per screditare il lavoro della politica - conclude l’assessore alle Attività produttive,Ivano Ferrari - In realtà ci sono
esempi di politica positiva attraverso i quali si esprime la seria intenzione di agire per il bene dei cittadini
e del territorio.L’abbattimento dei
tassi d’interesse va esattamente in
questa direzione».
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle cooperative artigiani e commercianti, di Ascom,
Confesercenti,Cna,Confartigianato
e Gruppo imprese artigiane.
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zerà una serata a base di torta fritta,
salume e torte caserecce,il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza
proprio ai piccoli dell’est.Infine,sabato 16 giugno, il supermercato
Conad di Monticelli effettuerà
una raccolta di generi alimentari
particolarmente utili, fra i quali
pasta,riso e sughi,da inviare in Bielorussia tramite Help for children.
(se. fe.)

inBREVE

Partita di pallone in ricordo
del giovane Simone Alessi
TRAVERSETOLO - La Festa dello Sport di Traversetolo, iniziata sabato 2 giugno, non vuole soltanto essere una celebrazione delle diverse attività sportive,ma
accoglie anche un momento di riflessione in onore di
Simone Alessi, il ragazzo che ha tragicamente perso
la vita in un incidente stradale lo scorso 9 maggio. In
ricordo di Simone, un ragazzo di 15 anni che come
tanti aveva trascorso parte delle sue giornate con
un pallone tra i piedi in un campo da calcio, si svolgerà un incontro di calcio tra Associazione calcio Traversetolo e Rappresentativa di San Polo d’Enza, la
stessa squadra in cui Simone aveva militato. La
partita,intitolata "Memorial Simone Alessi",verrà disputata oggi alle 18.30 allo stadio comunale "Tesauri" di Traversetolo. (se. fe.)

"Mangia come scrivi",
l’arte si sposa col fumetto
MONTECHIARUGOLO - Arte e gastronomia si sposano questa sera a Montechiarugolo.Alle 21 la trattoria "Il cigno nero" ospiterà l’iniziativa "Segnali di fumo: a tavola con gli eroi del fumetto". L’evento rientra nell’ambito della kermesse "Mangia come scrivi",
la rassegna gastro-letteraria-pittorica ideata da Gianluigi Negri e realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale.Per l’occasione interverranno gli scrittori Ade Capone, Antonio Serra e Stefano
Vietti, accompagnati dall’illustratore Michele Cropera.Gli ospiti proporranno dei brevi reading a intervallare le portate del menu del locale di piazzale San
Quintino. Dopo la pausa estiva, l’iniziativa mensile
"Mangia come scrivi" ritornerà a partire dal prossimo
settembre. Per ulteriori informazioni e prenotazioni,
contattare il numero 0521 686450. (se. fe.)

