
SAN SECONDO
Anna Cattelani

a Corte dei Rossi festeggia nel
2007 l’undicesimo anno di attivi-

tà,rinnovando il suo impegno per la
promozione turistica del castello san-
secondino.

Tutte le domeniche del mese il ma-
niero rivive la storia delle gesta rossia-
ne grazie alle rievocazioni.«Ringrazio
tutti quelli che collaborano con noi
da tanti anni – ha dichiarato il presi-
dente della Corte,Diego Borettini –
perché è grazie all’impegno di nume-
rose persone del paese se oggi possia-
mo dire di essere una realtà ormai
consolidata.In particolare sottoli-
neo l’appoggio e la collaborazione
che l’amministrazione comunale ci
ha sempre riservato,permettendoci
di utilizzare la rocca per le rievocazio-
ni storiche».

Ai consueti appuntamenti annuali
che oltre alle notturne nel castello
comprendono anche i banchetti "Ru-
beo Convivio",previsto per il 2 giu-
gno e "Arrivano i Rossi”del 20 otto-

bre,quest’anno si potrebbero aggiun-
gere anche altre iniziative.«Il sogno
è quello di poter creare un itinerario
turistico – ha spiegato Pier Lugi Pol-
di Allaj,uno dei consiglieri della Cor-
te – che tocchi tutti i luoghi in cui ha
vissuto Giovanni dalle Bande nere.
Partendo da San Secondo,noi della
Corte potremmo accompagnare i
visitatori attraverso le campagne cre-

monesi,toscane e marchigiane,facen-
do conoscere la vita e le gesta di que-
sto importante personaggio.La spe-
ranza è anche quella di poter realizza-
re un film,rigorosamente in costume
dell’epoca,che interpreti la storia dei
Rossi raccontata nel fumetto "Rossi di
sera" di Gianni Carino».

La Corte è una delle contrade san-
secondine che per il palio di giugno

sfilano per le vie del paese ed è quel-
la che riunisce tutti i nobili della fami-
glia dei Rossi.L’associazione è for-
mata da appassionati di storia di tutte
le età,dal più giovane che è Marco
Maghenzani di otto anni,fino ad arri-
vare a Remo Allegri che ha superato
gli ottanta.«Tutti coloro che vorranno
entrare a far parte della nostra realtà –
ha detto Elder Maffini,uno dei consi-
glieri dell’associazione – saranno i
benvenuti».La vicepresidente,Rossel-
la Volta,ha anche voluto ringraziare
tutti gli sponsor che negli anni hanno
contribuito all’attività della Corte e il
ristorante "La Volpe" che,al termine di
ogni visita notturna in castello,prepa-
ra degustazioni per tutti i visitatori.

L

La giunta Amadei investirà ben 295mila euro

Piazza Cavour, nuovo look
Al via l’appalto dei lavori

L’affidamento dell’opera è fissato per il prossimo mese e prevede un esborso di 240mila euro

Via Cavestro, l’allargamento si farà
Previsti anche un parco e un passaggio pedonale sulla provinciale Golese
TORRILE

Via Cavestro,a Vicomero di Torrile,
sarà completamente rifatta.Dopo
l’approvazione del progetto definiti-
vo redatto dal tecnico comunale
Corrado Zanelli, per un importo
complessivo di 240mila euro, l’am-
ministrazione del sindaco Giovanni
Buttarelli ha dato il via libera all’ap-
palto dei lavori.La gara è fissata per il
prossimo 7 febbraio ed è prevista
una base d’asta fissata in 190mila eu-
ro,compresi gli oneri per la sicurez-
za dei lavoratori.

La ditta che si aggiudicherà l’appalto,
dovrà realizzare l’allargamento della car-
reggiata di via Cavestro,operazione che ri-
chiede anche il rifacimento dei collettori

fognari e dell’impianto di pompaggio dei
reflui.Nel progetto del tecnico Zanelli si
prevede inoltre il rifacimento dell’impian-
to di pubblica illuminazione,compresi i
cavidotti per il passaggio delle linee per i

servizi tecnologici.L’appalto com-
prende inoltre il rifacimento dei mar-
ciapiedi e la realizzazione di un’area
a verde destinata a parco pubblico,
oltre alla creazione di un passaggio
pedonale protetto sulla adiacente
strada provinciale 9 di Golese.

Opere che il Comune di Torrile ri-
tiene possano essere completate in
cinque mesi di lavoro e l’impegno è
quello di consentire prima possibi-
le l’apertura del cantiere.Con questo
intervento, l’amministrazione But-
tarelli punta a migliorare la sicurezza

e la vivibilità della strada che interessa la
zona di Vicomero.Per fare fronte all’inve-
stimento,inoltre,l’amministrazione ha de-
ciso di fare ricorso all’accensione di un
mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

Il consiglio comunale di Torrile

In diretta il 3 e 4 febbraio

Fontanellato in gara
con "Mezzogiorno
in famiglia" di Rai 2

"Mezzogiorno in Famiglia" porta le
telecamere a Fontanellato per fare
giocare tutto il paese in diretta tv.
La trasmissione di Tiberio Timperi
e Adriana Volpe sarà ai piedi della
Rocca Sanvitale il 3 e 4 febbraio,
dalle 11.30 alle 13.Le riprese ver-
ranno effettuate nel centro del
paese,mentre un gruppo di 10
fontanellatesi sarà negli studi Rai
per la sfida fra comuni.Hanno già

aderito Barbara Alba per l'ammini-
strazione,il rugbista Sonni Pincoli-
ni, il maestro Luca Papotti,per la
sezione nozze d’oro Arturo Costa e
la consorte Ave,per la sezione spo-
si di fresca data Samanta Pincolini
e il marito Andrea,il pizzaiolo Dan-
te Ferraro.

I rappresentanti dei Comuni
d'Italia si sfidano in gare a elimina-
zione diretta.La finalissima,attesa

per giugno,vedrà confrontarsi i Co-
muni che avranno ottenuto i mag-
giori consensi.Al vincitore andrà un
premio speciale:uno scuolabus da
destinare agli alunni del paese.I ra-
gazzi delle scuole,invece,busseran-
no alle porte dei cittadini per chie-
dere di consegnare quell’oggetto
che in diretta da Roma verrà richie-
sto:ad esempio un vecchio ferro da
stiro,un macinacaffè.

L’associazione festeggia l’undicesimo anno di attività e rinnova il suo impegno

Corte dei Rossi, rivive la storia
I sogni di un film in costume e di un itinerario turistico

L’amministrazione Gelati procede alla manutenzione straordinaria della viabilità che prevede anche la risagomatura del piano viario

Asfaltatura, il Comune spenderà oltre 282mila euro
Saranno interessate le strade Cadassa, della Selva, Lungo argine Galasso, Pelosa e di Vedole
COLORNO

Oltre 282mila euro saranno investiti dal Co-
mune di Colorno per il rifacimento del man-
to stradale di diverse vie del paese della Bas-
sa.Un intervento consistente che riguar-
derà numerose strade,in cui si procederà al-
la fresatura per rimuovere l’asfalto esisten-
te e alla successiva asfaltatura.

La gara d’appalto è fissata per il 12 febbra-
io,con una base d’asta di 282.384,63 euro,
pertanto è legittimo ritenere che tutte le
strade di Colorno saranno completate entro
i primi mesi della primavera.Le strade inte-
ressate dai lavori di asfaltatura,secondo
quanto stabilito dall’amministrazione del

sindaco Stefano Gelati,saranno la Cadassa,
della Selva,Lungo argine Galasso,Pelosa e
strada di Vedole.

L’intervento predisposto dal Comune,sul-
la base delle indicazioni dell’ufficio tecnico,
prevede in sostanza la ricarica e risagoma-
tura del manto stradale per eliminare gli
avvallamenti che tanto fastidio arrecano agli
automobilisti,oltre a rappresentare un’og-
gettiva causa di rischio per la sicurezza del-
la circolazione viaria.E sempre in tema di
viabilità,c’è grande attesa a Colorno per
vedere il completamento della tangenziale
che interessa Torrile.Dopo vent’anni d’atte-
sa,è stato confermato che il 31 gennaio è da-
ta buona per il completamento dei lavori.

ZIBELLO

E' uno dei progetti ai quali l'ammi-
nistrazione del sindaco Manuela
Amadei (nella foto) ha sempre te-
nuto tanto,e adesso la riqualifica-
zione della piazza Cavour di Zibel-
lo è pronta per essere appaltata.
L’idea non è certo nuova,ma ci so-
no voluti un
paio d’anni
prima di riu-
scire a con-
cretizzarla
nell’ambito
della vasta
gamma di in-
terventi di ri-
qualificazio-
ne volti a tra-
s f o r m a r e
sempre più
Zibello in un
centro a voca-
zione turisti-
ca.

Un proget-
to da 295mi-
la euro quello
che prevede
un nuovo lo-
ok per la storica piazza del pae-
se,nella quale sarà completamen-
te rifatta la pavimentazione,se-
condo uno studio di fattibilità rea-
lizzato dal geometra Claudio Mel-
li del Comune,e le previsioni con-
tenute nell'articolato progetto
dell'architetto Lorenzo Lottici,in-
caricato dalla stessa giunta Ama-
dei nel gennaio dello scorso anno.

L'apertura delle buste per l'af-
fidamento dei lavori è fissata per il
pomeriggio del prossimo 7 feb-

braio.Si parte da una base d'asta di
206mila euro,ai quali vanno ag-
giunti gli oneri per la sicurezza del
cantiere,per un totale di 209mila
euro.La ditta che si aggiudicherà
l'appalto,dopo il completamento
dell'iter amministrativo con la
consegna ufficiale dei lavori,avrà
70 giorni di tempo per cambiare

il volto della
piazza.

All'investi-
mento com-
plessivo di
295mila euro -
già previsto
nel piano
triennale delle
opere pubbli-
c h e
2006/2008 e
inserito nel-
l ' annua l i tà
2006 - l'ammi-
nistrazione
del sindaco
Amadei ha de-
ciso di fare ri-
corso all'ac-
censione di
un mutuo con

la Cassa depositi e prestiti.Tra gli
altri progetti proposti e in parte
realizzati dall’amministrazione co-
munale figurano,fra l’altro,la ri-
strutturazione di parte del palaz-
zo Pallavicino e la riqualificazione
di diverse strade del centro,fra cui
le vie Matteotti e Boni.Un gruppo
di progetti per una spesa com-
plessiva che supera i 570mila eu-
ro,dei quali la voce più grossa è
rappresentata dai lavori in piazza
Cavour,prossimi all’appalto.

La Corte dei Rossi è attiva nelle rievocazioni storiche e nella promozione turistica

Il presidente Borettini:
«Ora siamo diventati
una realtà consolidata
grazie ai nostri sostenitori»

La rocca di San Secondo

inBREVE

Sissa, i servizi si pagheranno
soltanto in municipio
Il Comune di Sissa gestirà direttamente le entrate ex-
tratributarie.Gli utenti dei servizi scolastici,dell’as-
sistenza domiciliare,dei trasporti e di tutti gli altri ser-
vizi offerti dal Comune,dovranno versare la loro
quota direttamente negli uffici municipali.L’ammi-
nistrazione del sindaco Angela Fornia,infatti,non ha
rinnovato la convenzione con la società conces-
sionaria Seit Parma Spa,relativamente a questo ti-
po di entrate.Secondo la giunta,infatti,il conces-
sionario,per problemi tecnici,non è in grado di ga-
rantire la tempestività della trasmissione dati e paga-
menti.La Seit Parma,che nel frattempo si è trasfor-
mata in Parma Riscossioni Spa,continuerà invece a
gestire,fino al dicembre 2009,la riscossione degli al-
tri tributi comunali,cioè Ici e Tarsu,oltre alla riscos-
sione coattiva di tutte le somme dovute al Comu-
ne di Sissa.

Polesine e Zibello,domande
per il reddito minimo
L’Unione civica Terre del Po,che riunisce i Comuni
di Polesine e Zibello,tende la mano a chi ha più bi-
sogno.E’stato infatti reso noto il bando per la richie-
sta del reddito minimo di sussistenza per l’anno
2006.Il termine per la presentazione delle richieste
è fissato al prossimo 29 gennaio.Possono chiedere
il sostegno i cittadini residenti nei due Comuni
che hanno raggiunto i 65 anni e gli adulti inabili,che
versino in disagiate condizioni economiche.L’indi-
catore Isee,inoltre,per nuclei familiari composti
da una sola persona,non deve essere superiore a
7.500 euro,ma sono previste soglie superiori per
le famiglie più numerose.Per ulteriori informazioni,
gli interessati possono rivolgersi all’Unione Terre del
Po,in viale delle Rimembranze 12,a Polesine.

Bassa

Il municipio di Colorno
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