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Borse di studio di Ccr a 30 diplomati o laureati con il
massimo dei voti

C E S E N A  V e n e r d ì  s c o r s o ,  n e l l a  s a l a
"Cacciaguerra" in viale Bovio, sono state
consegnate 30 borse di studio a studenti
meritevoli, soci o figli di soci della banca Ccr.
Sono andate a chi ha conseguito col massimo
dei voti il diploma o la laurea entro il termine
ordinario del corso di studi.
Con questa iniziativa si vuole evidenziare «l'
importanza di essere preparati, conoscere e
studiare, per partecipare alla vita cittadina e
avere un proprio ruolo attivo sul territorio».
Di seguito, ecco i premiati.
Diplomi: Galassi Fabio, Ma gnani Giorgia,
Procucci Sofia, Raggini Maria Letizia, Rossi
Margherita, Salaroli Alessandro, Vecchiotti
Vittoria.
Lauree triennali: Campana Giovanni, Casadei
Chiara, Faedi Nicola, Lucchi Aldo Aimone,
Pracucci Francesca, Vincenzi Sara.
Lauree magistrali: Batani Veronica, Battaglia
Luca,  Boschet t i  Luca,  Casadei  E lena,
Cuppone Jasmin, Fabbri Caterina, Fabbri
Lucia, Fiumana Giulia, Foschi Giacomo, Gaeta
Lara,  Giovacch in i  Va lent ina,  Graz ian i
Alessandra, Mengozzi Elena, Renzi Miriam,
Rossi Chiara, Urbini  Virginia,  Valzania
Angelica.
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Diplomi e lauree col massimo dei voti, Credito
Cooperativo Romagnolo premia gli studenti modello
Riconoscimenti e borse di studio agli studenti più meritevoli, soci o figli di soci del Ccr

Giornata di premi e riconoscimenti al Credito
Cooperativo Romagnolo. Venerdì alla Sala
Eligio Cacciaguerra in viale Bovio si è svolta la
cerimonia di premiazione con la consegna di
borse di studio agli studenti più meritevoli, soci
o  f ig l i  d i  soc i  de l  Cred i to  Cooperat ivo
Romagnolo. Sono stati premiati 30 ragazzi che
hanno conseguito con il massimo dei voti, con
o senza lode, il diploma o la laurea triennale o
magistrale, entro il termine ordinario del corso
di studi. Il Credito Cooperativo Romagnolo
conferma la sua attenzione verso i giovani che
dimostrano un particolare impegno per lo
studio. . Ecco l' elenco dei ragazzi premiati
Diplomi : Galassi Fabio, Magnani Giorgia,
Procucci Sofia, Raggini Maria Letizia, Rossi
Margherita, Salaroli Alessandro, Vecchiotti
Vittoria Lauree triennali : Campana Giovanni,
Casadei Chiara, Faedi Nicola, Lucchi Aldo
Aimone, Pracucci Francesca, Vincenzi Sara
Lauree magistrali : Batani Veronica, Battaglia
Luca,  Boschet t i  Luca,  Casadei  E lena,
Cuppone Jasmin, Fabbri Caterina, Fabbri
Lucia, Fiumana Giulia, Foschi Giacomo, Gaeta
Lara,  Giovacch in i  Va lent ina,  Graz ian i
Alessandra, Mengozzi Elena, Renzi Miriam,
Rossi Chiara, Urbini  Virginia,  Valzania
Angelica.

CHIARA ROSSI
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CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Bando di gara - CIG 7705654AD5 - CUP E44H16001200002

Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio
della Bonifica Burana - C.so Vittorio Emanuele
I I  n .  1 0 7  -  4 1 1 2 1  M o d e n a  -
s e g r e t e r i a @ c o n s o r z i o b u r a n a . i t  -
segreteria@pec.consorzioburana.it - tel.
0 5 9 / 4 1 6 5 1 1  -  F a x  0 5 9 / 2 3 9 0 6 3 ;
http://www.consorzioburana.it.
Oggetto: Eventi sismici maggio 2012 - Lavori
di ripristino del Cavo Canalino nel tratto
tombinato sottopassante il centro abitato del
Comune di Cavezzo (MO)- Finanziamento
R e g i o n e  E m i l i a  -  I m p o r t o  a p p a l t o :  E
1.124.872,29, di cui E 1.076.501,73 a base di
gara ed E 48.370,56 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d' asta.
Documentazione: i documenti di gara sono
disponibili sul sito: www.consorzioburana.it.
Procedura: Aperta ex art. 60 del D.lgs. n.
50/2016, modalita' di presentazione e data di
apertura delle offerte: entro le h 12.00 del
10.01.2019. Aperture offerte: il 16.01.2019 alle
h  9 .00  p resso  la  sede  de l la  S taz ione
Appaltante.
Altre Informazioni: Il R.U.P. Ing. Cinalberto
Bertozzi. Procedure di ricorso: TAR per l'
Emilia Romagna.
I l  p r e s i d e n t e  Francesco Vincenzi
TX18BFM25721.
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Il valore dell'acqua

Quando l'acqua muove l'economia del territorio
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Mostra sulla storia delle bonifiche delle irrigazione l'
Emilia Romagna

servizio video
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Contratto di Fiume Parma-Baganza: conclusa la
prima fase del percorso
E' stato programmato giovedì 13 dicembre alle 18, alla Casa della Musica, l' incontro
volto alla presentazione e condivisione degli esiti degli incontri di partecipazione
pubblica

. Si è conclusa la prima fase del percorso volto
alla sottoscrizione del Contratto di Fiume
Parma - Baganza. E' stato programmato
giovedì 13 dicembre alle 18, alla Casa della
Musica, l' incontro volto alla presentazione e
condivisione degli  esit i  degl i  incontr i  di
partecipazione pubblica fin qui svolti per
andare verso la sottoscrizione del "Contratto di
Fiume Parma Baganza", che prevede azioni
coordinate e condivise per la r icerca di
soluzioni efficaci volte alla riqualificazione del
bacino fluviale dei due corsi d' acqua. Il
Contratto di Fiume permetterà di accedere a
finanziamenti europei e di intercettare fondi del
Ministero dell' Ambiente, per promuovere la
messa in sicurezza delle aste fluviali ed il loro
ut i l izzo,  mi t igando i l  r isch io  idrau l ico,
attraverso una progettualità integrata in modo
da intercettare fondi ad hoc e affrontare le
sfide future, anche grazie alla conoscenza del
territorio. Ne hanno parlato, questa mattina,
nel corso di una conferenza stampa, Michele
Alinovi, Assessore ai Lavori Pubblici ed
Urbanistica del Comune di Parma e Meuccio
Berselli, Segretario Generale Autorità di
Bac ino  D is t re t tua le  de l  F iume Po .  "A
conclusione della fase di ascolto, volta all'
elaborazione di una strategia condivisa
inerente l' asta fluviale Parma - Baganza, - ha spiegato l' assessore Michele Alinovi - giovedì 13
dicembre, alle 18, alla Casa della Musica, è stato programmato un incontro molto importante volto alla
rendicontazione di questa fase che ha visto il contributo di diversi portatori di interesse con ben 150
segnalazioni. Da qui prenderà avvio un cammino per giungere ad una progettualità volta a garantire un
territorio più sicuro e fruibile, in un' ottica di gestione condivisa del rischio idraulico". L' assessore ha
ricordato come nell' asta fluviale Parma - Baganza, in ambito urbano, sia compreso uno dei nodi
idraulici più problematici a livello regionale: la confluenza tra il torrente Baganza ed il torrente Parma. Il
Contratto di Fiume, ha rimarcato Alinovi, ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza idraulica, il
reperimento delle risorse e la valorizzazione dei territori. Meuccio Berselli, Segretario Generale Autorità
di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ha sottolineato come "la prima fase di ascolto verso il Contratto di
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Fiume abbia coinvolto ben 19 Amministrazioni Comunali, diversi enti del territorio, cittadini, associazioni
e portatori di interesse con l' obiettivo di garantire pari dignità alle comunità. L' incontro di giovedì 13
dicembre, alle 18, alla Casa della Musica, conclude la prima fase, quella dell' ascolto. Parleremo di
criticità e valori territoriali e illustreremo le proposte di azione. Seguirà una fase di successivo confronto
per giungere alla redazione di un piano di azione finale condiviso". Al fine di condividere e completare il
quadro delle Criticità e dei Valori del territorio e raccogliere i contributi dei cittadini e dei portatori di
interesse sono stati svolti nel mese di novembre quaattro incontri di partecipazione pubblica, uno per
ogni ambito territoriale del Contratto di Fiume, in modo da tener conto e valorizzare le peculiarità del
territorio: il 19 novembre a Felino, per l' ambito Val Baganza; il 20 novembre a Langhirano per l' ambito
Val Parma; il 21 novembre a Parma per l' ambito urbano; il 23 novembre a Mezzani per l' ambito
Parma- confluenza Po. I contributi acquisiti nel corso incontri sono stati circa 150. In sintesi, nel
condividere il quadro generale delle criticità e valori presentati sono stati forniti contributi riconducibili ai
seguenti temi: - Gestione della vegetazione; - Gestione dei sedimenti; - Manutenzione dei manufatti
idraulici e di attraversamento; - Criticità idrauliche e geomorfologiche; - Qualità e quantità dell' acqua; -
Multifunzionalità delle opere idrauliche; - Fruibilità delle aree lungo i fiumi; - Valorizzazione delle piste
ciclabili; - Valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali DALL' ASCOLTO ALLE AZIONI DEL
CONTRATTO DI FIUME In coerenza con le indicazioni della Carta nazionale dei Contratti di Fiume, che
prevede la costruzione della vision e la scelta degli obiettivi prioritari condivisi, è stata elaborata una
sintesi delle indicazioni raccolte utile a formulare una rappresentazione delle aspettative dei portatori di
interesse articolata su due distinti livelli, la scala locale e puntuale e la visione di un progetto di territorio
coerente con le reali opportunità e potenzialità che questo esprime. Si sono quindi declinate le azioni
generali che saranno poi articolate in azioni progettuali da parte dei partecipanti al Contratto di Fiume. È
emersa la necessità di prevedere la seguente misura a livello generale: Mantenimento e miglioramento
degli habitat ai fini della tutela delle biocenosi. TERRITORIO MONTANO-COLLINARE - Berceto/
Marzolara - Monchio/Langhirano - Le principali azioni previste sono le seguenti. Valorizzazione e
miglioramento della fruizione leggera e a basso impatto per l' utilizzo e il presidio da parte dei cittadini
del corridoio fluviale. Valorizzazione di paesaggi e beni culturali, mobilità dolce - sentieri, ippovie e
ciclovie - quale strumento di connessione territoriale montevalle e dorsale di interconnessione tra i
sistemi territoriali locali. Diffusione della conoscenza - Promuovere un sistema permanente di
formazione e diffusione della conoscenza - convenzioni con scuole, associazioni. Mantenimento e
miglioramento degli habitat ai fini della tutela delle biocenosi. TERRITORIO DI TRANSIZIONE COLLINA
- CITTA' - Felino/Parma - Langhirano/Parma. Le principali azioni previste sono le seguenti. Dal corridoio
ecologico alla rete ecologica. Ricostruzione di una fascia perifluviale con funzioni di connessione
ecologica tra le aree naturali ed agricole, impianto di boschi di pianura. Valorizzazione e miglioramento
della fruizione leggera e a basso impatto per l' utilizzo e il presidio da parte dei cittadini del corridoio
fluviale. Valorizzazione di paesaggi e beni culturali, mobilità dolce - sentieri, ippovie e ciclovie - quale
strumento di connessione territoriale montevalle e dorsale di interconnessione tra i sistemi territoriali
locali. Mantenimento e miglioramento degli habitat ai fini della tutela delle biocenosi TERRITORIO
URBANO - Parma - AZIONI. Le principali azioni previste sono le seguenti. Messa in sicurezza e
valorizzazione della funzione ecologica del reticolo di bonifica. Sistemi diffusi di trattamento e
laminazione delle acque di sfioro dei sistemi di collettamento e depurazione. Diffusione della
conoscenza - Promuovere un sistema permanente di formazione e diffusione della conoscenza -
convenzioni con scuole, associazioni. Mantenimento e miglioramento degli habitat ai fini della tutela
delle biocenosi. Gli incontri hanno permesso di redigere un quadro in cui sono state raccolte le
indicazioni emerse sia in termini di criticità che di aspetti positivi legati al percorso avviato. Per info:
http://www.parmabaganza.it , ed una casella di posta elettronica a cui inviare eventuali richiesta di
chiarimenti: info@parmabaganza.it Il Contratto di Fiume Parma Baganza vede coinvolti: Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po, Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e
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Ambiente, Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, AiPo, Provincia di
Parma, Consorzio di Bonifica Parmense, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
occidentale, Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, Unione dei Comuni Parma Est. Ed i Comuni
di: Berceto, Corniglio, Calestano, Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano, Lesignano De' Bagni,
Mezzani, Monchio Delle Corti, Montechiarugolo, Neviano Degli Arduini, Palanzano, Parma, Sala
Baganza, Terenzo, Tizzano, Torrile, Traversetolo.
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Conclusione prima fase del percorso volto alla
sottoscrizione del Contratto di Fiume Parma -
Baganza -
Si è conclusa la prima fase del percorso volto alla sottoscrizione del Contratto di Fiume
Parma - Baganza. E' stato programmato giovedì 13 dicembre alle 18, alla Casa della
Musica, l' incontro volto alla presentazione e [...]

Si è conclusa la prima fase del percorso volto
alla sottoscrizione del Contratto di Fiume
Parma - Baganza. E' stato programmato
giovedì 13 dicembre alle 18, alla Casa della
Musica, l' incontro volto alla presentazione e
condivisione degli  esit i  degl i  incontr i  di
partecipazione pubblica fin qui svolti per
andare verso la sottoscrizione del "Contratto di
Fiume Parma Baganza", che prevede azioni
coordinate e condivise per la r icerca di
soluzioni efficaci volte alla riqualificazione del
bacino fluviale dei due corsi d' acqua. Il
Contratto di Fiume permetterà di accedere a
finanziamenti europei e di intercettare fondi del
Ministero dell' Ambiente, per promuovere la
messa in sicurezza delle aste fluviali ed il loro
ut i l izzo,  mi t igando i l  r isch io  idrau l ico,
attraverso una progettualità integrata in modo
da intercettare fondi ad hoc e affrontare le
sfide future, anche grazie alla conoscenza del
territorio. Ne hanno parlato, questa mattina,
nel corso di una conferenza stampa, Michele
Alinovi, Assessore ai Lavori Pubblici ed
Urbanistica del Comune di Parma e Meuccio
Berselli, Segretario Generale Autorità di
Bac ino  D is t re t tua le  de l  F iume Po .  "A
conclusione della fase di ascolto, volta all'
elaborazione di una strategia condivisa
inerente l' asta fluviale Parma - Baganza, - ha spiegato l' assessore Michele Alinovi - giovedì 13
dicembre, alle 18, alla Casa della Musica, è stato programmato un incontro molto importante volto alla
rendicontazione di questa fase che ha visto il contributo di diversi portatori di interesse con ben 150
segnalazioni. Da qui prenderà avvio un cammino per giungere ad una progettualità volta a garantire un
territorio più sicuro e fruibile, in un' ottica di gestione condivisa del rischio idraulico". L' assessore ha
ricordato come nell' asta fluviale Parma - Baganza, in ambito urbano, sia compreso uno dei nodi
idraulici più problematici a livello regionale: la confluenza tra il torrente Baganza ed il torrente Parma. Il
Contratto di Fiume, ha rimarcato Alinovi, ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza idraulica, il

3 dicembre 2018 ParmaDaily.it
Consorzi di Bonifica

9Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



reperimento delle risorse e la valorizzazione dei territori. Meuccio Berselli, Segretario Generale Autorità
di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ha sottolineato come "la prima fase di ascolto verso il Contratto di
Fiume abbia coinvolto ben 19 Amministrazioni Comunali, diversi enti del territorio, cittadini, associazioni
e portatori di interesse con l' obiettivo di garantire pari dignità alle comunità. L' incontro di giovedì 13
dicembre, alle 18, alla Casa della Musica, conclude la prima fase, quella dell' ascolto. Parleremo di
criticità e valori territoriali e illustreremo le proposte di azione. Seguirà una fase di successivo confronto
per giungere alla redazione di un piano di azione finale condiviso". Al fine di condividere e completare il
quadro delle Criticità e dei Valori del territorio e raccogliere i contributi dei cittadini e dei portatori di
interesse sono stati svolti nel mese di novembre quaattro incontri di partecipazione pubblica, uno per
ogni ambito territoriale del Contratto di Fiume, in modo da tener conto e valorizzare le peculiarità del
territorio: il 19 novembre a Felino, per l' ambito Val Baganza; il 20 novembre a Langhirano per l' ambito
Val Parma; il 21 novembre a Parma per l' ambito urbano; il 23 novembre a Mezzani per l' ambito
Parma- confluenza Po. I contributi acquisiti nel corso incontri sono stati circa 150. In sintesi, nel
condividere il quadro generale delle criticità e valori presentati sono stati forniti contributi riconducibili ai
seguenti temi: - Gestione della vegetazione; - Gestione dei sedimenti; - Manutenzione dei manufatti
idraulici e di attraversamento; - Criticità idrauliche e geomorfologiche; - Qualità e quantità dell' acqua; -
Multifunzionalità delle opere idrauliche; - Fruibilità delle aree lungo i fiumi; - Valorizzazione delle piste
ciclabili; - Valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali DALL' ASCOLTO ALLE AZIONI DEL
CONTRATTO DI FIUME In coerenza con le indicazioni della Carta nazionale dei Contratti di Fiume, che
prevede la costruzione della vision e la scelta degli obiettivi prioritari condivisi, è stata elaborata una
sintesi delle indicazioni raccolte utile a formulare una rappresentazione delle aspettative dei portatori di
interesse articolata su due distinti livelli, la scala locale e puntuale e la visione di un progetto di territorio
coerente con le reali opportunità e potenzialità che questo esprime. Si sono quindi declinate le azioni
generali che saranno poi articolate in azioni progettuali da parte dei partecipanti al Contratto di Fiume. È
emersa la necessità di prevedere la seguente misura a livello generale: Mantenimento e miglioramento
degli habitat ai fini della tutela delle biocenosi. TERRITORIO MONTANO-COLLINARE - Berceto/
Marzolara - Monchio/Langhirano - Le principali azioni previste sono le seguenti. Valorizzazione e
miglioramento della fruizione leggera e a basso impatto per l' utilizzo e il presidio da parte dei cittadini
del corridoio fluviale. Valorizzazione di paesaggi e beni culturali, mobilità dolce - sentieri, ippovie e
ciclovie - quale strumento di connessione territoriale montevalle e dorsale di interconnessione tra i
sistemi territoriali locali. Diffusione della conoscenza - Promuovere un sistema permanente di
formazione e diffusione della conoscenza - convenzioni con scuole, associazioni. Mantenimento e
miglioramento degli habitat ai fini della tutela delle biocenosi. TERRITORIO DI TRANSIZIONE COLLINA
- CITTA' - Felino/Parma - Langhirano/Parma. Le principali azioni previste sono le seguenti. Dal corridoio
ecologico alla rete ecologica. Ricostruzione di una fascia perifluviale con funzioni di connessione
ecologica tra le aree naturali ed agricole, impianto di boschi di pianura. Valorizzazione e miglioramento
della fruizione leggera e a basso impatto per l' utilizzo e il presidio da parte dei cittadini del corridoio
fluviale. Valorizzazione di paesaggi e beni culturali, mobilità dolce - sentieri, ippovie e ciclovie - quale
strumento di connessione territoriale montevalle e dorsale di interconnessione tra i sistemi territoriali
locali. Mantenimento e miglioramento degli habitat ai fini della tutela delle biocenosi TERRITORIO
URBANO - Parma - AZIONI. Le principali azioni previste sono le seguenti. Messa in sicurezza e
valorizzazione della funzione ecologica del reticolo di bonifica. Sistemi diffusi di trattamento e
laminazione delle acque di sfioro dei sistemi di collettamento e depurazione. Diffusione della
conoscenza - Promuovere un sistema permanente di formazione e diffusione della conoscenza -
convenzioni con scuole, associazioni. Mantenimento e miglioramento degli habitat ai fini della tutela
delle biocenosi. Gli incontri hanno permesso di redigere un quadro in cui sono state raccolte le
indicazioni emerse sia in termini di criticità che di aspetti positivi legati al percorso avviato. Per info:
http://www.parmabaganza.it , ed una casella di posta elettronica a cui inviare eventuali richiesta di
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chiarimenti: info@parmabaganza.it Il Contratto di Fiume Parma Baganza vede coinvolti: Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po, Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e
Ambiente, Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, AiPo, Provincia di
Parma, Consorzio di Bonifica Parmense, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
occidentale, Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, Unione dei Comuni Parma Est. Ed i Comuni
di: Berceto, Corniglio, Calestano, Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano, Lesignano De' Bagni,
Mezzani, Monchio Delle Corti, Montechiarugolo, Neviano Degli Arduini, Palanzano, Parma, Sala
Baganza, Terenzo, Tizzano, Torrile, Traversetolo.
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finale

Il Governo non dice no alla maxi discarica
Il Consiglio dei ministri rimanda gli atti alla Regione: «Istruttoria inammissibile e la salute
compete all' Ausl non al Comune»

Francesco DondiFINALE. L' ultima parola sulla
maxi discarica - 1,8 milioni di tonnellate
previste, già calate a 1,5 dopo le prescrizioni
di Arpae - spetterà alla Regione.
Con una formale quanto cerchiobottistica
valutazione, il Consiglio dei ministri a cui la
stessa Regione si era rivolta per dirimere la
controversa Conferenza dei servizi in cui
Finale aveva opposto il proprio diniego, ha
infatti espresso un parere interlocutorio.
«Scaturisce la ritenuta inammissibilità dell'
istanza di riemissione proposta da codesta
a m m i n i s t r a z i o n e  r e g i o n a l e  d a t a  l '
i n s u s s i s t e n z a  d e i  p r e s u p p o s t i  e  l a
conseguente restituzione degli relativi atti
affinché la stessa amministrazione possa
utilmente provvedere in merito alla definizione
del procedimento», si legge nella missiva
datata 22 novembre, firmata dal segretario
generale Roberto Chieppa e inviata a Regione
e Comune di Finale.
I presupposti citati dal Consiglio dei ministri
sono quelli di natura sanitaria, a cui il sindaco
Sandro Palazz i  s i  era  appel la to  s ia  in
Conferenza dei servizi sia durante l' audizione
a Roma. Perché, analizza sostanzialmente il
Governo, in tema di salute ha più importanza il
parere dell' Ausl rispetto a quello comunale. E l' Ausl, dicendosi favorevole al maxi ampliamento, aveva
già imposto alcuni punti fondamentali: "non sussiste un collegamento tra discarica preesistente e valore
di fondo dei metalli pesanti", chiedendo poi un arginatura alta tre metri contro il rischio idrogeologico. E
sempre il Cdm bacchetta Finale per un' opposizione solo "genericamente formulata" quando parla di
"forte impatto per il territorio, peraltro già compromesso per la presenza di una elevata concentrazione
di metalli pesanti nonché per il rischio ambientale per la qualità dell' aria". Il Governo, infatti, sostiene
che il Comune abbia sostenuto una posizione antagonista "senza in alcun modo allegare studi e analisi
condotti da esperti o da organismi accreditati dello specifico settore di riferimento in cui si contesti le
posizioni assunte dagli enti istituzionalmente deputati alla tutela della salute".
Si va quindi verso il maxi ampliamento proposto da Feronia (società partecipata da Hera e Sorgea) che
stoccherà rifiuti speciali non pericolosi da reperire sul mercato libero. Il Comune potrebbe
eventualmente fare ricorso al Tar se la Regione proseguirà nell' intento - già sostenuto pubblicamente e
avallato anche da Arpae, Ausl, ministero per i Beni e le attività culturali, Soprintendenza, Province di
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Modena e Ferrara, Comune di Bondeno e Consorzio di Bonifica di Burana - di riaprire la discarica com'
è nel piano di gestione di rifiuti dell' Emilia-Romagna. Ma davanti ai giudici l' aspetto sanitario avrebbe
poco impatto visto che anche il ministero dell' Ambiente ha certificato non vi sia correlazione tra metalli
pesanti e presenza della discarica. E allora Palazzi non potrà opporsi ma solo "indicare specifiche
misure ritenute necessarie per la tutela della salute" e nulla più.
--
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pomponesco

Esposto in procura per i fossi inquinati

POMPONESCO. L' associazione " N o i ,
Ambiente, Salute" auspica non si ripetano più
episodi come quello del 20 novembre scorso,
quando nelle acque del canale che costeggia
via Saletto si è riscontrato uno sversamento di
sostanze inquinanti che ha provocato una
moria di pesci e la diffusione nell' area di un
odore nauseabondo. Il gruppo ambientalista
ha scri t to ad Arpa, Comune, Provincia,
consorzio di bonifica Navarolo, prefettura, Ats
Valpadana e ministero dell' ambiente.
Una copia dello stesso documento è stata
inoltrata anche alla procura di Mantova.
L' associazione c h i e d e  d i  s a p e r e  s e  l e
istituzioni pubbliche abbiano raccolto campioni
delle sostanze inquinanti e provveduto a
identificarne composizione e provenienza; se
siano stati accertati e quantificati i danni
ambientali, nonché sanzionati i responsabili.
«Ai sensi di legge, chiediamo l' accesso a tali
informazioni». Episodi del genere erano già
avvenuti; e, stando alle segnalazioni raccolte
dalla stessa associazione, si sarebbero ripetuti
pure pochi giorni dopo, sempre in località
Saletto.
--R.N.
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Alluvione Il gup: «Le accuse contro Pizzarotti e gli
altri quattro dirigenti? Vanno riformulate»
Oltre al sindaco, sono imputati Alifraco, Noè, Pattini e Mainetti. Prossima udienza a
febbraio

Le accuse sul caso alluvione? Potrebbero
cambiare.
Questo - almeno - è l' invito che il gup Mattia
Fiorentini ha rivolto al pm ieri pomeriggio, al
termine dell' udienza preliminare che avrebbe
dovuto far finire sotto processo gli imputati o,
al contrario, proscioglierli. Né una cosa né l' al
tra per Federico Pizzarotti, per l' ex capo della
polizia municipale, Gaetano Noè, per l' ex
dirigente della Provincia, Gabriele Alifraco, per
il responsabile comunale della Protezione
civile, Claudio Pattini, e per il direttore dell'
Agenzia di Protezione civile della Regione,
Maurizio Mainetti, tutti accusati di disastro
colposo.
Si attendeva una decisione sul r invio a
giudizio, invece il giudice ha messo nero su
bianco un' ordinanza che rimescola le carte.
«Un provvedimento interlocutorio, che a mio
parere individua delle responsabilità che sono
da ricercarsi altrove sottolinea Mario Bonati,
difensore di Pizzarotti -. Ora attendiamo con
fiducia la riformulazione dell' addebito».
Facendo r i fer imento al la rela zione del
consulente del  pm, i l  gup ha messo in
evidenza come l' unica azione che avrebbe
potuto «salvare» la città dall' alluvione del
2014 sarebbe stata «l' effettuazione degli
interventi di sistemazione e manutenzione
fluviale, poi effettivamente realizzati da Stb (Servizio tecnico dei bacini, ndr) nel 2015». Partendo da
questa considerazione, il disastro colposo «non può che riguardare i soggetti che aveva no l' obbligo
giuridico - scrive il gup - di approvare/deliberare/progettare/realizzare o, comunque, rendere possibili i
lavori in tempo utile per evitare l' evento».
In realtà, la procura aveva indagato Gianfranco Larini, allora direttore della sede di Parma di Stb, che
nel frattempo però è morto. Secondo il giudice, inoltre, per quanto riguarda il giorno dell' alluvione e
quelli immediatamente precedenti ciò che potrebbe essere contestato è il reato di lesioni colpose che
diversi cittadini hanno subito.
Ma in questi casi bisognerà verificare se sono state presentate le querele.
Lanuovaudienzaè stata fissata a febbraio. Ma ora spetterà al pm decidere cosa fare. L' invito del giudice
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è quello di riformulare l' imputazione in base alle indicazioni date. Ma trattasi di invito, non di obbligo.
Traducendo: il pubblico ministero potrebbe seguire questa strada - ammesso che sia percorribile -,
oppure andare avanti con le stesse accuse. E nel caso il giudice dovesse poi prosciogliere gli imputati,
far ricorso in Cassazione.
G.Az.
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Progetto di fiume Parma e Baganza, ora è il
momento delle scelte finali

La prima fase del «Progetto di fiume p e r
Parma e Baganza» si è conclusa nei giorni
scorsi. Quattro riunioni in cui a Parma, Felino,
Langhirano e Mezzani sono stati raccolti
pareri, progetti e richieste per interventi sull'
asta dei due corsi d' acqua che coinvolge
complessivamente 19 comuni della nostra
provincia.
L' assessore ai Lavori pubblici del comune di
Parma Michele Alinovi e il segretario generale
dell' Autorità di bacino Meuccio Berselli hanno
sottolineato ieri nel corso di una conferenza
stampa che «si tratta del primo passaggio di
un percorso che porterà poi entro giugno del
2019 a una vera e propria "road map" degli
interventi con una scala di priorità in base all'
urgenza e alla necessità che saranno state
rilevate».
Chiusa la fase dell' ascolto, adesso il prossimo
appuntamento è per il pomeriggio del 13
dicembre alla Casa della musica, dove si farà
il punto su tutte le indicazioni raccolte nel
corso dei 4 incontri di ascolto.
«A quel punto - ha spiegato Berselli - inizierà il
lavoro che dovrà portare alla scelta delle
priorità». Alinovi ha poi ricordato che «questo
percorso è importante perché allarga il bacino
di riferimento e renderà possibile anche la
richiesta di fondi europei e governativi per la
messa in sicurezza dei nostri territori».
r.c.
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Colorno «Ponte sul Po, i lavori devono iniziare al più
presto»
Domani il pronunciamento del Tar sul ricorso contro l' aggiudicazione dell' appalto: il
comitato TrenoPonteTangenziale auspica che la decisione non comporti altri ritardi

CRISTIAN CALESTANI COLORNO «La
giustizia faccia in fretta e la politica alzi la
voce». Questo il messaggio lanciato dal
ComitatoTrenoPonteTangenziale alla vigilia del
pronunciamento del Tar di Parma che, domani
in Camera di Consiglio, valuterà il ricorso
presentato dall' Ati-Associazione temporanea
di imprese formata da Edilmecos srl di Vinovo
(To)-L&C Lavori e costruzioni di Alcamo (Tp)
ed Edil 2000 di Mar tirano Lombardo (Cz)
contro l' aggiudicazione dei lavori all' Ati
Coimpa- Micheli Primo Officine di Parma.
«La chiusura del ponte sul Po tra Colorno e
Casalmaggiore costa 52 milioni di euro all'
anno alla nostra economia - scrive il Comitato
- A subire danni la comunità, le imprese, i
pendolari ed un sistema di relazioni che il
ponte, aperto, riusciva ad assicurare con il
passaggio di 12mila veicoli al giorno. Per
queste ragioni la decisione, di domani, in Ca
mera di consiglio del Tar di Parma sul ricorso
relativo all' aggiudicazione dei lavori assume
un evidente interesse pubblico. I ponti si
costruiscono per unire - aggiunge il Comitato -
, mentre oggi le nostre realtà territoriali sono
d i v i s e  e  d e p r e d a t e  d i  u n a  r i s o r s a
indispensabile. Auspichia mo che la decisone
dei giudici possa contribuire a fare chiarezza
sulle procedure adottate, senza comportare
ulteriori dilazioni di tempi; in modo che i previsti 150 giorni di lavori per la realizzazione dell' opera
possano al più presto avere inizio e, soprattutto, fine».
Il Comitato si rivolge poi alle istituzioni. «Invitiamo le province di Parma e Cremona a vigilare sul
sollecito svolgimento dei lavori e ad attivarsi per dare immediato impulso agli ulteriori appalti connessi
all' infrastruttura, in particolare agli affidamenti per i collegamenti dei sensori di sicu rezza del ponte, da
installare per monitorare la struttura una volta riaperta. Sollecitiamo un rapido trasferimento della ex
strada statale Asolana dalle province all' Anas al fine di rendere effettivo e il più possibile rapido l' iter di
realizzazione del nuovo ponte. In attesa delle decisioni del Tar - conclude il Comitato - rivolgiamo lo
sguardo sempre più preoccupato alla disastrosa situazione della linea ferroviaria Parma -Brescia, in
stato di totale abbandono, nell' assoluto disinteresse delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, il tutto
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nel gravissimo, costante ed inammissibile silenzio degli enti locali, delle province e dei comuni. Nel
disastroso panorama locale non si può dimenticare la grave perdita conseguente alla chiusura del punto
nascite dell' ospedale Oglio Po di Vicomoscano, un ulteriore tassello paradigmatico della costante
perdita di servizi e del grave depauperamento della nostra area dimenticata».
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Alluvione, il gup": "Riformulare i capi d' imputazione
per il sindaco e gli altri quattro coinvolti"

Udienza per l' alluvione del 2014, il gup Mattia
Fiorentini ha ordinato al pm di riformulare i
capi d' imputazione per il sindaco Pizzarotti e
gl i  a l t r i  quattro imputat i ,  ossia l '  a l lora
comandante della Polizia Municipale Gaetano
Noè, il direttore dell' agenzia di protezione
civile dell' Emilia-Romagna Maurizio Mainetti,
il responsabile della protezione civile della
provincia di Parma Gabriele Alifraco e Claudio
Pattini, funzionario del Comune di Parma.
Rinvio dunque a febbraio. © RIPRODUZIONE
RISERVATA div.

ARTURO DALLA TANA
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Alluvione, da riformulare l' accusa a carico di
Pizzarotti
Stesso provvedimento per gli altri indagati

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti evita,
almeno per ora,  i l  r invio a giudiz io per
inondazione colposa nell '  inchiesta sull '
alluvione del 2014. La novità è emersa questa
mattina al termine dell' udienza preliminare. L'
ordinanza firmata dal giudice Mattia Fiorentini,
in prat ica, invita i l  pubbl ico ministero a
riformulare il capo di imputazione. Il reato a
carico del primo cittadino era disastro colposo
aggravato. Le accuse della Procura. "Si tratta
di un' ordinanza interlocutoria che a mio
parere individua del le responsabil i tà in
connessione causale con l' alluvione che sono
da ricercarsi altrove. Un provvedimento
assolutamente condivisibile. Attendiamo con
fiducia la riformulazione dell' addebito" ha
detto l' avvocato difensore di Pizzarotti, Mario
Bonati, al termine dell' udienza di questa
mattina. La richiesta di riformulazione del capo
d' accusa vale anche per gli altri imputati: l' ex
comandante della polizia municipale di Parma,
Gaetano Noè, Gabriele Alifraco e Claudio
Pattini, responsabili rispettivamente della
Protezione civile di Provincia e Comune, e
Maurizio Mainetti, responsabile regionale della
Protezione civile. Nessuno dei coinvolti ha
scelto riti alternativi a quello ordinario. Dell'
inchiesta si riparlerà, dunque, nei primi mesi
del nuovo anno. Gli unici a poter evitare l' alluvione, secondo il Gup, sarebbero stati gli enti che
dovevano costruire la cassa d' espansione lungo il torrente Baganza. Nessuno dei quali è indagato nel
procedimento. Il primo cittadino e i funzionari imputati potrebbero essere responsabili (lesioni colpose)
delle conseguenze dirette sulla popolazione, in particolare a riguardo di alcuni pazienti dell' ospedale
Piccole Figlie coinvolti nell' emergenza.
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Alluvione, cade l' accusa per disastro colposo a
carico di Pizzarotti
Gli unici a poter evitare l' alluvione, secondo il Gup, sarebbero stati gli enti che
dovevano costruire la cassa d' espansione lungo il torrente Baganza

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti evita il
rinvio a giudizio per inondazione colposa nell'
inchiesta sull' alluvione del 2014. La novità è
emersa questa mattina al termine dell' udienza
preliminare. L' ordinanza firmata dal giudice
Mattia Fiorentini, in pratica, invita il pubblico
ministero a riformulare il capo di imputazione.
Il reato a carico del primo cittadino era disastro
colposo aggravato. Le accuse della Procura.
"Si tratta di un' ordinanza interlocutoria che a
mio parere individua delle responsabilità in
connessione causale con l' alluvione che sono
da ricercarsi altrove. Un provvedimento
assolutamente condivisibile. Attendiamo con
fiducia la riformulazione dell' addebito" ha
detto l' avvocato difensore di Pizzarotti, Mario
Bonati, al termine dell' udienza di questa
mattina. La richiesta di riformulazione del capo
d' accusa vale anche per gli altri imputati: l' ex
comandante della polizia municipale di Parma,
Gaetano Noè, Gabriele Alifraco e Claudio
Pattini, responsabili rispettivamente della
Protezione civile di Provincia e Comune, e
Maurizio Mainetti, responsabile regionale della
Protezione civile. Nessuno dei coinvolti ha
scelto riti alternativi a quello ordinario. Dell'
inchiesta si riparlerà, dunque, nei primi mesi
del nuovo anno. Gli unici a poter evitare l'
alluvione, secondo il Gup, sarebbero stati gli enti che dovevano costruire la cassa d' espansione lungo il
torrente Baganza. Nessuno dei quali è indagato nel procedimento. Il primo cittadino e i funzionari
imputati potrebbero essere responsabili (previa verifica dei requisiti di procedibilità) delle conseguenze
dirette sulla popolazione, in particolare a riguardo di alcuni pazienti dell' ospedale Piccole Figlie
coinvolti nell' emergenza. In questo caso si parla di lesioni colpose.
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Pizzarotti e altri 4 indagati per l' alluvione, prima
udienza in Procura: "Riformulare i capi d'
imputazione"
Il sindaco non si è presentato: era presente solamente il suo avvocato

Bisogna riformulare i capi d' imputazione per il
sindaco Federico Pizzarotti e gli altri quattro
imputati per l' alluvione del 2014. Oltre al
sindaco, sono coinvolti nella vicenda l' ex
comandante della Polizia Municipale Gaetano
Noè, il responsabile della protezione civile
della provincia di Parma Gabriele Alifraco, il
funzionario del Comune Claudio Pattini e il
direttore dell' agenzia di protezione civile dell'
Emilia-Romagna Maurizio Mainetti. Il sindaco
Federico Pizzarotti non si è presentato in
Procura, dove era presente solamente il suo
avvocato in un' udienza fiume durata diverse
ore.
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CASTELVETRO

Scatta il monitoraggio del boro nell' ex cava vicino al
Tiepido

La Giunta di Castelvetro, all' unanimità, ha disposto l'
avvio di un progetto di monitoraggio del boro nelle aree
limitrofe alla cava di ghiaia "Ex Sin" di via Frattine, a
r idosso del torrente T i e p i d o .  L '  a r e a  v e n n e
abusivamente riempita di rifiuti ceramici e le recenti
analisi dell' Arpae hanno evidentaziano la presenza di
"contaminazioni anomale di boro nelle immediate
vicinanze, lungo la direzione del flusso di falda". I tecnici
hanno però evidenziato come la contaminazione della
sostanza chimica, riguardi soprattutto l' area più a
ridosso dei pozzi già tenuti in considerazione da Arpae.
Il progetto di monitoraggio sarà seguito dal dottor
Maurizio Vitali mentre i costi per realizzare altri tre
piezometri potrebbero essere pagati dalla Regione a cui
il Comune chiederà un contributo.
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Ambiente

Una domenica a ripulire i fiumi dai rifiuti - VIDEO
Undici biciclette, un triciclo, ma anche tante griglie per cucinare, uno stendino da
biancheria, ma anche segnali stradali e bottiglie di plastica e vetro: sono solo alcuni dei
rifiuti che la ventina di volontari hanno recuperato dalle acque del canale Goro che
fiancheggia l' abitato di Mezzogoro.

Questo è stato, domenica mattina, l' iniziativa
"A Mezzogoro con il nostro Goro", organizzato
dal Comune di Codigoro e dal la Polizia
provinciale, con la collaborazione dei pescatori
di "Obiettivo Pesca" e Clara s.p.a., due barche
hanno navigato per tre chilometri raccogliendo
i rifiuti in superficie. Anche a piedi i volontari
hanno voluto dare il proprio contributo, e i
rifiuti recuperati sono stati ritirati e smaltiti da
CLARA.
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DOPO LA TRAGEDIA STANZIATI 2 MILIONI DALLA REGIONE

Le infiltrazioni d' acqua hanno scavato sotto la
strada, situazione più seria del previsto

LA frana, la t ragedia,  poi  le anal is i  e la
conclusione amara, arrivata una manciata di
giorni fa: l '  acqua del Ronco non solo è
penetrata sotto l' argine, ma anche sotto la
strada, come si sospettava, fino a sbucare
dalla parte opposta. Sembra passata una vita
dal 25 ottobre scorso, il giorno in cui il tecnico
della Protezione civile Danilo Zavatta è morto
a Longana, sul ponte sulla chiusa di San
Bartolo che ha ceduto all' improvviso per la
frana sull' argine. Una tragedia doppia, in un
c e r t o  s e n s o :  u n a  v i t a  s p e z z a t a  e  l a
consapevolezza che quella strada, densissima
di traffico, non era sicura e poteva andare
anche  pegg io .  Ed  è  passa ta  una  v i ta
soprattutto per tutti coloro che quella zona la
vivono, rimasti tagliati fuori, e per chi ogni
giorno fa il pendolare in auto tra Ravenna e
Forlì. Invece è solo un mese e poco più in cui,
d i  punto  in  bianco, la percezione del la
sicurezza di quel tratto stradale è cambiato. L'
area è stata inizialmente sequestrata per poter
raccogliere tutti gli elementi relativi alla
tragedia che ha visto vittima Zavatta, e poi
attentamente esaminata per capire quanto e come l' acqua ha scavato, silenziosamente, mentre sopra il
traffico continuava a scorrere. Dal 7 novembre le rilevazioni sono andate avanti fino a una manciata di
giorni fa nell' apprensione di tutti gli abitanti dell' area, radunati in gruppi più o meno sparuti dall' altra
parte dell' argine in un viavai continuo di auto ferme a guardare come procedono le cose. Prima è stata
la volta delle palancole: lavori fatti nel pieno dell' emergenza per «tamponare, ma non sistemare
definitivamente» la situazione, bloccando l' acqua che continuava a infiltrarsi. La Regione ha stanziato
subito 260mila euro per piantare nel terreno 19 lunghi pali, formando così un muro di ferro compatto e
che scende fino in profondità. A quel punto, sono serviti altri 200mila euro per fare le analisi, con
carotaggi fino a 35 metri di profondità che hanno permesso di esaminare il terreno sotto alla
Ravegnana. E qui, l' ultima scoperta amara: la situazione è più grave del previsto, così grave da
richiedere subito uno stanziamento di altri due milioni dalla Regione e tempi ben più lunghi di quanto si
credeva. Si vociferava di una riapertura in primavera ma ora quella prospettiva si rivela fin troppo rosea.
Intanto i pendolari si muovono su strade di campagna, gli agricoltori sono fermi perché non possono
irrigare con l' acqua del fiume e la famiglia che abita di fronte alla frana da poco più di un mese si sente
«come in carcere», rinchiusa perennemente nella zona rossa, e a rischio evacuazione in caso di piene.
Ma, soprattutto, le strade ci sembrano tutte un po' meno sicure.
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san benedetto posan benedetto po

Gli scavi ancora fermi E la Toto richiede flessibilità
sui tempi
Il rischio è che si riprenda solo nei primi mesi dell' anno Il sindaco Lasagna critico:
«Basta rinvii, la gente è stanca»Faccia a faccia tecnico in Provincia Oggi tocca ai primi
cittadini

Francesco RomaniSAN BENEDETTO PO.
Non c' è stata la ventilata ripresa del cantiere
di riqualificazione del ponte sul Po. Ieri i
macchinari sono rimasti ancora fermi sulla riva
del fiume, salvo opere collaterali, nonostante l'
abbassamento del livello delle acque ed il
meteo più clemente non costituisse ostacoli ad
una vera ripartenza dei lavori.
Non si è vista la super trivella noleggiata,
capace di forare il sottosuolo sino ad una
profondità di 70 metri, è da tre settimane via. Il
proprietario l' ha spostata nella zona di Merano
dove si sta procedendo ad un' altra opera.
Quando ritornerà, avrà un mese di tempo per il
riallestimento. Il timore è che questo possa
avvenire non prima della prossima primavera.
Quando però il fiume potrebbe nuovamente
alzarsi in corrispondenza delle "mezze piene",
le cosiddette "morbide primaverili". Il che
potrebbe costituire un ulteriore motivo di
rallentamento. La trivellazione è infatti efficace
solo a fiume basso poiché l' agio che la trivella
ha è di pochi metri ed un livello troppo alto
delle acque non consentirebbe l' esecuzione,
così come accaduto nel mese scorso.
Ieri la Provincia ha incontrato la capofila del
r a g g r u p p a m e n t o  d '  i m p r e s e ,  l a  T o t o
costruzioni di Chieti, che con la bresciana Vezzola spa ha vinto l' appalto provinciale da circa 34 milioni
di euro. La ditta è fortemente in ritardo sulla tempistica e avrebbe ribadito la richiesta di flessibilità sui
tempi.
Il termine iniziale prevedeva collaudo ed inaugurazione in questi mesi, ma è stata superata da un nuovo
cronoprogramma che ha spostato a fine luglio 2019 la conclusione dei lavori. Poiché servono almeno
15-16 mesi (sui 21 totali) per il montaggio degli impalcati in acciaio, anche con l' accelerazione chiesta
dalla Provincia difficilmente il ponte sarà pronto prima del 2020.
La preoccupazione cresce fra i cittadini. Se ne fa interprete il sindaco di San Benedetto.
«Io e la collega di Bagnolo siamo stati convocati domani (oggi per chi legge ndr) per fare il punto - dice
Roberto Lasagna -. Ma ormai non è più il tempo di tergiversare. Così non si può andare avanti. Noi non
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abbassiamo la guardia, ma chiediamo che la Provincia usi tutti gli strumenti che ha per far concludere l'
opera nel più breve tempo possibile».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Faccia a faccia tecnico in Provincia Oggi tocca ai
primi cittadini

Incontro tecnico ieri in Provincia chiesto dalla Toto
Costruzioni per la quale hanno partecipato, oltre al
direttore lavori, anche quello commerciale. Sul tappeto
le difficoltà finanziarie che la stessa Toto non ha
nascosto e che nei mesi scorsi hanno determinato più di
uno stop. La Provincia ha inviato alla ditta delle formali
r ichieste di r ispettare i  tempi ed ha negato una
sospensiva del cantiere chiesta dalla stessa ditta alcune
settimane fa.
Sul tavolo anche l' anticipo che la Provincia ha destinato
come contributo per alleviare i problemi di liquidità che
si concretizzati con la mancanza di materiale sul
cantiere. Dopo l ' incontro tecnico di ieri che si è
prolungata sino a tarda ora, oggi la questione sarà
illustrata ai due primi cittadini di San Benedetto Po,
Roberto Lasagna, e Bagnolo San Vito, Manuela
Badalotti.
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Ponte sul Po, domani il ricorso arriva al Tar di Parma
La mancata attribuzione di punti al direttore lavori e le tempistiche alla base delle
rimostranze della Edil 2000

per il ponte di Casalmaggiore arriverà domani
al Tar di Parma. A presentare l' atto era stata la
Edil 2000, ultima in graduatoria, secondo la
quale i punteggi sarebbero stati attribuiti in
modo discutibile.
Due le motivazioni alla base del ricorso al Tar
presentato dall' azienda, ultima classificata,
che si era candidata per la sistemazione del
ponte sul Po di Casalmaggiore - gara d' ap
palto vinta dalla Coimpa di Parma -. Un
ricorso che prende le mosse, come già
emerso in precedenza, dal mancato punteggio
attribuito al direttore lavori indicato dalla Edil
2000, la so cietà che, in associazione d' im
presa, ha presentato il ricorso.
Proprio il direttore lavori - di primo livello -
indicato dalla ditta calabrese avrebbe, infatti,
secondo l' azienda, un curriculm importante:
un biglietto da visita che per la Edil 2000
avrebbe potuto attribuire molti punti, forse
abbastanza da vin.
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