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MONTECHIARUGOLO Sabato mattina l’inaugurazione di una palazzina

Via all’affitto convenzionato
Con Parmabitare pronti otto alloggi a Basilicanova
Serena Ferretti
rossima inaugurazione,prevista per sabato alle 10.30,
a Basilicanova di una palazzina
ad affitto convenzionato.
La palazzina,che sorge all’incrocio tra via Leopardi e via
Carducci,rappresenta il terzo
esempio in ordine tempo dopo
Collecchio e Langhirano,di un
modello di edilizia residenziale ad affitto convenzionato.
Questo tipo di realizzazione
edilizia è resa possibile dalla sinergia operativa di diversi soggetti coinvolti.Innanzitutto la
società di scopo Parmabitare,
nata dall’accordo dei ventidue
Comuni della provincia di
Parma con questa specifiche
finalità edilizie, il Comune di
Montechiarugolo che ha messo
a disposizione l’area,la Regione
che ha fornito i finanziamenti,
la società Acer che rappresenta
lo strumento progettuale e gestionale,l’azienda costruttrice
privata Edile Artigiana,gli istituti di credito che consentono
l’accensione del mutuo.
Il costo complessivo dell’intervento è di 891mila euro,per
i quali la Regione versa un contributo di 382mila euro.«Il contributo regionale è importante
perché ha consentito di abbat-

P

Il sindaco Bolzoni, insieme all’assessore Scalvenzi, ha lavorato al progetto

tere il canone d’affitto,che varia in base all’ampiezza degli
appartamenti,ma che è contenuto tra i 300 e i 400 euro mensili - dichiara il sindaco di Montechiarugolo,Fabrizio Bolzoni La costruzione si propone con
caratteristiche progettuali molto semplici,ma accurate,che si
inseriscono bene nel contesto
urbanistico del quartiere».
Diciannove mesi di cantiere
hanno portato alla realizzazio-

ne di una palazzina residenziale composta di otto alloggi,disposti su due piani,con metrature di taglio piccolo e medio.
L’edificio,a pianta rettangolare
con tipologia a ballatoio,ha una
superficie netta di 516 metri
quadrati ed è provvisto di un
ascensore e un seminterrato
destinato a servizi cantine e
autorimesse.
Delle otto rimesse ricavate,
due sono destinate a disabili.

Gratis lezioni per la licenza media

Particolare cura è stata riservata anche all’area esterna, con
zone di verde attrezzato e percorsi pedonali.Si prevede inoltre la realizzazione di una piazzetta attrezzata con panchine e
illuminazione e decorata con
il verde. «Questa palazzina è
una prima risposta significativa,a cui ne seguiranno altre da
parte della nostra amministrazione,all’emergenza caro affitti,che è patita da molti cittadini
- afferma Angelo Scalvenzi, assessore ai Lavori Pubblici - il nostro intento è quello di dare
un’offerta valida,che rientra in
un mercato di affitti calmierati
e alla portata di tutti».
Adiacente alla palazzina e in
fase di ultimazione,è la realizzazione di un edificio ad un piano
destinato a diventare il centro
sanitario del paese,accogliendo gli ambulatori dei medici di
base, il Cup, gli uffici amministrativi e altri locali di servizio
saniatrio.Questo nuovo presidio potrà disporre di un parcheggio attiguo di 45 posti auto.L’intero complesso rientra in
un progetto di riqualificazione
complessiva dell’area,che determina l’ammontare del quadro economico complessivo a
1 milione 312mila e 288 euro.

MONTECHIARUGOLO

Aperte le iscrizioni
ai corsi di lingua
e di informatica

ono aperte le iscrizioni ai corSnizzati
si di lingua e informatica orgadagli assessorati alla Scuola

Via ai corsi di lingua e informatica

del Comune di Traversetolo e dal
Centro territoriale permanente
della Pedemontana per l’istruzione e la formazione in età adulta.
Le lezioni si svolgeranno presso
l’Istituto comprensivo di Monte-

Provvedimento in vigore fino al prossimo 31 ottobre

Ordinanza per sconfiggere
la zanzara tigre per sempre
TRAVERSETOLO
n’ordinanza per sconfigU
gere la zanzara tigre.L’idea
è del sindaco di Traversetolo
Alberto Pazzoni che,visto il diffondersi del fastidioso insetto
nel territorio comunale e visti
anche i casi di infezione che
si sono verificati in Romagna
nei mesi estivi,ha deciso di optare per la linea dura in tema di
tutela della salute e dell’igiene pubblica al fine di prevenire e controllare le malattie infettibili trasmissibili all’uomo.
Il testo fa riferimento a numerose categorie di persone
ma,in particolare,ai privati cittadini.Questi,fra gli altri doveri,dovranno evitare l’abbandono definitivo o temporaneo
negli spazi aperti pubblici e
privati,compresi terrazzi,balconi e lastrici solari,di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua
stagnante,anche temporanea.
Inoltre dovranno teneri
sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce,sterpe e rifiuti di
ogni genere,in modo da impedire lo scarico di immondizie
e di altri rifiuti,sistemandoli
inoltre in modo da evitare il
ristagno delle acque meteoritiche o di qualsiasi altra prove-

chiarugolo di via Parma a Basilicagoiano.In programma ci sono corsi statali gratuiti di licenza media e
alfabetizzazione di lingua italiana
e altre lezioni di inglese,informatica,perfezionamento in lingua italiana a uso relazioni di lavoro e spagnolo.Quest’ultimo corso si svolgerà da ottobre a maggio per un totale complessivo di 40 ore,2 settimanli.Le lezioni,di primo,secondo

Il sindaco Alberto Pazzoni

nienza.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta
l’applicazione delle sanzioni
previste nei regolamenti comunali.L’efficacia del provvedimento si estenderà fino al
prossimo 31 ottobre dato che
alla nostra latitudine il periodo
favorevole allo sviluppo di
questi insetti va dalla fine di
aprila alla metà di ottobre.
L’amministrazione si riserva di
stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termini dalla norma,
possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in
atto. (se. fe.)

e avanzato livello, si svolgeranno
dalle 18.30 alle 20.30.La sede dei
corsi e i costi saranno determinati
in base al numero degli iscritti.
I corsi non statali avranno un
costo che oscillerà tra i 100 e 150
euro,più assicurazione per tutti i
corsi di 7 euro.
Per ulteriori informazioni,contattare il numero di telefono 0521
686072.

All’ordine del giorno anche le funzioni catastali Il presidente Schianchi è il coordinatore di un progetto per la promozione dei prodotti tipici

Verifica del programma,
domani sera il consiglio

Strada del Prosciutto sbarca in Svezia

zione per l’esercizio associato
delle funzioni tecniche amministrative e gestionali tra i Comuni del Distretto sud est e il
Comune di Langhirano e della
verifica dell’attuazione delle linee programmatiche di mandato.
All’attenzione dell’assemblea legislativa anche l’istituzione di fiere straordinarie su
aree pubbliche e l’approvazione dei relativi regolamenti e il
decentramento delle funzioni
catastali ai Comuni.
Qualora il consiglio non
esaurisse l’ordine del giorno,
l’assemblea sarà convocata
nuovamente il primo ottobre.

a Strada del Prosciutto e dei Vini
prodotti artici che si fregiano delle
dei Colli di Parma rafforza il suo
Dop, in primis l’autentico salmone
legame con la Svezia. Il presidente
dell’Artico che ha recentemente otdell’associazione Mario Schianchi è
tenuto la tanto sospirata denominainfatti in partenza per il circolo pozione di origine insieme alla carne
lare artico nelle vesti di coordinatodi renna, allevamento brado del pore del progetto Edu,finanziato dalla
polo Sami.Prodotti che il Consorzio
Comunità europea per la promoziopescatori del Comune di Kalix inne e la conoscenza dei prodotti locatende promuovere e scambiare con
li,insieme a Linda Frohn.Il piano inprodotti di pari valenza fra i popoli
tende anche arrivare alla disseminaamici.Per questo motivo,il progetto
zione delle modalità di utilizzo dei
si chiuderà a primavera con l’arrivo
prodotti locali in cucina per quanto
sul territorio parmense di altrettanti
riguarda i parametri di qualità, l’im- Mario Schianchi (a destra) con un esponente della delegazione Sami
studenti svedesi. Frohn, inoltre, da
patto sull’ambiente naturale circomesi sta cercando la possibilità di
stante,sulla cultura e le tradizioni locali e delle rispettive scuole dei Comuni aderen- ospitare nei suoi ristoranti cuochi italiani
sugli aspetti nutrizionali.
ti al Sern,lo Sweden Emilia Romagna net- e mandare i suoi chef nei ristoranti della
Coinvolte nel progetto le scuole di risto- work che,accompagnati dai propri docen- nostra zona con i prodotti dei rispettivi terrazione regionale e i dodici aspiranti chef ti, avranno l’opportunità di conoscere i ritori. (se. fe.)

MONTECHIARUGOLO
domani sera alle
Ssiglio21i riunirà
al palazzo civico il concomunale di Montechiarugolo.Diversi i punti all’ordine del giorno. Su tutti spicca
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la
verifica sulla salvaguardia degli
equilibri finanziari,ma l’assemblea discuterà anche della convenzione per la costituzione
della Community network
Emilia Romagna per la realizzazione, il dispiegamento e la
gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali
in capo agli enti,della conven-

Chef scandinavi pronti a esportare le loro specialità nei ristoranti italiani
L

MONTECHIARUGOLO Il ciclo promosso da Gianluigi Negri e patrocinato dal Comune

Bolzoni:una proposta
di qualità per valorizzare
tutto il nostro borgo

Cibo per il palato e per la mente
Domani Davide Barilli e Emilio Zucchi alla prima di "Mangia come scrivi"

angia come scrivi".Una
"reM
perla di saggezza popolarivista e riproposta in abiti inediti,che si nutrono di cultura enogastronomica e di arte letteraria
e pittorica.
È questa la proposta stuzzicante rivolta ai golosi della buona tavola e agli amanti di qualche ventata di cultura,nata da un’iniziativa di Gianluigi Negri e realizzata
con il patrocinio del Comune di
Montechiarugolo.Si tratta di una
rassegna gastro-letterario-pittorica,che sarà messa in scena nell’insolito ambiente di un ristorante,Il

Fabrizio Bolzoni,sindaco di Montechiarugolo,l’assessore Bruno Barani e Gianluigi Negri

Cigno Nero,in piazzale San Quintino a Montechiarugolo.
L’idea vincente prende corpo
proprio dal cuore della più autentica tradizione culinaria italiana,
che viene esaltata dalle parole in

prosa e dalla bellezza dell’arte presentata nelle diverse forme ed
espressioni.
In concreto la rassegna prevede una serie di incontri a tema in
cui,durante una piacevole cena al

ristorante,interverranno scrittori,
giornalisti,artisti,critici,che proporranno stralci di proprie opere,
lette però da altri,in una strana
combinazione per cui ciascuno
legge un brano dell’altro.La formula assolutamente particolare è
organizzata secondo tre diversi
momenti di lettura brevissima,
che riempiono lo spazio dei tempi morti tra una portata e l’altra.
«La manifestazione si presenta
come un evento culturale nuovo,
che unisce in modo insolito e accattivante cibo,letteratura,vino e
arte - afferma l’assessore alla Cul-

tura Bruno Barani - non abbiamo
esitato ad appoggiare la rassegna,per conferire un carattere istituzionale a manifestazioni come
questa che vanno incoraggiate».
Il debutto risale al 2006 ed è stato subito un grande successo.
Piace particolarmente il ritmo rapido delle letture,che impreziosisce la liturgia della cena con sapori nuovi,creando un’atmosfera
piacevole e allegra.
«Questa iniziativa rientra perfettamente nell’obiettivo di valorizzazione il nostro borgo con proposte di qualità.Auspico che sia di

stimolo per altre iniziative di questo valore»,dichiara il sindaco Fabrizio Bolzoni.
Mentre Gianluigi Negri commenta:«Il nostro è un modo per
proporre in maniera inconsueta
un abbinamento di cibo per il palato e per la mente,con il valore
aggiunto dell’arte pittorica».
Al primo incontro dal titolo "Il
narratore,il poeta,il critico,il pittore" fissato per domani sera alle
21,gli ospiti saranno Davide Barilli,Emilio Zucchi,Filiberto Molossi
eTiziano Marcheselli.È obbligatoria la prenotazione. (se. fe.)

