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BUSSETO APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE

Tangenziale, via libera al terzo stralcio
BUSSETO

II Nuovo e decisivo passo in avanti
verso la realizzazione del terzo
stralcio della tangenziale di Bus-
seto. L’obiettivo è ora di emettere
il bando di gara entro fine anno ed
avviare i lavori nel 2017. Il con-
siglio comunale, all’unanimità,
ha approvato l’adeguamento del
programma triennale delle opere
pubbliche e preso atto della di-
chiarazione di avvenuta apposi-
zione del vincolo preordinato al-
l’esproprio. Il terzo tratto, che uni-

rà la strada provinciale 588 «dei
due ponti» alla 94 Busseto-Pole-
sine, ha sempre visto in linea sia la
precedente che l’attuale ammini-
strazione, come emerso anche nel
dibattito. Come sottolineato dal
vicesindaco Gianarturo Leoni, de-
legato alle Opere pubbliche, si è
agli ultimi passaggi prima di giun-
gere ad avviare il bando. Rispetto
a quanto inizialmente previsto, e
cioè ad un costo di 2 milioni e
100mila euro, i costi sono lievitati
di altri 260mila euro a causa di
elementi emersi in sede di con-

Lutto Tra le passioni gli animali, i balli latini e i viaggi. Domani mattina i funerali

Addio a Roberta, voce della Cri
La Petrolini, 48 anni, era la centralinista della sezione di Sorbolo

SORBOLO

«E 
ra una presen-
za costante in
Croce rossa.
Una di quelle
persone che si

faceva in quattro per trovare il
sostituto di un turno tra i militi
o per risolvere un problema or-
ganizzativo». È con queste pa-
role che i volontari della Cri di
Sorbolo ricordano Roberta Pe-
trolini, sorbolese scomparsa a
48 anni dopo aver combattuto
contro una grave malattia. Ro-
berta era uno dei punti di ri-
ferimento dell’associazione di
volontariato sorbolese: entrata
in Croce rossa una decina di an-
ni fa ed all’inizio aveva garan-
tito la sua disponibilità nel ruo-
lo di volontaria per i servizi di
tipo ordinario come il trasporto
degli ammalati alle visite medi-
che. Poi aveva assunto l’incarico
di centralinista. «Era con noi
quasi tutta la settimana - ricor-

da la presidente Anna Maria
Corti -. La sua più grande dote
era quella di riuscire sempre a
trovare una soluzione. Se man-
cava qualcuno in un turno lei si
attaccava al telefono ed era
pronta a trovare un sostituto».
Per anni aveva lavorato alla
Cooperativa Compensati di Sor-

Aveva 48 anni Roberta Petrolini, centralinista della Croce rossa; nella foto con i giovani della Cri è la terza in piedi, da sinistra.

COLORNO AL PARCO DEL CARDINAZZI

INIZIATIVA TRA LE COPPIE PREMIATE RINO AIMI E VANDA BARONI PER IL 70°

Diolo in festa per gli anniversari di nozze
SORAGNA

II La comunità di Diolo ha festeg-
giato la patrona, santa Caterina
d’Alessandria: don Sincero Man-
telli ha celebrato la messa solenne
e sono stati ricordati gli anniver-
sari di matrimonio significativi:
nell’omelia, don Mantelli ha sot-
tolineato «l’importanza del ma-
trimonio, come del costruire una
vita insieme, giorno dopo giorno.
Gli sposi si donano reciproca-
mente e hanno a cuore l’altro più
di loro stessi, nella fedeltà e nella
speranza che il Signore ci assiste

PROGETTO SISSA TRECASALI, SAN SECONDO, SORBOLO E MEZZANI INSIEME NEL NUOVO SERVIZIO

Composharing per quattro comuni
Servirà a ridurre
i rifiuti verdi
Riunito un tavolo
di negoziazione
II Parte il Composharing in
quattro comuni della Bassa per
ridurre i rifiuti verdi. A Sissa Tre-
casali, San Secondo, Sorbolo e
Mezzani è stata avviata la pro-
gettazione partecipata di un
nuovo servizio per agevolare e
potenziare il compostaggio do-
mestico e prevedere un suppor-
to in termini di attrezzature,
consulenza e condivisione di

esperienze a tutti coloro che pro-
ducono compost utilizzando
sfalci, foglie, ramaglie e altri re-
sidui del giardino. Cofinanziato
dalla Regione Emilia-Romagna,
con il bando 2016 a sostegno dei
processi di partecipazione, il
progetto parte dalla proposta
della ReteParmaRiusa, un coor-
dinamento di associazioni am-
bientaliste e cooperative sociali
sorto per favorire nel Parmense
l’attuazione della legge regiona-
le n. 16/2015 sull’economia cir-
colare. Il Comune di Sissa Tre-
casali, ente capofila, insieme a
San Secondo, Sorbolo e Mezzani
ha affidato la realizzazione del

Tavolo di negoziazione Un confronto per i quattro comuni.

Bassa

SORAGNA CIRCOLO ARCI SUTARCO

Natalia Moskal
domenica in concerto
SORAGNA

II La radio-web con sede a Sora-
gna, Radio16, ospiterà domenica,
alle 21, un’artista di caratura in-
ternazionale: arriverà nella Bassa
Natalia Moskal, affascinante can-
tautrice polacca, che presenterà il
suo primo album, «Songs of
Myself». Il concerto live si terrà in
collaborazione con il circolo Arci
Sutarco, nei cui locali si svolgerà
l’evento. La Moskal ha iniziato la

propria carriera partecipando a
concorsi di canto amatoriali. Il
primo successo, a diciotto anni
appena compiuti, con il singolo
dal titolo «Don’t you», arrivato ai
primi posti delle classifiche po-
lacche. Nel 2015 è arrivata la col-
laborazione con uno dei più fa-
mosi e apprezzati produttori della
Polonia, Bartek Dziedzic. Una col-
laborazione che ha portato i due a
scrivere diversi brani.uM. D.
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SORBOLO DOMANI POMERIGGIO

Una fiaccolata
per i disabili
SORBOLO

II Una simbolica fiaccolata in oc-
casione della Giornata interna-
zionale dei diritti delle persone
con disabilità. Questa l’iniziativa
che sarà proposta a Sorbolo do-
mani pomeriggio, con ritrovo in
piazza Libertà alle 17.30 e suc-
cessiva fiaccolata in corteo nelle
vie del paese. Alle 18.15 è previsto
l’arrivo al centro civico di via
Gruppini con il lancio delle lan-
terne e a seguire il concerto del-
l’orchestra Bambolbì.

Quindi dalle 19.30 un momen-
to conviviale con torta fritta (an-

che da asporto), salumi e torte e
menu da 10 euro. L’incasso della
serata conviviale sarà devoluto
all’associazione Nontiscordar-
dime e ad Angsa. Per informa-
zioni sull'iniziativa:
339.3322565 (Ombretta).

La manifestazione di domani
pomeriggio è organizzata da
Nontiscordardime e Angsa in
collaborazione con l'Ammini-
strazione comunale di Sorbolo,
Auser, Banca del tempo, circolo
ricreativo culturale autogestito
di Sorbolo, Croce Rossa e Il Porto
di Coenzo.uc. cal.
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ed è con noi». Al termine don Sin-
cero ha consegnato una pergame-
na alle coppie che hanno festeg-
giato gli anniversari: Stefano Ca-
valli e Betty Marasi (10°); Roberto
Gaibazzi e Antonietta De Angelis,
Gianluca Volpi e Elisabetta Gior-
dani, Vincenzo Zanardi e Daniela
Cavalli, Stefano Giaroli e Caterina
Benedetto (25°); Gabriele Feb-
broni e Antonella Pastori, Giusep-
pe Fanfoni e Marina Stecconi
(35°); Giuseppe Carra e Silvana
Frazzi, Giorgio Frazzi e Giovanna
Grignaffini, Giuseppe Giovanelli
e Marisa Capellini (45°); Giovan-
ni Civetta e Maura Boschesi (55°);
infine Rino Aimi e Vanda Baroni
che, per il 70°, hanno ricevuto an-
che un’immagine della Sacra Fa-
miglia. uM. D.
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L'Auser dona uno scivolo
nn Un gioco-scivolo è stato donato dall’Auser di Colorno al Co-
mune affinché potesse essere collocato nell’area verde all’interno
del quartiere Cardinazzi. La consegna ufficiale è avvenuta alla
presenza di Arnaldo Ziveri, Claudio Monica, Giuseppe Silocchi e
Luciana Solinas in rappresentanza di Auser e del sindaco Michela
Canova. «L’Auser svolge un ruolo fondamentale - ha sottolineato
il primo cittadino - nell’affiancare il Comune nella gestione di una
serie di servizi che sono di grande aiuto nel nostro quotidiano
permettendo di erogare prestazioni che, senza l’apporto dei vo-
lontari, il Comune non potrebbe garantire come l’assistenza nelle
scuole, sugli scuolabus, nelle mense scolastiche e al fianco dei
nostri anziani». Nella foto la consegna: da sinistra: Ziveri, Canova,
Monica, Solinas e Silocchi. c. cal.

ferenza di servizi. In particolare,
come osservato da Leoni, c’è stato
un «braccio di ferro» con il Con-
sorzio della bonifica parmense
(che ha richiesto un sopralzo del
piano stradale e un aumento delle
massicciate con incremento degli
espropri e delle barriere di pro-
tezione), così come ci sono state
varie osservazioni dei proprietari
dei terreni. Dalla minoranza l’ex
sindaco Maria Giovanna Gam-
bazza ha chiesto chiarimenti sul-
l'aumento dei costi e sul previsto
contributo regionale. Dopo le de-

lucidazioni tecniche fornite dal-
l’architetto Roberta Minardi, del-
l’ufficio tecnico comunale, il vi-
cesindaco Leoni ha osservato che
«soprattutto con il Consorzio di
bonifica c’è stata una trattativa
difficile» ed ha ringraziato l’ar -
chitetto Minardi per l’impegno
profuso e per aver evitato un ul-
teriore aumento dei costi, così co-
me ha ringraziato l’ex vicesindaco
Luca Concari, ora consigliere di
minoranza, che si è speso per so-
stenere quest'opera. Concari ha
ribadito che è intenzione del suo
gruppo sostenere l’amministra -
zione in quelle scelte che vengono
ritenute giuste e opportune, op-
ponendosi a quelle su cui non si
ravvede una reale utilità per Bus-
seto. «Già quando ero vicesindaco
- ha ricordato -, sulla tangenziale

c’era stato il sostegno dell’oppo -
sizione di allora. Ricordo che si
era inizialmente partiti da una ci-
fra di oltre 3 milioni di euro e, con
una modifica anche del progetto,
siamo scesi a poco più di 2 mi-
lioni». Approvata, con voti favo-
revoli della maggioranza e asten-
sione dei gruppi di minoranza, la
variazione di bilancio ad hoc. Alla
fine l’importo del terzo stralcio
della tangenziale sarà coperto con
un milione e 264mila euro di con-
tributo della Regione; un milione
e 70mila euro derivanti dall’avan -
zo di amministrazione che era sta-
to accantonato; 123mila euro ori-
ginariamente destinati all’allesti -
mento dell’auditorium alle scude-
rie di Villa Pallavicino e 100mila
euro da privati.uP. P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anniversari di matrimonio Le coppie intervenute alla messa nella chiesa parrocchiale di Diolo.

progetto ad uno staff che ha già
riunito i principali soggetti in-
teressati, associazioni ed azien-
de, in un tavolo di negoziazione
con la funzione di controllare lo

svolgimento del processo. Gli
utenti che praticano il compo-
staggio domestico nei quattro
comuni stanno ricevendo un
questionario e saranno contat-

tati telefonicamente per racco-
gliere esigenze e pareri sul ser-
vizio proposto. Gli stessi utenti,
insieme a chi vorrà fornire il pro-
prio contributo di idee, saranno
invitati a quattro incontri, uno
per ciascun comune, per appro-
fondire e cominciare a proget-
tare insieme i dettagli del ser-
vizio. Le proposte che emerge-
ranno nei quattro incontri co-
munali saranno elaborate e di-
scusse in quattro assemblee con-
clusive, previste per marzo 2017.
Alla fine la proposta di servizio
sarà sottoposta all’approvazione
dei consigli comunali.uc. cal.
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Incontro sui rischi del web

Genitori e figli: attenti e connessi
nn Dopo il successo del primo
incontro lunedì, alle 20.30, nel
salone Napolitano di Busseto,
serata dal titolo «Genitori e figli
3.0: attenti e connessi». Si par-
lerà dei rischi di internet e in
particolare di cyber bullismo,
adescamenti e sexting. L’incon -
tro di lunedì è promosso dal-

l’assessorato alla Pubblica istru-
zione guidato da Elisa Guareschi
che interverrà in qualità sia di
assessore che di criminologa.
Con lei parteciperanno anche la
criminologa Francesca Mussati e
gli avvocati civilisti Stefano Ne-
vicati e Lara Gagliardi.uP.P.
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bolo; infinito era il suo amore
per gli animali e la natura.
«Aveva avuto un cagnolino per
tredici anni - ricordano le ami-
che - e dopo la sua scomparsa le
sorelle le ne avevano regalato
subito un altro, Penny, al quale
era affezionatissima». Tra le
passioni anche la musica, i balli

latini e i viaggi tanto che aveva
partecipato a molte delle gite e
delle uscite organizzate dal
gruppo podistico di Sorbolo. La-
scia le sorelle Sara e Leonella. Il
funerale sarà celebrato domani
partendo alle 10.30 dall’ospeda -
le Maggiore di Parma per la
chiesa parrocchiale di Sorbolo

alle 11. Ad accompagnare Ro-
berta nell’ultimo viaggio ci sa-
ranno gli amici della Croce ros-
sa che saranno presenti in pic-
chetto con la bandiera dell’as -
sociazione sia alla partenza del
funerale al Maggiore che poi in
paese. uc. cal.
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