reggiano da quello parmense e che
per sua natura è particolarmente
impetuoso. Insomma, l’Enza è un
corso d’acqua dal carattere «nervoso» e propenso alle «bizze». La
frequenza delle piene, più ravvicinate rispetto ad altri corsi d’ac-

tomeno si sono verificati cedimenti
strutturali tali da compromettere
la continuità dello scorrimento
dell’Enza nel suo alveo. E’ chiaro continua Mioni - che il frequente
innalzamento ed abbassamento
del livello delle acque ha portato in
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Massimo Valente, responsabile tane che costruisce sono semZilli - che in argini importanti co- o una rottura». La nutria non è
degli uffici Aipo di Parma e Pia- pre e comunque una discontime quelli di un torrente o ancor
comunque l’unico animale a cocenza - sul termine «argine». Il ter- nuità naturale non presente nel- più in quelli del Po, la tana di
struire tane sugli argini dei corsi
rapieno di un corso d’acqua è Copy
co- le nostre
zone
fino
a
qualche
quest’animale
non
può
produrre
d’acqua.
«Anche il tasso - spiega
Reduced to 60% from
original to fit letter
page
stituito da due parti - specifica l’in- anno fa». Per Luca Zilli, istrutdanni tali da provocare cediZilli - ha questa pessima abitugegnere - l’argine e la sponda che tore idraulico dell'Aipo, il «danmenti. Diverso invece è il discor- dine. E questo animale ha una
ne costituisce il «piede». Proprio la no nutria» è marginale.
so per i canali. Gli argini di quemole anche più rilevante».

CENA SUCCESSO DELLA SERATA PROMOSSA DALLA POLISPORTIVA TORRILE

Come quando il sindaco di
Torrile, Andrea Rizzoli, affiancato dall’assessore allo sport Ennio Stringhini e dall’assessore
all’associazionismo
Claudio
Spagna, ha donato al «maratoneta in carrozzina» una targa su
cui era incisa la frase «la tua volontà, insieme al tuo sorriso, ci
insegnano l’amore per la vita»:
un messaggio che riassume il segno profondo lasciato dalla testimonianza di Francesco Canali
nella comunità torrilese.
Ma la più grande emozione è
stata certamente quando Mauro
Melegari, presidente della polisportiva, ha ripercorso insieme a
Francesco tutte le tappe di questa prima iniziativa: dalle serate
di promozione del progetto
(«ma non siamo andati solo a
cene eh?!» ha commentato Canali) alla prima «corsa» in carrozzina proprio a San Polo in occasione della fiera di giugno; dalla frattura di tibia e perone al
«gran rifiuto» degli organizzatori della maratona di New York
(«due belle tegole, ma avevo il
caschetto e mi sono fatto male
fino lì» è stata la pronta risposta
di Francesco); dal grande risalto
mondiale che ha avuto la partecipazione alla manifestazione
di Palm Beach alla partecipazio-

Il «Portico» festeggia
Francesco Canali
TORRILE

Il «maratoneta
in carrozzina»
ha rivissuto la maratona
di West Palm Beach
Chiara De Carli
II Chissà

se quando Francesco
Canali, lo scorso giugno, ha promesso agli amici della Polisportiva Torrile che sarebbe tornato
da loro per la prima cena dopo la
maratona di West Palm Beach,
aveva in mente che sarebbero
stati così tanti i successi da ricordare.
La serata di sabato organizzata al circolo «Il Portico», sede
del sodalizio sportivo torrilese, e
finalizzata alla raccolta fondi per

Renato e Margherita

Due nuovi amici
per «Vinci la Sla»
 Al «Portico» erano presenti

Renato e Margherita, due ragazzi parmigiani che hanno sostenuto il progetto «Vinci la Sla...».
Hanno conosciuto la storia di
Canali leggendola sulle pagine
della Gazzetta e ne hanno seguito gli sviluppi sul sito
www.vincilasla.it. La loro presenza è stata particolarmente
apprezzata da Francesco Canali
e dagli organizzatori della serata che hanno voluto regalare
loro due magliette fatte realizzare per la trasferta in Florida.

il progetto «Vinci la Sla...» è diventata infatti l’occasione per festeggiare il rientro da West Palm
Beach ma anche per applaudire i
risultati ottenuti in termini di
sensibilizzazione delle persone e
delle istituzioni e anche la consegna del premio Sant'Ilario assegnato a Canali.
120 amici, tra cui tanti podisti
delle diverse società del parmense, i rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio comunale, gli immancabili alpini, la presidentessa di Aisla Parma Lina Fochi, e le autorità cittadine, hanno così accolto Francesco e i «runners»
che lo hanno accompagnato in
questa impresa con lunghissimi
applausi e tanti complimenti in
una serata che non ha tralasciato
di riservare grandi emozioni.

VETTO IL COMITATO SCRIVE A SINDACI E CONSIGLI PROVINCIALI DI PARMA E REGGIO

«La diga salverebbe la valle»
VETTO

Una lettera, firmata dal Comitato promotore della diga di Vetto, è arrivata sui tavoli dei Consigli
Provinciale di Parma e Reggio
Emilia, dei sindaci della Valle
dell’Enza e di tutte le società legate al mondo agricolo o alla gestione delle acque.
«Motivo della lettera - spiega il
presidente del comitato, Lino
Franzini - è quello di fornire dei
dati informativi a chi non li conosce e di chiedere un incontro al
presidente Bernazzoli e alla presidente Masini per parlare dell’argomento».
«La situazione disastrosa in cui
versano i paesi dei comuni montani dell’alta Valle dell’Enza per la
mancanza di lavoro, per il dissesto
del territorio, per lo spopolamento

II

dei paesi, per l’abbandono di case,
rustici, terreni agricoli, aziende,
per la chiusura delle attività commerciali e ricettive - si legge nella
lettera - necessita di interventi risolutivi per porre fine a questa situazione divenuta insostenibile.

Gli interventi saltuari e quelli volti
ad affrontare la sola emergenza a
causa di eventi atmosferici avversi, non possono risolvere questi
problemi».
La missiva prosegue poi con un
breve elenco dei tanti benefici che
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la realizzazione dell’invaso potrebbe portare ai comuni della valle, ma anche alla pianura, che sarebbe salvaguardata da eventuali
piene dell’Enza. «Il progetto della
diga di Vetto prevede che possa
contenere le acque di tutte le pos-

sibili alluvioni - spiega Franzini -,
compresa la cosiddetta piena millenaria. In caso di alluvione le acque dell’Enza sarebbero immagazzinate e cedute a valle successivamente in modo regimentato».
Ma la lettera sottolinea anche che
la diga potrebbe produrre energia
elettrica da fonti alternative «di
cui l’acqua è la regina. Aiuterebbe
quindi a ridurre l’inquinamento
atmosferico, come da accordi di
Kyoto, Copenaghen e Cancun, oltre che a ridurre il prelievo e l’uso
delle acque del Po per irrigare ortaggi, frutteti e prati stabili».
Ma la Diga di Vetto, a detta del
comitato, non farebbe solo questo. «Grazie alla diga cesserebbe
lo spreco delle acque pulite
dell’Enza e si potrebbero avere anni e anni di lavoro per imprese,
artigiani, laureati, diplomati e
operai della Valle, ripopolando
paesi e scuole dei paesi montani conclude Franzini -. Tutto ciò contribuirebbe a ridurre il dissesto
del territorio, facendo della montagna una risorsa e non un costo
per la collettività».

Enzano.
«L'Enza è uno dei nostri pensieri primari - dice Sandro Campanini, dirigente dell'Aipo - pertanto cerchiamo di sorvegliare
l’asta del torrente ed i suoi argini in
maniera più che approfondita».
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ne al convegno mondiale sulla
Sla tenutosi ad Orlando; fino alla
medaglia d’oro del Premio Sant'Ilario 2011.
Momenti di un anno «alla
grande» ricordati da Francesco
con le sue immancabili battute
di spirito e rivissuti poi attraverso le immagini raccolte tutte
insieme in un video proiettato al
termine della cena: 1000 secondi
di foto, articoli e filmati per ricordare quanto è stato fatto da
Francesco e la sua «squadra» in
questi 14 mesi.
«Un progetto che non finisce
certo qui» ha sottolineato Canali
durante il suo intervento, anticipando inoltre che è in fase di
studio un’altra iniziativa che lo
vedrà protagonista.
Nel frattempo, il progetto
«Vinci la Sla...» iniziato nel 2009,
ha già raccolto oltre 70 mila euro
che verranno devoluti totalmente alla ricerca ed utilizzati per
l’acquisto di ausili per i malati.
Al termine della serata, nel
ringraziare gli ospiti intervenuti
alla cena, Mauro Melegari è riuscito a «strappare» a Francesco
Canali la promessa di tornare
presto per parlare della nuova
avventura a cui, come sempre,
non mancherà il supporto della
Polisportiva Torrile.

BUSSETO INIZIATIVA DEL CLUB DEI VENTITRE'

Gara di racconti
nel nome di Guareschi
BUSSETO
II Il Club dei Ventitré di Roncole

Verdi bandisce la ventiduesima
edizione del «Premio Giovannino Guareschi» riservato a un
racconto inedito sul tema «il
mondo piccolo», ambientato in
una «piccola» realtà locale. Ogni
autore può partecipare con un
solo racconto, che dovrà essere
indicativamente compreso fra le
tre e le sei cartelle dattiloscritte
(32 righe ogni cartella). I concorrenti dovranno inviare alla
Segreteria del Club dei Ventitré,
via Processione 160, 43011 Roncole Verdi, entro il 30 aprile, cinque copie del testo. Solo la prima
copia dovrà recare nome, cognome, indirizzo e numero telefo-

nico dell’autore, nonché la dichiarazione che il racconto è inedito e non verrà dato alle stampe
fino all’ultimo sabato di giugno,
data della riunione della giuria
per scegliere il racconto vincente.
Non è richiesta alcuna tassa
d’iscrizione e sono esclusi dal
concorso i vincitori degli anni
precedenti. I testi pervenuti non
saranno restituiti e la giuria, presieduta dal Presidente del Club,
Egidio Bandini, è composta da
Soci e Amici del Club dei Ventitré.
La premiazione si svolgerà il primo sabato di ottobre a Roncole. Il
racconto primo classificato sarà
premiato con una targa ricordo in
oro e con la pubblicazione su «Fogliaccio» e Gazzetta di Parma.
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