Gazzetta di Parma 12/17/2010

Copy Reduced to 61% from original to fit letter page

24 PROVINCIA

Page : 24

VENERDÌ 17 DICEMBRE 2010

Torrile

Anpi q Domani, alle 14.30, nella sala «Peppino
Impastato» di piazza Pertini a San Polo, si terrà il
congresso della sezione di Torrile dell’Anpi.

INTERVENTO ORATI (AIPO): «VERRA' INSERITA UNA RETE ANTI-INTRUSIONE PER LE NUTRIE»

SOLIDARIETA' TARGA ALLO «SPINGITORE» PER L'IMPRESA DI CANALI

Gainago, chiusa la strada
per il cantiere sull'argine

Il Comune premia
l'altruismo di Fanfoni
TORRILE

Da lunedì le opere per ripristinare la sponda del Naviglio
TORRILE

Chiara De Carli
II Da

lunedì sarà chiuso totalmente al traffico il tratto di strada che dall’incrocio tra via Malcantone, a Gainago, arriva al
«podere Iaschi». Il provvedimento, già anticipato nei giorni
scorsi da una limitazione del
traffico ai soli residenti, si è reso
necessario per consentire ai
mezzi di cantiere di ripristinare
e consolidare la sponda dell’argine franata nei giorni scorsi.
L’intervento è stato illustrato ieri mattina, nel municipio di Torrile, durante una conferenza
stampa alla quale hanno partecipato, oltre all’assessore ai Lavori pubblici Luigi Simonazzi e
al sindaco Andrea Rizzoli, anche
il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Corrado Zanelli, e
Roberto Orati di Aipo.
«Le problematiche sull'argine Naviglio sono iniziate da
qualche mese quando, con le prime piogge , è franato un primo
pezzo di argine - ha spiegato l’assessore Simonazzi -. Già in quell'occasione avevamo contattato
Aipo e messo in sicurezza provvisoria la viabilità mettendo delle transenne. La situazione è
peggiorata sempre di più fino a
costringerci alla chiusura della

Naviglio Da lunedì i lavori all'argine franato.

strada che corre sopra al rilevato. I lavori di messa in sicurezza di questi 350 metri di strada inizieranno lunedì e comporteranno la chiusura totale della
viabilità per almeno due mesi.
Come Comune cercheremo di fare in modo che i disagi per i re-

sidenti siano minimi».
«L'intervento comprende la
ripresa delle frane mediante il
consolidamento e ricostruzione
della scarpata - ha aggiunto Orati -. Lungo la sponda, all’interno
del rilevato a circa venti centimetri di profondità, verrà inse-

rita una rete anti-intrusione per
impedire la realizzazione di tane
da parte delle nutrie». E', quindi,
ancora una volta la nutria la causa del dissesto subito dall’argine
del Naviglio: le tane scavate dai
roditori per difendersi dal freddo o per allevare i piccoli sono
diventate una via preferenziale
per le acque del canale che, nel
loro movimento naturale, hanno eroso la sponda fino a causare
i crolli delle settimane scorse. Oltre all’inserimento della rete, i
tecnici di Aipo hanno previsto
anche il rafforzamento di piede e
scarpata attraverso la realizzazione di una massicciata in pietre che contrasterà l’azione erosiva delle acque. La tipologia di
intervento è la stessa di quelli
che, dal 2005, hanno interessato
il tratto compreso tra il ponte di
via 1° Maggio e via Malcantone.
«L'inserimento della rete metallica - ha proseguito Orati - sta
dando buoni risultati essendo le
sponde trattate ancora integre.
A differenza dei precedenti interventi, in questo caso sarà interessata anche la strada che verrà tagliata per consentire le lavorazioni di ripristino e consolidamento». L’importo stanziato per i lavori è di circa 75 mila
euro interamente finanziati da
Aipo e il tempo previsto per la
realizzazione è di 60 giorni.

II E’ stata seguita con particolare
attenzione, nel comune di Torrile, la maratona di West Palm
Beach che Francesco Canali e i
suoi quattro «spingitori» hanno
portato a termine domenica 5
dicembre.
Un'impresa di cui si è parlato
in tutto il mondo, grazie al risalto
che ha avuto anche durante il
convegno mondiale sulla Sla che
si è tenuto, alcuni giorni dopo, ad
Orlando e a cui i torrilesi sono
stati legati visto che Andrea Fanfoni, uno dei quattro «runners»
che hanno spinto la carrozzina
di Francesco per i 42 chilometri
della maratona della città della
Florida, ha vissuto fino a pochi
mesi fa a San Polo.
Podista del Torrile Running
Team e gestore dell’hotel di famiglia in paese, Fanfoni ha vissuto ogni momento di questa
straordinaria avventura diffondendo quanto più possibile, con
tutti i componenti dell’Aisla
Running Team, il messaggio che
Canali ha voluto lanciare a tutti i
malati di Sla e contribuendo così
alla realizzazione del sogno
dell’ex atleta parmigiano.
E' proprio per questo grande
esempio di altruismo e solidarietà che Andrea Fanfoni è stato
premiato sabato scorso, durante
la serata organizzata dal Comune nella sala civica di San Polo
per la consegna dei riconoscimenti alle associazioni del territorio e alle persone che, nel corso dell’anno, si sono particolar-

Premiato Fanfoni mostra la medaglia vinta a West Palm Beach.

mente distinte. Così Fanfoni è
stato chiamato sul palco dal vicesindaco Ennio Stringhini che,
ricordando le tappe del progetto
di Canali, gli ha consegnato la
targa realizzata appositamente
per l’occasione con i ringraziamenti dell’amministrazione comunale. Un lungo applauso, da
parte di tutta la platea, ha festeggiato l’annuncio che, grazie
alla «maratona» di sensibilizzazione durata oltre un anno, il

progetto «Vinci la Sla... di corsa
in Florida» ha raccolto, sul conto
corrente intestato a «Aisla
Onlus - Maratona di New York
2010» aperto all’agenzia 8 di
Cariparma
(codice
Iban
IT43N0623012708000057369480),
quasi 65 mila euro che verranno
interamente destinati al finanziamento di progetti di ricerca
finalizzati a combattere questa
terribile malattia e all’acquisto
di ausili per i malati. C.D.C.

SERATA AL CIRCOLO «IL PORTICO» CENA CON LO STAFF DELLA «FESTA DEL LAMBRUSCO»

VIABILITA' NUOVA ILLUMINAZIONE E ALLARGATI I MARCIAPIEDI

«Amici di Torrile», consegnati
i contributi alle associazioni

San Polo, in primavera
lavori in via Giovanni XXIII

TORRILE

Tra i beneficiari
la Pubblica di Colorno,
Polisportiva Torrile e la
parrocchia di San Biagio
«Tieni accesa la fiamma del
volontariato e della solidarietà».
Questo è stato l’invito degli
«Amici di Torrile» a tutti i partecipanti alla festa di venerdì
scorso al circolo «Il Portico». Alla tradizionale cena dello staff
della «Festa del lambrusco
2010», i volontari hanno voluto
invitare anche i rappresentanti
delle associazioni del territorio
per consegnare loro i fondi raccolti durante l’ultima edizione
della sagra e di castagne e vin
brulè. «Orfani» del presidente
Marco Grisenti, assente per motivi di salute, a far gli onori di

II

Volontariato La tradizionale cena al circolo «Il Portico».

casa hanno pensato Candida
D’Elia e Roberto Pini, membri
del direttivo degli «Amici di Torrile», che hanno introdotto la
consegna degli assegni leggendo
un’affettuosa lettera inviata da
Grisenti a tutto il gruppo.
«La ragione del nostro suc-

cesso ritengo sia dovuta al grande gioco di squadra che riusciamo a realizzare e che coinvolge
tantissime persone sia a titolo
individuale che come appartenenti a gruppi organizzati - si
legge nella missiva -. Non faccio
l’elenco di chi ha collaborato
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perchè certamente dimenticherei qualcuno ma intendo sottolineare la grande forza che viene
dallo spirito di collaborazione e
dalla solidarietà concreta tra le
persone».
Il primo contributo è andato
all’Assistenza Pubblica di Colorno: a ritirarlo è stata Simona
Campanini che ha approfittato
per ringraziare tutti i volontari
per il loro lavoro e presentare il
progetto della struttura che
ospiterà l’associazione nel prossimo futuro.
Gli altri assegni sono stati
consegnati al Circolo «il Portico», che ha ospitato la serata,
alla Polisportiva Torrile, agli alpini, che hanno contribuito al
servizio durante la festa, alla
parrocchia di San Biagio, alla
scuola di Torrile, all’Avoprorit di
Viarolo Trecasali Torrile, all’Aisla e alla Caritas.

TORRILE
II Partiranno in primavera i lavori

di riqualificazione di via Giovanni
XXIII e di via Ho Chi Minh a San
Polo. L’annuncio è stato dato
dall’assessore ai Lavori pubblici
Luigi Simonazzi che ha illustrato
il progetto predisposto dall’ufficio
tecnico comunale. L’intervento
più consistente riguarderà via
Giovanni XIII dove verranno sostituiti i pali dell’illuminazione
pubblica, risagomati e allargati i
marciapiedi e ripristinato il sistema di scolo delle acque. I lavori
non dovrebbero comportare disagi per i residenti in quanto la
sostituzione dei lampioni comporterà uno spostamento degli
stessi sul lato opposto della strada
permettendo così di mantenere
accesi i vecchi fino alla completa
installazione dei nuovi.
Meno complesso l’intervento
su via Ho Chi Minh che prevede il

Riqualificazione In primavera i lavori in via Giovanni XXIII.

riasfaltamento del tratto che congiunge la strada con via don Milani e l’installazione di due nuovi
punti luce. Nello stesso intervento
sono stati compresi anche tre lampioni per la frazione di Sant'Andrea che contribuiranno a rendere più sicuri alcuni punti critici del
paese. Uno sarà installato di fronte al cimitero, attualmente sprovvisto di impianti di illuminazione
pubblica, il secondo all’altezza

dell’incrocio con la strada che conduce alla chiesa e il terzo, alimentato da un pannello fotovoltaico,
all’inizio della rampa che porta alla pista ciclabile sull'argine. L'importo dei lavori, di circa 50mila
euro, sarà interamente sostenuto
dal caseificio «La Colornese» a
saldo degli oneri relativi alla ridestinazione dei fabbricati dell’allevamento suinicolo dismesso,
deliberata nello scorso luglio.
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