8

CRONACA

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2013

EVENTO IL RICAVATO ANDRÀ A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE FRANE SUL NOSTRO APPENNINO

TRIBUNALE A UN MILIONE E 200 MILA EURO

Un parmigiano
acquista la villa
di Francesca Tanzi
Nel febbraio 2011,
quando iniziò l'asta,
il rustico costava 2
milioni e 307 mila euro
II Venduta

Spettacolo nei cieli di Parma
nel segno della solidarietà
Cresce l'attesa per l'esibizione di domenica delle Frecce tricolori
II È partito il conto alla rovescia

per il grande spettacolo aereo
che domenica pomeriggio vedrà
protagonista,
all'aeroporto
«Giuseppe Verdi», la pattuglia
acrobatica nazionale delle Frecce tricolori, insieme ad altri due
gruppi dell'Aeronautica militare
e a numerosi velivoli civili che si
esibiranno nei cieli della città. E
nell'avvicinarsi della grande
giornata, dagli organizzatori arriva l'invito ai parmigiani a partecipare numerosi a un evento
che ha come obiettivo la solidarietà nei confronti delle popolazioni delle zone dell'Appennino parmense duramente colpite dalle frane degli ultimi mesi.
L'ingresso alle aree dell'aeroporto che saranno destinate al pubblico, infatti, sarà ad offerta e
l'intero ricavato sarà devoluto a
favore delle zone interessate dalle frane.
«Questa è una manifestazione che dedichiamo alla solidarietà - spiega Mario Cotti, consigliere dell'Aeroclub Gaspare
Bolla - e per questo ringraziamo
tutti i volontari che daranno il

Disponibili parcheggi e bus navetta

Ecco tutte le modifiche alla viabilità
 Dalle ore 20 di sabato alle

ore 21 di domenica, divieto di
circolazione e divieto di sosta
con rimozione forzata in tutti i
parcheggi di strada dei Mercati,
nel tratto compreso tra via Melvin Jones e via Stallini, e divieto
di sosta su ambo i lati in strada
del Taglio. Dalle ore 12.30 alle
ore 21 di domenica, e comunque
fino a cessate esigenze, divieto
di circolazione per i seguenti
tratti stradali: strada dei Mercati, da via Melvin Jones (esclusa) a via Cremonese, con istituzione del divieto di transito
pedonale da via Cremonese a
via Ferretti; strada Parmarotta,
da strada Baganzola a strada
Vallazza; via Ferretti; strada
Cornocchio, da via Ferretti al civico 55; strada Paonazza, da via
Tiberti in direzione est; via Rizzi; via Cremonese, da strada
Chiesa di Fognano a via Zanar-

delli. Domenica, sempre dalle
12.30 alle 21, divieto di fermata
su entrambi i lati in viale delle
Esposizioni (tra strada Baganzola e strada Vallazza), via Cremonese (tra strada Vallazza e
via Zanardelli) e strada Vallazza
(da via Cremonese a viale delle
Esposizioni). Verrà invece aperta momentaneamente alla circolazione la bretella fra via Europa e via delle Esposizioni (ex
Traversante Lupo) nel tratto
adiacente il parcheggio scambiatore nord. Domenica, dalle 14
alle 19, verrà esteso il divieto di
circolazione per tutti i veicoli
negli svincoli della tangenziale
di immissioni e uscite della Crocetta e dell’aeroporto (8 e 9).
Dalle 12.30 alle 19 di domenica, restringimento della carreggiata in tangenziale nord a una
corsia di marcia in entrambe le
direzioni, nel tratto compreso tra

gli svincoli di strada Vallazza-Fiera (esclusi) e gli svincoli numero
8, in località Crocetta, e lo svincolo d’immissione della tangenziale ovest sulla tangenziale nord
in direzione Reggio Emilia.
Per servire adeguatamente i
cittadini diretti all’aeroporto, la
Tep istituirà una navetta di collegamento gratuita dal parcheggio Fiera a strada Parmarotta (ingresso pedonale nord
dell’aeroporto), e rafforzerà le
corse della linea 6 - che collega
la città all’aeroporto - fino all’incrocio fra strada mercati e via
Melvin Iones.
Saranno disponibili i parcheggi della Fiera e di strada
dei Mercati (entrambi custoditi
e a pagamento). Per i disabili
che si accrediteranno preventivamente saranno garantiti a titolo gratuito la sosta in via dei
Mercati e una navetta apposita.

proprio supporto alla riuscita di
questo evento, contribuendo in
questo modo a lanciare un messaggio di solidarietà e di vicinanza. E ovviamente desidero
ringraziare i nostri sponsor, senza i quali l'organizzazione di
questa giornata non sarebbe stata possibile».
Un evento eccezionale, considerando che quest'anno le
Frecce tricolori si esibiscono solo due volte in Italia, e una di
queste sarà proprio a Parma. «Il
grande pubblico - osserva Cotti verrà ovviamente per le Frecce,
ma gli intenditori accorreranno
anche per l'esibizione dei piloti
che fanno parte delle altre due
formazioni dell'Aeronautica militare che saranno presenti: il
Reparto sperimentale volo e il
15° Stormo Sar».
La manifestazione, organizzata dall'Aeroclub «Gaspare
Bolla» di Parma, si tiene con il
patrocinio e la co-organizzazione di Comune e Provincia, e con
il contributo di Sogeap, Fiere, Ab
Global service, Tep, Emiliana
trasporti e Sts.  f.ban.

la villa di Francesca
Tanzi. A comprarla un privato
parmigiano che ieri ha presentato l'unica offerta di acquisto. Il
prezzo? Un milione e 200 mila
euro. Nel febbraio 2011, quando
venne battuta la prima asta giudiziaria, lo spettacolare rustico
di strada Fontanorio 66 ne costava 2 milioni e 307 mila. Da
allora la casa è stata battuta più
volte davanti al notaio, ma nessuno si è mai fatto avanti. Tutte
le aste per la vendita del lussuoso
rustico di San Ruffino, che era di
proprietà della figlia dell'ex patron della Parmalat Calisto Tanzi, erano andate deserte. E il
prezzo è progressivamente calato. All'ultimo appuntamento
dello scorso luglio si era scesi a 1
milione e 600 mila euro, eppure
lo sconto non era bastato. Ma
con la riduzione di altri 400 mila,
la vendita è andata in porto.
L'ultimo taglio ha infatti invogliato qualcuno a farsi avanti
per fare un'offerta. Stefano Spa-

gna Musso, il notaio delegato dal
giudice fallimentare Pietro Rogato, ha aggiudicato la villa al
compratore che che ha versato il
dieci per cento della cifra. Ora ci
sono altri sessanta giorni per
versare il resto.
La villa, che si trova in via Fontanorio 66, comprende più fabbricati. Quello principale è un rustico completamente ristrutturato di oltre 900 metri quadrati
che si sviluppa su due livelli, oltre
al piano terra e a un interrato. Un
edificio con tutti i comfort che si
possono desiderare, a partire
dalla piscina interna. Ma del lotto fanno parte anche altri quattro fabbricati, di cui uno che
ospita l'autorimessa, le cantine,
la lavanderia, e un altro, di oltre
140 metri quadrati, adibito a sala
congressi e a servizi. 

-

NotizieInBreve
SABATO ALL'HOTEL SAN MARCO

SABATO LA PRESENTAZIONE

Corretta alimentazione
e sclerosi multipla

Il libro della pediatra
di Ada Donadio

 Sabato all’hotel San Marco
a Pontetaro, alle 9.30, si terrà
un incontro di informazione e
confronto. L’obiettivo
dell’evento è informare le persone con sclerosi multipla su
quali possono essere i benefici
adottando uno stile di vita sano e un'alimentazione con
particolari accorgimenti.

 Sabato

8 giugno, alle 18, al
centro di naturopatia olistica
«Le Monadi», in borgo degli
Studi 11, la pediatra Ada Donadio presenterà il libro «I
bambini non amati», raccolta
di poesie e filastrocche sulla
natura concepita come famiglia adottiva.

OGGI ALLE 15

COMUNE NUOVE POLITICHE ABITATIVE

Torna
a riunirsi
il Consiglio
comunale

Più case popolari
e un patto di fiducia
con gli inquilini

II Torna

a riunirsi oggi pomeriggio alle 15 in Municipio il Consiglio comunale. Saranno soltanto 3 le delibere in discussione nel
corso della seduta, ma, tempo permettendo, saranno invece numerosi gli argomenti oggetto di interrogazioni e ordini del giorno.
Fra le delibere, la principale sarà quella che riguarda la seconda
variazione al bilancio preventivo
2013 del Comune, dopo quella approvata nelle settimane scorse per
consentire l'inserimento dei circa
640 mila euro di dividendi Iren
per il 2012. Nella variante è previsto l'inserimento delle previsioni di dividendi iren per il prossimo
triennio 2013-2015 (una cifra attorno ai 3 milioni di euro), ma
anche l'inserimento di un contributo di urbanizzazione da parte di
una nota catena di abbigliamento
sportivo, la Decathlon, che sta realizzando un nuovo megastore nell'area dell'ex kartdromo di Fraore.
Fra le interpellanze, tutte presentate da consiglieri del Pd, ce ne
sarà una riguardante il futuro della mobilità elettrica a Parma,
unì'altra, presentata da Maurizio
Vescovi, sul degrado dell'edificio
ex Timo di viale Mentana a fianco
del Duc e infine una firmata dal
gruppo consiliare che chiede di
fare il punto sull'insediamento di
nuovi centri commerciali dopo le
polemiche sull'area vicina all'Ikea.
Ancora rinviata, invece, la proposta sull'istituzione del registro
del testamento biologico. 

Ilaria Moretti
II Come un vero e proprio tsuna-

mi la crisi si è portata via molte
cose e tra queste, per tanti, la certezza di una casa. Lo sanno bene
anche in Municipio: i nuovi poveri rappresentano ormai il 60%
di chi si rivolge ai servizi per avere
un tetto sopra la testa. E se l’emergenza avanza, il Comune passa al
contrattacco giocando la carta
delle nuove politiche abitative
presentate ieri in Municipio, e che
ha tra i suoi assi portanti il Piano
straordinario Acer approvato nei
giorni scorsi in Consiglio.
In sostanza, più case popolari e
un patto di fiducia con gli inquilini
invitati a «responsabilizzarsi»: chi
non lo rispetta torna nei dormitori.
Un incontro, quello di ieri, che ha
visto l’assessore, Laura Rossi, il
funzionario, Luigi Folli e il direttore di Acer, Italo Tomaselli, fare il
punto sull’evoluzione del sistema
«soccorso casa» che prevede alloggi per le situazioni di emergenza,
appartamenti Erp (edilizia residenziale pubblica, per chi vive in
uno stato di disagio cronico) e, nei
casi in cui la necessità di aiuto sia
minore, alloggi Ers (edilizia residenziale sociale) e Parma social
housing (per cui esiste un bando ad
hoc con 1300 richieste raccolte).
I numeri parlano da sé: 1804 le
domande per il nuovo bando Erp,
400 quelle per l’emergenza abitativa esaminate in commissione.
Pone subito l’accento sul cambio

di strategia la Rossi: «Stop alle
nuove costruzioni e sì al recupero
degli alloggi esistenti». Quindi i
punti chiave, a partire dal completamento dei cantieri bloccati
delle partecipate Parmabitare e
Casadesso (la Rossi conferma che
il Comune intende quantomeno
uscire dalla prima e sciogliere la
seconda) con il passaggio di gestione degli alloggi Ers ad Acer. In
particolare, per quanto riguarda
le palazzine Parmabitare in fase di
realizzazione a Vicofertile Sud e
nell’area ex Pezziol, dove ci sarà un
cambio di destinazione da Ers a
Erp, l’impegno economico complessivo è di oltre 6 milioni di euro,
di cui 1,5 a carico del Comune e il
resto anticipato da Acer.
I risultati complessivi attesi entro la fine dell’anno e i primi mesi
del 2014? 46 nuovi alloggi Erp, aumento di quelli di emergenza (+
36) e avvio delle assegnazioni di
Parma social housing (98 appartamenti), con un lieve calo degli
Ers (- 10) che in tutto restano però
111. Altro punto è la creazione di
un patto con gli utenti: chi rispetta
le case, i pagamenti e si rende disponibile a lasciare gli alloggi di
prima emergenza per soluzioni
meno assistenziali quando la situazione migliora, potrà avere una
sorta di «certificazione di correttezza sociale e affidabilità» che potrà servirgli per accedere ad affitti
a canone concordato. «Ma chi non
rispetterà i patti - avverte la Rossi -,
tornerà nei dormitori». 

