Il Comune entra in società con l'Amps di Parma
Il Consiglio comunale il 15 marzo ha
approvato di entrare in società con l’Amps e di affidare a questa azienda pluriservizi la gestione dell’acqua e del gas
di Noceto. La decisione è in sintonia
con le nuove disposizioni di Legge e
apporta al Comune grandi vantaggi economici e di qualità del servizio. La Legge
4014, approvata all’inizio di maggio,
prevede infatti l’abolizione della gestione
in economia e auspica l’aggregazione
di più comuni per la gestione dei servizi.
L’innovazione sta nel fatto che il Comune non fa una semplice convenzione ma
entra in società acquistando le azioni
dell’Amps che è l’unica azienda pluriservizi operante nella Provincia di Parma,
ed è l’azienda più qualificata per competenze tecnico-professionali e per disponibilità di risorse finanziarie, capacità tecniche ed organizzative.
Il Comune entra in AMPS con
il patrimonio di impianti, linee
e servizi del quale verrà fatta
una stima oggettiva dal perito
nominato dal Tribunale, il
dottor Andrea Bertolotti. Si
terrà anche conto dei nuovi lavori
sugli impianti fatti in piazza dove
si è sostituito anche la vecchia linea del
gas che risaliva al 1963. La scelta di
partecipare alla SPA dell’Amps è moderna e lungimirante: immettiamo in
questa Azienda un capitale costituito dal
servizio del gasdotto e da quello
dell'acquedotto (che è in perdita) partecipando ad una società di servizi in grande sviluppo in altri settori ad alta nume-

razione come ad esempio le telecomunicazioni. L’utile dell’Amps nel 1999 è
stato di 29 miliardi e 201.180.445 lire
su un fatturato di 157
miliardi e 287.794.213
lire. Sotto il profilo
economico entrare in
società con l’Amps
comporta diversi
vantaggi: innanzitutto
500 milioni in contanti
all’ingresso in società
ossia a partire dal 1°
luglio; inoltre vengono
estinti i 700 milioni di
mutui esistenti sul
gasdotto. Il saldo dei
mutui porta ad aderire
al cosiddetto “patto di stabilità” del Governo Prodi per il quale se si migliora il rapporto tra credito e
debito migliorano le condizioni
che la Cassa Depositi e Prestiti
accorderà ai comuni. Il Comune di Noceto percepirà un
canone annuo di 150 milioni
per il servizio dell’acquedotto.
(Ad oggi il servizio dell’acqua
è in perdita perché il Comune
copre solo l’80 % delle spese). Inoltre
investirà 100 milioni all’anno sulle reti
e gli impianti dell’acquedotto. Nei primi
5 anni l’Amps investirà 1 miliardo sulle
reti e gli impianti del gasdotto sotto il
controllo dell’Ufficio tecnico del Comune e successivamente pagherà 150 milioni all’anno. Infine c’è l’incasso dei
dividendi che secondo un preventivo di

massima dovrebbero essere intorno ai
120 milioni di lire all'anno. Un aspetto
molto importante per gli utenti è che
viene garantito il mantenimento delle attuali
tariffe di vendita di gas
e acqua., salvo variazioni
dece dal Cipe (Comitato
prezzi) Rimarrà aperto a
Noceto un ufficio due
giorni alla settimana
(lunedì e giovedì dalle 8
alle 12) per l’apertura e
la chiusura dei contratti
e le varie informazioni.
Tra l’altro l’Amps sta
predisponendo varie sedi
dislocate sul suo territorio
e la prima di queste sarà proprio a
Noceto. Altra condizione pattuita è che
tre dipendenti del Comune che si occupano della gestione del territorio potranno scegliere nell’arco di 5 anni di trasferirsi all’Azienda di Parma con vantaggio
economico e contrattuale. Il Comune
avrebbe dovuto investire un cospicuo
capitale con urgenza per intervenire sulla
rete e avrebbe dovuto assumere nuovo
personale. Infine per la qualità del servizio l’Amps è in grado di garantire un
miglioramento del servizio che il Comune con le sue risorse non potrebbe sostenere come il telecontrollo di impianti e
reti, il pronto intervento 24 ore su 24, il
controllo della qualità dell’acqua con
laboratorio interno, la certificazione della
qualità e il rispetto degli standards della
carta dei servizi.

Piantumati gli alberi per i bambini
Anche quest’anno si è ripetuta l’ormai tradizionale cerimonia della messa a dimora di alberelli per ogni bambino nato nel 1999, che si è svolta
nell’area “Il Pioppo” con la parteciapazione di tanti genitori insieme ai
loro piccoli. Nel 1999 sono 98 i nuovi
piccoli nocetani. A tutti i loro genitori
è stato consegnato un attestato con
la località, il nome del bambino, ed
uno spazio per la fotografia ricordo
della consegna dell'attestato.

Maggiori garanzie per la sicurezza e l'ordine pubblico a Noceto
In seguito ad alcuni furti in abitazioni ed
episodi di delinquenza che si sono verificati
in paese, hanno creato tra i cittadini molta
preoccupazione e un certo allarmismo. Gli
esperti della polizia, analizzando il recente
fenomeno, ritengono si tratti di “razzie” e
non di episodi continuativi. E questo può
essere già un evento tranquilizzante. Tuttavia
l’Amministrazione comunale vuole garantire
maggiore sicurezza e ordine pubblico. In
pochi mesi è stato fatto il concorso per due
nuovi posti nella Polizia Municipale e dal
febbraio scorso i due Vigili sono già operativi.
Un terzo vigile sarà assunto entro giugno.
Perciò ci saranno 7 poliziotti municipali a
svolgere la funzione di ordine e controllo
che compete all’Amministrazione comunale.
La carenza purtroppo è dello Stato: infatti
la caserma dei Carabinieri di Noceto, nonostante l'impegno profuso dal Maresciallo e
dai militari dell'Arma, è sotto dotata di mezzi
e di organico. Per questo motivo il Sindaco
si è incontrato con il Prefetto, il Questore
di Parma, il Comandante della Guardia di
Finanza, il Colonello dei Carabinieri per
puntualizzare la necessità di nuove forze e
un ampliamento del controllo del territorio.
Politicamente ci si è mossi per avere una
nuova unità che permetta alla caserma dei
carabinieri di via Pisacane 4/a a Noceto di
restare aperta 14 ore consecutive (dalle ore
8 alle ore 22). Fortunatamente si è instaurato
un ottimo rapporto di collaborazione fra

Polizia municipale e comando dei Carabinieri locale. La Polizia municipale, molto
sensibile al problema della sicurezza dei
propri concittadini, garantisce un servizio
notturno due volte alla settimana (compito
che non rientrerebbe nelle mansioni ordinarie
del Corpo). Durante l’incontro il Sindaco
ha denunciato la carenza di mezzi dei Carabinieri di Noceto che possiedono un’autovettura obsoleta, e mancano di strumentazione interna alla quale ha provveduto
l’Amministrazione comunale. Avendo come
scopo primario la tutela degli abitanti, l’Amministrazione comunale ha ottenuto da un
mese a questa parte insieme alla Polizia
municipale e ai Carabinieri, l’intervento di
squadre specializzate di Polizia di Stato che
garantiscono il loro intervento una volta ogni
20 giorni: 2 autovetture con 10 militari che
contribuiscono al controllo del territorio.
Secondo il maresciallo Antonio
Muscari a Noceto due unità in più
garantirebbero il controllo 24 ore
su 24 e a questo chiederà insistentemente agli organi competenti
di ottenere l’aumento del personale.
Inoltre su richiesta dei cittadini
l’Amministrazione comunale ha
dato il suo parere favorevole alla
vigilanza privata sperimentale a
pagamento, un’esigenza che nasce
spontanea soprattutto da parte dei
residenti delle zone già visitate dai

ladri. Un’altra iniziativa importante è l’installazione entro il mese di settembre di
telecamere nei punti cruciali del paese collegati con la Polizia municipale, che possono
costituire un ottimo deterrente contro la
microcriminalità. Infatti tramite le telecamere
rotanti è possibile visualizzare le targhe delle
automobili di passaggio e facce sospette.
Naturalmente i dati raccolti sono esclusivamente per le indagini ed è garantita la più
stretta riservatezza. Il Sindaco si augura che
<<anche lo Stato presto possa fare interventi importanti per la sicurezza iniziando
col regolarizzar e in modo chiaro l’immigrazione, contrastando in modo deciso quella
clandestina e favorendo invece coloro che
vengono nel nostro Paese accettando le
nostre regole e con il buon intento di trovare
occupazione >>.
Per la sicurezza del paese

anche la collaborazione dei cittadini è molto
importante. Da tempo l’Amministrazione
comunale insieme al corpo di Polizia Municipale si è appellata a tutta la cittadinanza
tramite manifesti e volantini, chiedendo
<<di segnalar e con tempestività, ai competenti or gani di polizia, veicoli all’apparenza
sospetti, anche se solo parcheggiati; comportamenti strani ed equivoci da parte di
persone sconosciute. L’eventuale richiesta
di intervento non determina conseguenze
per chi telefona, nè tantomeno disturbo agli
organi preposti alla Vigilanza. >> Ne ricordiamo di seguito i numeri di telefono e gli
orari:
CARABINIERI DI NOCETO
(dalle ore 8 alle ore 22 - tutti i giorni)
tel. 0521.625270
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO: 112
POLIZIA MUNICIPALE
(giorni feriali 7,30 - 19,30)
tel. 0521.622150
oppure 0335.7512001
Chi fosse stato oggetto di furto o di
altri eventi spiacevoli e non ha tempo
o la possibilità di andare di persona
in caserma o dalla polizia, può fare la
denuncia tramite posta con lettera raccomandata. Tutto questo perchè nonostante Noceto
sia stato oggetto di furti in abitazioni questi
non risultano nelle statistiche dei Comandi
Provinciali degli organi di Polizia.

LE COMMISSIONI
CONSILIARI
Il consiglio comunale ha eletto quattro commissioni consiliari permanenti. Di queste fanno parte quattro
membri proposti dalla maggioranza
e due dalla minoranza e sono così
composte:
URBANISTICA - AMBIENTE TERRITORIO: Luigi G. Villani, Cinzia Neri, Lara Barbieri, Ferdinando
Rastelli (maggioranza); Michele
Tambini e Franco Colla (minoranza).
SANITA’ - SERVIZI SOCIALI:
Natalina Dazzan, Simone Spoggi,
Cinzia Neri, Lara Barbieri (maggioranza); Paolo Papotti, Ivano Maccari
(minoranza).
ISTRUZIONE - CULTURA- SPORT PROBLEMATICHE GIOVANILI:
Adelia Devodier, Simone Spoggi,
Cinzia Neri, Lara Barbieri (maggioranza); Paolo Papotti, Giorgio Dravelli (minoranza).
LAVORI PUBBLICI - FINANZE BILANCIO - PERSONALE:
Cinzia Neri, Ferdinando Rastelli,
Simone Spoggi, Adelia Devodier
(maggioranza); Walter Vincenzi e
Willer Ampollini (minoranza).

I GIOVANI PELLEROSSA

Da un gruppo di giovani nocetani che
si è costituito da poco riceviamo la
loro lettera di presentazione che volentieri pubblichiamo:
" Lettera personale per ....i giovani.
Siamo un’associazione di giovani dai
18 ai 30 anni e da circa sei mesi
abbiamo piantato le tende a Noceto
e, fumando il calumet della pace, ci
siamo confrontati sulle nostre esperienze.
Nel nostro gruppo ci sono studenti di
tutti i tipi, lavoratori di tutte le razze
e sognatori sempre pronti a.... continuare a sognare insieme.
Nelle nostr e confuse ma interessanti
serate abbiamo discusso di svariati
temi dalle infinite soluzioni e dalle
infinite interpretazioni. Abbiamo cercato di guardar e intorno a noi per
capir e se è possibile trovare spazi di
intervento sui quali i giovani, anche
quelli di Noceto (Pellerossa, appunto)
possono agire. E qui magari cominciano le critiche. Ma come? Una nuova associazione !!!! No...basta!! No,
niente paura. Ci si trova liberamente
e non siamo legati ad un giorno fisso
ma abbiamo il desiderio di affrontare
seriamente i problemi che noi giovani
possiamo incontrare ogni giorno. Fra
i vari argomenti che sono emersi
abbiamo deciso di concentrare le
nostre energie sul tema della tossicodipendenza a Noceto attraverso un
sondaggio che uscirà in autunno. Per
svolgere in modo efficace questa nostra prima iniziativa abbiamo chiesto
aiuto all’operatore di strada Fulvio
Fanelli che collabora con il nostro
Comune e che gentilmente ci ha offerto la sua professionalità.
Nel prossimo numer o dell’InformaNoceto verrà allegato un questionario
al quale siete pregati di rispondere
permettendoci così di capire qual è
il livello di informazione della popolazione riguardo questo tema. I risultati verranno poi valutati insieme ad
esperti e in seguito partiranno iniziative pubbliche di sensibilizzazione ed
informazione. Abbiamo bisogno di
nuove idee e di nuovi contributi. Per
contatti: Simone 0521.619561, schorcer@infinito.it, oppure Giulia, Giuliamail@supereva.it.
A risentirci presto."
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La pista ciclabile del parco della Zanfurlina
Dall’inizio di maggio nella ampia
fascia di verde pubblico della Zanfurlina sono iniziati i lavori di
realizzazione di una pista ciclabile
che permetterà un utilizzo più allargato del
parco, oggi
carente di
percorsi interni. Il Comune
di
Noceto negli
anni’70 ha
acquistato
dagli Ospedali Riuniti di
Parma il podere agricolo
“La Zanfurlina”, di cui una parte
consistente è stata utilizzata per la
realizzazione di una zona residenziale PEEP ed una parte lasciata
inedificabile, anche per i vincoli
ambientali. Questa ampia frangia
di terreno è stata piantumata con
oltre un centinaio di alberi di varie
specie, attrezzata con scivoli e
giochi a molla per bimbi ed è in
fase di ultimazione una zona riservata ai cani. Tuttavia quest'area
non è ancora utilizzabile come
meriterebbe in quanto, come s’è
già detto, è mancante di qualsiasi
tipo di viabilità. Per questo motivo
l’Amministrazione ha chiesto all’Ufficio tecnico un progetto di
pista che potesse essere ciclabile
che consentisse la percorribilità
dell’area e che fosse anche compatibile con il contesto ambientale.
Tra le realtà sportive nocetane
esiste anche una scuola di ciclismo

frequentata da una ventina di bambini d' età compresa fra i 5 e i 14
anni circa. Per questa realtà è stato
chiesto all’Ufficio tecnico di progettare una viabilità
che possa saltuariamente, con un
preciso regolamento , essere anche utilizzata dai
giovani corridori.
Un altro utilizzo
della pista potrebbe
essere per educazione stradale che
questo Comune da
anni svolge con i
bambini e ragazzi
delle nostre scuole.
La pista non sarà
quindi un velodromo o una pista
per gare ciclistiche ma un completamento essenziale alle attrezzature del parco con la primaria
funzione di normale viabilità. Sarà
vietato tassativamente, con sanzioni ai trasgressori, l’uso
di moto scooter. Per
quanto riguarda
l'utilizzo della Pista per
allenamenti delle
squadre di ciclismo sarà
regolarizzato da orari
stabiliti in acccordi con
l'Amministrazione comunale. In particolare
la pista si presenterà
con due bordolature
esterne simili a pianelle
in cotto ed una parte
centrale di colore verde.
La pista avrà un andamento modulato intorno al perimetro del

parco mantenendo una distanza di
sette metri dalle recinzioni delle
case. Tra la pista e le ricezioni
delle abitazioni verranno messe a
dimora arbusti e altro verde per
attenuare l'interferenza delle due
realtà. L’opera si completa con
altri tronchi di piste per l’accesso
alla strada, un piccolo piazzale di
asfalto colorato nel quale verranno
stampati vecchi giochi (quelli che
i ragazzi di un tempo amavano
fare disegnandoli con i gessetti
sull’asfalto) e una fontanella con
acqua potabile. Trattandosi di area
sottoposta a vincolo ambientale il
progetto è stato sottoposto al parere
della Commissione Edilizia ed
all’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7, ed è stato inviato con
esito favorevole alla Soprintendenza ai Beni ambientali e culturali
di Bologna. La nuova pista sarà
terminata e inaugurata durante
l’estate.

Orari flessibili per i negozi
Il Consiglio comunale ha approvato i
nuovi indirizzi relativi agli orari degli
esercizi di vendita. Con la riforma della disciplina relativa
al settore del commercio è
stata concessa la facoltà
all’esercente di scegliere il
proprio orario di apertura e
di chiusura all’interno di una
fascia molto ampia così da
offrire un servizio adeguato ad
ogni tipo di cliente. Con l’approvazione
dei nuovi criteri, anche gli esercenti di
Noceto possono determinare l’orario
di apertura dalle ore 7 di mattina alle

10 di sera non superando mai le 13 ore
giornaliere. Su proposta dell’Assessore
al commercio, l’Amministrazione
comunale ha abrogato l’obbligo della chiusura dei
negozi il giovedì pomeriggio, per cui ciascun
esercente è libero di
comportarsi come vuole.
Per quanto riguarda la chiusura
domenicale e festiva sarà possibile
derogare l’obbligo per 8 giornate: la
festa del Patrono, le domeniche delle
fiere di luglio, settembre e novembre,
la domenica di carnevale, quella pre-

cedente la Pasqua, e quelle antecedente
la festa di San Valentino ed infine
la domenica immediatamente
successiva o coincidente
con l’inizio dei saldi invernali. I commercianti
sono tenuti ad informare
la clientela mediante cartelli ben visibili dall’esterno
l’orario di effettiva apertura
e chiusura , l’eventuale mezza
giornata di chiusura infrasettimanale.
Li esercizi alimentari devono garantire
l’apertura al pubblico in caso di tre o
più festività consecutive.

Anche in estate il servizio della Tep Noceto-Parma
Dopo un anno di incontri, tra il Sindaco
e la direzione dell'Azienda TEP, il
Consiglio comunale ha approvato, con
voto umanime, la convenzione con la
TEP per l'incremento e la
razionalizzazione del servizio di
trasporto pubblico di persone
soddisfacendo l’esigenza di usufruire
dell'autobus per Parma e ritorno anche
durante il periodo estivo. Dunque
Noceto ha ottenuto l'istituzione di 1
nuova coppia di corse feriali estive dal
1 luglio al 31 agosto cioè da quando
viene a mancare il servizio in
prolungamento urbano. Le nuove
corse saranno così articolate: da
Noceto per Parma ore 13,30, da Parma
per Noceto ore 14,00. Inoltre per far
fronte alla espansione crescente del
paese verso la parte ovest,
l'Amministrazione comunale, nella

razionalizzazione del servizio del
trasporto, ha chiesto alla TEP che la
linea urbana n°10 prolungasse in modo
permanente il suo percorso e l'autobus
seguirà il seguente itinerario: p.zza
Partigiani, via Baratta, via Pelacani, via
Torrente Recchio, via Vivaldi, via
Boito, via Turati, via delle
Rimembranze, via Don Minzoni, via
Gramsci, via Baratta, p.zza
Partigiani,
c o n

modifica dell'instradamento nei due
sensi delle corse prolungate a Noceto
per via Pontetaro, via Trento, via IV
Novembre, P.zza Partigiani, ad
eccezione di 4 c.c. che continueranno
ad effetuare il percorso attuale per
Pontetaro, via Matteotti, via Giovanni
XXIII, via Trieste, via IV Novembre,
p.zza Partigiani ecc., sempre con
estensione del percorso nella zona ovest
del paese, agli orari seguenti: da
Pontetaro a Noceto: ore 6,47-7,32-9,3911,39-12,45-13,05-13,50-14,39-16,3917,35-18,45; da Noceto a Ponetaro: ore
6,35-7,00-8,38-10,00-12,00-14,4515,00-17,00-17,50. La convenzione ha
durata dal 12/06/2000 al 31/12/2003 e
comporterà una spesa annuale di circa
15milioni per l'accordo sui mesi estivi
e 62milioni per l'accordo sui mesi
invernali.

La settimana della creatività
Natura e fantasia a tutto schermo
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, con gli Assessorati della Pubblica
Istruzione e ai Servizi sociali, l’Istituto
comprensivo di Noceto, in collaborazione
con la Parrocchia di Noceto e varie associazioni del paese, ha promosso la quinta
edizione della cosiddetta Settimana della
creatività denominata "Natura e fantasia
a tutto schermo". Per permettere a tutti di
partecipare, le manifestazioni si sono sviluppate in quattordici giorni.
L’intento è stato quello di proporre una
sorta di digiuno televisivo, non più come
condanna ad un certo tipo di Tv dannosa
ma piuttosto per dimostrare ai ragazzi e ai genitori che ci sono molti
modi di divertirsi alternativi alla televisione.
“Natura e fantasia a tutto
schermo “ ha proposto
iniziative e temi a tutto
campo come la cultura
dell’ambiente,
l'esplorazione del proprio
territorio, la riscoperta
delle fiabe, l’integrazione
del diverso, i rapporti tra
adulti e ragazzi con il piccolo schermo. Il
programma si è aperto domenica 14 maggio con la visita all’azienda agricola biologica di Roberto Peveri a Borghetto e al
centro stagionatura di formaggi Gorrara a
Cella, nell’ambito dell’iniziativa “Fattorie
aperte” promossa dalla Provincia che si è
poi ripetuta la domenica successiva. Una
buona occasione per scoprire i segreti della
produzione e stagionatura dei formaggi
delle nostre campagne ed assistere alla
mungitura delle mucche. Lunedì 15 alle
ore 10 presso l'aula magna della scuola
elementare Pezzani il Sindaco, la Responsabile alle politiche familiari e il Dirigente
scolastico hanno dato il via ufficiale alla
manifestazione inaugurando le mostre:
"Pubblicità…" quale itinerario grafico
visivo dei lavori prodotti dagli alunni della
scuola elementare e "Giocare con… la
matematica del 2000" con giochi e problemi preparati dai bambini/ragazzi
dell'Istituto Comprensivo e di altre scuole
partecipanti al "Rally di matematica". Martedì 16 maggio il cinema teatro San Martino ha ospitato al mattino lo spettacolo
teatrale “ I no che aiutano a crescere” che
ha coinvolto gli alunni della 2^ e 3^ elementare e della prima media all’interno

del progetto di drammatizzazione “ Tana
per tutti”. Sono state realizzate brevi scenette legate al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza con la lettura di poesie. Di
seguito per le medie è stato proposto “
Ècran total” in italiano “Schermo totale”,
uno spettacolo in lingua francese dove la
protagonista è proprio la Tv. Attraverso
un video ideale arrivano degli strani personaggi, che provengono dal futuro. Sono
pacifici, educati e silenziosi che possiedono una macchina in grado di invertire il
tempo, lo spazio e l’aggressività delle
persone. Infine è stato proposto un concerto music a l e strumentale
curato dal
maestro
Adolfo Tanzi
che ha fatto
cantare ai
bambini le
vecchie canzoni popolari
italiane e alcuni canti del
folclore di
altri paesi del mondo. Lo stesso giorno ha
avuto luogo una conferenza di approfondimento sul tema del rapporto Tv e ragazzi.
Quest’anno il tema "Noi, la TV e i nostri
figli" è stato affrontato con il contributo
di Anna Ferraris Oliveiro, membro della
Commissione di vigilanza Rai. Altri spettacoli, sempre al Teatro San Martino, sono
stati proposti giovedì 18 maggio. Roberto
Anglisani, attore narrante, per gli alunni
del primo ciclo della scuola elementare
ha animato la fiaba “L’avventura di Nino”
e per i bambini del secondo ciclo delle
elementari ha proposto “Enidutilos”, tratto
dalla fiaba classica “Il brutto anatroccolo”.
“Racconti, racconti, racconti…” è il
libro realizzato dalle IV elementari
A,B,D con la collaborazione di Maria
Vittoria Fiorelli che è stato presentato
nella sala civica del Municipio sabato
20 maggio. Nella stessa giornata
esperti della società nocetana di pesca
“Eagles Julia Rood” hanno mostrato
agli alunni delle scuole elementari
come si costruiscono le mosche artificiali. Contemporaneamente nei
campi dell’area sportiva “Il pioppo”
si sono disputate le finali nazionali
di rugby delle scuole del centro nord,

organizzate dal Rugby Noceto con il patrocinio della FIR. Lunedì 22 nella scuola
elementare “Pezzani” si è svolto un saggio
di funky curato dalla palestra “Albicocca”.
"Il Mondo dei sogni" era il tema del tradizionale concorso di pittura riservato agli
alunni della scuola elementare e medie,
promosso dalla Pro Loco che si è svolto
nell’area attrezzata gestita dall’Avis mercoledì 24. Giovedì 25 presso la zona sportiva al Pioppo si è svolta la festa del minirugby ed alla sera, alla scuola Pezzani, si
sono esibiti gli alunni delle scuola elementare in un "Concerto sotto le stelle" tratto
dal “Piccolo principe”. Venerdì 26 maggio
al cinema teatro San Martino protagonisti
ancora i ragazzi della scuola media che si
sono esibiti nel concerto e balletto “Keep
on movin” e in un concerto animato curato
da Adolfo Tanzi al quale hanno partecipato
anche i ragazzi della quarta e della quinta
elementare. Educazione ed ambiente hanno
ispirato l’iniziativa di sabato 27 maggio
quando si è svolta una festa delle scuole
con una mostra dei lavori fatti e il pranzo
al sacco. Nel pomeriggio in bicicletta i
ragazzi sono diventati “piccole guide” e
hanno condotto i genitori per i sentieri del
Parco del Taro. Alla sera nel cinema San
Martino si è svolto il tradizionale saggio
dell’Associazione musicale “Il Podio”,
diretto dalla pianista Jolanda degl’Innocenti. La Festa della famiglia, organizzata
dalla Parrocchia, ha concluso la serie di
manifestazioni di maggio. Dopo la Santa
Messa delle ore 1 1 nell’area della scuola
materna parrocchiale si è svolto il tradizionale pranzo sotto il tendone allestito nell’oratorio dove sono stati installati diversi
stand con giochi per tutti. I genitori dei
bambini della scuola materna hanno messo
in scena nel pomeriggio una divertente
parodia di una giornata tipo a scuola.

CORSI PER ADULTI

La grande adesione ed il gradimento
espressi dai numerosi partecipanti ai
corsi per adulti organizzati quest’anno
hanno indotto l’Amministrazione comunale ed il Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione
in età adulta con sede presso la scuola
media Sanvitale di S.Secondo a programmare i corsi anche per l’anno
2000/2001. L'Amministrazione comunale proporrà allacittadinanza i seguenti
corsi: inglese 1°-2°liv , spagnolo 1°2°liv , informatica 1°-2°-3°liv , internet,
access, excell, autcad,taglio e cucito
1°-2°liv, restauro1°-2°liv , ceramica
1°-2°liv , botanica-giardinaggio, cucina, fotografia astronomia. Da
quest'anno incollaborazione con
l'ENAIP , il Centro territoriale suddetto
di ha proposto di attivare un corso specifico per tecnici della valorizzazione
del territorio. Per le pre-iscrizioni,
informazioni ci si deve rivolgere dal 19
giugno al 5 luglio all’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune.

DOVE PORTARE I RIFIUTI
INGOMBRANTI ?
Per facilitare la raccolta differenziata
dei rifiuti ingombranti l’area custodita
di via Canvelli resta aperto anche
la mattina del sabato dalle ore 9 alle
12. Ricordiamo gli orari: giovedì e
venerdì dalle 15 alle 18 e sabato dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Qui si
possono portare i materiali di scarto
voluminosi ed ingombranti che non
possono essere introdotti nel comune
cassonetto per rifiuti solidi urbani.

ARRIVA “TELEMACO” A NOCETO:
CERTIFICATI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DISPONIBILI
DIRETTAMENTE IN COMUNE
Per artigiani, commercianti e
professionisti e tutti coloro che ne
avessero bisogno è stato attivato in
Comune all’ Ufficio commercio
(primo piano) un nuovo servizio che
si chiama “Telemaco”, che dà la
possibilità di richiedere e ottenere
in tempo immediato certificati e
visure della Camera di Commercio
senza dover recarsi a Parma. Il
servizio funziona il lunedì e il
mercoledì dalle 9 alle 12.

Le vostre opinioni sulla biblioteca comunale Contributi per i progetti delle scuole
Al fine di rendere sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini
i servizi offerti dalla biblioteca
comunale “Don Milani” si è pensato di formulare un questionario
che debitamente compilato potrà
essere consegnato in biblioteca dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle 18

e al sabato dalle 9 alle 12. Oppure
può essere consegnato all’Ufficio cultura del Comune dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12. Le vostre indicazioni
ci saranno molto utili per migliorare,
seguendo i desideri degli utenti, il
prezioso servizio offerto dalla biblioteca comunale.

La Giunta comunale ha deciso di concedere
un contributo straordinario di 21.000.100 di
lire per i progetti presentati dal Dirigente
scolastico dell’Istituto comprensivo di Noceto
per l’anno scolastico
1999/2000. Le iniziative
promosse sono state : progetto di “educazione ambientale piccole guide nel
parco ” riservato ai bambini
della scuola elementare e ai
ragazzi della scuola media
per offrire loro l’opportunità
di conoscere l’ambiente in
cui vivono coinvolgendo le
famiglie e collaborando con
il Parco del Taro; il progetto
“un parco d’acqua” per far
conoscere agli alunni l’ambiente del Parco
del Taro stimolando la curiosità e la conoscenza dell’elemento acqua e delle diverse
forme di vita; progetto della “creatività nella
dimensione manipolativa” che ha lo scopo
di intensificare le attività espressive nella
dimensione manipolativa attraverso l’uso di
materiale cartaceo e di riciclaggio per realizzare maschere e teatrini per ombre cinesi;
“Natale con la creta ”, per apprendere le
tecniche fondamentali di lavorazione della
creta ed avente come tema il concetto di pace
e libertà; il progetto di educazione sessuale

con il fine di chiarire il senso della sessualità
umana inserita in un progetto di unione e
procreazione; due progetti di educazione
musicale aventi come obiettivo educativo la
formazione di capacità di
percezione e comprensione
della realtà acustica e di
fruizione dei diversi linguaggi sonori attraverso
l’ascolto e la produzione; il
progetto “Non la solita
torta” che attraverso il gioco
con le frazioni e i numeri
aveva lo scopo di sviluppare
la capacità di riconoscere
frazioni ed operazioni; il
progetto "Leggere per comunicare" quale progetto
sovracomunale (Noceto-Medesano), proposto
per il terzo anno conecutivo che ha lo scopo
di facilitare l'uso del libro da parte degli alunni
formando ed educando alla lettura; il progetto
"XXV aprile " per approfondire i concetti
storici umani del periodo della 2° guerra
mondiale a favore degli alunni scuole elementare; progetto di realizzazione di un opuscolo
"Pieghevole scuola di Noceto" relativo alla
flora e alla fauna della nostra zona del Parco
del Taro (in collaborazione con il consorzio
del Parco del Taro); progetto "Attività di
psicomotricità".

Concerti in Rocca "Note tra i rami incantati" P r o g r a m m i e i n i z i a t i v e

L’Assessorato alle politiche giovanili e
tempo libero del Comune di Noceto e
“Musica del Novecento”, in collaborazione
con la Proloco di Noceto, il Cinema S.
Martino - Settore Nuove Prospettive
e Produzione Novecento presentano
la rassegna musicale "Note tra i
rami incantati" nel Parco della Rocca.
Questo il programma:
• giovedì 29 giugno ore 21: Orchestra
Novecento in “Roadioluna”Recital
musicato, cantato e raccontato con
Andrea Salvini (piano performer e
voce), Aida Cooper (voce), Daniela
Galli (voce), Luca Savazzi (arrangiamenti musicali e direzione
d'orchestra), Robi Bonardi (regia
e conduzione).
• mercoledì 5 luglio ore 21:
“Mariposa” spettacolo musicale di
Andrea Salvini, con Andrea Salvini (piano
performer e voce), Daniela Galli (voce) e
la Novecento Band: Daniele Salvini (batteria) Claudio Tuma (chitarra), Mirko Reggiani (basso), Chicco Montisano e Corrado
Terzi (sax), Frank Nastri e Gabriele Dominici (percussioni)
• giovedì 13 luglio or e 21: Gianni Basso
Quartet in concerto-Serata jazz con Gian-
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• La Giunta comunale ha concesso alla Parrocchia
un contributo straordinario di 2 milioni di lire per
l’organizzazione del Carnevale dei ragazzi.
• Poiché in corso d’opera dei lavori di costruzione
del serbatoio d’accumulo dell’acquedotto rurale
in località Ca’ Dottore, si è riscontrata la necessità
di apportare delle variante all’originario progetto,
è stata deliberata una perizia supplettiva dei lavori.
Per gli stessi motivi è stata approvata anche una
perizia supplettiva e di variante per i lavori di
posa della nuova condotta idrica in via Don Minzoni e via Gandiolo.
• I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria debbano essere destinati - nella misura
di incidenza del sette per cento - alla costituzione
di un fondo per il rimborso agli enti religiosi delle
spese documentate relative agli interventi di acquisizione di aree, costruzione e ripristino di edifici
destinati al culto. Lo prevede la Legge del 28.01.77
n.10. Le riscossioni per il 1998 ammontano a
301.975.087 lire e per il 1999 a 446.043.520
lire. Quindi l’ammontare dei fondi da destinare
agli enti religiosi per il biennio 1998/1999 è di
52.361.300 lire . La Giunta ha deliberato di liquidare tale somma ripartendola tra gli Enti che ne
hanno fatto richiesta per la parziale copertura delle
spese relative ad alcuni interventi. Alla Parrocchia
di Noceto sono stati attribuiti 17.361.300 lire che
verranno utilizzati per il rifacimento dell’impianto
elettrico della chiesa; alla Parrocchia di Ponte
T aro 7 milioni di lire per il rifacimento del tetto
della chiesa; alla parrocchia di Sanguinario 7
milioni di lire la sistemazione della cappella
campanaria; alla Parrocchia di Borghetto 7 milioni
di lire per il rifacimento dell’impianto elettrico e
l’intonaco della chiesa; alla Parrocchia di Cella
7 milioni di lire per la riparazione della sala
ricreativa; a Costamezzana 7 milioni di lire per
l’elettrificazione delle campane.
• Noceto ha aderito con la quota di 500.000 lire
al Centro regionale Emilia Romagna “Città amiche
, infanzia ed adolescenza”. Il Centro, che ha sede
a Castel San Pietro Terme (BO), si è costituito
sulla base di un progetto pilota dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ha come
obiettivo il consolidamento di strategie per realizzare città che siano a misura dei bambini e delle
bambine. Le quote di adesione decise dal Comitato
di gestione del Centro (al quale hanno già aderito
un’ottantina di comuni della Regione) serviranno
a finanziare l’arricchimento di una banca dati
delle esperienze fatte, un sito Internet e il notiziario. A tutti questi servizi i Comuni emiliano romagnoli potranno accedere gratuitamente.
• La Giunta comunale ha deciso di concedere
all’Associazione “Il Podio” un contributo straordinario di 3 milioni e 500mila lire per le spese
sostenute a favore delle diverse iniziative di
carattere culturale nell’ambito dei corsi di orientamento musicale per le scuole di Noceto e per
gli adulti.
• La Giunta comunale ha approvato una convenzione con l'associazione Pro Costamezzana per
4

ni Basso (sax tenore), Sandro Gibellini
(chitarra), Marco Micheli (contrabbasso),
Marco Castiglioni (batteria)
• mercoledì 26 luglio ore 21: Rita Marcotulli in concerto-Serata jazz con Rita
Marcotulli (pianoforte), Pietro
Ciancaglini (basso), Savier Girotto
(ance), Roberto Gatto (batteria)
Prevendita biglietti dal 1
giugno presso: Il Barino p.zza
Partigiani, 26 tel.0521/628820;
Manganelli via GiovanniXXIII
tel. 0521/625165; Cartolibreria Marcello via Matteotti tel. 0521/628066;
Station Game via Osacca 5 tel.
0521/625463. Costo abbonamento n°4 serate £ 60.000 (in vendita fino al 21 giugno),
costo biglietto singolo a serata (in vendita
dal 22 giugno). In caso di maltempo gli
spettacoli si svolgeranno nel Cinema teatro
“San Martino” di Noceto.
Per tali manifestazioni l'Amministrazione
comunale si scusa con i residenti delle
abitazioni circostanti la Rocca per il disturbo alla normale quiete serale, tuttavia ritenendo l'iniziativa di grande spessore si
auspica che faccia comunque piacere che
a Noceto si possano accogliere complessi
musicali di così elevata statura.
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l'uso esclusivo di una stanza a piano terra dell’ostello di Costamezzana
quale sede provvisioria della loro attività ed una
stanza con relativo servizio quale spazio occasionale per riunioni, assemblee, corsi ecc. Per quanto
riguarda l’arredamento dell’ambulatorio medico,
collocato nell’ edificio recentemente sistemato e
inaugurato, la Giunta ha acquistato un lettino
medico, uno sgabello ed un armadio dalla ditta
ANEDDA SRL di Parma con una spesa complessiva di 1.825.000 (+ Iva al 20 %) .
• Nella scorsa edizione dell’Informa Noceto si
comunicava che in base alla legge 448/98 è possibile presentare domanda al Comune per ottenere
gli assegni per il sostegno della maternità e per il
sostegno alle famiglie numerose con almeno tre
figli minori. La giunta, in considerazione della
specificità e della complessità delle dichiarazioni
da presentare, ha deciso di istituire il servizio di
assistenza nella compilazione delle dichiarazioni
sostitutive, l’attestazione provvisoria e certificazioni necessarie a chi vuole richiedere al Comune
per gli assegni suddetti avvalendosi della collaborazione dei C.A.A.F. (CISL -INAS; CGIL - INCA;
; APLA - CONFARTIGIANATO; UIL CAAF COLDIRETTI ). Questo servizio, istituito per
facilitare l’utente, non comporta alcun onere a
carico del richiedente.
• La Giunta comunale ha approvato il progetto di
massima per la risistemazione di via Amendola
dopo che l’Impresa Valperino, appaltatrice dei
lavori di urbanizzazione del comparto “La Zanfurlina 2” è fallita lasciando i lavori non collaudabili da ripristinare. L’Ufficio tecnico ha predisposto il progetto di massima per il rifacimento
delle opere prevedendo una spesa di 81.730.000.
• Il programma di gestione del personale, attualmente in dotazione all’Ufficio personale del
Comune, si è rivelato inadeguato ed essendo
impossibile procedere al semplice aggiornamento
del programma medesimo, la Giunta ha deliberato
di acquistare il pacchetto informatico (programma,
installazione, formazione del personale, assistenza
in loco nella sede comunale) dalla Ditta Info
Line le cui condizioni sono state ritenute vantaggiose sia dal punto di vista economico che da
quello dei servizi offerti. L’importo di spesa totale
è stato di 11 milioni e 440 mila lire più IVA. E’
stato anche necessario procedere all’acquisto di
un nuovo Personal Computer dotato delle caratteristiche tecniche necessarie per l’utilizzo del
nuovo programma e 128 mega byte di memoria
RAM dalla Ditta Group Service per una spesa
complessiva di 3.300.000 lire.
• Si sono conclusi in meno di un mese i lavori per
la realizzazione dei marciapiedi in via Pelacani
(un tratto di 170 metri) e in via Montale nel
quartiere “Il Salice” dove sono stati collocati
anche nuovi pali dell’illuminazione pubblica.
• Continuano alacremente i lavori per la sistemazione delle piazze del centro. Entro la fine di
giugno saranno terminati tutti i lavori di impiantistica che riguardano il sottosuolo. Grazie anche

GIUGNO
domenica 18
Festa anziani nell’area “Il Pioppo” dalle
ore 15,00
venerdì 23
Festa di San Giovanni nell’area il
“Pioppo”
giovedì 29
Concerto
musicale nel parco della Rocca ore
21,00
venerdì 30
Serata rock giovani presso campo sportivo parrochiale Pontetaro

e ballo liscio
area il Pioppo
domenica 9
Noceto in fiera : mercato straordinario
pomeriggio e sera, luna park area il
Pioppo, apertura facoltativa dei negozi,
festa Avis del pesce dalle ore 19,30,
concerto quintetto vocale "I Girasoli"
parco della Rocca ore 21,00
martedì 11
concerto banda musicale
la Noce e quintetto sax
giovedì 13 - Mercoledì 26
Concerto musicale nel parco della
LUGLIO
Rocca ore 21,00
sabato 1
da venerdì 28 a lunedì 31
Opera a Verona, serata Anni 60 al Piop- festa campagnola a Borghetto
po, 25° festa della griglia a Pontetaro Sabato 29
Domenica 2
12° esposizione canina "Campioni
25° festa della griglia a Pontetaro
sotto le stelle", 6° trofeo cani da monmercoledì 5
tagna
Concerto musicale nel parco della Rocca
ore 21,00
AGOSTO
venerdì 7
martedì 1
Festival della canzone presso area ver- festa campagnola a Borghetto
de Sigma ore 21,00
da sabato 12 a martedì 15
sabato 8
festa della carne di asinina con polenta
Noceto in fiera : mercato straordinario a Costamezzana
pomeriggio e sera, luna park area il
sabato 26 e domenica 27
Pioppo, festa Croce Verde con grigliata festa della polenta a Cella
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alla disponibilità dei residenti e dei commercianti
si è in anticipo rispetto ai tempi previsti.
• Sono stati ultimati i lavori di sistemazione della
vasca della piscina che quest’anno è stata aperta
al pubblico il 27 maggio.
• E’ stato approvato l’ampliamento del cimitero
di Noceto ed è in corso la procedura di affidamento
come pubblico incanto per la realizzazione di
336 nuovi avelli. La progettazione dei lavori è
stata affidata allo Studio dell’architetto Giuseppe
Rossi di Pontetaro per una spesa complessiva di
33.761.452 lire. Anche nel cimitero di Costamezzana è in corso un ampliamento e la realizzazione
di servizi igienici.
• Anche in questi mesi si è proceduto alla colmatura
di buche e all’asfaltatura di alcune strade del paese.
• E’ stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo delle opere di realizzazione di quattro
monolocali che verranno affidate a persone bisognose nell’ala sud dell’ex macello per una spesa
complessiva di 150 milioni di lire. La parte nord
dell’edificio è stata assegnata al Comitato anziani
per la realizzazione della sede sociale e del circolo
ricreativo-culturale.
• L’Amministrazione comunale ha deciso di allestire un opuscolo informativo sul Museo tipografico inaugurato lo scorso anno nei locali del CUP.
A tal proposito ha deciso di coinvolgere l’Istituto
d’arte T oschi di Parma richiedendo la progettazione
della veste grafica dell’opuscolo e del logo del
Museo per una spesa complessiva di 1 milione e
500mila lire a titolo di contributo straordinario.
• Per il referendum popolare del 21 maggio è stato
costituito l’Ufficio elettorale preposto allo svolgimento di tutti gli adempimenti di legge inerenti
la consultazione elettorale così composto: Segretario generale, Cristina Giuffredi, Maria Anna
Paoletti, Marisa Bordigoni, Silvia Clotilde Alinovi,
Giuseppe Minari, Paola Gotti.
• La Giunta comunale per la redazione del piano
integrato operativo 4 (P.I.O.4) che riguarda i terreni
di proprietà di diversi privati collocato a Pontetaro
e destinato a zona residenziale e a verde pubblico,
ha affidato l’incarico agli architetti Giuseppe Rossi
e Cristiana Cristiani. L’onorario spettante agli
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architetti sarà di 101.123.200 lire e la quota all’Ufficio tecnico di 13.630.000 lire.
• La giunta ha affidato l’incarico di redarre la
variante 1/2000 al Piano Regolatore Generale,
all’architetto Edmondo Costa.
• E’ stato approvato il progetto esecutivo per i
lavori di manutenzione straordinaria delle cappelle
a cupola del cimitero di Noceto.
• A Cella nel piano particolareggiato “Bottega
vecchia” sono state intitolate due nuove vie ed un
nuovo piazzale. La strada di lottizzazione è stata
initolata "via Fratelli Squeri Giulio e Virginio",
con la motivazione: ai fratelli Squeri in quanto
uccisi in via Gabbiano (Cella) la mattina del
13/3/1945 da un aereo, probabilmente americano,
in perlustrazione nella zona della polveriera mentre
gli stessi erano nei campi.
L'ex strada vicinale Barbieri è stata intitolata "via
Giovannacci Antonio" nato a Cella di Noceto il
10/5/1910 ed ex consigliere comunale nato e
vissuto nella frazione di Cella, agricoltore iscritto
alle liste D.C. e morto il 24/7/1988. Il piazzale
lungo la strada provinciale per Varano è stato
intitolato "piazzale della Croce".
• E’ stata rinnovata la convenzione con gli anziani
di Noceto per il loro inserimento in attività volontarie socialmente utili per il triennio 2000/2002.
•Il 23 marzo scorso la Giunta comunale ha conferito al consigliere comunale Natalina Dazzan, già
delegata ai Servizi sociali, l’incarico di responsabile dell’Agenzia-Ufficio per le politiche famigliari
e della casa. Consigliere anche nell’Amministrazione precedente, delegata alle emergenze sociali,
si è occupata per anni con zelo e dedizione della
fascia di popolazione più debole.
• In seguito alla modifica dello statuto del Comune
che consente l’aumento da sei a sette assessori,
Stefano Mori è entrato a far parte ufficialmente
della giunta. Nel luglio dello scorso anno gli era
stato affidato l’incarico come responsabile dell’Agenzia per il commercio e le attività produttive.
Con la nomina ad assessore, la stessa agenzia
viene praticamente soppressa e Stefano Mori entra
in giunta mantenendo la responsabilità del settore
commercio ed attività produttive.

INTERVENTI DEL GRUPPO CONSIGLIARE “NOCETO INSIEME”
In riferimento all’articolo apparso sulla un’interpellanza del nostro consigliere
Gazzetta di Parma del 17 maggio 2000, Franco Colla, espressa nel Consiglio
il gruppo consigliare “Noceto Insieme” comunale del gennaio scorso. Nell’inesprime viva soddisfazione nell’aver terpellanza Colla ribadiva la necessità
appreso che il sindaco Fabio Fecci invita di intervenire con una massiccia camtramite lettera, gli Istituti di credito e i pagna di sensibilizzazione dei comtitolari di pubblici esercizi a collaborare mercianti e non, al fine di eliminare
con l’Amministrazione per l’abbatti- quelle barriere che impediscono la
mento delle barriere architettoniche. Ci piena accessibilità ai locali e agli spazi
riteniamo soddisfatti in quanto l’Ammi- pubblici, così da fare di Noceto un
nistrazione Comunale ha fatto propria paese a misura di tutti.

