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Montagna

Bedonia q Domani escursioni e musica al rifugio
Monte Penna. Al mattino passeggiate tra le faggete
a mezzogiorno pranzo e nel pomeriggio musica.

VARANO MELEGARI «E NON SIAMO STATI INVITATI AL GEMELLAGGIO CON SPEEDWAY»

-

Minoranza all'attacco:
«Proposte inconsistenti»
La lista dell'ex sindaco Bassi si scaglia contro la giunta
VARANO MELEGARI
II A

poche settimane dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, la lista «Varano storia e futuro», che fa capo
all'ex sindaco Luigi Bassi, stila
un primo bilancio sull’operato
della maggioranza. «Durante il
primo consiglio comunale sono
state presentate le linee di mandato - evidenziano i consiglieri di
opposizione - ed è apparsa evidente e persino imbarazzante
l’inconsistenza della proposta
programmatica. Una elencazione di generici propositi e nulla
più. Non un’azione specifica,
non un progetto concreto. Nella
nomina della giunta nessuna
rappresentanza femminile, nell’assegnazione delle deleghe è
apparsa inopportuna, per l’evidente conflitto di interessi del
sindaco, il mantenimento in capo allo stesso della delega all’urbanistica, proprio nel momento
in cui si dichiara che si vuole
cambiare il Psc».
Nella prima riunione di giunta,
invece, proseguono i consiglieri
di minoranza, «sono state revocate le delibere che autorizzavano il comando all’Unione di
alcuni dipendenti comunali,
mettendo così a rischio la funzionalità della stessa Unione e
l’avvio delle gestioni associate,
obbligatorie per legge. Nel Co-

Opposizione Il municipio e l'ex sindaco Luigi Bassi.

mune di Varano ha sede legale
l’Unione e in questi anni Varano
ha assunto un ruolo di rilievo e di
riferimento per tutte le vallate,
un eventuale isolamento non
potrà che portare alla perdita di
tale posizione e alla conseguente
irrilevanza politica del Comune,
non solo nelle sedi istituzionali».
Il punto più basso – evidenziano i consiglieri della lista
«Varano storia e futuro» - «si è
toccato con l’atteggiamento di
scarsa considerazione che l’amministrazione ha tenuto in oc-

casione della presenza della delegazione americana della municipalità di Speedway, Indianapolis. Dispiace ricordare che il
gemellaggio con Speedway è stato sancito da una delibera approvata all’unanimità da tutto il
consiglio comunale. Nonostante
la valenza istituzionale di questo
momento - continuano - la minoranza del nuovo consiglio comunale non è mai stata invitata
all’incontro di benvenuto e neppure a quello di saluto, una palese dimostrazione di quanto la
nuova maggioranza consideri i

RICERCA CONFERENZA IN FRANCIA DEL GEOLOGO STRASER

Fenomeni luminosi
e terremoti nella Valtaro
TERENZO
II I

fenomeni luminosi in atmosfera che periodicamente appaiono nelle diverse località del
parmense e, in particolare, lungo la valle del Taro, sono stati
illustrati dal geologo Valentino
Straser nel recente simposio internazionale organizzato ad Aurillac in Francia, titolato «Lightning and Storm-related Phenomena».
Nella due giorni francese si sono avvicendati sul palco una
ventina fra ricercatori e scienziati di tre continenti, per fare il
punto sullo stato dell’arte di una
branca della fisica ancora poco
nota, come è appunto quella dei
globi luminosi.
Fenomeni che rappresentano
una frontiera della fisica e che
potranno aprire in futuro nuovi
filoni di ricerca sul tema dell’e-

nergia alternativa utilizzabile in
vari contesti produttivi. Il geologo parmense ha presentato varie tipologie di globi luminosi,
messi in relazione al contesto
geologico del parmense e a quello della Pianura Padana, finalizzati alla ricerca.
Valentino Straser ha illustrato
i dati raccolti in tre decenni, riguardo alla potenziale relazione
fra la comparsa delle «palle di
luce» e i terremoti di modesta
energia, come quelli che avvengono ogni anno nella Valtaro,
segnalati nella zona in documenti della metà Ottocento. In
questo senso, il geologo parmense ritiene, non a torto, la valle del
Taro un «laboratorio a cielo
aperto» per lo studio dei fenomeni luminosi e sismici, dove
sperimentare in sicurezza il potenziale rapporto che intercorre
fra la sismicità, la formazione

INIZIATIVA OGGI E DOMANI «LA MONTAGNA INCANTATA»

In viaggio nella Val d'Enza
II La

«Montagna InCantata» si
sposta in provincia di Parma per
«Enza, la valle dei ponti che legano», in programma oggi e domani nella valle omonima. Il festival disseminato di rigenerazione territoriale, promosso dal
Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale, prende il titolo «Le
vie attraversano, i ponti legano»
e si svolge nel comprensorio consortile. Il programma prende il
via oggi quando, dalle 9.30 alle
11.30, è prevista la visita guidata
alla centrale idroelettrica Enel di

Isola di Palanzano. Seguirà il trasferimento alla Pieve di Zibana.
Alle 12 si partirà per l’escursione
lungo la strada forestale all’Eremo di San Matteo, mentre alle
18 si potrà visitare la Pieve di
Zibana. Alle 20.30 la sala polivalente di Lagrimone ospiterà
l’incontro «Nel paesaggio della
Val d’Enza: le comunità locali,
l’irruzione e la guerra», durante
il quale interverranno Marco
Minardi, direttore dell’Istituto
storico della Resistenza di Parma, e Antonio Canovi, Atelier del

Visita La pieve di Zibana.

cittadini varanesi e i loro rappresentanti, perdendo un’occasione per stabilire un clima di
collaborazione attiva, soprattutto alla luce dei risultati elettorali
che vedono un paese spaccato in
due. Una mancanza anche nei
confronti dei ragazzi, delle famiglie, della delegazione di
Speedway e dei sostenitori dell’iniziativa. È stato un passaggio
poco edificante, che speriamo
sia frutto solo dell’inesperienza e
che simili vicende non si ripetano più. Forse se qualcuno si
fosse premurato di chiedere un
parere avremmo potuto suggerire di convocare un consiglio
comunale straordinario per accogliere e salutare degnamente
la delegazione. Speriamo di non
doverci abituare alla perdita di
preziose occasioni, in molteplici
ambiti».
«Il nostro primo atto - concludono i rappresentanti dell’opposizione - è stata un’interpellanza
per fare chiarezza sul bilancio e
sgomberare il campo dalle polemiche della campagna elettorale. Ci ha confortato la risposta
che l’Amministrazione attuale
ha dato, perché sono stati comprovati tutti i dati di bilancio che
noi avevamo fornito, confermando così, ma non avevamo
dubbi, la solidità e la veridicità
della situazione finanziaria che
abbiamo lasciato». u V. Stra.

dei «plasmi» e il contesto geologico dell’Appennino nord-occidentale.
Si tratta di studi pionieristici a
scala internazionale, ma che
hanno già ricevuto positivi consensi scientifici. Una seconda categoria di fenomeni luminosi in
atmosfera ha riguardato l’analisi delle «luci da terremoti»,
studiate da diversi anni anche in
ambito internazionale, e che si
presentano alcune ore prima
dello scatenamento sismico.
Quest'analisi è stata condotta su
una serie di dati, testimonianze
fotografiche e video, raccolte da
appassionati nella zona della
Pianura Padana. Una terza classe di «palle di luce», diversa per
colore, durata e spostamento rispetto alle precedenti, è stata
messa in relazione a fenomeni
fisici, non associabili alla sismicità. Valentino Straser, unico italiano fra i relatori, è stato sostenuto nella ricerca dall’azienda parmense Ab Global Service,
sensibile alla ricerca e all’innovazione scientifica che sta seguendo ormai da diversi anni le
ricerche del geologo parmigiano, membro del team «International Earthquake and Volcano
Prediction Center» di Orlando,
in Florida. u r. c.

paesaggio della Bonifica. Domani, alle 9.30, a Ponte di Lugagnano è prevista la conferenza
en plein air «20 novembre 1944:
cronaca di un rastrellamento»,
di Marco Minardi, con sorpresa
musicale, mentre alle 11,30 partirà la geosplorazione per la strada forestale (Madonna dei Basetti) a Vairo, con visita del borgo e di palazzo Basetti. Per concludere in bellezza, alle 17, è in
programma la visita alla latteria
sociale con rinfresco e saluto collettivo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il sito
web del Consorzio di Bonifica
dell’Emilia centrale (www.emiliacentrale.it) oppure la pagina
Facebook La-Montagna-InCantata, o Antonio Canovi al numero 3393399916. u B. M.

InBreve
TORNOLO

Oratorio di San Rocco
domani riapre al culto
nn Sarà

Gianni Ambrosio,
vescovo di Piacenza-Bobbio,
domani, alle 16, a riconsacrare e riaprire al culto, dopo anni, l'oratorio dedicato
a San Rocco di Tornolo.
CASEMBOLA

Una serata
per il Mato Grosso
nn A

Casembola di Borgotaro
sabato 25 luglio si terrà l'iniziativa «Un sogno da condividere» a favore di una
scuola professionale di agricoltura dell’operazione «Mato Grosso» in Perù. Info al
333.4633235.
VARANO MELEGARI

Stasera e domani
la festa brasiliana
nn Oggi

e domani al parco
Cordani di Varano, la Croce
Verde Fornovese organizza
la festa brasiliana, a prezzo
fisso e cibo a volontà. Musica
con Titty Twister (stasera) e
Chupitos Band (domani).
BERCETO

Straordinario
concerto in Duomo
nn Lunedì,

alle 10.30, nel
maestoso Duomo di Berceto,
100 strumentisti e 95 coristi,
tutti giovanissimi e di 14
Paesi del mondo, offriranno
uno straordinario concerto
alla popolazione e agli ospiti.

Lutto Aveva 62 anni. Oggi i funerali

Bedonia piange
Dario Minoli, ex bomber
e restauratore
BEDONIA

Giorgio Camisa

C

ommozione a Bedonia
per la morte del 62enne
Dario Minoli, per tutti
Darietto. E' spirato nel
tardo pomeriggio di giovedì nel
centro di accoglienza «La Valle
del Sole» all’ospedale Santa
Maria di Borgotaro. Pochi mesi
fa era stato colpito da una malattia che, nonostante le terapie
intensive, non gli ha lasciato
scampo.
Dario Minoli era nato a Bedonia
l’8 dicembre 1952; dopo gli studi era stato uno dei primi ad
essere assunto dall’azienda di
produzioni delle ceramiche
Edilcuoghi di Borio di Bedonia.
Si era subito distinto per le doti
di grande lavoratore: così fu inviato nel centro ricerche dell’azienda a Rubiera e successivamente in altri stabilimenti del
Modenese. Lavorò per 35 anni
nel settore delle terrecotte e delle mattonelle.
Negli anni '80 era stato un ottimo calciatore, punto di forza
del Bedonia. Con la squadra
dell’allora presidente Gianfranco Gandi aveva giocato quattro
campionati tra Prima e Seconda
categoria: attaccante di spicco,
veloce e abile, era una spina nel
fianco dei difensori avversari.
Negli ultimi anni si era dedicato
al restauro di mobili antichi:
questa passione lo aveva fatto

62 anni «Darietto» Minoli.

conoscere ed apprezzare dagli
esperti del settore. Gli bastava
dare un’occhiata ad un mobile
deteriorato o sciupato dal tempo per decidere i tempi di recupero. Poi, con un lavoro certosino, lo riportava all’antico
splendore. Dedicava molto tempo alla famiglia e alla sua casa, a
Momarola di Bedonia. Tra le
passioni anche i funghi: era un
esperto nella raccolta dei porcini, sapeva scovarli in posti
sconosciuti e poi divideva il
«bottino» con parenti e amici.
Lascia la moglie Maria, la figlia
Sabina con Marco, il fratello
Sandro, la sorella Flavia e tanti
amici che lo ricorderanno sempre per il suo carattere cordiale
e solare. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino di Bedonia. u

ALTA VALTARO DOMANI IL PRIMO CONCERTO A BORGOTARO

Musica intorno al monte
con l'organista Mosconi
II L’antico

e spesso dimenticato
suono dell’organo a canne si diffonderà nell’aria estiva dell’Alta
Valtaro grazie alla 4ª edizione della rassegna concertistica «Musica
intorno al monte», curata da Consilivm, storica onlus impegnata a
contrastare l’inquinamento acustico e a promuovere un’equilibrata cultura sonora. Cinque saranno gli insoliti appuntamenti
(tutti a ingresso gratuito), in un
curioso mix di musica classica e
composizioni jazz, organizzati
grazie al patrocinio dell’Associazione «Serassi» di Guastalla e al
sostegno finanziario dei Comuni
di Compiano, Bedonia, Tornolo e
della parrocchia di Sant’Antonino
di Borgotaro. L’organista sarà Fabio Mancini noto concertista di
fama internazionale con solidi legami familiari con Sambuceto e
docente di corsi accademici alla
Statale di Milano. u r.c.

Il programma
æ Domani, ore 17

Borgotaro, chiesa
parrocchiale di Sant’Antonino
Organo Serassi
(settecentesco)
Johann Sebastian Bach, John
Stanley, César Franck, Léon
Boellmann
æ Domenica 19,ore 21
Bedonia, chiesa parrocchiale
di Sant’Antonino
Consolle organistica
(contemporanea)
Riproduzione del suono del
maestoso Marcussen della St.
Laurenskerk di Rotterdam
æ Domenica 16 agosto,ore 17
Compiano, chiesa
parrocchiale di San Giovanni
Battista

Organo Panetti
(contemporaneo)
Ennio Morricone, Oscar
Peterson, Chick Corea,
Maurice Ravel
æ Sabato 22 agosto, ore 21
Santa Maria del Taro
(Tornolo), chiesa parrocchiale
di Santa Maria
Organo Cavalli (ottocentesco)
Codex di Robertsbridge,
Georg Muffat, John Stanley,
Vincenzo Bellini
æ Domenica 23 agosto, ore
17
Compiano, chiesa parrocchiale
di San Giovanni Battista
Organo Panetti
(contemporaneo)
Johann Sebastian Bach

