
La replica del sindaco

Ospedale Sant’Anna, 
ancora bagarre 
tra Marconi e Davoli
CASTELNOVO MONTI

Continua a far discutere l’ospeda-
le Sant’Anna,dopo la denuncia di
Alessandro Davoli (Lega Nord),
secondo cui le infermiere,impau-
rite dalla presenza di mendican-
ti nella struttura,si farebbero ac-
compagnare al parcheggio da pa-
renti di degenti.

All’intervento del candidato
sindaco del Carroccio risponde il
primo cittadino Gianluca Marco-
ni:«Il signor Alessandro Davoli è
un po’…nervoso! Continua a
non proporre nulla offendendo
solamente,ma non colgo le sue
puerili provocazioni.Non sa fare
altro.Se è a conoscenza della pre-
senza di persone “poco racco-
mandabili”che di notte staziona-
no in ospedale,oltre alle situa-
zioni già riportate dal dottor Poli,
porti le testimonianze dirette o
indirette di tutto ciò alla attenzio-
ne della stessa Direzione Sanita-
ria o delle forze dell’ordine.

Mi chiedo però,come hanno
riferito alcuni operatori sanitari,
a che titolo il signor Davoli entri
nei reparti “interrogando”o “di-
sturbando”il personale medico e
paramedico.Sull’accattonaggio
molesto sono pienamente infor-
mato,ed infatti la Polizia Munici-
pale ed i carabinieri su richiesta
della Direzione Sanitaria del-
l’Ospedale sono intervenuti più
volte identificando ed allonta-
nando le persone coinvolte».

Al via il progetto “Sole e Parco”, nato da un accordo con Cna, per installare pannelli fotovoltaici

Energia pulita con i gruppi d’acquisto
Bini: «Si potranno abbassare di un quarto i costi di installazione»

Pannello fotovoltaico nel Parco

MONTAGNA

l via una delle più grandi operazioni -
aperta anche ai privati - per sviluppa-

re la produzione di energia rinnovabile nel
territorio del Parco Nazionale.

«Sole e Parco - spiega il presidente Fau-
sto Giovanelli - è il primo progetto di un ac-
cordo tra il nostro Ente e le Cna delle pro-
vince di Massa,Lucca,Reggio e Parma.
Obiettivo? Favorire la diffusione di pannel-
li fotovoltaici a favore dei proprietari di im-
mobili nei comuni del nostro comprenso-
rio,tra i più interessanti nel Nord Italia

A
per esposizione luminosa,dando un pic-
colo ma significativo contributo alla lotta
all’effetto serra ed ai cambiamenti clima-
tici».

«La novità di questo progetto - spiega-
no i presidenti della Cna - è il meccani-
smo del gruppo di acquisto in cui racco-
glieremo adesioni dal 4 aprile al 12 giugno,
e grazie al quale ridurremo significativa-
mente i costi degli impianti garantendo
massima qualità».

Sabato 4 aprile a Fivizzano nell’ambito
di uno specifico convegno la firma del pro-
tocollo d’intesa e il lancio del progetto.«I

benefici - affermano i presidenti delle quat-
tro Cna - iniziano aderendo al progetto,ma
durano 20 anni! Chi aderirà al gruppo di
acquisto di “Sole e Parco”potrà abbassare
di un quarto,rispetto ai prezzi di merca-
to,il costo di ogni kw di potenza installato.
I pannelli consentono da subito di ridur-
re o annullare i costi energetici di fami-
glie e imprese,scalando il valore dell’ener-
gia prodotta dal costo della bolletta;inoltre
chi li installerà beneficerà dell’incentivo
statale ventennale “Conto energia”».L’in-
vestimento si ammorizzerebbe,dice Bini,
«in circa 10 anni,ovvero lo stesso periodo

per cui l’impianto viene garantito in tute
le sue componenti».

Il prezzo definitivo dell’installazione
sarà definito in baso alle adesioni entro il
19 giugno,data alla quale si dovrà dare
l’adesione definitiva.Per aderire e saperne
di più è attivo il numero 0522/811 050 e
il sito www.parcoappennino.it

Ultimo giorno per iscriversi alle lezioni di primo soccorso, in programma a partire da domani

Croce Verde, al via un corso per volontari
Gli insegnanti saranno medici e infermieri. Al termine sarà consegnato un attestato

VILLA MINOZZO

ono aperte le
iscrizioni al 32°

corso ordinario di
primo soccorso,
che inizierà alle ore
21 di domani pres-
so la sala conferen-
ze della Croce Ver-
de di Villa Minozzo,
rivolto agli aspiran-
ti volontari ed an-
che alla cittadinan-
za interessata.Sarà effettuato da
personale medico-infermieristi-
co qualificato ed al termine ver-

rà poi consegnato l’attestato di
frequenza:è obbligatoria la par-
tecipazione e per il rilascio del-

l’attestato bisogna aver
seguito almeno il 75%
delle ore della durata
complessiva del corso.
I promotori dell’inizia-
tiva invitano «gli inte-
ressati ad una puntuale
ed assidua partecipa-
zione alle lezioni ed
inoltre si richiede la
massima serietà». Per
informazioni sul cor-
so, seguito dal diretto-
re responsabile dottor

Giuseppe Sciaboni, telefonare
allo 0522/801449.

(Mat. Bar.)

S

MALTEMPO E FRANE L’assessore Spaggiari ha risposto all’interpellanza di Tombari sulla Provinciale 91

«Strade dissestate, serve l’aiuto del Governo»
L’esponente della Lega: «La situazione non è stata causata da pioggia e neve»
LIGONCHIO

l Consiglio Provinciale
ha trattato un'interpel-

lanza presentata dal ca-
pogruppo della Lega
Nord Stefano Tombari
sul dissesto idrogeologi-
co in montagna.

«Nel tratto Ligonchio-
Collagna, località Vaglie,
tali dissesti stradali han-
no assunto proporzioni
insostenibili, alle quali
non risulta si stia rivol-
gendo la dovuta attenzio-
ne in termini di manuten-
zione programmata» af-
fermava nel documento
il capogruppo Tombari,
che chiedeva quindi qua-
li iniziative intendesse
adottare la Provinci.

A rispondere è stato
l'assessore alla Mobilità 
Luciano Gobbi: «Il mal-
tempo degli scorsi mesi

ha creato una situazione
di emergenza per l'intero
Crinale,con diversi movi-
menti franosi che si so-
no riattivati. Per quanto
riguarda la Provinciale 91
Collagna Vaglie, i dissesti
sono dovuti alla ripresa
di un movimento franoso
che a causa delle piogge
ha coinvolto, in più pun-
ti, il tracciato producen-
do deformazioni della

carreggiata.Nonostante
l'imponenza del fenome-
no la strada, grazie alle
continue azioni di ripri-
stino effettuate dal per-
sonale tecnico addetto
alla manutenzione delle
strade provinciali,è sem-
pre risultata transitabile».

Prosegue Spaggiari:«La
Provincia d'intesa con la
Regione ha chiesto al go-
verno la dichiarazione

dello stato di emergen-
za.L'annunciata dotazio-
ne finanziaria di 85 mi-
lioni di euro per l'intero
territorio nazionale col-
pito dal maltempo,ci pa-
re una risposta larga-
mente insufficiente. La
Provincia finora ha uti-
lizzato proprie risorse,
ma la necessità di corpo-
si interventi di manu-
tenzione straordinaria
non può essere lasciata

a carico dei soli enti loca-
li».

Il capogruppo della Le-
ga Nord Stefano Tom-
bari si è dichiarato «in-
soddisfatto della risposta
in quanto si attribuisce la
responsabilità della situa-
zione su quella strada al
maltempo,mentre riten-
go che debba essere indi-
viduata in una scarsa ma-
nutenzione negli anni».

I

Montagna

Volontari della Croce Verde

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

L’ex sindaco Tavaroli 
torna alla carica: 
«Pronto a ricandidarmi»

LIGONCHIO

arco Tavaroli è pronto a candidarsi come
sindaco alle amministrative a Ligonchio:

molto probabile è il ritorno da protagonista
sulla scena politica dell’ex sindaco di Ligon-
chio dal ’94 al 2004.Ha manifestato l’inten-
zione di presentarsi come primo cittadino
dando la sua disponibilità alle forze politiche
di centrosinistra che si contrappongono all’at-

tuale maggioranza di centrodestra guidata da
Ilio Franchi.Tavaroli ha deciso di rendersi di-
sponibile essendo stato «spronato da tanti cit-
tadini di tutte le età,come studenti,operai,
commercianti,pensionati,imprenditori che ri-
cordano favorevolmente l’operato delle mie
passate amministrazioni.Sono scontenti del-
la maggioranza che ha gestito le risorse pubbli-
che in modo clientelare e personalistico,tra-
scurando gli interessi e le esigenze della comu-

nità per privilegiare solo pochi».Tavaroli auspi-
ca che si possa «ridare credibilità alla politica,
operando con la massima trasparenza,trasmet-
tendo fiducia alla gente che si sta allontanando
sempre più dalle istituzioni:politicamente ho
la convinzione di riuscire a ricompattare il cen-
trosinistra (presentatosi diviso alle amministra-
tive del 2004) condizione indispensabile per
vincere le elezioni di giugno».

(Matteo Barca)

M

Marco Tavaroli

Stefano Tombari

..LAUREA A PIENI VOTI PER IL VICE SINDACO..

Giordana Sassi dottoressa
All’università di Parma ha conseguito la laurea in gior-
nalismo e cultura editoriale Giordana Sassi con 110 e
lode.Ha ricoperto l’incarico istituzionale di vice sinda-
co prima dell’attuale periodo del commissariamento
del comune montano.La tesi ha riguardato il “Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano”: dibattito
locale,percorso istituzionale e bilancio critico. (M.B.)

Giuliano Spaggiari

Due squadre di vigili del fuoco impegnate per tutta la notte

La neve si scioglie e allaga un condominio

COLLAGNA

alazzina allagata ieri alle 15 circa,a
Cerreto Laghi di Collagna in via Pro-

vinciale:sul posto due squadre di vigili
del fuoco,una da Castelnovo Monti e
una da Reggio (oltre a uomini del repar-

P
to Saf).L’acqua ha iniziato a filtrare nel-
lo stabile a causa dallo scioglimento
del manto nevoso sul tetto del condo-
minio,che ha creato notevoli proble-
mi in alcuni appartamenti.L’inter-
vento di emergenza dei pompieri è
proseguito per tutta la notte. (M. B.)
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