
Anna Cattelani
ono stati la mala gestione e gli in-
vestimenti sbagliati a causare il bu-

co di 3milioni e mezzo di euro nel
bilancio dell’Ipab colornese San Mau-
ro Abate:questo è emerso dai verba-
li della commissione d’inchiesta che
ha ripercorso le tappe della casa
protetta dal ’95 al 2005 al fine di ve-
rificare i motivi che hanno provoca-
to la gravosa situazione economica.
Dopo che nei primi mesi del 2006 il
disavanzo è venuto alla luce e i con-
siglieri dell’istituto hanno rassegnato
le loro dimissioni,il sindaco colorne-
se Stefano Gelati ha chiesto e otte-
nuto dalla Regione,che ha il control-
lo delle Ipab,la gestione commissaria-
le del San Mauro Abate,affidata a Mar-
co Giorgi,e la stessa amministrazione
comunale ha istituito una commissio-
ne d’inchiesta,nel luglio 2006,che
per quasi un anno ha indagato sui
percorsi fatti dall’Ipab.Il presidente
della suddetta commissione,il con-
sigliere di minoranza Gabriele Cana-
li,ha spiegato:«Le responsabilità sono
imputabili a diverse entità.La prima è

la Regione,che ha contribuito alla
mala gestione con un approccio va-
riabile e contraddittorio,l’Azienda
Usl che non è stata in grado di gesti-
re in modo ottimale i rapporti con
l’Ipab,il consiglio di amministrazione
della casa protetta che non ha perse-
guito il rigore economico richiesto
per la gestione di un ente così im-
portante.Non ultimo ritengo che al-

cune responsabilità siano imputabi-
li anche alle amministrazioni comu-
nali che non sono intervenute per
controllare nel momento in cui si
definivano dei cambiamenti cruciali
per la vita del San Mauro Abate».Se-
condo Canali,dunque,questo fatto
deve fungere da monito affinché il
consiglio comunale ponga in futuro
più attenzione e verifichi l’operato di

questi enti,inoltre il presidente della
commissione ha aggiunto:«Il consi-
glio comunale ha anche la responsa-
bilità di aver eletto consiglieri del cda
senza la sufficiente esperienza».Il pri-
mo cittadino ha fatto sapere di aver
chiesto alla Regione la proroga del
commissariamento fino alla costitu-
zione della nuova Azienda di servizi
alla persona,che coinvolgerà anche
i Comuni di Torrile,Mezzani e Sorbo-
lo.«Ritengo di dover precisare che
questa è stata la giunta che ha costi-
tuito la commissione d’inchiesta e la
gestione commissariale,– ha detto
Gelati – non certo la giunta del buco
in bilancio,avvenuto prima del no-
stro insediamento».
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Da domani a domenica al parco della rocca

Fervono i preparativi
per la Fiera di luglio

Dall’esame si attendono risposte sulle cause dell’incidente di martedì costato la vita al giovane

Autopsia sul corpo di Alfredo Bello
Incertezza sulla data dei funerali. Genitori e fratelli sconvolti
SISSA

Sarà sottoposta ad autopsia,per ac-
certare le cause del decesso,la salma
di Alfredo Bello, il 21enne residente
a Torricella di Sissa rimasto vittima di
un incidente stradale avvenuto ap-
pena dopo le 20 di martedì.Il giova-
ne,mentre stava rientrando a casa,è
precipitato a bordo della sua Citroen
C3 dall’argine maestro del Po,rima-
nendo schiacciato dalle lamiere.
Sconvolti i genitori e i fratelli Rocco
e Francesco che ora dovranno atten-
dere i risultati degli esami per poter ria-
vere il corpo del giovane Alfredo.

Non è ancora stata stabilita,dunque, la
data dei funerali che dovrebbero essere
celebrati nella chiesa di Torricella,dove da

poco più di un anno la famiglia si era tra-
sferita dopo aver abitato a Colorno.

Alfredo Bello era nato nel 1985 a Trica-
ve in provincia di Lecce,ma risiedeva a
Torricella da alcuni anni.Il ragazzo ha per-

so la vita appena superato il locale
nautico di Torricella.Gli è stato fata-
le un sorpasso azzardato.

Gli inquirenti stanno ancora inda-
gando sull’esatta dinamica del sini-
stro,sembra comunque che il giova-
ne sia stato accecato dal sole negli
occhi che,complice l’alta velocità,
non gli ha consentito di avere una
chiara visuale della strada che stava
percorrendo.Sul posto, subito do-
po l’impatto,sono intervenuti l’eli-
soccorso del 118, i vigili del fuoco
di Parma, la Croce Rossa di San Se-

condo e l’assistenza pubblica di Color-
no.I soccorsi sono risultati vani e ieri Sis-
sa si è svegliata nel lutto e nel dolore,do-
vuti alla perdita di un ragazzo molto cono-
sciuto in paese. (a. c.)

L’auto del giovane subito dopo lo schianto

TRECASALI E SISSA

Raccolta porta a porta,
Comune alla ricerca
di giovani istruttori

La raccolta porta a porta dei ri-
fiuti,gestita da Enìa,entrerà in fun-
zione a Trecasali e Sissa il prossi-
mo ottobre.Le due amministra-
zioni comunali,prima dell’inizio
del nuovo servizio,vogliono infor-
mare adeguatamente i cittadini,
per questo il 5 luglio sarà aperto
un bando di concorso per trovare
due giovani che saranno poi
istruiti e avranno il compito di vi-

sitare tutte le abitazioni per spiega-
re ai residenti come funziona il
porta a porta.«La nostra intenzione
– ha spiegato il sindaco di Trecasa-
li Nicola Bernardi (nella foto) – è
quella di far lavorare,anche solo
per un mese,due ragazzi che risie-
dono nei due comuni.L’incarico ha
la durata di un mese,in settembre,
e le domande dovranno essere nel-
le due sedi municipali entro il 20

luglio.L’unico requisito richiesto è
quello del diploma superiore e,
una volta decisi, i due giovani do-
vranno seguire un corso di forma-
zione di due giorni fatto da Enìa».
La raccolta differenziata porta a
porta sarà anche introdotta da una
serie di incontri aperti alla cittadi-
nanza,nei quali Enìa e amministra-
zione illustreranno nei dettagli il
servizio. (a. c.)

COLORNO I verbali della commissione d’inchiesta evidenziano investimenti errati

Buco da 3,5 milioni all’Ipab
Giorgi: «Colpa di Regione, Ausl, cda e amministratori»

Il sindaco Gelati soddisfatto degli investimenti nel settore culturale e turistico e per la riqualificazione del centro storico

Colorno, il bilancio 2006 chiude in pareggio
Pasini, consigliere di minoranza: «Avanzo troppo basso in caso di spese improvvise»
«Il bilancio consuntivo del 2006 si è chiuso
in equilibrio,infatti l'avanzo di competen-
za della gestione è di solo 3mila e 862 euro,
di fronte a una spesa di 8milioni e 164mi-
la euro.Quindi si può affermare che c'è sta-
ta una corrispondenza tra il bilancio di pre-
visione proposto dalla giunta ed il risultato
della gestione».

Così il sindaco colornese Stefano Gelati
ha commentato,martedì sera durante il
consiglio comunale,il bilancio consuntivo
dello scorso anno.«Nel 2006 si sono adden-
sati i pagamenti degli stati di avanzamen-
to lavori della costruzione della nuova
scuola media - ha continuato il primo citta-
dino - le suddette uscite finanziarie hanno

riportato la cassa ad una consistenza nor-
male,rispetto agli esuberi del 2005,quan-
do prevalevano le entrate della vendita del-
l'ex municipio rispetto ai pagamenti con-
nessi alla nuova opera».

Sulla gestione dell’esercizio si è espresso
Roberto Pasini,consigliere di minoranza,
che ha dichiarato:«L’avanzo è troppo bas-
so e in caso di spese improvvise il Comune
non ha liquidità disponibili.Gli oneri di
urbanizzazione,inoltre,sono stati impiega-
ti in modo errato,utilizzandoli per le spe-
se correnti invece che per gli investimenti.
Il 33 per cento delle spese di bilancio ser-
vono per pagare il personale,mentre pochi
fondi sono stati destinati allo sport,alla cul-

tura e al turismo,oltre che al settore socia-
le che rappresenta solo il 18,07 per cento
della spesa».Al consigliere ha subito rispo-
sto Gelati,che ha commentato:«Il settore
culturale e turistico è sempre stata una del-
le nostre priorità,si veda infatti la riqualifi-
cazione di via Mazzina,strada storica del
centro,che non è solo da leggere in chia-
ve di lavori pubblici ma anche come inve-
stimento per il turismo.Per quanto riguar-
da gli oneri di urbanizzazione,è vero che in
gran parte sono stati impiegati per le spese
correnti,ma ricordo che molti oneri pro-
vengono da ristrutturazioni delle antiche
abitazioni del centro colornese,quindi da
una riqualificazione del paese». (a. c.)

San Secondo aprirà le porte alla
tradizionale Fiera di luglio,che
arricchirà il paese di appunta-
menti a partire da domani fino a
domenica,con eventi ormai con-
solidati uniti quest’anno a nuovi
momenti,dedicati in particolare
ai giovani.

Venerdì,con inizio alle 21.30,la
contrada san-
secondina
Buregh di Mi-
nen ha orga-
nizzato la pri-
ma Festa del-
la birra nel
parco della
rocca,mentre
per gli appas-
sionati di dan-
za,sempre al-
le 21.30,si esi-
birà nel piaz-
zale della
chiesa del-
l'Annunciata
la compagnia
giovanile Ju-
nior Balletto
di Toscana,
una formazio-
ne di sicuro talento come ha affer-
mato il vicesindaco Daniele Pa-
squalino:«L'iniziativa si inserisce
nella rassegna "Musica in Castello
2007" che racchiude 14 eventi,tra
concerti di musica classica,danza
contemporanea d’autore,gran-
de lirica con maestri e interpreti
indiscussi del panorama musica-
le europeo,abbinati a luoghi ric-
chi di fascino nel parmense».

Sabato,invece,alle 15 in piazza
Martiri della Libertà,si svolgerà

l’esibizione trial di Vespe,a cura
del MotoClub Crociati di Parma
che il primo luglio per tutta la
giornata proporrà,in strada di
Grugno,la "Terza prova campio-
nato provinciale del accelerazio-
ne scooter":«Un’esibizione - ha
spiegato Pasqualino - che ha già ri-
scosso un notevole riscontro di

pubblico nel-
le precedenti
edizioni di Tre-
casali e Santa
Maria del Pia-
no».

Sempre sa-
bato, torna
l ’ a p p u n t a -
mento culina-
rio con la Fe-
sta della sel-
vaggina,orga-
nizzata della
contrada Pre-
vostura nel
parco della
rocca e che si
ripeterà an-
che domenica
sera, mentre
alle 21.30 si

potrà visitare la rocca in nottur-
na a cura dell’associazione Corte
dei Rossi.Domenica,dalle 10 sem-
pre nel parco del castello,ci sarà
l’esposizione di tartarughe,nel
pomeriggio l’appuntamento con
la musica e la torta fritta di Insie-
me nel Parco,organizzata dalla
Pro loco,e a concludere la tre
giorni di fiera sarà la musica cuba-
na nella piazza della chiesa con
l’orchestra Charanga e la scuola di
ballo Chango. (a. c.)

L’Ipab San Mauro Abate di Colorno

Gelati: «Il problema
si è verificato prima del
nostro insediamento»

Stefano Gelati, sindaco di Colorno

inBREVE

Merenda di inizio estate
SORAGNA - Anche per il 2007 il gruppo Famiglie asso-
ciate ragazzi disabili ha organizzato alla Casa di Castelli-
na Ex Donati Polinelli la tradizionale "Merenda d’inizio
Estate" giunta quest’anno alla sua nona edizione.La fe-
sta inizierà domani alle 19 e continuerà sabato 30 giu-
gno sino a domenica primo luglio.Come di consueto ci
saranno tanti piatti della gastronomia tipica locale ed or-
chestre per rallegrare la serata. Il ricavato come per tradi-
zione verrà devoluto in beneficenza in favore dell’asso-
ciazione. (s. v.)

Carzeto,Torneo dei poveri
SORAGNA - Oggi torna a Carzeto per la sua ventesima
edizione l’atteso Torneo dei poveri che si terrà nel campo
sportivo della frazione soragnese sino al 2 agosto 2007,
a cura della Società Sportiva Carzetana.Le squadre par-
tecipanti sono di varia provenienza: Polesine,Viarolo,
Gramignazzo,Salsomaggiore,Roccabianca,San Secon-
do,Soragna,Roncole Verdi,Noceto,Fidenza,Parma,Ba-
ganzola,Sissa,Fontanellato. (s. v.)

Furto in casa,arrestate due rom
CASALMAGGIORE - Arrestate in flagranza di reato due
giovani rom che avevano appena compiuto un furto in
una casa di Casalmaggiore.Le due nomadi, residenti nel
bresciano si sono introdotte in un’abitazione in via Costa
e in assenza dei proprietari hanno arraffato un cellulare
e altri oggetti di valore per circa 700 euro.Sono stati i vi-
cini ad accorgersi di quanto accadeva e a chiamare i ca-
rabinieri,che hanno avuto difficoltà a stabilire l’età delle
due nomadi,prive di documenti.Portate all’ospedale
"Oglio Po" sono state sottoposte a una serie di radiogra-
fie per risalire alla loro effettiva età.Mentre una aveva so-
lo 14 anni, la più grande aveva già compiuto 16 anni e di
conseguenza è stata arrestata e trasferita all’Istituto
Beccaria di Milano.La piu piccola invece è stata affidata
ai Servizi sociali del Comune di Casalmaggiore. (a. p.)
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