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Val Parma e Cedra
PALANZANO DA 10 MESI IL TRATTO DI PROVINCIALE SI PERCORRE A SENSO UNICO ALTERNATO PALANZANO INCONTRO SUL CAMPO ANTIMAFIA DI «LIBERA»

Ruzzano, gli abitanti
vogliono delle risposte

Bambini della montagna
a scuola di legalità

«Una frana ha ''dimezzato'' la strada: ancora nessun lavoro»
RUZZANO

Matteo Ferzini

Non hanno ancora ottenuto alcuna vera risposta o soluzione gli
abitanti di Ruzzano, frazione di
Palanzano a pochi chilometri dal
confine con il Comune di Neviano, che dal febbraio di quest’anno
si sono trovati la propria strada
«dimezzata» da un dissesto proprio in mezzo all’abitato principale, lungo la strada provinciale
80 che da Scurano sale a Lagrimone e Palanzano.
Il tratto di strada che passa in
mezzo al paese aveva subito un
primo importante dissesto nella
primavera del 2013, successivamente sistemato. Poi, lo scorso
febbraio, un nuovo cedimento
della carreggiata verso il sottostante corso d’acqua che fiancheggia il paese, complice anche la deviazione del traffico pesante sulla
sp 80 in seguito alla vasta frana di
Boschetto, nel territorio di Tizzano, che aveva portato alla chiusura della Provinciale Massese
per gran parte del 2013.
Da allora, il tratto che attraversa
l’abitato di Ruzzano è rimasto «dimezzato» e transitabile a senso
unico alternato. Dieci mesi sono
passati in questa situazione, tra la
crescente preoccupazione e rabbia dei residenti. «In questi mesi
abbiamo fatto presente la nostra
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Ruzzano La frana che minaccia la strada provinciale.

situazione a Provincia, Comune,
Servizio Tecnico di Bacino, senza
mai ricevere una risposta riguardo a possibili lavori di sistemazione», spiega Antonella Bodria:
la sua famiglia, titolare del salumificio Bodria di Ruzzano, abita a
ridosso del dissesto che da mesi

minaccia tanto l’abitazione quanto l’azienda.
«Abbiamo provveduto, per
quanto ci riguarda, ad un rinforzo
con una struttura in pali di legno
del versante sotto il nostro cortile,
a pochi centimetri da dove la terra
aveva ceduto – aggiunge il fratello

Alessandro -. Ormai non speriamo quasi di ricevere una risposta.
Vi sono abitazioni sopra la strada,
e dall’altro lato rispetto a noi, che
sarebbero messe in grave pericolo
se la frana riprendesse a muoversi». A questo si aggiunge il disagio
di veder passare i mezzi che transitano sulla sp 80 in un tratto di
strada dimezzato e posto su una
curva, a ridosso delle abitazioni,
oltre al cedimento dei cavi Telecom a causa del dissesto, che gravano ora sugli alberi a poca distanza dalle abitazioni: «Abbiamo segnalato più volte anche questa problematica, ma senza ricevere risposta».
Alle proteste dei residenti si aggiunge la voce del sindaco di Palanzano Lino Franzini: «Mesi fa
avevo richiesto e ottenuto un sopralluogo su questa frana da parte
del Coordinatore regionale della
Protezione civile; ma stando ai
fatti, ciò non è servito ad ottenere
un impegno certo da parte di Provincia e Regione. Il Comune non
ha competenze dirette su questo
dissesto, ma dispiace assistere al
perdurare del forte disagio che
questa situazione sta provocando
a chi utilizza questa strada, e al
paese di Ruzzano che si sente abbandonato da tutti. Ciò è inaccettabile; inoltre sembra che a questo
intervento non sia stata data la
giusta priorità, visto che la frana è
adiacente al centro abitato». u

CEDOGNO DOPO IL SUCCESSO OTTENUTO A «MERCANTE IN FIERA»

PALANZANO
II Bambini e ragazzi della montagna a scuola di legalità, a confronto con realtà oscure e complesse come quelle della criminalità organizzata in Italia: la pluriclasse che unisce gli alunni della
scuola media di Palanzano e
Monchio ha svolto in questa prima metà dell’anno scolastico un
progetto dedicato alla «Cultura
della legalità», culminato con un
incontro a scuola che ha visto
ospiti Carlo Cantini, coordinatore
provinciale di «Libera», ed il giornalista Enrico Gotti, autore del
libro «Un’estate più forte del silenzio» che racconta l’esperienza
del campo antimafia organizzato
da Libera quest’estate sul territorio parmigiano.
Il progetto sulla legalità, curato dalla docente di lettere della
scuola media Irene Sandei, ha
visto i ragazzi della scuola media

impegnati in due percorsi: uno,
curato dai ragazzi di terza, sui
temi della legalità, del rispetto
delle regole e del problema Mafia, con un’attenzione particolare ad esempi importanti di persone coraggiose in Italia che
hanno fatto una missione della
lotta alla criminalità organizzata; l’altro, che ha coinvolto tutti
gli alunni, su testi di letteratura
ed esempi di attività, istituzionale e non, legati al concetto di
legalità e del valore delle regole.
All’incontro a scuola hanno
partecipato anche gli alunni di
quarta e quinta della scuola elementare di Palanzano.
L’insegnante Irene Sandei ha
introdotto gli ospiti ai ragazzi,
sottolineando quanto sia importante oggi fare cultura della legalità, perché «Prevenire è meglio che curare: per cambiare le
cose, c’è bisogno della collaborazione di tutti, e soprattutto

della consapevolezza dei più giovani».
I due ospiti hanno interagito
con i ragazzi chiarendo il concetto di legalità, ma anche aspetti oscuri come la corruzione, le
infiltrazioni mafiose, la pratica
del «pizzo».
Carlo Cantini ha risposto alle
curiosità dei ragazzi sull’attività
di Libera, associazione impegnata contro tutte le mafie, anche con attività quali il campo
estivo di quest’estate, mentre
Enrico Gotti ha parlato delle attività illecite presenti sulla provincia di Parma, e di episodi quali intimidazioni e minacce attraverso cui le mafie agiscono.
L’incontro ha destato l’interesse ed il coinvolgimento dei ragazzi, diversi dei quali hanno
espresso il desiderio di partecipare ai campi di Libera e conoscere maggiormente l’attività di
questa associazione. u

NEVIANO UNO DI LORO E' STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE

Ghiaccio sulla strada:
Il Museo dei lucchetti compie
14 anni e festeggia con un calendario cadono tre cicloamatori
CEDOGNO

Vittorio Cavalli, in
settant’anni ha dato vita
ad una delle raccolte
più uniche al mondo
II Il «Museo dei lucchetti» di Ce-

dogno raggiungerà nel 2015 i 14
anni di attività dalla sua fondazione, e in occasione delle feste
natalizie, anche quest’anno i curatori del museo insieme al collezionista che in settant’anni ha
dato vita ad una delle raccolte più
uniche al mondo, Vittorio Cavalli,
hanno preparato e presentato il
calendario 2015 del museo.
Il calendario raffigura Vittorio
Cavalli insieme ad alcuni dei suoi
lucchetti, che ha collezionato a
migliaia durante una vita di viaggi
in ogni angolo del mondo, davanti
ad uno sfondo di ingranaggi e luc-

Presentazione A sinistra Garbasi, Cavalli, Mei e Marradi.

chetti intrecciati: lo stesso sfondo
adottato da Cavalli e dalla curatrice e segretaria del muse Stella
Mei in occasione del «Mercante in
fiera» di Parma di ottobre.
La collezione di Cedogno è stata
infatti la vera ospite d’onore della
grande manifestazione fieristica

di Parma, raccogliendo migliaia
di nuovi interessati nel padiglione
d’ingresso dell’evento.
«Questo calendario è un altro
modo per promuovere l’attività di
questo museo – ha affermato il
sindaco di Neviano Alessandro
Garbasi -, un vero punto di rife-

rimento non solo per gli amanti
della cultura: si tratta infatti di
una collezione unica nel suo genere per il suo valore artistico, ma
anche storico, culturale, geografico ed anche tecnologico. Per il
futuro, speriamo che il museo di
Cedogno possa ospitare di nuovo,
come pochi anni fa, convegni e
relazioni di portata internazionale sul tema».
«Ultimamente abbiamo cercato
di dotare il museo di una grafica
comune, ad esempio per il Mercante in fiera – ha spiegato la grafica ed illustratrice Stella Mei -, per
cui abbiamo preparato anche un
nuovo catalogo. Stiamo lavorando inoltre per pubblicare nel 2015
un libro di favole ispirate ai lucchetti presenti qui a Cedogno,
create appositamente dalla scrittrice Antonella Marradi, per avvicinare anche i più giovani a questa straordinaria collezione». u

CERETOLO

Elio Grossi

A Ceretolo di Neviano, sulla
strada provinciale 17, al km 40,
tre cicloamatori diretti in compagnia verso Vetto, sono caduti
sull’asfalto coperto da un velo di
ghiaccio.
L’incidente è accaduto alle 11
circa, quando la temperatura
nella notte precedente era scesa
sotto lo zero gradi.
Nel momento dell’incidente si
trovava di passaggio un abitante
di Mediano che ha prestato subito i primi soccorsi e chiamato il
118. In poco tempo sul posto è
arrivata l’ambulanza delle Croce
Azzurra di Traversetolo seguita
dall’automedica.
Uno dei tre ciclisti presentava
una sospetta frattura della tibia
e per tanto è sttao portato, con
l’ambulanza, al pronto soccorso
II

dell’ospedale Maggiore.
Gli altri due ciclisti sono stati
medicati sul posto. Per circa una
mezzora è stato necessario dirigere il traffico a senso alternato.
La strada della media Val d’En-

za è nota per le sue molte anse
che si incuneano quasi dentro
alla montagna e dove non arrivano quasi mai i raggi del sole
conservando quindi la temperatura notturna spesso per tutta la
mattinata. u
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