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Il Segretario Generale
della Presidenza della Repubblica

La “Guida del Cittadino” intende offrire ai Cittadini un articolato
strumento di informazione, utile a favorire un più consapevole
orientamento in molti settori della vita civile e ad agevolare il rapporto
con le Istituzioni, in primo luogo quelle locali.
Attraverso la diffusione nella più ampia platea di Comuni italiani,
questa pubblicazione potrà così contribuire allo sviluppo di un modello
di Cittadinanza attiva ed informata, e ad una migliore fruizione dei
servizi, pubblici e privati, disponibili sul territorio di riferimento.
Con sentimenti di apprezzamento, il Capo dello Stato invia a quanti
hanno collaborato alla realizzazione di questo meritevole progetto un
augurio e un saluto cordiale, cui unisco il mio personale.

Donato Marra
Segretario Generale
Presidenza della Repubblica

Il Parco Zanfurlina (Foto: Archivio Comunale)
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Comune di Noceto

Cari concittadini, la Guida per i cittadini è giunta alla
sua sesta edizione, e quest’anno si presenta in una versione decisamente rinnovata, frutto di un progetto che ha
visto la sinergia fra le Forze dell’Ordine e le istituzioni
locali, con particolare riferimento alla Polizia Municipale. Mentre le precedenti pubblicazioni avevano un taglio
turistico, questa è concentrata sul tema della sicurezza, che ha rappresentato da sempre un obiettivo primario durante tutto il corso del mio mandato.
È opinione condivisa che il Comune sia l’istituzione maggiormente vicina
ai cittadini, per questo credo che non possa più limitarsi a svolgere solo le
sue funzioni tradizionali, ma debba rinsaldare il suo legame con la popolazione comprendendone le mutate esigenze ed occupandosene concretamente. Per questo la nostra Amministrazione in tema di sicurezza ha largamente investito, basti pensare ai sistemi di videosorveglianza installati sul
territorio, ai costanti servizi diurni e notturni della Polizia Municipale, in
collaborazione con il Comando dei Carabinieri, all’estendimento della pubblica illuminazione, alla creazione di infrastrutture urbane, all’attivazione
di polizze assicurative in caso di furti nelle abitazioni. Perché restiamo convinti che investire a favore della sicurezza significhi investire a favore di
una migliore qualità di vita per la collettività.

Il Sindaco Fabio Fecci

Un giorno, del tutto casualmente, ho conosciuto Tiziano Motti e sua moglie Stefania. Mi hanno parlato
della loro attività editoriale che, a dire il vero, ho capito fino ad un certo punto in quanto esulava dai
normali percorsi editoriali. Con grande tranquillità
Tiziano Motti e sua moglie mi spiegarono come era
nata l’idea e come, paese dopo paese, città dopo città, conquistavano
costantemente credibilità ed attenzione da parte di un pubblico che
riceveva e riceve gratuitamente la guida. In quella stessa occasione
incontrai la cosiddetta forza vendite: un commando di giovani venditori che di continuo si spostano per preparare l’arrivo di una nuova guida, distribuita gratuitamente alle famiglie grazie alle adesioni
delle attività locali. Migliaia e migliaia di titoli ogni anno. Mi complimentai e ancora una volta mi ripetei che l’Italia alla fine ce la fa
per l’intraprendenza e l’intelligenza di alcuni. Dopo qualche mese
mi è stata offerta la direzione editoriale di una nuova guida: “Guida
del Cittadino” e quindi anche delle altre collane. Mi sono entusiasmato come sempre mi entusiasmo quando mi devo occupare di qualcosa che conosco poco.
Ed eccomi perciò ad augurarmi di avervi fra i lettori di “Guida del
Cittadino” dedicata al vostro Comune.
Direttore Editoriale

Nuovo Polo Scolastico
(Foto: Archivio Comunale)

Direttore Sanitario Dott. Francesco Petrelli - Aut. San. 1203 del 24/01/2008

SERVIZIO ANALISI
Centro Prelievi

RADIOLOGIA
Osseo - Dentale

CENTRO RIABILITAZIONE - FISIOKINESITERAPIA
GINNASTICA DOLCE IN ACQUA Dott.ssa Annamaria Ferrari
AGOPONTURA
AUXOLOGIA
E PEDIATRIA
CARDIOLOGIA E
MEDICINA
DELLO SPORT
CARDIOLOGIA
IPERTENSIONE
ARTERIOSA
DIABETOLOGIA
CARDIOCHIRURGIA
CHIRURGIA
GENERALE
VASCOLARE
CHIRURGIA
GENERALE
TORACICA
SENOLOGICA
CHIRURGIA
PLASTICA
DERMATOLOGIA E
MEDICINA
ESTETICA
ECOLORDOPPLER
ECOGRAFIA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
GASTROENTEROLOGIA
(Endoscopia digestiva)
LOGOPEDIA
MEDICINA
DEL LAVORO
MEDICINA LEGALE
NEUROLOGIA

SERVIZIO DI
ELETTROMIOGRAFIA

Dott. Veisi Zadeh Mohammad Said
Prof. Giulio Gilli
Dott. Alessandro Varacca
Dott. Luigi Amedeo Bastoni

Dott. Gianni Rastelli
Dott. Alessandro Parolari

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
OCULISTICA
ONCOLOGIA CLINICA
CHIRURGIA
SENOLOGIA
ORTOPEDIA

Dott. Roberto del Frate
Dott. Stefano Rollo

Dott. Marzio Montanari

Dott. Gerardo Gasparini
Dott.ssa M. Elena Guareschi
Dott. Romolo Nouvenne

Dott.ssa Mara Costa
Dott.ssa Cristina Cimicchi
Dott.ssa Rosa Trianni
Dott.ssa Anna Maria Ferrari
Dott.ssa Pieremilia Lusenti
Dott. Paolo Orsi
Dott. Ovidio Pinazzi
Dott.ssa Annalisa Amadasi
Dott. Jean Paulin Mbissoko
Dott. Marco Barboso
Dott. Enrico Montanari
Dott. Claudio Grassa
Dott.ssa Ilaria Pesci
Dott. Claudio Grassa

OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA
FONIATRIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PSICHIATRIA
PNEUMOLOGIA
ALLERGOLOGIA

PSICOLOGIA E
PSICOTERAPIA
SENOLOGIA
ESAMI ISTOLOGICI
UROLOGIA

DIETOLOGIA
Test intolleranze
alimentari

Dott.ssa Emanuela Rastelli
Dott.ssa Cinzia Granelli
Dott.ssa Pierangela Rubino
Prof. Rocco Paolucci
Dott. Jean Claude De Mauroy
Dott. Carlo Fioruzzi
Dott.ssa Pieremilia Lusenti
Dott. Marco Pedretti

Dott. Federico Armone
Dott. Adriano Galletti
Dott. Michele Caltabiano
Dott.ssa Antonella Padovani
Dott.ssa Antonella Rosi
Dott.ssa Enrica Paola Bertola
Dott. M. Giuseppe Vento
Dott.ssa Maria Elena Berioli
Dott. Bruno Fontanesi
Dott. Fabrizio Bucci
Dott. Severino Aimi
Dott.ssa Cocconcelli

Dott.ssa Arianna Benaglia
Dott.ssa Vincenza Rizzitelli
Dott.ssa Ilaria Sterbizzi
Dott. Salvatore Napolitano
Dott. Giuseppe Ugolotti
Dott. Roberto Arnaudi

Dott. Giampiero di Tullio
Specialista in Dietologia
Dott. Andrea Lozzi
Specialista in Medicina Generale

Viale Matteotti, 49 bis • SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Tel. 0524.583131

In tutti questi anni di lavoro dedicati alla scienza e alla
cura dei pazienti ho vissuto momenti di dolore, trascorsi a fianco di chi soffre. Una partecipazione che mi ha
segnato e che mi ha spinto a impegnarmi nella ricerca
scientifica per portare a chi soffre nuove speranze. Per
questo sono convinto che il progresso scientifico sia la
nostra risorsa più autentica per il futuro. E quando penso al futuro, penso
ai bambini che incontro sulla mia strada, che fanno parte della mia famiglia, che accompagnano i genitori negli ospedali con sguardo smarrito, in
cerca di nuove sicurezze. Questi bambini devono essere protetti offrendo
loro nuove speranze di vita, ma anche incoraggiati a proseguire il nostro
impegno nei confronti delle scienze. Molti di loro diventeranno i nuovi
ricercatori di domani: saranno medici, studiosi, porteranno le loro conoscenze in ogni parte del mondo promuovendo lo scambio continuo di
informazioni per raggiungere, con altri colleghi, obiettivi sempre più
importanti. Per loro, per i nostri piccoli-grandi uomini del futuro dobbiamo lavorare instancabilmente con volontà, energia e l’aiuto di tutti. I progetti della Fondazione che porta il mio nome, oggi più che mai, sono dedicati a chi soffre e a chi, crescendo, porterà avanti i valori della scienza. E
basta un piccolo sostegno per costruire insieme il nostro domani…
Un grazie sincero

Rispetto al passato, i cittadini hanno oggi molti mezzi
che permettono loro di essere informati. Primo tra tutti Internet, che solo dieci anni fa rappresentava una
novità tecnologica per pochi, poi la televisione,
seguita dagli altri “media”.
Tuttavia l’efficacia dell’informazione rischia paradossalmente di essere annullata dalla mancanza di organizzazione delle
notizie stesse.
Così, come accade per i “motori di ricerca”, la Guida del Cittadino si
pone l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni di pubblica
utilità, al fine di diventare un pratico manuale di uso quotidiano.
Per aumentare l’utilità della guida, a cui hanno aderito le massime
Istituzioni, abbiamo organizzato gli argomenti trattati suddividendoli
in capitoli di facile individuazione e abbiamo inserito, ad integrazione,
l’elenco telefonico degli operatori economici locali.
Coloro che hanno già abbandonato la carta stampata a favore delle
nuove tecnologie non temano: la Guida del Cittadino è presente anche
in internet: www.guidadelcittadino.it.

Editore della collana “Guida del Cittadino”

s.n.c. di Folchini Alide & C.
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Polizia di Stato
La Polizia di Stato è l’organo
preposto a garantire la sicurezza
e l’ordine pubblico. Dipende dal
Ministero dell'Interno attraverso
il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza. L’istituzione della
prima autorità addetta alla
pubblica sicurezza risale al Regno
di Sardegna (1848), quando il
re Carlo Alberto decretò la
nascita del Corpo delle Guardie
di Pubblica Sicurezza, già allora
alle dipendenze del Ministero
dell’Interno. Potenziata prima
dell’avvento del Fascismo, sciolta

da Mussolini e poi ricostituita
nel 1925, l’Autorità di Pubblica
Sicurezza ha sempre
rappresentato un punto saldo
per i cittadini. Nel 1964 nacque
l’Accademia per la formazione
degli Ufficiali. Nel 1981 la legge
n. 121 portò alla formazione
della Polizia di Stato come oggi
noi la conosciamo, definendola
un “corpo civile militarmente
organizzato” a tutela dello Stato
e dei cittadini contro reati e
azioni di turbativa dell’ordine
pubblico.

Arma dei Carabinieri
L'Arma dei Carabinieri è collocata
autonomamente nell'ambito del
Ministero della Difesa, con il
rango di Forza Armata ed è
Forza Militare di Polizia a
competenza generale e in
servizio permanente di pubblica
sicurezza. Il Corpo dei Carabinieri
Reali fu istituito a Torino dal Re
di Sardegna Vittorio Emanuele
I con le Regie Patenti del 13
Luglio 1814, con la duplice
funzione della difesa dello Stato
e di organismo di polizia. La
capillare articolazione
dell’organizzazione territoriale

(forte, in particolare, di 4.626
Stazioni) realizza un controllo del
territorio aderente ai bisogni dei
cittadini. Il ruolo delle Stazioni e
dei suoi Comandanti, infatti, va
ben oltre la semplice funzione di
polizia e si concretizza in
un’attività di “rassicurazione
sociale” che comprende anche
l’assistenza ed il sostegno al
cittadino con consigli ed
indicazioni, tanto che le Stazioni
sono ormai considerate
patrimonio delle comunità.
Per ulteriori informazioni visita
il sito www.carabinieri.it.

Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza svolge
funzioni che presentano
innumerevoli aspetti di immediata
utilità per tutta la collettività: le
Fiamme Gialle sono, infatti, al
servizio del cittadino! In tale
prospettiva è apparso utile fornire
a tutti i gentili Lettori brevi notizie
ed informazioni sulle principali
attività che vedono impegnati quotidianamente - i Finanzieri,
nonché dare qualche utile
suggerimento e consiglio per
evitare di essere vittima
inconsapevole di truffe e raggiri

o di non vedere rispettati i propri
diritti. Sulla base delle esperienze
operative e delle richieste di
informazioni che pervengono,
sempre più numerose, da parte
dei cittadini sono stati individuati
quei “casi” che più di frequente si
possono presentare nella vita di
tutti i giorni. Auspichiamo che
tale iniziativa possa riscontrare
il favore dei Lettori, rinviando per
ogni ulteriore richiesta di
informazione al sito internet
www.gdf.it ovvero all’indirizzo di
posta elettronica urp@gdf.it.

Scorcio Centro Storico (Foto: Archivio Comunale)
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RAGGIUNGERE
IL COMUNE

Come arrivare
In automobile:
- Per chi proviene da Milano o da
Bologna, prendere l’Autostrada
A1 del Sole, uscendo al casello
Parma Ovest (A15), in località
Ponte Taro. Proseguire quindi in
direzione Noceto.
- Per chi proviene da La Spezia
prendere l’Autostrada A15 della
Cisa, e uscire al casello di Parma Ovest.
- La SP357 collega Noceto alla Via
Emilia e a Fornovo - Medesano.
Per informazioni:
- Autostrade per l’Italia SpA
Call Center viabilità: 840 042121
www.autostrade.it
- ANAS SpA
Pronto ANAS: 841 148
www.stradeanas.it

Il Comune di Noceto

La Provincia di Parma

Superficie: Kmq 80,13
Altitudine:
min mt 62 - max mt 378 s.l.m.
C.A.P.: 43015
Popolazione: 11.715
(aggiornato al 31/12/2007)
Confini:
Parma, Collecchio, Medesano, Fidenza, Fontanellato e Fontevivo.
Frazioni e centri abitati:
Borghetto, Cella, Costamezzana,
Ponte Taro, Sanguinaro.

Regione: Emilia Romagna
Targa: PR
Superficie: Kmq 3.449
Numero comuni: 47
Popolazione:
- numero di abitanti: 422.081
(aggiornato al 31/05/2007)
Codice ISTAT: 034
Province confinanti: Reggio nell’Emilia, Mantova, Cremona, Piacenza, Genova, La Spezia, Massa
Carrara.

Cartina del territorio
7
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In treno:
Noceto è dotato di una prorpia
stazione ferroviaria.
Per informazioni:
Trenitalia - Ferrovie dello Stato
Call center: Tel. 892021
www.ferroviedellostato.it

PARMA
SS62

SP357

REGGIO E.
SS9

Elenco Vie

Baratta (Via) . . . . 3/4
Battisti (Via) . . . . 3/5
Bernini (Via). . . . . 3/5
Bianchi (Via) . . . . . . 3
In autobus:
Caduti per la Libertà
Noceto è servito dagli autobus di (Via) . . . . . . . . . . 1/2
linea dell’azienda SMTP S.p.A.
Cairoli (Via) . . . . . 3/4
Cavallotti (Via). . . . . 4
Per informazioni:
Cavour (Via) . . . . . . 4
Punto TEP
Crema (Via) . . . . . . 2
Piazza Ghiaia, 41/a - Parma
Di Vittorio (Via) . . 4/6
Numero Verde: 800 977966
Don Bettoli (Via) . . . 5
e-mail: puntotep@tep.pr.it
Don Galli (Via) . . . . . 4
www.tep.pr.it
Don Minzoni (Via) . 3/5
Don Pellegri (Via). . . 4
In aereo:
L’aeroporto più vicino è il “Giu- Dotti (Via). . . . . . . . 2
Einaudi (Via) . . . . . . 5
seppe Verdi” di Parma.
Fam. Zanella (Via) . . 2
Per informazioni:
Fratelli Folli (Via) . 1/3
Aeroporto “G. Verdi” di Parma
Garibaldi G. (Via) . 3/4
Generale Dalla Chiesa
www.aeroportoparma.it

(Via). . . . . . . . . . . . 4
Gramsci (Via) . . . . . 3
Grandi (Via) . . . . . 4/6
Manghi e Guareschi
(Via). . . . . . . . . . . . 1
Marsala (Via) . . . . 2/4
Mascagni (Via) . . . . 3
Matteotti G. (Via) . . 1
Mazzini (Via) . . . . . . 4
Mille (Via dei) . . . . . 2
Papotti T. (Largo ) . . 5
Partigiani d'Italia
(Piazza) . . . . . . . . . 2
Passo Buole (Via) . 4/6
Pelacani (Via) . . . . 1/3
Pezzani (Via) . . . . 1/2
Pietro da Noceto (Via)
...............4
Pisacane (Via) . . . . . 3
Primo Maggio (Via) . 3
Quattro Novembre

(Via) . . . . . . . . . . 2/4
Reduci (Via) . . . . . . 4
Repubblica
(Piazza della). . . . . . 4
Rimembranze (Via) . 5
Risorgimento (Piazzale)
. . . . . . . . . . . . . 2/4
Roma (Via). . . . . . 1/2
Rossi (Via) . . . . . . . 4
Rossini (Via) . . . . . . 3
Saffi (Via). . . . . . . 3/4
San Martino (Via) . . 4
Tagliavini (Via) . . . . . 2
Tonarelli (Via) . . . . 2/4
Venticinque Aprile (Via)
...............3
Ventiquattro Maggio
(Via). . . . . . . . . . . . 4
Verdi (Via) . . . . . . . 3
Vittorio Veneto (Via)
. . . . . . . . . . . . . 3/4
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Fiera di San Martino (Foto: Archivio Comunale)

e-mail: postmaster@ecodante.it

NUMERI
UTILI

Emergenze
Soccorso Pubblico di Emergenza
Polizia di Stato ..................Tel. 113
Carabinieri
Pronto Intervento ..............Tel. 112
Guardia di Finanza
Pronto Intervento ..............Tel. 117
Emergenza Sanitaria
Pronto Intervento ..............Tel. 118
Vigili del Fuoco
Pronto Intervento ..............Tel. 115
Corpo Forestale dello Stato
Emergenza Incendi ..........Tel. 1515
Soccorso ACI
Pronto Intervento ........Tel. 803116
Viaggiare Informati
A cura del CCISS..............Tel. 1518

Municipio
Comune di Noceto
Piazzale Adami, 1
........................Tel. 0521 622011
........................Fax 0521 622100

Sito Web: www.comune.noceto.pr.it
E-Mail: info@comune.noceto.pr.it

UFFICI COMUNALI
Ufficio Relazioni con il Pubblico
........................Tel. 0521 622130
Segreteria del Sindaco
..................Tel. 0521 622141/136
Tecnico ......Tel. 0521 622204/210
........................Fax 0521 622200
Servizi Sociali
..................Tel. 0521 622117/135
Polizia Municipale
PRESIDI LOCALI
..Tel. 0521 622150/335 7512001
Polizia di Stato: Questura di Parma
Economato ........Tel. 0521 622116
Borgo della Posta, 14
Tributi ........Tel. 0521 622133/132
............................Tel. 0521 2194 Cultura e Sport
Polizia Stradale: Distacc. di Fidenza
..................Tel. 0521 622134/137
Via 24 Maggio, 43
Ragioneria ..Tel. 0521 622131/128
........................Tel. 0524 530911 Personale....Tel. 0521 622121/128
Carabinieri: Stazione di Noceto
Commercio e Licenze
Via C. Pisacane, 4/A
........................Tel. 0521 622214
..........Tel. 0521 625270 - 620586 Anagrafe ............Tel. 0521 622138
Guardia di Finanza:
Protocollo ..Tel. 0521 622213/140
Stato Civile ........Tel. 0521 622222
Tenenza di Salsomaggiore Terme
Via Matteotti, 4
........................Tel. 0524 573410 Farmacie
Vigili del Fuoco: Distacc. di Fidenza
Via XXIV Maggio
Farmacia Centrale
........................Tel. 0524 522787 Piazza della Repubblica, 23
........................Tel. 0521 625121
VIOLENZE ALLA PERSONA
Farmacia Romanini
Telefono Azzurro
Via A. Saffi, 1 ....Tel. 0521 625179
Minori ..........................Tel. 19696
Adulti ..................Tel. 199 151515 Poste
Maltrattamento Minori........Tel. 114
Antiviolenza Donne............Tel. 1522 Ufficio Postale di Noceto
Antibullismo..........Tel. 800 669696 Via F.lli Folli, 1
..........Tel. 0521 620782 - 622311
SALUTE E SANITÀ
Ufficio Postale di Ponte Taro
Ospedale di Fidenza
Via Mari, 6 ........Tel. 0521 619609
Via Don Enrico Tencati, 5 Ufficio Postale di Costamezzana
Località Vaio ......Tel. 0524 515111 Via Isola, 4/B......Tel. 0521 629677
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Polizia di Stato
NUMERO DI PRONTO INTERVENTO

113
Per informazioni consultare
il sito internet: www.poliziadistato.it
Da cellulare UMTS/GPRS:
www.poliziadistato.mobi

Arma dei Carabinieri
NUMERO DI PRONTO INTERVENTO

112
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Tel. +39 06 80982935
Fax +39 06 80982934
Videotelefono e SMS
Tel. +39 06 8073679
Sito: www.carabinieri.it
E-mail: carabinieri@carabinieri.it

Guardia di Finanza
NUMERO DI PRONTO INTERVENTO

117
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Tel. +39 06 44223726
+39 06 44222601
Fax +39 06 44223745
Sito: www.gdf.it
E-mail: urp@gdf.it

Vigili del Fuoco
NUMERO DI PRONTO INTERVENTO

115
Per informazioni consultare
il sito internet: www.vigilfuoco.it
Da cellulare UMTS/GPRS:
www.vigilfuoco.mobi

Emergenza Sanitaria
NUMERO DI PRONTO INTERVENTO
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E’ da quattro anni che in via G. Matteotti a Noceto,
davanti alla rotatoria è presente la Gastronomia Bandini.
Un piccolo negozio con laboratorio di cucina, dove
ogni giorno vengono preparati piatti di cucina tipica, e
dove vengono proposti formaggi Italiani e Francesi.
Il Parmigiano è solo quello di montagna scelto con cura
per ogni tipo di palato, e i salumi, per la loro qualità
fanno parte di un importante tradizione del territorio.
Ogni giorno si preparano dolci da forno di diverse tipologie; la pasta fresca è rigorosamente fatta a mano con
ricette semplici ma con prodotti di alta qualità.
E’ da quattro anni che ci impegniamo per garantire
quella qualità, quel servizio e quella professionalità che
solo chi ha passione può avere.

TORTELLI, CAPPELLETTI, GNOCCHI

VASTA SCELTA DI PIATTI PRONTI

APERTI ANCHE
LA DOMENICA MATTINA
SALUMI TIPICI DA PICCOLI
PRODUTTORI ARTIGIANALI

SELEZIONE

DI FORMAGGI

ITALIANI ED ESTERI

Via Matteotti, 16 - Noceto (Parma) - Tel. 0521 620811

AL SERVIZIO
DEL CITTADINO

Sommario “Al Servizio del Cittadino”
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❏
❏
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?
❏

Da Sapere

Inquinamento da rumore

La legge quadro in materia è la
447/1995, la quale ha posto dei
valori-limite, dei valori-attenzione e
dei valori-qualità, da osservarsi
nelle emissioni ed immissioni sonore nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo. La legge ha
contribuito a determinare le competenze statali e regionali in materia, nonché a prevedere la predisposizione di documentazione di
impatto acustico per la costruzione o modifica di edifici quali ad
esempio discoteche, impianti
sportivi e ricreativi, ferrovie, ecc.
Anche nell’uso quotidiano dei veicoli occorre porre attenzione alle
emissioni sonore, essendo previste dal Codice della Strada norme
volte a limitare i rumori e a disciplinare l’uso dei dispositivi di segnalazione acustica, con relative
sanzioni amministrative per l’ipotesi di inosservanza.

quedotti, è solamente meno evidente di quello delle acque di superficie, ma certamente non meno
dannoso. I principali fattori inquinanti sono da ricercarsi nell’uso
agricolo di pesticidi, diserbanti o
dallo scarico delle deiezioni animali; dalle emissioni incontrollate del
settore industriale e dallo scarico
delle acque di fognature urbane;
da avvenimenti casuali quali il ribaltamento di una autocisterna o
la rottura di un serbatoio industriale, nonché da cause naturali,
quale l’intorbidimento dovuto alle
piene dei corsi d’acqua.
❏

Isole ecologiche

Si tratta luoghi custoditi dove il
cittadino può portare tutti quei rifiuti che costituiscono un pericolo
per l’ambiente ovvero possono essere recuperati. L’invito è anche di
usare le isole ecologiche quando la
grande quantità di materiali da
gettare riempirebbe gli appositi
cassonetti o le apposite campane
(vetro, carta, plastica). Nelle isole
ecologiche è possibile conferire:
materiale verde (sfalci, potature,
altri residui) e legname; carta, vetro, plastica, alluminio; farmaci; rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici,
ecc.), imballaggi; pile, batterie
d’auto, pneumatici; oli per motori
e per uso alimentare.

AUTOSCUOLA 2000

Inquinamento dell’acqua

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

La crescita demografica ed i nuovi
modelli di sviluppo hanno determinato un forte incremento dei fabbisogni idrici e, al tempo stesso, un
peggioramento della qualità delle
risorse idriche. L’inquinamento
delle acque sotterranee, sfruttate
per l’alimentazione dei nostri ac-

Rinnovi patenti

❏

Trasferimenti di proprietà
Targhe ciclomotori
Bolli

Via dei Mille, 11/A - 43015 Noceto (PR)
Tel. 0521 625414

❏

Raccolta differenziata

SEPARARE I RIFIUTI… UN GESTO
DI RISPETTO VERSO L’AMBIENTE
La raccolta differenziata è il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani che differenzia ogni tipologia
di rifiuto: quindi, in fase di smaltimento, la carta non sarà trattata
come il vetro, la plastica non come l’umido, ecc.
La raccolta differenziata è diventata obbligatoria con l'entrata in
vigore del D.L. n.22 del
15/02/1997. La legge prevedeva
per tutti i comuni l’obbligo, entro
il 2006, di differenziare minimo il
35% dei rifiuti totali raccolti, percentuale che dovrà salire al 65%
entro il 2010.
❏ METODI
La raccolta differenziata può essere stradale (affiancando i contenitori specifici per i vari materiali
a quelli usuali) oppure porta a
porta.
❏ TIPOLOGIE
I materiali che possono essere
raccolti in modo differenziato sono
tanti, dal vetro alla plastica – lattine - barattolame, dalla carta al
vegetale ai medicinali.

CARTA
• Cosa conferire: ne fanno parte
giornali, riviste, libri, quaderni,
imballaggi in carta e cartone, ecc.
Il tutto deve essere pulito e ben
schiacciato.
• Cosa NON conferire: non fanno
parte della raccolta differenziata
la carta oleata, quella carbone ed
in generale tutta quella che ha
subito particolari trattamenti chimici, i piatti ed i bicchieri di carta, la carta con residui di colla o
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altre sostanze. Per quanto riguarda gli imballaggi, quelli molto
voluminosi anche una volta
schiacciati è consigliabile portarli
all’isola ecologica.
Gli esercizi commerciali usufruiscono di un servizio porta a porta
settimanale per la raccolta della
carta e del cartone.

PLASTICA
BARATTOLAME - LATTINE
Possono essere conferite in un
unico cassonetto, plastica, lattine
e barattolame, che vengono separati successivamente tra di loro
per essere avviati a recupero e riciclati .
La plastica che può essere riciclata sono le bottiglie d’acqua, di bevande e liquidi alimentari, contenitori per liquidi alimentari ( yogurt,
vaschette, ecc.), confezioni di merende, biscotti e alimenti in genere, scatole e buste per abbigliamento, borse della spesa e per
surgelati, film e pellicole per imballaggi.
Insieme alla plastica possono essere conferite il barattolame ( barattoli di alimenti quali conserve,
legumi, ecc) e le lattine in alluminio o acciaio.

VETRO
• Cosa conferire: nelle campane
per la raccolta del vetro possono
essere conferite bottiglie, vasi e
vasetti in vetro.
• Cosa NON conferire: gli specchi, la ceramica, le lampadine, gli
oggetti in terracotta non fanno
parte della raccolta differenziata
del vetro, ma devono essere gettati tra i rifiuti domestici.

FARMACI
All’esterno delle farmacie sono
posizionati piccoli contenitori appositamente predisposti per la
raccolta dei medicinali scaduti.

PILE
Le pile vanno conferite in appositi
contenitori, posizionati all’esterno
delle tabaccherie o vicino agli altri
cassonetti della differenziata. È
importante NON gettare le pile
con gli altri rifiuti, ma negli appositi contenitori per potere poi essere inertizzate
RIFIUTI VEGETALI
• Cosa conferire: nei cassonetti
per la raccolta del vegetale possono essere conferite ramaglie,
sfalci d’erba, fiori recisi e potature di alberi e siepi.
• Cosa NON conferire: sacchetti
e vasi di plastica, terracotta per
piante: il materiale viene infatti
avviato a compostaggio e la presenza di materiali estranei sarebbe dannosa. Grosse potature dovranno essere conferite presso la
stazione ecologica attrezzata di
Via Canvelli.

RIFIUTI ORGANICII
Sono tutti gli scarti di provenienza
alimentare, vegetale ed animale.
Si intendono quindi gli scarti delle
preparazioni alimentari (resti di
carne e pesce, bucce, gusci d’uova, ecc.), gli alimenti deteriorati.
Tra gli scarti di provenienza vegetale rientrano il fogliame e il terriccio, i resti di potature, tra
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Dove finisce ciò che buttiamo
RIFIUTI INDIFFERENZIATI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Sostanza

Vagliatore
I rifiuti
vengono
separati:
parte viene
trasformata
in compost,
il resto
va in
discarica

Inceneritore
La
combustione
dei rifiuti
produce:
Compost
Termoriscaldamento
Energia
elettrica

Discarica
In Italia
vi finisce più
del 74% della
quantità totale
raccolta;
in tutta Europa
le discariche
assorbono
il 67%
dei rifiuti

Procedimento

Si ottiene

Vetro

Frantumazione
e fusione

Altro
vetro

Carta

Compressione
e impasto

Carta
o cartone
per imballaggi

Plastica

Compressione
e frantumazione

Giochi
panchine

Lattine

Pressatura
e fusione

Barre
di
alluminio

UMIDO
Impianto
compostaggio

Compost

ANSA-CENTIMETRI

quelli di origine animale invece ad
esempio le lettiere. Tutti questi rifiuti possono essere conferiti nell’apposito cassonetto ( istituito
solo per le grandi utenze quali
mense, supermercati ortofrutticoli e ristoranti) oppure essere utilizzate le compostiere per il compostaggo domestico.

• Compostaggio domestico
Il compostaggio è il risultato della
decomposizione e dell'umificazione
di varie materie organiche da parte di macro e microrganismi in
condizioni particolari di ossigenazione e temperatura. Viene così
prodotto ottimo fertilizzante per
orti e giardini.
Il compostaggio si realizza utilizzando le compostiere (o composter), contenitori appositamente
studiati per favorire l’ossigenazione del materiale contenuto. La diffusione del compostaggio domestico permette di ridurre il peso
ed il volume dei rifiuti solidi urbani
da smaltire.

PERICOLOSI
ED INGOMBRANTI
- I rifiuti pericolosi sono, ad esempio, le vernici, le batterie per auto, gli olii usati di provenienza alimentare e minerale.
- Con “ingombranti” si intendono i
mobili e gli elettrodomestici, gli
imballaggi particolarmente ingombranti, la plastica che non può essere appositamente riciclata, il legno, ecc. Per questi rifiuti non
esistono cassonetti appositi, ma
è stata realizzata in Via Canvelli
una stazione ecologica attrezzata
per il conferimento di tutto cio’
che non rientra nelle altre tipologie di raccolta differenziata.

Il Sindaco - Fabio Fecci:
Raccogliere e smaltire i rifiuti in
modo intelligente e responsabile
per inquinare il meno possibile, riciclare e creare nuova energia:
questi sono gli obiettivi che le amministrazioni locali devono perseguire facendosi promotrici delle iniziative volte a tutelare l’ambiente-

attraverso tutti gli strumenti possibili, non dimenticando che per
un’azione veramente efficace occorre il massimo coordinamento
fra le forze che agiscono sul territorio. Da parte nostra abbiamo
svolto capillari campagne informative rivolte ai cittadini con particolare riferimento agli alunni, per
sensibilizzare al problema e creare
una vera e propria educazione al rispetto ambientale.
La raccolta differenziata è stata
divulgata circa dieci anni fa e oggi
possiamo dire che il nostro paese
si colloca fra i primi posti in ambito provinciale (circa il 50% dei rifiuti viene raccolto con questo sistema).
Anche per quanto riguarda la raccolta dell’umido ci siamo attivati da
un paio d’anni: sono quaranta i bidoncini carrellati di colore marrone
della capacità di 240 litri collocati
per raccogliere la quantità dei rifiuti che i “grandi utenti “ - supermercati, ristoranti ecc. - producono e
che, se collocati all’interno dei normali cassonetti, incidono molto sui
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costi generali di smaltimento.
Anche per quanto riguarda l’adesione al compostaggio, possiamo
rilevare che è in continuo aumento
e per incentivarne la diffusione abbiamo previsto che chi aderisce
possa beneficiare della detassazione del 15% sul tributo comunale.
Per finire, un accenno al sistema
“porta a porta”: a Noceto si sta valutando con estrema attenzione la
possibilità di passare a questo sistema, ma nella consapevolezza
dell’alto impatto che questa scelta
avrebbe sulla popolazione, stiamo
attendendo i risultati dai Comuni
che già l’hanno adottato.
❏

Raccolta contenitori
di fitofarmaci
Le aziende agricole utilizzano, al fine di proteggere le colture da
agenti nocivi, prodotti chimici,
commercializzati in confezioni principalmente di materiale plastico
nonché cartaceo o metallico.
Questi contenitori, una volta utilizzato il prodotto, devono essere
correttamente smaltiti a cura degli
stessi produttori agricoli, i quali
assumono anche i relativi oneri finanziari e le eventuali sanzioni in
caso di inadempienza.
Allo scopo di evitare comportamenti non corretti nella fase di
smaltimento (abbandono, seppellimento o combustione abusive sui
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fondi), aziende sanitarie e/o conServizi del Comune
sorzi legati al mondo dell’agricoltura attivano appositi servizi di smal- ❏ Tariffa igiene ambientale
timento dei contenitori.
Dove rivolgersi: Ufficio Tributi
c/o Municipio - Tel. 0521 622132
❏ Tutela ambientale
Per informazioni: Punto Enìa
Per definizione, l’ambiente è il com- Via Emilia, 20 - Ponte Taro
plesso delle condizioni fisiche, chimi- Tel. 0521 617365 dal lunedì al
che, biologiche e sociali che per- venerdì dalle 8,30 alle 13,30
mettono e favoriscono la vita di tutti Il Decreto Ronchi ha introdotto un
gli esseri viventi. Tutelare l’ambiente nuovo sistema di finanziamento delsignifica intervenire in diversi campi, la gestione dei rifiuti, sostituendo la
che vanno dalla salvaguardia del pa- tassa con una tariffa, ossia la TIA,
trimonio artistico e naturale della Tariffa Igiene Ambientale. La tariffa
terra alla difesa dell’uomo e di tutte nasce allo scopo di far pagare agli
le forme di vita animali e vegetali utenti un importo più equo, partendalle diverse forme di inquinamento. do dal presupposto che, a parità di
Importanti leggi sono state emana- superficie occupata, meno persone
te in materia di inquinamento atmo- ci sono meno rifiuti producono. In
sferico, idrico, elettromagnetico. Un particolare la tariffa viene costruita
passo significativo in Italia è rappre- sulla base dei componenti del nusentato dalla legge 8/7/1986, n. cleo familiare e non solo - come av349 del Ministero dell’Ambiente, veniva prima - tenendo conto della
che ha creato e disciplinato il nuovo metratura: pagano di più i nuclei
concetto giuridico di “danno ambien- con maggior numero di componentale”, riconoscendo il diritto dello ti, perché ovviamente la produzione
Stato di ottenere e richiedere in se- dei rifiuti aumenta con l’aumentare
de giudiziaria il risarcimento del delle persone. Dal 1° gennaio
danno arrecato all’ambiente. Il pri- 2006 il Comune di Noceto ha adotmo Ente costituito (con decreto tato la tariffa di igiene ambientale,
496/93) con il preciso scopo di tu- abolendo la tassa smaltimento ritelare l’ambiente è stato l’ANPA fiuti, che deve coprire interamente i
(Agenzia Nazionale per la Protezione costi per il servizio di gestione dei
dell’Ambiente). Soppressa con il rifiuti. Dal 1/1/2006 il servizio di
D.Lgs 300/1999, è stata sostituita fatturazione e riscossione è stato
dall’Agenzia per la Protezione del- esternalizzato alla società Enìa SpA
con sede a Parma in strada Santa
l’Ambiente e per i Servizi Tecnici.
Margherita 6/a.
IDROPITTURE
PLASTICI • STUCCHI
VERNICI E SMALTI
PRODOTTI A CALCE
PRODOTTI SPECIALI
SISTEMI DI ISOLAMENTO
GR
SisteTECKEEN
ma ti 200
ad a ntome6
cqua trico

Via Giovanni XXIII, 3 - NOCETO (Parma)
Tel. 0521 628455 Fax 0521 625400
internet: www.parmacolor.com - e-mail: parmacolor@parmacolor.com

❏

Acqua, gas e fognatura

Dove rivolgersi: ENÌA SPA
Per informazioni: Punto Enìa
Via Emilia, 20 - Ponte Taro
Tel. 0521 617365 dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 13,30
Nell’anno 2000 l’Amm.ne Comunale
di Noceto ha deciso di affidare la gestione dei servizi a rete (acqua, gas
e fognatura) alla società Enìa SpA.
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✒ L’Opinione

di Maurizio Costanzo

Molti di noi nell’attività professionale
combattono da anni
per la difesa dell’ambiente. Faccio parte
da tempo di Legambiente nella
speranza, attraverso i media, di
creare una coscienza ambientalista. Rispettare, insomma, il territorio dove siamo nati e dove comunque viviamo. L’uomo, e lo sapete,
ha distrutto l’ambiente. Ha creduto che il pianeta fosse eterno ed oggi, che i nodi stanno arrivando al
pettine, si guarda intorno smarrito. Per anni abbiamo supposto che
il buco dell’ozono si potesse recuperare con un rammendo. E invece
no: il buco dell’ozono poteva sparire anni fa se tutti i Paesi del mondo avessero sottoscritto un impegno serio. Non lo hanno fatto.

 Il Sindaco
Nell’anno 2000 abbiamo deciso di
esternalizzare la gestione dei servizi di
acqua e gas alla società Enìa SPA, per migliorare la
qualità dei servizi, prendendo atto
che la struttura comunale non
possedesse più le necessarie competenze. Questo ci ha permesso sia
di estendere le reti in tutto il territorio con costi a carico della società, sia di riqualificarle poiché in
cattivo stato. Il Comune inoltre ha
acquisito una partecipazione azionaria in Enìa - quotata in Borsa per un valore che si è rivalutato
nel tempo di oltre il 130 per cento.
Nel 2007 abbiamo venduto una
parte delle nostre azioni, ottenendo
così risorse per investimenti a favore della collettività.

 L’Avvocato
❏

A chi posso rivolgermi nel
caso di rumori molesti?
Se a provocare il rumore molesto
e non tollerabile è un’attività produttiva o un bar, il cittadino infastidito può presentare un’esposto
scritto al Comune. Se si tratta di
un rumore molesto provocato da
un vicino di casa, il condomino può
sollecitare l’intervento dell’amministratore. In caso di inerzia di quest’ultimo, è possibile rivolgersi direttamente al Giudice di Pace.
❏

Qual è la pena per chi
causa un disastro ambientale?
Il decreto legge entrato in vigore
nella primavera del 2007 ha inasprito le sanzioni per chi commette reati contro l’ambiente. Nel caso specifico di danno ambientale la
legge prevede la reclusione da 3 a
10 anni ed il pagamento di una
multa da 32 mila a 250 mila Euro.
Ricordiamo che il decreto legge
stabilisce che “si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione
della rilevanza oggettiva o dell’estensione della compromissione,
ovvero del numero delle persone
offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità.”
❏

Che cosa significa
“ecomafia”?
Questo termine è stato coniato
anni fa da Legambiente ed è entrato talmente nel linguaggio comune da essere contemplato nei
dizionari della lingua italiana. Con
ecomafia si intendono tutte le attività di criminalità ambientale: dal
traffico e smaltimento illecito dei
rifiuti all’abusivismo edilizio, dal
“racket” degli animali alle attività
di escavazione illegali.

Arma dei Carabinieri
Numero verde 800 253608:
Comando Carabinieri
per la Tutela dell’Ambiente
L'Italia è stata la prima nazione in
Europa che ha istituito una forza
scelta ed orientata, in via prioritaria, all'applicazione della normativa ambientale.
Il Comando CC per la Tutela dell’Ambiente opera alle dipendenze
funzionali del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del
mare, si avvale di 29 Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E.) ed è composto da personale specializzato
in legislazione e cultura dell'ambiente. I settori di competenza del
Cdo CC T.A. sono molteplici:
- tutela del paesaggio, della flora
e della fauna;
- inquinamento del suolo, idrico,
atmosferico ed acustico;
- materiali ed altre sorgenti radioattive;
- impiego di sostanze pericolose
ed attività a rischio di incidente
rilevante;
- protezione dall’esposizione a
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici; situazioni di allarme per la diffusione incontrollata di organismi geneticamente
modificati (OGM).
Presso il Cdo CC T.A. è attivo il
Numero Verde 800 253608, a
disposizione del cittadino per segnalare, anche anonimamente, le
emergenze ambientali e chiedere
informazioni su questioni che, in
ogni caso, attengono all'ambiente.
Gli operatori del Cdo CC T.A. verificano nell'immediatezza le segnalazioni dei cittadini interfacciandosi con l'Arma territoriale e con le
altre articolazioni dello Stato ed
informano poi gli stessi sugli esiti
dei controlli.

ANIMALI

?
❏

Da Sapere

Abbandono di animali

La legge n. 189 del 20 luglio
2004 (“Disposizioni concernenti il
divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”)
prevede che chiunque abbandona
animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività
sia punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 Euro.
❏

Commercio e
detenzione di animali
È assolutamente vietata la commercializzazione di specie di fauna
selvatiche minacciate da estinzione. Nel caso di possesso di queste
specie, il proprietario è tenuto a

presentare denuncia presso gli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di
mammiferi e rettili selvatici che
possono costituire pericolo per la
salute e l’incolumità pubblica. Il
proprietario è tenuto a fare denuncia al Prefetto, il quale può autorizzare la detenzione dei suddetti animali, previa verifica delle apposite
strutture. Rientrano nel divieto
rettili quali l’anaconda, il cobra, pitoni e coccodrilli; mammiferi come
leoni, orsi, panda, pantere, scimmie, tigri, volpi. Chi viola tali disposizioni incorre in pesanti sanzioni
pecuniarie.
❏

Danno cagionato
da animali
Nel caso di danni provocati da animali, non importa se custoditi o
smarriti o fuggiti, la responsabilità
è accollata al proprietario dell’animale o a chi se ne serve (per il
tempo in cui lo ha in uso), salvo
che provi il caso fortuito.
❏

Maltrattamento di animali:
le sanzioni
La legge 189/2004 ha inasprito
le sanzioni per i maltrattamenti, i
combattimenti clandestini, le
competizioni non autorizzate e
l’abbandono di animali.
Ecco le principali sanzioni:
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✒ L’Opinione

di Maurizio Costanzo

Si, sono un animalista. Ho sempre vissuto con molti cani.
Ho sempre combattuto la caccia. L’ho
talmente combattuta che una volta fui denunciato dai rappresentanti di una associazione venatoria regionale. Per fortuna trovai
un magistrato anche lui anti-caccia e la mia intemerata (“Quando
i cacciatori attraversano i vostri
terreni sciogliete i cani” oppure
“Signori cacciatori quando tornate a casa guardate le vostre mogli”) venne archiviata.
Recentemente un gorilla è scappato dallo zoo di Rotterdam e ha
creato un po’ di trambusto. Per
capirci: io sono e sarò sempre dalla parte del gorilla, del fagiano,
del coniglio e di tutti gli animali.

 Il Sindaco
Il randagismo qui da
noi è un fenomeno
non largamente diffuso, ma purtroppo, come in tutti i comuni,
presente. Ai comuni sono ascritti
compiti in materia di anagrafe canina, vigilanza sul territorio e segnalazione degli eventuali maltrattamenti, cattura e recupero degli
animali vaganti. A questo proposito
abbiamo attivato alcune convenzioni con strutture locali, che beneficiano dell’operato di un attivo gruppo
di volontari, che si occupano non
solo di garantire il ricovero e l’assistenza degli animali, ma anche di
promuoverne l’adozione, gesto di significativo valore civile. Abbiamo
inoltre sostenuto economicamente
l’attività di competenza dell’AUSL
nella sterilizzazione delle colonie feline e nella cattura delle nutrie.

❏ chi maltratta un animale, per
crudeltà o senza necessità, rischia la reclusione da 3 mesi a 1
anno o la multa da 3.000 a
15.000 Euro;
❏ l’uccisione, per crudeltà o senza necessità, comporta la reclusione da 3 a 18 mesi;
❏ la detenzione incompatibile con
la natura degli animali comporta
l’arresto fino ad 1 anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 Euro;
❏ spettacoli o manifestazioni con
sevizie o strazio: reclusione da 4
mesi a 2 anni e multa da 3 mila a
15 mila Euro; aumento di un terzo
della pena se vi sono scommesse
clandestine o se ne deriva la morte dell’animale impiegato;
❏ competizioni fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 5 mila a 160 mila Euro per chi li promuove, li organizza o li dirige; aumento di un terzo della pena se le
predette attività sono compiute in
concorso con minorenni o da persone armate oppure sono promosse attraverso video;
❏ allevamento, addestramento,
fornitura animali per combattimenti: reclusione da 3 mesi a 2
anni e multa da 5 mila a 30 mila
Euro;
❏ effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5 mila a 30 mila Euro;
❏ produzione, commercializzazione e importazione di pelli di cani o
gatti: arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da 5 mila a 100
mila Euro, confisca e distruzione
del materiale;
❏ sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione
da 3 mesi ad 1 anno o multa da 3
mila a 15 mila Euro.

Servizi del Comune
❏

Anagrafe canina

Dove rivolgersi:
Ufficio Commercio c/o Municipio
Tel. 0521 622214
Tutti i proprietari e/o detentori di
cani hanno l'obbligo di effettuare
l'iscrizione all’anagrafe canina
presso il Comune. L'iscrizione consiste nella rilevazione su apposito
libretto dei dati segnaletici del cane, dei dati anagrafici del proprietario e nell'attribuzione di un codice alfanumerico, contenuto in un
microchip che viene iniettato sottocute al cane, solitamente dietro
l'orecchio sinistro; per effettuare
la procedura ci si può rivolgere all’ASL o a veterinari abilitati.
❏

Possesso di animali esotici

Per informazioni:
Ufficio Commercio c/o Municipio
Tel. 0521 622214
Il cittadino che possiede un animale esotico è tenuto ad accertarsi in quale categoria CITES è
collocato: molti di essi possono
essere detenuti e commercializzati senza adempiere a particolari
obblighi, mentre altri, per l’elevato
pericolo di estinzione, sono soggetti a particolari tutele, come
l’obbligo del proprietario di comunicare ogni spostamento dal luogo
di custodia, e in caso di morte denunciarne il decesso.
Nel caso di detenzione di alcuni
mammiferi, rettili ed aracnidi, definiti pericolosi, da una legge del
1996, per la salute e l’incolumità
pubblica, i proprietari sono tenuti
a farne denuncia alla prefettura
territorialmente competente, alla
quale compete il controllo per
un’adeguata detenzione e custodia
di tali animali.
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 L’Avvocato
❏

Il guinzaglio è obbligatorio
per tutti i cani?
Sì, in quanto la Corte di Cassazione
ha stabilito l’obbligo di guinzaglio
anche per cani addestrati. Precisamente, la Cassazione ha stabilito
che tutti i cani che hanno una altezza al garrese superiore ai trenta
centimetri e abbiano compiuto 8
mesi - anche se non compresi tra
le razze pericolose indicate nell’ordinanza del Ministero della Sanità
del 2006 - devono essere tenuti al
guinzaglio dal padrone che li porta
a spasso, anche se hanno ricevuto
un addestramento “alla convivenza”
con gli altri cani e le persone.
❏ Cosa posso fare se vedo
un cane abbandonato in
autostrada?
In collaborazione con la Polizia Stradale, è stato attivato il numero 334
1051030, al quale è possibile inviare un sms con le informazioni sul
tratto autostradale interessato e
sulle condizioni dell’animale.
Il messaggio sarà inoltrato al Comando di Polizia Stradale competente, attivando al contempo le procedure e le strutture che si occupano del recupero degli animali. I
messaggi saranno anche pubblicati
sul
sito
internet:
www.prontofido.net.

❏

Cos’è la Convenzione
di Washington?
La Convenzione di Washington regolamenta la circolazione degli animali appartenenti a particolari specie come i pappagalli, i pesci ornamentali, le scimmie, ecc. La Convenzione prevede che il proprietario presenti alla dogana il certificato CITES, ossia l’autorizzazione all’esportazione dell’animale rilasciata dalle autorità del Paese di provenienza. È vietata l’introduzione di
particolari categorie di animali come leopardi, ghepardi, ecc. La
Convenzione prevede altresì che alcuni prodotti (tra i quali avorio, corallo, pellicce), derivanti da animali
protetti, siano anch’essi accompagnati dal certificato CITES.
❏

Esiste una banca dati
nazionale dell’anagrafe canina?
Sì. Collegandosi al sito del Ministero della Salute, alla sezione “Cani,
gatti e...” è possibile accedere ad
una pagina di ricerca: se abbiamo
ritrovato un animale e vogliamo sapere l’anagrafe canina di provenienza, è sufficiente digitare nell'apposito spazio il codice del microchip o
quello del tatuaggio. La lettura del
microchip per ottenere il codice può
essere effettuata presso i servizi
veterinari delle Asl e gli ambulatori
veterinari muniti di apposito lettore.

dir. san. Cotti dr.ssa Amelia
Specializzazione in
Alimentazione Animale - Clinica Piccoli Animali
Chirurgia - Radiologia - Urgenze - Visite Domiciliari
Via San Martino, 8 - 43015 Noceto (PR) - 0521.620001 335.6708254
È consigliato l’appuntamento
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tratta di un tipo di contratto con
cui l’assicuratore si obbliga a tener indenne l’assicurato di quanto
questi è tenuto a pagare a terzi a
titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una
responsabilità civile dell’assicurato stesso, esclusa la responsabilità dovuta a fatti dolosi.
❏

?
❏

Da Sapere

Assicurazione

L’assicurazione è il contratto con
il quale una parte (assicuratore)
attraverso il pagamento di una
somma, detta premio, si obbliga
a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso
prodotto da un sinistro o a pagare
un capitale o una rendita al verificarsi di un evento della vita umana (es. morte, infortunio, malattia), o ancora a risarcire a terzi il
danno che dovrebbe essere risarcito dall’assicurato.
❏

Assicurazioni contro i danni

Nelle assicurazioni contro i danni
si applica il cosiddetto principio
indennitario, ovvero l’indennizzo
dovuto dall’assicuratore non può
mai superare l’importo del danno
sofferto. L’assicurazione non può,
quindi, diventare fonte d’arricchimento per l’assicurato. L’assicuratore che ha pagato l’indennità
può esercitare le azioni che spettano all’assicurato contro i terzi
responsabili del danno arrecato.
❏

Assicurazioni RC Auto

La legge n. 990 del 1969 obbliga
tutti i proprietari di autoveicoli ad
assicurarsi per la RCA (Responsabilità Civile Automobilistica). Si

Assicurazioni sulla vita

Alla categoria delle assicurazioni
sulla vita appartengono tutte quelle forme di assicurazione in cui la
prestazione dell’assicuratore dipende dalla durata della vita umana (assicurazioni per il caso di
morte, assicurazione per il caso
di vita, assicurazioni miste).
Le assicurazioni per il caso di
morte hanno lo scopo di beneficiare uno o più persone designate
dal contraente di una somma capitale in caso di decesso prematuro. Le assicurazioni in caso
di vita, diversamente dal caso di
morte suddetto, prevedono il versamento di una somma o di una
rendita vitalizia al raggiungimento
di una determinata età dell’assicurato. Nelle assicurazioni miste
il capitale assicurato viene attribuito in caso di morte prima di
una certa età alle persone designate; se invece la persona assicurata raggiunge l’età stabilita, il
capitale stesso è a lei dovuto.

Servizi del Comune
❏

Coperture assicurative
per i cittadini
Dove rivolgersi:
Ufficio Ragioneria Personale
c/o Municipio
Tel. 0521 622128
Numero verde UNISALUTE:
800 212480
In caso di furti in abitazioni il Comune di Noceto ha attivato, da
marzo 2007, una polizza assicurativa, con costi totalmente a carico del bilancio comunale, a tutela di tutti i cittadini residenti.
La polizza è stata contratta con la
compagnia assicurativa UNISALUTE e offre assistenza immediata e
gratuita 24 ore su 24 sia alla
persona che all’abitazione.
❏ TIPI DI COPERTURA
La copertura prevede:
- custodia di casa e beni (invio di
una guardia giurata),
- invio di un fabbro / falegname /
elettricista / vetraio in caso di
emergenza,
- invio di una collaboratrice domestica,
- trasporto in ambulanza,
- consulti medici telefonici,
- invio gratuito di un medico e di
uno psicologo,
- consegna farmaci,
- spese di alloggio in albergo.

ASSICURAZIONI

Il Sindaco - Fabio Fecci:
Abbiamo attivato questa polizza
- a costo zero per i cittadini dal marzo dell’anno scorso per
proteggere quanti subiscono
furti nelle proprie abitazioni,
reato particolarmente molesto
perché sembra essere fra quelli
che maggiormente violano la nostra intimità.
Questa iniziativa si aggiunge alle
altre che abbiamo posto in essere a tutela della sicurezza dei
cittadini - sistematico controllo
del territorio tramite pattuglie
diurne e notturne della Polizia
Municipale, sistemi di videosorveglianza a mezzo telecamere,
stretta collaborazione fra carabinieri e agenti di Polizia Municipale - per offrire una concreta
ed immediata assistenza rivolta
su più fronti, da quello prettamente tecnico a quello medico e
psicologico, perché sono convinto che spesso chi subisce la violazione del proprio domicilio ha
bisogno di supporto anche in
questo senso.
Ad ogni famiglia del comune di
Noceto è stato distribuito un
pieghevole nel quale, oltre ad
essere indicato il numero verde
attivo 24 ore su 24, è chiaramente spiegato come agisce la
polizza e quali sono gli ambiti di
copertura.

 L’Avvocato
❏

L’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro quali
casi comprende?
Se si verifica un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, è necessario che sia rispettata la legge che prevede la tutela
assicurativa obbligatoria a favore
del lavoratore infortunato o ammalato; questa assicurazione è
gestita dall’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali (INAIL). L’assicurazione
obbligatoria copre ogni incidente
avvenuto per causa violenta in
occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l’inabilità permanente o assoluta per più di 3
giorni.
❏

Cosa sono le assicurazioni
sportive?
Si tratta di forme assicurative appositamente studiate per gli sportivi ed i rischi derivanti dalla pratica agonistica e non. Solitamente
comprendono i casi di infortunio,
ma spesso anche altri tipi di copertura: negli sport motoristici ad
esempio si parla anche di assicurazione della responsabilità civile.
Dal 2003 vi è l’obbligo di assicurare tutti gli sportivi dilettanti
IMMOBILIARE

di Corradi Milena

COMPRAVENDITE E AFFITTI DI CASE,
APPARTAMENTI, TERRENI, PODERI E CAPANNONI
Piazza Repubblica, 7 - 43015 NOCETO (PR)
Tel. e Fax 0521.627545 - Milena 339.7398364 - Tiziana 333.6894454
E-mail: milena.corradi@libero.it
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tesserati alle federazioni sportive
nazionali (atleti, dirigenti e tecnici). Per quanto riguarda gli sportivi professionisti (non solo atleti,
ma anche allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici)
la competenza è dell’INPS.
❏

Cos’è il danno biologico?

Secondo la Cassazione è "la menomazione arrecata all'attività fisio-psichica della persona in sé e
per sé considerata... che non si
esaurisce nella sola attitudine a
produrre ricchezza...".
È, in pratica, un danno arrecato
alla persona prescindendo dalla
attività lavorativa che la stessa
svolge e dal reddito che percepisce. Colpisce, cioè, la persona
per sé stessa, nella sua sfera
personale fatta anche di momenti
di svago, di attività sportive e culturali e di relazioni interpersonali.
❏ Si può chiedere l’attestato
di rischio alla propria compagnia in qualunque momento?

Sì. Il Consiglio dei Ministri ha approvato a luglio 2007 un decreto
legislativo che, contrariamente a
quanto avvenuto finora, prevede
che l’assicurato possa chiedere in
qualsiasi momento l’attestato di
rischio al proprio assicuratore. In
precedenza infatti l’attestato di ri-

schio era fornito dalla compagnia
assicuratrice dai 30 ai 60 giorni
prima della scadenza della polizza.
Ora invece il consumatore lo può
chiedere quanto lo ritiene necessario, fermo restando però che il
contratto potrà essere risolto solo alla sua naturale scadenza.
❏

Che cos’è l’ANIA?

L'ANIA, Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici, è
l'associazione che rappresenta le
imprese di assicurazione operanti
in Italia. È costituita da imprese
ed enti autorizzati dall’ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo.
Negli ultimi anni l’ANIA è molto
attiva anche per incentivare comportamenti più sicuri sulle strade
da parte degli automobilisti. Una
delle iniziative più recenti è “smANIA di sicurezza”, un sistema che
utilizza il web come fonte di informazione per tutti gli utenti su
punti critici sulle strade o tratti
particolarmente pericolosi.
I cittadini sono chiamati a collaborare attivamente: direttamente da
internet (www.smaniadisicurezza.it),
oppure telefonando al numero
verde 800 433.466, è possibile
inserire e segnalare nuovi punti
critici.

Servizi Tecnici e Progettazioni
P.zza Repubblica, 31 - 43015 Noceto (PR)
Tel. 0521 621021 - Fax 0521 625642
E-mail: progetsrl@ngi.it

Polizia di Stato
❏

Il contrassegno assicurativo
per le automobili

Se il conducente, in caso di controllo su strada, non esibisce il
contrassegno assicurativo agli
agenti accertatori, vengono applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Il conducente viene inoltre formalmente invitato a portare in visione
i documenti, in corso di validità al
momento del controllo stesso, entro trenta giorni presso un ufficio
di Polizia.
In caso di inadempienza da parte
del conducente, per cui il mezzo
risulta ancora privo di copertura
assicurativa, si procede al sequestro del veicolo, oltre all’applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa. Si procede al sequestro del mezzo anche quando il
conducente viene fermato per un
altro accertamento senza avere,
entro il tempo stabilito, presentato i documenti richiesti presso
l’ufficio di Polizia e viene fermato
per un altro accertamento.
❏

Assicurazione ciclomotori

Dall’ottobre 1993 l’assicurazione
RCA per la responsabilità civile è
obbligatoria anche per tutti i ciclomotori. È necessario stipulare
una polizza per ogni ciclomotore
che si possiede. Le assicurazioni
in vigore prima del 14 luglio 2006
fanno riferimento al mezzo identificandolo dal numero di telaio e
della fabbrica, mentre dopo quella
data (quella che segna la possibilità di viaggiare in due sui ciclomotori) l’assicurazione può fare riferimento anche alla targa del mezzo, poichè questa non può essere
spostata da un veicolo all'altro.

CASA
❏

Amministratore
di condominio

w

Per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio il codice civile non richiede uno specifico
titolo di studio né l’iscrizione ad
un albo professionale (è però in
corso d’esame un progetto di legge per l’istituzione di un registro
degli Amministratori presso la
Camera di Commercio, in cui dovranno essere annotati anche gli
Da Sapere
stabili amministrati).
Si tratta, pertanto, di un’attività
❏ Adeguamento impianti
che può essere esercitata da tutprivati e condominiali
te le persone che abbiano ragLa legge 46/90 ha reso obbligato- giunto la maggiore età e non siario l’adeguamento degli impianti in no state dichiarate né interdette
funzione nelle abitazioni installati né inabilitate.
prima del marzo 1990 ai parametri di sicurezza approvati dalla Co- ❏ Assemblea condominiale
munità europea e contemplati dalle
norme Uni-Cig. Le opere di ade- Quando i comproprietari di un imguamento interessano gli impianti mobile sono in un numero supeelettrici e di protezione da scariche riore a 4 devono riunirsi in aselettriche, gli ascensori e monta- semblea e nominare un amminicarichi, gli impianti idraulici e di ri- stratore. Qualora l’assemblea non
scaldamento, di protezione antin- provveda alla nomina dell’amminicendio. Gli interventi di adegua- stratore, la nomina stessa è fatta
mento devono essere effettuati da dall’Autorità Giudiziaria, su ricortecnici abilitati, che hanno l’obbligo so di uno o più condomini.
di rilasciare apposita certificazio- Il condominio riunito in assemblea
ne. Qualunque intervento che inte- può approvare un regolamento
ressi gli impianti idraulici o elettrici condominiale che disciplina le spedovrà comportare, al termine dei se, la vita interna del condominio
lavori, il rilascio di una certificazio- e la gestione delle cose comuni:
ne conforme alla legge citata.
tale regolamento deve essere ap-

?
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CASA

✒ L’Opinione

di Maurizio Costanzo

Se ne parla poco, eppure il problema della casa è centrale. È
vero che molti connazionali sono proprietari di case, ma è altrettanto
vero che migliaia e migliaia di
italiani sfortunati o di extracomunitari in regola ma ugualmente sfortunati vivono tragicamente
e con poche speranze il problema
della casa. Sono tantissimi i giovani che rimandano a data da
destinarsi il matrimonio in quanto non possono permettersi l’affitto di un localetto. Affitto, ho detto
e non acquisto. Un tempo c’erano
le case popolari. Che fine hanno
fatto? Ogni tanto si parla di varare un piano di edilizia popolare
poi, chissà perché, non se ne parla più. Ne sapete qualcosa?

 Il Sindaco
Negli ultimi anni attraverso un’attenta
pianificazione abbiamo progettato uno
sviluppo urbanistico
armonioso che si è esteso in maniera concentrica rispetto al centro
storico prevedendo quartieri residenziali serviti da aree verdi ed
infrastrutture urbane di qualità.
Abbiamo concretizzato inoltre una
politica abitativa attenta alle fasce
dei meno abbienti: il patrimonio
di edilizia residenziale pubblica
dal 1999 è raddoppiato per arrivare a circa 64 alloggi destinati a
famiglie in situazioni economiche
precarie. Altri 70 alloggi di edilizia agevolata saranno venduti a
prezzi concordati, molto inferiori a
quelli praticati in regime di libero
mercato.

provato dalla maggioranza degli locatore sono legati principalmenintervenuti che rappresenti alme- te al buon stato di conservazione
dell’immobile.Il conduttore deve
no metà del valore dell’edificio.
osservare una certa cura nel ser❏ Compravendita immobiliare virsi dell’immobile e pagare il corrispettivo economico entro i terÈ bene sapere che ci sono diffe- mini previsti dal contratto. Il prorenze nell’acquistare un immobile prietario è tenuto ad eseguire tutda una società privata oppure da te le riparazioni straordinarie,
una cooperativa edilizia.
mentre le piccole operazioni di
Nel primo caso si rientra nella manutenzione (cioè quelle dipensfera delle norme sulla vendita denti da deterioramenti causati
immobiliare, mentre se il cittadino dall’uso) restano a carico del conacquista una quota di una società duttore.
cooperativa edilizia, a prescindere
che rientri o meno nella legge sul- ❏ Controversie tra vicini
l’edilizia agevolata, ne diventa socio. Quindi avrà diritto ad essere Le controversie tra vicini, qualora
convocato in assemblea nei casi non possano trovare una soluzione
previsti dalla legge, a chiedere la amichevole, debbono essere riconvocazione degli amministratori composte secondo le disposizioni
(per casi specifici) e a sollecitare previste dal Codice Civile, dal recontrolli da parte dei sindaci revi- golamento condominiale e dalle
sori.Qualunque sia il soggetto a leggi sull’inquinamento ambientale.
cui ci si affida, è bene chiedere informazioni: nel caso di un agente ❏ Delega per l’assemblea
immobiliare è necessario verifica- condominiale
re che sia iscritto all’Ufficio Albi e Secondo il Codice Civile “ogni conRuoli degli Agenti Immobiliari domino può intervenire all’assempresso la Camera di Commercio. blea anche a mezzo di rappresenPer una società privata si posso- tante”; trattandosi di una norma
no richiedere informazioni alla Ca- inderogabile, deve essere consimera di Commercio ed ai pubblici derata nulla la clausola di un reregistri immobiliari: si potrebbe golamento condominiale che
venire a conoscenza, ad esempio, escluda la possibilità che un condi protesti già in essere contro la domino deleghi un altro a partecisocietà oppure dell'esistenza di pare all’assemblea.
vincoli a favore di terzi, o ancora
di una destinazione urbanistica ❏ Occupazione
dell’immobile diversa da quella co- di parti comuni
municata al cliente.
L’occupazione di aree comuni da
parte dei singoli condomini è re❏ Contratto di locazione
golamentata dall’articolo 1102
Il locatore, attraverso un contrat- del Codice Civile: “Ciascun parteto di locazione, si impegna a far cipante può servirsi della cosa
godere al conduttore il bene im- comune, purché non ne alteri la
mobile, per un periodo prestabili- destinazione e non impedisca agli
to e a fronte del corrispettivo pa- altri partecipanti di farne parigamento pattuito. Gli obblighi del menti uso secondo il loro diritto”.

CASA

Servizi del Comune
❏

Permesso di costruire

Dove rivolgersi:
Ufficio Edilizia c/o Municipio
Tel. 0521 622226
È necessario per eseguire nuove
costruzioni, ampliare, modificare e
demolire quelle esistenti, procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione. In alcuni casi e per opere minori il permesso può essere
sostituito dalla Denuncia di Inizio
Attività (D.I.A.).
❏

Alloggi edilizia
residenziale pubblica

all’11 agosto 1989 e non ristrutturato dopo tale data;
4. le opere di abbattimento delle
barriere non possono essere già
iniziate.
In caso di interventi volti a rimuovere più barriere, l’invalido deve presentare domanda per ognuno di esse e può quindi ottenere più contributi. La domanda deve essere presentata dall’invalido o da chi ne
esercita la patria potestà. Le domande vanno presentate entro il 1
marzo di ogni anno. I contributi sono assegnati nei casi in cui vengano
eliminate le barriere architettoniche
con: accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per
l’accesso ai piani superiori, compresi i servoscala; adeguati accessi
alle parti comuni degli edifici e ai
singoli appartamenti; almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o adatti mezzi di sollevamento;
installazione di ascensore, ecc.
Hanno diritto ai contributi i portatori di limitazioni funzionali permanenti, coloro che hanno a carico portatori di handicap, i condomini in cui
risiedono tali persone.

Dove rivolgersi:
Ufficio Servizi Sociali c/o Municipio
Tel. 0521 622117
L’assegnazione avviene tramite
graduatoria. I cittadini devono essere in possesso dei requisiti indicati negli appositi bandi affissi all’Albo Pretorio del Comune.
La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è attualmente affidata ad Azienda Casa
Emilia Romagna con sede a Par❏ Ascensori e montacarichi
ma in Vicolo Grossardi 16/a.
Dove rivolgersi:
❏ Barriere architettoniche
Ufficio Tecnico c/o Municipio
Tel. 0521 622202
Dove rivolgersi:
Ufficio Servizi Sociali c/o Municipio La messa in esercizio di ascensori
Tel. 0521 622117
e montacarichi in servizio privato
La legge prevede la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
Requisiti per richiedere il rimborso:
1. essere portatore di menomazioni
o limitazioni funzionali permanenti;
2. residenza anagrafica dell’invalido
dell’immobile (o impegno del richiedente a chiedere la residenza non appena terminati i lavori;)
3. l’immobile deve essere esistente
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è soggetta a comunicazione, da
parte del proprietario o legale
rappresentante, al Comune entro
10 gg. dalla data della dichiarazione “CE” di conformità. Il Comune provvede poi ad assegnare il
numero di matricola.
❏

Passi carrai:
rilascio cartello segnaletico
Dove rivolgersi:
Ufficio Tecnico c/o Municipio
Tel. 0521 622202
Occorre presentare, in caso di
nuovi accessi, apposito modulo di
richiesta di autorizzazione che si
può ritirare presso l’Ufficio tecnico
o scaricare dal sito del Comune o
dell’Ente proprietario della strada;
questa richiesta deve essere corredata da apposita documentazione richiesta. Le autorizzazioni, una
volta concesse, devono essere ritirate presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune
❏

Fognature

Dove rivolgersi:
Ufficio Ambiente c/o Municipio
Tel. 0521 622205
Per richiedere l’autorizzazione allo
scarico in fognatura occorre compilare l’apposito modulo allegando
la planimetria dell'area interessata e l’elaborato dei manufatti di allacciamento.
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 L’Avvocato
❏ Chi è tenuto a risarcire i
danni in caso di infiltrazioni
d’acqua provenienti da un
appartamento vicino?

Se le infiltrazioni provengono da
perdite o da guasti di tubi, lavandini, vasche da bagno, ecc. di proprietà esclusiva di un altro condomino, sarà quest’ultimo a dover risarcire il danno. In caso, invece, di
infiltrazioni d’acqua provenienti da
parti comuni, il risarcimento del
danno graverà sul condominio.
❏ È legittima la delibera
condominiale che consente
la scelta del posto auto in
funzione dei millesimi di
proprietà?

No. La quota di comproprietà, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi
ed ai vantaggi della comunione, ma
non in ordine al godimento, che si
presume uguale per tutti; pertanto
laddove i posti macchina non siano
equivalenti per comodità d’uso, il
criterio da seguire, nel disaccordo
delle parti, è quello indicato dall’art.
1102 del Codice Civile, il quale, con
il porre il limite del “pari uso”, impedisce che alcuni comproprietari
facciano un uso della cosa comune
diverso rispetto agli altri.

P.le Corte Tomasi, 2
NOCETO (PR)
Tel. 328.4128788

❏

re in qualsiasi momento, dandone
A chi spettano le spese
volte per l’abbattimento delle sempre avviso almeno 6 mesi pribarriere architettoniche nei ma tramite raccomandata a.r.
condomini?
La legge 13/1989 chiarisce che le ❏ Per quanto resta
spese dirette all’eliminazione delle in carica l’amministratore
barriere architettoniche sono a ca- condominiale?
rico di tutti i condomini, se si trat- L’incarico dell’amministratore di
ta di innovazioni deliberate dall’as- condominio - secondo quanto disemblea del condominio a maggioranza; in caso di rifiuto o ritardo spone l’art. 1129, 2° comma, del
della delibera, il portatore di han- Codice Civile - dura un anno. La
dicap può realizzare a proprie spe- durata prevista dalla legge è indese l’opera necessaria per l’elimina- rogabile (art. 1138 C.C.), con la
zione della barriera architettonica. conseguenza che né il regolamento condominiale né l’assemblea
❏ Esiste una regolamentazio- possono stabilire una durata inferiore o superiore. Scaduto il terne in materia di durata del
mine annuale, l’amministratore è
contratto di locazione?
tenuto a continuare nell’esercizio
Sì, la durata dei contratti di loca- della sua attività fino alla nomina
zione, prevista dalla legge, non
del nuovo amministratore.
può essere inferiore ai 4 anni, a
meno che non si tratti di locazioni
particolari (studenti, turismo, la- ❏ Quali sono gli obblighi
voro temporaneo), per le quali può dell’inquilino?
essere prevista una durata inferio- In base all’articolo 1587 C.C.:
re. Il contratto ordinario si rinnova prendere in consegna l’immobile e
tacitamente ogni 4 anni salvo diversa comunicazione da ambo le osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per
parti.
l’uso
determinato nel contratto;
Tale comunicazione deve essere
effettuata tramite raccomandata pagare il canone di locazione quale
a.r., almeno 6 mesi prima della corrispettivo fissato dal contratto
stipulato; restituire l’immobile loscadenza del contratto.
Di comune accordo il locatore ed il cato nello stato in cui era stato riconduttore possono concordare cevuto in conformità della descriche dal contratto si possa recede- zione fatta dalle parti.

SALA DA THE • DOLCERIA • TAVOLA CALDA
PANINOTECA • ENOTECA • STUZZICHERIA
Primi piatti di nostra produzione
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?
❏

Da Sapere

Figli

La filiazione naturale è suddivisa in
quattro tipologie: la filiazione legittimata (per susseguente matrimonio
o provvedimento del giudice, se vi è
interesse del minore); la filiazione riconosciuta (laddove il padre o la
madre o entrambi separatamente o
congiuntamente, anche se già uniti
in matrimonio con altra persona, riconoscano di essere i genitori del
minore); la filiazione non riconosciuta (quando il figlio naturale non venga riconosciuto dai propri genitori e
questi non abbiano promosso azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità naturale); la
filiazione non riconoscibile (quando
un figlio naturale non può essere riconosciuto dai genitori, né paternità
o maternità naturale possono essere dichiarate giudizialmente poiché
la legge lo vieta nel caso, ad esempio, di figlio incestuoso).
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI
FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE
La legge 54/2006, in applicazione
del principio cosiddetto della bigenitorialità, ha introdotto l’istituto dell’affidamento condiviso quale regime

normalmente operante, in luogo dell’affidamento esclusivo, per ogni ipotesi di rottura del rapporto coniugale.In pratica, in caso di separazione
dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e,
soltanto come eccezione, ad uno di
essi, quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l’affidamento
condiviso determini una situazione di
pregiudizio per il minore stesso. Con
l’affidamento condiviso, la potestà
genitoriale viene dunque esercitata
da entrambi i genitori, che mantengono così la piena responsabilità nei
confronti dei figli e prendono in modo congiunto le decisioni più importanti nei loro confronti.
STUDIO, FORMAZIONE, CULTURA
Il genitore ha l’obbligo di educare e
istruire i propri figli. Se il genitore
non adempie al suo obbligo di mandare i figli a scuola, lo Stato interviene ponendo il bambino sotto la
tutela di un assistente sociale.
❏

Matrimonio: celebrazione

A seconda che le parti decidano di
celebrare il matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile o davanti
al ministro del culto cattolico o, se
di religione diversa da quella cattolica, davanti al ministro del loro culto, i tipi di matrimonio previsti in
Italia sono i seguenti:
- il matrimonio civile, interamente
disciplinato dalle norme del Codice Civile;
- il matrimonio concordatario, regolato dal diritto canonico quanto alla celebrazione ed ai requisiti di
validità, mentre la disciplina del
rapporto matrimoniale rimane
sottoposta alle norme del Codice
Civile;
- il matrimonio celebrato davanti ad
un ministro del culto acattolico
che è interamente disciplinato dal-
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FAMIGLIA

✒ L’Opinione

di Maurizio Costanzo

Si dice: mettiamo su
famiglia. La famiglia è primaria all’interno della società. La famiglia è il
motore che fa camminare una
comunità. Ma la famiglia per essere tale, esprimo ovviamente la
mia opinione, non deve per forza
avere la certificazione di un sacerdote oppure di un ufficiale di
Stato Civile. La famiglia deve essere regolata dall’amore, dalla
voglia e dal desiderio di stare insieme. La famiglia quando si
fonda sulla stima e il reciproco
affetto, può sfidare qualsivoglia
avversità. In quei casi la famiglia vince. Insopportabile pensare
che si debba stare insieme e salvare le apparenze perchè così
nessuno avrà da ridire.

 Il Sindaco
Dal punto di vista demografico il nostro è
un Comune in costante crescita, circa il
10% della popolazione residente è costituito dagli stranieri, sia comunitari che extra, e
l’integrazione nella maggioranza
dei casi è avvenuta in maniera abbastanza naturale. Grande attenzione è stata data alle politiche nell’ambito dell’istruzione pubblica,
basti pensare al costante aumento
delle risorse impiegate per creare
progetti formativi ed ampliare i
servizi di trasporto scolastico e
mensa, di cui è chiara espressione
la costruzione del nuovo polo scolastico, il grande complesso creato per
accogliere la scuola dell’infanzia e
la scuola primaria che sarà inaugurato a settembre.

le norme del Codice Civile (la dottrina prevalente lo considera una
forma speciale di unione civile e
non un terzo tipo di matrimonio).
❏

Regime patrimoniale
della famiglia
Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata dalle parti (o di
dichiarazione al momento del matrimonio), è quello della comunione legale dei beni. Mediante le
c.d. convenzioni matrimoniali, da
stipularsi per atto pubblico a pena
di nullità, i coniugi, in ogni tempo,
possono optare per il regime della
comunione convenzionale (che riguarda cioè solo taluni dei beni) o
della separazione dei beni.
È possibile variare il regime patrimoniale anche a matrimonio avvenuto, rivolgendosi ad un notaio.
❏

Rito civile

La celebrazione del matrimonio civile, una volta effettuate le pubblicazioni e trascorsi i tre giorni successivi alle stesse, deve avvenire
nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu
fatta la richiesta di pubblicazione.
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, dà lettura agli
sposi degli articoli del Codice Civi-

le sui doveri reciproci dei coniugi e
nei confronti dei figli, e riceve da
ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere
rispettivamente in marito e in moglie dichiarandole così unite in matrimonio. Va ricordato che non tutte le persone possono sposarsi. Il
Codice Civile indica i requisiti che i
nubendi devono possedere (c.d.
impedimenti al matrimonio civile),
dicendo, ad esempio, che è fatto
divieto di contrarre matrimonio al
minore di età, all'interdetto per infermità di mente, a chi è vincolato
da un matrimonio precedente.
❏

Rito concordatario

Per quanto riguarda il matrimonio
concordatario, i principi su cui esso
si basa sono i c.d bona matrimonii,
vale a dire: l'intenzione di stare con
il coniuge per tutta la vita; l'intenzione di avere dei figli dal coniuge;
l'intenzione di restare fedele al coniuge. Il matrimonio concordatario
non viene mai ad esistenza con la
sola cerimonia nuziale, ma è essenziale, al momento della celebrazione, una reale volontà interiore da
parte di entrambi gli sposi sui tre
punti suddetti. La celebrazione del
matrimonio concordatario si svolge
secondo il rito cattolico. Dopo di
essa il parroco spiegherà ai nubendi gli effetti civili del matrimonio,

F.D.S.
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dando lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi,
in doppio originale, l'atto di matrimonio. La richiesta di trascrizione è
fatta, per iscritto, dal parroco del
luogo dove il matrimonio è stato
celebrato entro 5 giorni dalla celebrazione; ricevuto l'atto di matrimonio, l'ufficiale di stato civile ne cura,
entro 24 ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, purché sussistano le condizioni per la trascrizione. Per effetto di tale trascrizione il matrimonio religioso acquista
efficacia per lo Stato dal momento
della celebrazione.
❏

Scioglimento del matrimonio (Divorzio)
Lo scioglimento del matrimonio civile
o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario (nulla potendo, in campo strettamente religioso, lo stato Italiano) è comunemente chiamato divorzio ed è disciplinato dalle leggi 898/1970 e
74/1987. Il divorzio consegue all’accertamento dell’impossibilità (per
una delle causa stabilite dalla legge)
di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Lo scioglimento del matrimonio civile, o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario,
può essere chiesto se sono trascorsi almeno tre anni dalla separazione

legale dei coniugi; se uno dei coniugi
ha compiuto azioni gravi nei confronti del compagno/a o dei figli; se uno
dei coniugi, di nazionalità non italiana, ottiene all’estero l’annullamento
del matrimonio o ivi si risposa; se
uno dei coniugi cambia sesso; se il
matrimonio “non viene consumato”.
❏

Separazione

SEPARAZIONE CONSENSUALE. Si
ha quando i coniugi stabiliscono di
comune accordo le condizioni (inerenti, ad esempio, l’affidamento
dei figli, l’ammontare dell’assegno
di mantenimento, l’assegnazione
della casa familiare, ecc.) alle quali
la separazione deve avvenire. I coniugi, per presentare le domande
di separazione, devono farsi obbligatoriamente assistere da un avvocato. Affinché le pattuizioni convenute acquistino rilevanza giuridica, la separazione deve essere
omologata dal giudice.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE. Se le
parti non riescono ad accordarsi,
la separazione giudiziale può essere chiesta da uno o da entrambi
i coniugi quando si verifichino fatti
tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
recare grave pregiudizio all’educazione dei figli. Normalmente la separazione giudiziale viene richiesta
dal coniuge che ritiene ormai intollerabile la convivenza.

LAURA ASHLEY
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Servizi del Comune
❏

Affidamento familiare

Dove rivolgersi:
Distretto Sociosanitario
Via Dalla Chiesa - Noceto
Tel. 0521 667404
È diritto di ogni bambino poter vivere in un ambiente familiare positivo, ed è importante che le famiglie che ne abbiano i requisiti necessari si rendano disponibili ad
aiutare altre famiglie, così che sia
diffusa la cultura della solidarietà.
L’affidamento familiare ha lo scopo
di inserire il bambino, i cui genitori
non siano in grado, per vari motivi, di occuparsi di lui, in una situazione che gli consenta una positiva
esperienza di vita familiare.

Comune di residenza di uno dei
due nubendi. I futuri sposi devono
presentarsi presso l’ufficio di Stato Civile almeno due mesi prima
della data fissata per il matrimonio, per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione. L’atto di
pubblicazione rimane affisso per
otto giorni consecutivi e il certificato di eseguita pubblicazione viene rilasciato dopo tre giorni dal
termine suddetto.
❏

Denuncia di nascita

Dove rivolgersi: Ufficio Servizi
Demografici c/o Municipio
Tel. 0521 622138 - 622222
La dichiarazione di nascita deve
essere resa entro dieci giorni dal
parto, e può essere ricevuta: entro 3 giorni dall’evento direttamente presso la direzione sanita❏ Certificati anagrafici
ria ove è avvenuto il parto; entro
e di stato civile
10 giorni dall’evento dinanzi all’UfDove rivolgersi: Ufficio Servizi
ficiale di Stato Civile presso il CoDemografici c/o Municipio
mune nel cui territorio è avvenuto
Tel. 0521 622138 - 622222
il parto, oppure dinanzi all’Ufficiale
Sono quelli che attestano: cittadi- di Stato Civile del Comune di resinanza, matrimonio, morte, nasci- denza dei genitori.
ta, residenza, stato di famiglia,
ecc. Solitamente hanno validità di ❏ Scuola
sei mesi dalla data del rilascio. Dove rivolgersi: Ufficio Pubblica
Hanno validità illimitata i certifica- Istruzione c/o Municipio
ti non soggetti a modificazioni. Tel. 0521 622134
Con la riforma Bassanini è possibile fare un’autocertificazione in L’ufficio fornisce informazioni per i
cui si attesta che non sono inter- servizi comunali rivolti ai minori
venute modifiche dal momento del quali, ad esempio, mensa scolastica, trasporto scolastico, centri
rilascio.
estivi. L’ufficio fornisce inoltre
consulenza al pubblico relativa❏ Matrimonio
mente alla fornitura di libri di teDove rivolgersi: Ufficio Stato Civile sto per le scuole superiori di 1°
c/o Municipio - Tel. 0521 622222 grado e all’assegnazione di contriPer poter contrarre matrimonio, buti per borse ed assegni di stusia religioso che civile, è necessa- dio. Le domande per poter usurio procedere prima alla richiesta fruire dei servizi devono essere
di pubblicazione, da presentarsi inoltrate all’Ufficio Relazioni con il
presso l’ufficio di Stato Civile del Pubblico (tel. 0521 622130).

 L’Avvocato
❏ In caso di separazione tra
coniugi in comunione di beni
senza figli, il giudice può
decidere sull’assegnazione
della casa coniugale?

La risposta è negativa. La Cassazione (sentenza n. 6979/2007),
infatti, ha stabilito, confermando
una sentenza della Corte d’Appello
di Perugia, che non spetta al giudice decidere sull’assegnazione della
casa nel caso in cui la separazione
riguardi due coniugi senza prole.
❏ Come è possibile superare
il disaccordo tra coniugi circa
la fissazione dell’indirizzo
familiare?

In caso di disaccordo tra coniugi sull’indirizzo familiare, a norma dell’art.
145 del Codice Civile entrambi i coniugi possono chiedere l’intervento
del giudice del luogo, il quale, ascoltati i coniugi e, se interessati, anche
i figli conviventi che abbiano compiuto i 16 anni di età, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
❏ In caso di controversia,
come si stabilisce se un
figlio è legittimo?

Per stabilire se un figlio è legittimo
o naturale è necessario determinare l’epoca in cui il concepimento è
avvenuto e stabilirne l’autore. In
materia operano due presunzioni di
legge: il marito è il padre del figlio
concepito durante il matrimonio; si
presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono
trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono
ancora trascorsi 300 giorni dalla
data dell’annullamento, dello scioglimento e della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.

FAMIGLIA
❏ Il rapporto con la suocera
può essere causa di
addebito della separazione?

Sì. La Cassazione ha affermato che
il rapporto con la suocera può costituire causa di addebito della separazione, nei casi in cui il marito,
applicando alla convivenza matrimoniale un’errata scala di valori, favorisca una posizione di soggezione
della moglie nei confronti della suocera convivente ed una sua totale
emarginazione dalle decisioni e dall’ordinaria conduzione della famiglia.
❏ Che cosa succede al coniuge che non rispetta le disposizioni previste nella sentenza di divorzio?

L’art. 12 sexies della legge sul divorzio dispone che: "Al coniuge
che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a
norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene
previste dall’art. 570 del Codice
Penale, il quale prevede la reclusione fino a un anno o la multa da
103 a 1.032 Euro”.

Guardia di Finanza
❏

Truffe telematiche
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richiedono l'inserimento, per conferma, dei propri dati personali.
Le tecniche più comuni utilizzate
dal phisher sono quelle di:
• ingannarti utilizzando testi, immagini ed in molti casi veri e
propri cloni dei siti originali, in
modo da convincerti dell'effettiva autenticità del messaggio;
• mascherare il falso URL (si tratta dell’indirizzo web cui verrai a
tua insaputa condotto), con il vero indirizzo del sito clonato.

UTILIZZO DELLA CARTA
DI CREDITO
Per gli acquisti on-line, ti consigliamo l’utilizzo di carte di credito
ricaricabili che, essendo svincolate dal tuo conto corrente bancario, non consentono ai cosiddetti
“pirati informatici” di sottrarti i
tuoi risparmi, anche se, ormai, gli
strumenti di sicurezza oggi adottati per tali tipi di pagamenti sono Il phisher invia lo stesso messaggio-esca a un numero molto elevamolto affidabili.
to di indirizzi di e-mail, nella speranza di raggiungere, per caso,
PHISHING
Si tratta di un tipo di frode che ha qualcuno che ha effettivamente un
lo scopo di carpire importanti dati account presso il servizio bancapersonali dell'utente, con l’intento, rio utilizzato.
in particolare, di acquisire i numeri di carte di credito, password, N.B.
informazioni riservate sul conto Esistono programmi specifici, come la barra anti-phishing e le liste
corrente bancario.
Attuata quasi sempre tramite po- nere (blacklist) che consentono di
sta elettronica, si basa sull'invio avvisarti quando visiti un sito proda parte del truffatore (phisher) babilmente non autentico.
di e-mail che sembrano provenire In questi casi è bene cestinare dida siti web di istituti bancari o rettamente le mail, senza nemmedalle Poste Italiane S.p.A. e che no aprire eventuali allegati.

❏ Può un minore essere
affidato temporaneamente
ad un “single”?

Sì. Ciò è possibile attraverso l’istituto dell’affidamento familiare, da
non confondere, però, con l’affidamento preadottivo.
L’affidamento familiare (disciplinato dalla legge 184/1983, successivamente modificata dalla legge
149/2001) costituisce uno strumento di protezione del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo - diretto al
reinserimento del minore stesso
nella famiglia d’origine.

Foto tratta da “Il Finanziere”

Foto tratta da “Il Finanziere”

Centro Sportivo Il Noce (Foto: Archivio Comunale)

Quartiere Ex Menoni (Foto: Archivio Comunale)
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Polizia di Stato
www.poliziadistato.it
Questura di Parma: Borgo della Posta, 14 - Tel. 0521 2194
Polizia Stradale - Distacc. di Fidenza: Via 24 Maggio, 43 - Tel. 0524 530911
La Polizia di Stato garantisce
la sicurezza dei cittadini in ogni
luogo (mare, montagna, città),
sulle strade, sulla rete
Internet. Dal 2002 è nata la
figura del Poliziotto di
Quartiere che, insieme alla
corrispondente figura

appartenente all’Arma dei
Carabinieri, costituisce la
cosiddetta Polizia di
Prossimità. In ogni provincia
la Questura è la proiezione
territoriale del Dipartimento
di Pubblica Sicurezza, e dirige
e organizza l’attività della

Polizia Stradale: si occupa di preservare l’ordine pubblico
sulle strade, di accertare le violazioni al codice della strada, di
coordinare le operazioni di soccorso in caso di incidente. Ha
inoltre un ruolo attivo nelle prevenzione delle cosiddette “stragi
del sabato sera”, sensibilizzando la popolazione, i giovani in
particolare, sui rischi legati alla guida in stato di ebrezza ed alle
alte velocità.

Polizia di Stato nella Provincia.
Il Questore, nell'ordinamento
amministrativo italiano, è
Autorità Provinciale di Pubblica
Sicurezza. È coordinatore delle
forze di polizia impiegate in
servizi atti a garantire l'ordine
e la sicurezza pubblica.

Ecco di cosa si occupano alcuni dei settori
della Polizia di Stato:

Polizia delle Comunicazioni: si occupa

di contrastare gli illeciti provenienti da Internet,
sia che si tratti di frodi informatiche (diffusione
di virus, duplicazione di programmi, violazione
diritti d’autore) sia finanziarie (truffe con
Polizia dell’Immigrazione e delle Frontiere: dal 2002, dei
le carte di credito). Importantissima è la
a seguito della legge n. 189 (più conosciuta come legge Bossifunzione della Polizia contro il fenomeno della
Fini) è stata creata la Direzione Centrale della Polizia dell’Immigrazione
pedo-pornografia.
e delle Frontiere. Spetta a questo settore della Polizia di Stato il
controllo e l’intervento in ogni questione riguardante l’immigrazione
clandestina.

Polizia del mare:

a diretta dipendenza della Questura
territorialmente competente, la Polizia del mare garantisce la
sicurezza in tutti gli ambienti lacustri, dai laghi al mare, e sulle
coste. Il presidio delle acque è affidato alle “volanti nautiche”,
mezzi in costante collegamento radio con la sala operativa della
Questura. Il centro di addestramento del personale si trova a
La Spezia.

Polizia Scientifica: dotata dei più Gli artificieri: si occupano dell’attività NOCS:
moderni sistemi e di tecnologie
all’avanguardia, la Polizia Scientifica
si occupa dell’analisi di ogni reperto
(da un capello ad una fibra di
tessuto), impronta digitale o prova
rinvenuti sulla scena di un crimine.

antisabotaggio e della bonifica di ambienti
provvedendo al disinnesco di ordigni
esplosivi. Il personale è sottoposto a
continuo addestramento ed
aggiornamento, in collaborazione con i
corrispondenti organi internazionali.

Tiratori scelti: perfettamente addestrati Cinofili: il reparto è utilizzato
nell’uso delle armi, vengono impiegati in
situazioni di protezione (a z) di personalità
od obiettivi sensibili. Sono dotati di sofisticati
armamenti e dei sistemi tecnologici più
moderni. É necessario essere in possesso
di specifici requisiti psico-fisici per poter
entrare a farne parte.

soprattutto nei presidi di
frontiera (terrestri e marittimi)
in ausilio all’attività di
repressione dell’immigrazione
clandestina e alla lotta al
contrabbando di sostanze
stupefacenti e illecite.

è il reparto addetto ed
addestrato alle operazioni ad alto
rischio. Il NOCS è salito alla ribalta
delle cronache più volte in caso di
liberazioni di ostaggi o irruzioni per
la cattura di criminali e terroristi.
É definito anche ”unità di assalto“;
agisce preferibilmente di notte,
fedele al motto “silenziosi come la
notte”. Per poter entrare nel NOCS
è necessario superare durissime
prove fisiche. Il personale che ne fa
parte è addestrato all’uso di ogni
tipo di arma e di esplosivo, è in grado
di arrampicarsi sulla roccia e di
gettarsi con il paracadute.

Il cittadino ha a disposizione il numero gratuito 113 per richiedere aiuto al più vicino presidio di Polizia di Stato
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Arma dei Carabinieri
www.carabinieri.it
Stazione di Noceto: Via C. Pisacane, 4/A - Tel. 0521 625270 - 620586
e-mail: stpr526360@carabinieri.it

I numeri Utili dell'Arma dei Carabinieri
Oltre al numero di Pronto Intervento gratuito "112", il cittadino può fare segnalazioni o richiedere l'intervento
dei reparti specializzati dell'Arma, che sono costituiti nell'ambito dei Ministeri in cui operano. Alcuni di essi
sono dotati anche di numeri Verdi, che sotto ricordiamo. Questi reparti svolgono un'attività altamente
qualificata per la tutela del lavoro, della salute, dell'ambiente, dei beni culturali, delle politiche agricole, ovvero
nel contrasto alla falsificazione monetaria e nel settore delle investigazioni scientifiche, agendo in stretta
sinergia con i Carabinieri dell'organizzazione territoriale. Per conoscere la struttura periferica e l'ubicazione
dei vari Reparti Speciali, consulta il sito internet www.carabinieri.it, dalla cui home page è possibile accedere
anche al servizio “Dove Siamo” per sapere dov’é ubicata la caserma più vicina o di prossimità, il suo numero
telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.
Comando Carabinieri
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Il reparto, nato nel 1959, opera alle dipendenze funzionali
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, e costituisce
costante punto di riferimento nel settore con il difficile
compito di proteggere il patrimonio artistico presente
nel nostro Paese, che rappresenta il 60% di quello mondiale. I Carabinieri del
TPC, in particolare, sono specializzati in indagini di Polizia Giudiziaria relative a
furti e ricettazioni di opere d'arte, danneggiamenti in danno di monumenti ed aree
archeologiche, esportazioni illegali, contraffazioni ed alterazioni di opere di pittura,
grafica, scultura, oggetti d'antichità e loro commercio illegale. Il TPC svolge la
propria specifica attività con i reparti dell’Arma dislocati sul territorio e si avvale
di una preziosa banca dati, unica nel suo genere, che contiene circa 3 milioni di
descrizioni di oggetti d’arte illecitamente sottratti con immagini e informazioni
utili. Il reparto opera anche all’estero ove spesso trovano collocazione numerosi
beni sottratti al patrimonio artistico nazionale.
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente
L'Italia è stata la prima nazione in Europa che ha istituito una forza scelta ed orientata,
in via prioritaria, all'applicazione della normativa ambientale. Il Reparto si avvale di
29 Nuclei Operativi Ecologici (NOE) ed è composto da personale specializzato in
legislazione e cultura dell'ambiente. I settori di competenza del Cdo CC T.A. sono
molteplici: tutela del paesaggio, della flora e della fauna; inquinamento del suolo,
idrico, atmosferico ed acustico; materiali ed altre sorgenti radioattive; impiego di sostanze pericolose ed
attività a rischio di incidente rilevante; protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
situazioni di allarme per la diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati (OGM).
Comando Carabinieri
Politiche Agricole
Il Comando opera alle
dipendenze funzionali del
Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali e svolge controlli straordinari sulla erogazione
e percepimento di aiuti comunitari nel settore
agroalimentare, della pesca ed acquicoltura, nonché
sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti
agroalimentari. Esercita, inoltre, controlli specifici
sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari.

Raggruppamento Carabinieri
Investigazioni Scientifiche
È la struttura preposta a soddisfare
le richieste di indagine tecnicoscientifiche dei Reparti dell'Arma,
della Magistratura e delle altre Forze di Polizia. Nei
casi più gravi e delicati svolge anche attività di
sopralluogo e repertamento sulla "Scena del Crimine".
È articolato in 4 RIS (Reparti Inv. Sc.) ed in 29 SIS
(Sezioni Inv. Sc.) con competenza interprovinciale, che
si occupano di sopralluogo sulla scena del crimine ed
indagini tecniche sugli stupefacenti.

Per contattare l’Arma dei Carabinieri e chiederne l’intervento il cittadino ha a disposizione il numero gratuito 112
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Guardia di Finanza
Tenenza di Salsomaggiore Terme: Via Matteotti, 4 - Tel. 0524 573410

I COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA
La Guardia di Finanza è un Corpo di polizia ad ordinamento militare, posto al servizio
della collettività per la salvaguardia della sicurezza economica e finanziaria del Paese
e dell'Unione Europea.

Alla Guardia di Finanza sono attribuiti compiti primari in materia di:
- contrasto all’evasione fiscale, ai fini della tutela delle entrate di
bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione
Europea;
- controllo della spesa pubblica, per la prevenzione e la repressione
degli illeciti commessi in danno delle uscite dei bilanci nazionale,
comunitario, regionale e degli Enti locali;
- tutela del mercato dei capitali, al fine di garantire il corretto
funzionamento del sistema bancario e finanziario e la salvaguardia
dei risparmiatori, specialmente per il contrasto dei fenomeni dell’usura
e del riciclaggio di proventi illeciti;
- tutela del mercato dei beni e servizi, a difesa degli interessi dei
consumatori e delle imprese, mediante la prevenzione e la repressione
dei reati in danno dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
e degli illeciti in materia di concorrenza;

- concorso nei servizi di
tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, per
finalità rivolte principalmente al contrasto
dei traffici illeciti internazionali e dell’immigrazione clandestina;
- concorso alla difesa
militare del Paese;
- collaborazione con altri
Organi istituzionali, in
relazione alle competenze specialistiche
primarie di polizia
economica e finanziaria.
Foto tratte da “Il Finanziere”

Per qualunque tipo di segnalazione ed informazione il cittadino ha a disposizione il numero

gratuito 117
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Polizia Municipale
Polizia Municipale di Noceto: Piazzale Adami, 1 - Tel. 0521 622150 - 335 7512001
Legge 7 marzo 1986, n.65 - Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale

OBIETTIVO SICUREZZA: OTTO UOMINI E UNA DONNA IN BLU
La Polizia Municipale è una forza di polizia appartenente alla
Polizia Locale, nella quale sono ricompresi anche la Polizia
Provinciale e tutti quei servizi di polizia dipendenti da Enti
quali le Regioni e le Province. A livello nazionale la legge di
riferimento è la 65/1986, poi integrata e modificata da numerose leggi regionali.
La Polizia Municipale di Noceto è stata eretta ad Istituzione nel 1992 con Delibera di Consiglio Comunale.
Il Corpo di Polizia Municipale a Noceto è composto da un
commissario, un ispettore capo, un ispettore e sei agenti
scelti.
Il contingente numerico degli addetti è stabilito in rapporto al numero degli abitanti del comune ed al flusso della
popolazione (nonché all’estensione ed alla morfologia del
territorio e, non ultimo, alle caratteristiche socio-economiche delle comunità locale).
All’immagine ormai consolidata dell’agente di Polizia Municipale il cui compito principale pare essere quello di “fare le
multe”, si deve sostituire quella di un agente che compie un
servizio rivolto alla cittadinanza e che opera su più versanti.

Fra le principali attività svolte dal personale:
- Attività di monitoraggio sul territorio riguardo il rispetto
delle norme del Codice della Strada ed accertamento delle
violazioni;
- Attività di protezione civile;
- Servizi connessi alle consultazioni elettorali;
- Attività ausiliarie in materia di Pubblica Sicurezza;
- Attività di rilevazione in ambito di infortunistica stradale, in
caso di incidenti stradali;
- Attività di Controllo (in ambito commerciale, edilizio, ecologico-ambientale, anagrafico; attività legata ai controlli in
qualità Polizia Urbana, Rurale, Mortuaria e Sanitaria);
- Tutela della sicurezza dei cittadini per garantire una convivenza civile il più possibile tranquilla, compresa l’attività di prevenzione della criminalità. Per questo motivo il servizio della
polizia municipale è stato esteso anche durante le fasce ora-

La Polizia Municipale
a Noceto è alle dipendenze del Sindaco, il Comandante ne
risponde per l’impiego tecnico-operativo.
I regolamenti comunali di Polizia Municipale, che definiscono
attività e ruoli degli
agenti che ne fanno
15° Anniversario Istituzione
parte, devono conteCorpo Polizia Municipale
nere le norme che regolano l’ambito ordinario dell’attività della Polizia.
Sono tanti i compiti svolti dalla Polizia Municipale che, come
servizio comunale, rappresenta certamente un’istituzione molto
vicina al cittadino e come tale deve essere vista.
Sono veramente numerosissime le attività svolte dalla Polizia
Municipale, un team che lavora a Noceto dalle dodici alle diciotto
ore al giorno, compresi due costanti servizi notturni settimanali.
rie notturne, al fine di compiere un costante monitoraggio sul
territorio finalizzato al miglioramento della circolazione, all’incentivazione dei controlli sulla velocità, alla rilevazione della guida in stato di ebbrezza e/o uso di sostanze stupefacenti;
- Regolazione del traffico, con particolare riferimento ai flussi di
entrata ed uscita degli alunni dai plessi, ai cortei, funerali,
manifestazioni varie e spostamenti dei mezzi eccezionali;
- Educazione stradale: organizzano corsi rivolti agli alunni delle
scuole materne, elementari e medie per fornire gli strumenti
per usufruire in maniera corretta e consapevole degli spazi
sulla strada;
- Attività in campo penale: ricezione querele o denunce e tutti
gli atti istruttori ed ispettivi conseguenti;
- Nell’ambito territoriale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni e delle disposizioni di legge, il personale di Polizia Locale esercita anche funzioni di Polizia Giudiziaria.

Vorremmo concludere con una frase stralciata dal pieghevole informativo recentemente predisposto dal Corpo di Polizia
Municipale, in occasione del 15° anniversario dell’istituzione del Corpo, nella convinzione che in queste parole sia riposto
molto del senso che ne guida l’operato “ [...] In tutti i nostri interventi - siano essi preventivi o repressivi - vi è chiara
l’espressione dell’educazione civica che si deve avere per poter vivere in una democrazia, perché la vera Polizia è quella che
quotidianamente esprime la democrazia che l’ha generata. Perché senza regole non vi può essere democrazia”.

LAVORO

contratto individuale di lavoro, inferiore all’orario di lavoro a “tempo pieno” (inferiore, cioè, a 40 ore
settimanali o all’eventuale minor
orario fissato dai contratti collettivi). Sono previste diverse modalità di distribuzione dell’orario di
lavoro, quali:
- part-time orizzontale il lavoratore
lavora tutti i giorni della settimana
con orario giornaliero ridotto;
- part-time verticale il lavoratore
lavora a tempo pieno limitatamenDa Sapere
te a periodi predeterminati della
settimana, del mese o dell’anno;
❏ Contratto di inserimento
- part-time misto comprende enIl contratto di inserimento sosti- trambi i tipi precedenti, eventualtuisce il contratto di formazione e mente alternandoli.
lavoro; quest’ultimo continuerà ad
essere applicabile solo nel settore ❏ Contratto a termine
pubblico. La caratteristica basilare È il contratto di lavoro caratterizdel nuovo contratto di inserimento zato dalla temporaneità della prenon è più quella di favorire la for- stazione di lavoro. Sebbene il rapmazione del lavoratore, ma quella porto di lavoro sia destinato a
di agevolare l’inserimento o il rein- cessare alla scadenza del termiserimento nel mercato del lavoro ne, è possibile che il contratto
di particolari categorie di lavorato- con durata inferiore a tre anni sia
ri (tra gli altri: soggetti tra 18 e prorogato per ragioni oggettive,
29 anni, disoccupati di lunga dura- una sola volta, con il consenso
ta dai 29 fino ai 32 anni).
del lavoratore, in modo che la durata complessiva della prestazio❏ Contratto part-time
ne lavorativa non superi tre anni.
Il contratto a tempo parziale (c.d. In tali ipotesi, è dovuta al lavorapart-time) è un contratto di lavoro tore la retribuzione maggiorata
subordinato, a tempo determinato per ogni giorno di prosecuzione
o indeterminato, caratterizzato da della attività lavorativa oltre il
un orario di lavoro, stabilito dal termine originariamente previsto.

?

Studio odontoiatrico
DOTT. ANTONIO BERETTA
Medico chirurgo - Specialista in odontoiatria
Parma, Via Lago Le Ore n°3
Tel. 0521 963916
Cell. 335 8176717

Noceto, Via Solferino n° 5
Tel. 0521 627477
abitazione 0521 627736
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LAVORO

✒ L’Opinione

di Maurizio Costanzo

Dice la Costituzione
italiana: l’Italia è un
paese fondato sul lavoro. Chi scrisse la
Costituzione non pensò che un giorno si sarebbe potuto
aggiungere: fondata sul lavoro precario. Il precariato mina alla base
la società. Però a questo bisogna, in
parte, abituarsi: il posto fisso non
esiste più e quindi bisogna essere
pronti a cambiare, a patto che si
trovino altre collocazioni, a patto
che i salari non siano mortificanti.
Precario, ma non sempre sull’orlo
della disoccupazione. Precario ma
in grado di guardare al futuro.
Quando il 1° maggio si festeggia la
festa dei lavoratori da tempo mi
chiedo perchè non si modifica l’affermazione: festa dei lavoratori in
festa dei precari ben trattati.

 Il Sindaco
Trovare lavoro non è
certamente sempre
facile, il fenomeno
della disoccupazione
è un problema purtroppo diffuso, con gravità diverse
a seconda delle varie zone geografiche. Fortunatamente nel nostro
territorio, grazie ad un tessuto economico solido, a vocazione agricola ed artigianale ove è presente
una diffusa rete di insediamenti
produttivi, il fenomeno è quasi assente. Stiamo attivando uno sportello comunale dedicato a quanti
sono in cerca di un’occupazione,
così da creare un filo diretto fra le
aziende e l’Amministrazione Comunale per poter gestire al meglio
le varie professionalità e costituire
così un concreto punto di raccordo
fra la domanda e l’offerta.

❏ Sicurezza

sul lavoro

parte già operativo, e il Governo
sta studiando altri provvedimenti
I lavoratori devono poter lavorare da adottare per aumentare il livelin un ambiente che riduca al mini- lo di sicurezza dei lavoratori.
mo i rischi di infortuni e di contrarre malattie professionali. La ❏ RSPP
legge impone che, se esiste la L’acronimo significa Responsabile
possibilità tecnica di eliminare un del Servizio di Prevenzione e Prorischio, questa deve essere attua- tezione. È una figura creata dalla
ta in ogni modo, assolutamente legge 626/94, ed è obbligatorio
non ostacolata da alcuna ragione, averne almeno uno per ogni azienneanche economica.
da (il numero varia a seconda dei
Il lavoratore ha il diritto di cono- dipendenti). Può esserlo il datore
scere tutti i rischi legati al suo di lavoro, un lavoratore eletto daruolo e all’attività dell’impresa in gli altri lavoratori oppure ci si può
generale; inoltre deve essere in- rivolgere ad una società esterna
formato sulle procedure di pronto di consulenza, nominando quindi
soccorso, quelle previste in caso un RSPP esterno. In quest’ultimo
di evacuazione e su chi è il refe- caso è importante specificare che
rente dell’azienda del Servizio di il datore di lavoro resta il responprevenzione e protezione (RSPP) e sabile della sua azienda, quindi coil Rappresentante dei lavoratori
lui che sarà indagato penalmente
per la sicurezza (RLS).
in caso di incidente.
In materia di sicurezza sul lavoro Per assumere la qualifica di RSPP
la legge di riferimento è la 626 è necessario frequentare un corso
del 1994. Non è stata la prima specifico presso una società aclegge in Italia a regolamentare il creditata a fornire questo tipo di
settore, ma è quella che ha supe- preparazione. L’RSPP è anche il
rato vecchie normative e ha dato responsabile della valutazione del
una forma organica alle disposi- rischio e del Servizio di Prevenziozioni in materia di sicurezza sul ne e Protezione. La valutazione del
luogo di lavoro (nota: la 626 si rischio, una delle principali novità
occupa di luoghi di lavoro in gene- introdotte dalla legge 626/94,
rale, il D.Lgs. 494/96 è quello consiste nell’individuazione dei pericoli connessi allo svolgimento di
specifico per il settore edile).
Da agosto 2007 è attivo il decre- una data attività, e nello studio di
to legislativo 123/2007, in larga tutte le misure atte a ridurre al

Cornici dipinte a mano
stampa d’autore, oli su tela, specchi
servizi di incorniciatura su misura
con più di 500 modelli.
Nuovi modi di interpretare il quadro
come forma di arredamento

Via Emilia, 21 - 43010 Pontetaro (PR) - Tel. 0521 617340
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minimo sostenibile i rischi di infortuni e malattie professionali.
È bene evidenziare che, nel caso
l’RSPP sia un dipendente dell’azienda, deve essergli concesso
sufficiente tempo per svolgere l’incarico, senza perdita di retribuzione, non può subire alcun pregiudizio a causa dell’attività che svolge
e nei suoi confronti si applicano le
stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali
(legge 626/94, art.19).
❏ NELLA PRATICA
Prevenire infortuni ed incidenti sul
luogo di lavoro (sia esso un ufficio
oppure un cantiere edile), significa
porre l’attenzione su tutti quegli
aspetti che compongono la vita di
un lavoratore: dagli indumenti di
sicurezza da indossare alla corretta manutenzione degli impianti
di aerazione nei locali.
Nella pratica...
AERAZIONE E TEMPERATURA
DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI
Negli uffici, nei negozi ed in generale nei luoghi di lavoro chiusi è
necessario che il datore di lavoro
adotti specifiche misure ed accorgimenti per rendere salutare l’ambiente. Le legge 626/94 si occupa di tutto questo all’art. 33.
I lavoratori hanno il diritto di vivere in un ambiente salubre, con
sufficiente quantità d’aria e con
una temperatura adeguata all'organismo umano durante il tempo
di lavoro, tenuto conto dei metodi
di lavoro, delle attrezzature presenti e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori. Influiscono sulla temperatura anche finestre, lucernari e
pareti vetrate, che devono essere
tali da evitare un soleggiamento
eccessivo oppure l’entrata di spifferi e correnti d’aria.
Se in un luogo di lavoro non è possibile o conveniente modificare la
temperatura di tutto l'ambiente,

si deve provvedere alla difesa dei
lavoratori contro le temperature
troppo alte o troppo basse, mediante misure tecniche localizzate
o mezzi personali di protezione.
Gli impianti di aerazione che gestiscono la temperatura ed il ricircolo dell’aria devono essere periodicamente sottoposti a controlli e
manutenzioni, al fine di assicurarne una condizione di utilizzo ottimale. Ogni eventuale guasto deve
essere segnalato e tempestivamente vi si deve provvedere.
ARREDI DA UFFICIO
In base all’Allegato VII della legge
626/94.
- Piano di lavoro
É necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una
posizione comoda. Il piano di lavoro deve avere una superficie poco
riflettente, essere di dimensioni
sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo,
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della tastiera, dei documenti e del
materiale accessorio. Il supporto
per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere
collocato in modo tale da ridurre
al massimo i movimenti fastidiosi
della testa e degli occhi.

- Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una
certa libertà di movimento ed una
posizione comoda. Le sedie debbono avere altezza regolabile ed il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
In alcuni luoghi di lavoro, nonostante tutte le possibili misure di
prevenzione, permangono dei rischi per il lavoratore. In questi casi è obbligatorio per il datore di
lavoro fornire ai dipendenti tutti i
dispositivi di protezione individuale
(DPI) necessari. Avremo quindi

44

LAVORO

caschi, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, maschere respiratorie, cuffie e tappi insonorizzanti,
indumenti protettivi da sostanze
chimiche, grembiuli, ecc. a seconda delle esigenze proprie delle
singole mansioni. Tutti i DPI devono essere a norma di legge, ossia
riportare la marcatura europea di
conformità (“CE”).
Se i dispositivi sono personali, il
lavoratore ha l’obbligo di averne
personalmente cura, se invece
possono essere utilizzati da più
persone è necessaria la collaborazione di tutti per mantenere il più
alto livello possibile di igiene.
Il lavoratore ha il dovere di non
manomettere o modificare i DPI
che gli sono stati forniti e di segnalare qualsiasi difetto o inconveniente occorso. Il datore di lavoro ha l’obbligo invece di formare il
lavoratore all’uso dei DPI: spiegare come devono essere utilizzati
ed in quali situazioni, addestrare il
personale nel caso di dispositivi
destinati a salvaguardare dai rischi di morte o lesioni gravi (es.
DPI anticaduta dall’alto).
ESPOSIZIONE
A SOSTANZE CANCEROGENE
La scienza medica riconosce la
correlazione tra l’esposizione lavorativa a sostanze cancerogene e
l’insorgenza di certi tipi di tumori.
Tra le sostanze cancerogene a cui

s.r.l.

è esposto un maggior numero di
lavoratori figurano l’amianto, la
polvere di legno, il cloruro di vinile
monomero (conosciuto anche come cloroetilene, utilizzato nella
produzione del PVC). Recenti studi hanno stimato che in Italia circa
il 24% dei lavoratori (più di 4 milioni) è esposto a sostanze cancerogene.
La legislazione italiana tutela i lavoratori a rischio (D.Lgs 277/91,
626/94, 230/95), predisponendo
adeguate misure di prevenzione e
protezione, e creando una rete di
sorveglianza dei lavoratori.
Le leggi sulla sicurezza del lavoro
impongono all’azienda di redigere
un valutazione del rischio dell’attività, di adottare specifiche misure
per ridurre al minimo il tempo di
esposizione e la quantià di personale esposto alle sostanze cancerogene (ma anche agenti chimici,
biologici, mutageni), di fornire
adeguati dispositivi di protezione
personale, di formare il lavoratore
sui rischi dell’attività che svolge e
su quali sono i metodi più corretti
per eseguire il lavoro. Il medico
del lavoro ha un ruolo molto importante: è lui che deve tenere
monitorato lo stato di salute di
ogni lavoratore a rischio, redigere
e tenere aggiornata una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore (da trasmettere poi
all‘ISPESL).

• LAVORAZIONE ACCIAIO
INOX E FERRO
• CARPENTERIA IN GENERE
PESANTE E LEGGERA
• RECIPIENTI A PRESSIONE
SECONDO LA DIRETTIVE P.E.D.
• CISTERNE SPURGO

Via Canvelli, 16 - 43015 NOCETO (PR)
Tel. 0521 620428 - Fax 0521 620313
e-mail: info@cmeitalia.it - web site: http://www.cmeitalia.it

Negli ultimi tempi si sta discutendo sul proseguimento della protezione e prevenzione del lavoratore
una volta cessata l’attività lavorativa a rischio. La tutela del lavoratore passerebbe dal medico del
lavoro al medico di famiglia, ma
tanti sono ancora i punti da discutere, soprattutto sulle responsabilità.
SEGNALETICA
All’interno di uno spazio di lavoro
la segnaletica di sicurezza serve
per evitare pericoli, fornire indicazioni di soccorso oppure vietare
comportamenti pericolosi o, al
contrario, prescrivere comportamenti necessari. I cartelli, in base
alla loro forma ed al colore, hanno
significati diversi:
- forma rotonda: sono quelli di divieto (es. vietato fumare) e di
prescrizione (es. casco di protezione obbligatorio);
- forma triangolare: cartelli di avvertimento (es. presenza di sostanze velenose);
- forma quadrata o rettangolare:
cartelli di salvataggio (es.
via/uscita di emergenza) e cartelli antincendio (es. estintore).
VIDEOTERMINALI
Il Titolo VI della legge 626/94 si
occupa dell’uso dei videoterminali.
La legge sancisce che il lavoratore
a videoterminale, qualora svolga la
sua attività per almeno quattro
ore consecutive, ha diritto ad
un’interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività. In assenza di
una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione dal lavoro,
il lavoratore, comunque, ha diritto
ad una pausa di quindici minuti
ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Inoltre, le modalità e la durata
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delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. Per
quanto riguarda le attrezzature di
lavoro (schermo, tastiera), la legge prevede alcune prescrizioni minime, ad esempio: la tastiera deve
avere una superficie opaca onde
evitare i riflessi, lo spazio davanti
alla tastiera dev'essere sufficiente
a consentire un appoggio per le
mani e le braccia dell'utilizzatore,
lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
VIE E USCITE DI EMERGENZA
In caso di emergenza i lavoratori
devono avere a disposizione vie ed
uscite di emergenza che immettano in un luogo sicuro (art. 33 legge 626/94).
Una via di emergenza è il percorso, obbligatoriamente senza ostacoli, che consente al personale di
accedere ad un’uscita di sicurezza
o ad un luogo sicuro; l’uscita di
emergenza invece è il passaggio
che conduce direttamente ad un
luogo sicuro. A seconda delle dimensioni, dell’ubicazione, della destinazione d’uso ecc. dei luoghi di
lavoro, deve variare il numero e la
dimensione di vie ed uscite di
emergenza.
Queste devono rimanere sempre
sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile
un luogo sicuro.
Nel caso le uscite di emergenza
siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da
parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.

Servizi del Comune
❏

Centro per l’Impiego

Dove rivolgersi:
Centro per l’Impiego di Fidenza
Piazza della Repubblica, 20
Tel. 0524 514411
Gestiti a livello provinciale, obiettivo del sistema dei CPI è quello di
costituire una rete unica delle
strutture territoriali che erogano i
servizi per l'impiego. Il sistema mira all’integrazione tra politiche per
il lavoro e politiche per la formazione ed istruzione, con lo scopo di
favorire percorsi consapevoli di
studio e/o professionalizzanti, ed
intervenire con azioni mirate di riqualificazione professionale per chi
invece è già inserito nel mondo del
lavoro. Presso i CPI è possibile:
- consultare le offerte di lavoro
pubblicate sui quotidiani locali e
nazionali, quelle presenti nelle
banche dati internet, nonchè
quelle delle agenzie interinali locali e, ancora, quelle pubblicate
direttamente dalle aziende;
- inserire il proprio curriculum nella banca dati del Centro;
- consultare i bandi di concorsi a
livello locale, nazionale e della
Comunità Europea;
- avere informazioni su scuole superiori di secondo grado ed università, corsi serali, corsi privati/pubblici professionalizzanti.
PER SAPERNE DI PIÙ
- www.lavoro.parma.it: sottoportale specifico dei centri per l’impiego ove si possono avere informazioni sui vari servizi forniti, si
può avere accesso alla bacheca
delle offerte di lavoro ed inviare il
proprio curriculum;
- www.formazione.parma.it: contiene la banca dati dei corsi di formazione finanziati dalla provincia.
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 L’Avvocato

non lo ha messo in condizione di
svolgere adeguatamente la prova;
per motivi discriminatori; perché
❏ Cos’è il TFR?
la verifica della prova è stata conIl TFR, trattamento di fine rappor- dotta su mansioni diverse da quelto, è la somma corrisposta dal da- le di assunzione.
tore di lavoro al dipendente al termine del rapporto lavorativo.
❏ Che cos’è il licenziamento
Si calcola sommando, per ciascun per giusta causa?
anno di lavoro, il 6,91% della retribuzione lorda, rivalutata al 31 La giusta causa è definita dalla
dicembre di ogni anno, con l’appli- legge come quella causa che non
cazione di un tasso costituito consente la prosecuzione, anche
dall’1,5% in misura fissa e dal provvisoria, del rapporto di lavoro.
75% dell’aumento dell’indice dei Sono fatti talmente gravi da comportare l’interruzione immediata
prezzi al consumo Istat.
del rapporto.
Il datore di lavoro non è tenuto a
❏ Il lavoro notturno può
dare il preavviso né a pagare l’inessere prestato dalle
dennità di mancato preavviso. La
lavoratrici in gravidanza?
nozione di giusta causa comprenNo. Infatti, secondo l’art. 11 del de i gravi inadempimenti contratD.Lgs. n. 66 del 2003 è vietato - tuali del lavoratore ed anche i fatti
dall’accertamento dello stato di extracontrattuali che possano ingravidanza fino al compimento di fluire sulla reputazione o sull’inteun anno di età del bambino - adibi- resse dell’azienda.
re le donne al lavoro dalle ore 24
❏ Se il lavoratore fa uso di
alle ore 6.
sostanze stupefacenti da
❏ Qual è la durata massima
diversi anni e non sembra più
del periodo di prova a cui un in grado di svolgere al meglio
lavoratore può essere
il suo lavoro, il datore di
sottoposto?
lavoro potrebbe licenziarlo?
La durata massima della prova è
fissata dai contratti collettivi. In
ogni caso, la legge 604/1966 fissa come limite massimo 6 mesi,
decorsi i quali il rapporto acquista
stabilità.
Durante il periodo di prova ad entrambe le parti è consentito il recesso libero senza preavviso.
Tuttavia, il lavoratore in prova può
contestare il licenziamento qualora
riesca a dimostrare che lo stesso
è avvenuto: per un motivo diverso
da quello collegato al mancato superamento dell’esperimento lavorativo; perché il datore di lavoro

No, qualora - come prevede la legge 26 giugno 1990, n. 162 - il lavoratore tossicodipendente intenda sottoporsi a programmi tera-

peutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Asl o di altre
strutture; in tal caso, infatti, è
prevista la conservazione del posto di lavoro per un periodo non
superiore a 3 anni, mediante la
concessione di un’aspettativa non
retribuita, salvo una più favorevole
disciplina contrattuale.
Inoltre, l’aspettativa non retribuita
spetta anche ai familiari del tossicodipendente che debbano lasciare temporaneamente il lavoro per
concorrere al programma terapeutico del congiunto.
❏ Per gravi motivi personali
il lavoratore ha diritto ad un
periodo di aspettativa non
retribuita?

Sì, il lavoratore ha diritto ad un
congedo non retribuito fino a 2 anni, continuativo o frazionato, per
gravi e documentati motivi familiari, con divieto di svolgere qualsiasi
lavoro nel periodo di congedo.
La legge individua i gravi motivi
nelle necessità che derivano dal
decesso dei familiari; nel bisogno
di cura e assistenza ai familiari;
nelle situazioni di grave disagio
personale con esclusione dei casi
di malattia; nelle situazioni conseguenti al verificarsi di determinate
patologie a carico dei familiari (es.
malattie che richiedono continui
monitoraggi ed esami).

Gelato, Torte e Semifreddi
di propria produzione artigianale
per ogni cerimonia ed occasione.
Gelato senza glutine
Piazza Repubblica, 32 - Noceto (Pr)
Tel. e Fax 0521 627887
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Da Sapere

I danni causati dall'alcool

❏ COS’È L'ALCOOL

Il Mondo Scientifico.
Nell’immaginario collettivo è un
luogo che opera in confini ben stabiliti, che non offre accessi a chi
non si occupa di scienza, difficile
da praticare, da conoscere....
La Fondazione Umberto Veronesi
nasce allo scopo di promuovere la
ricerca scientifica. Ne sono promotori scienziati e ricercatori il cui
operato è riconosciuto a livello
internazionale.
Al contempo la Fondazione si propone di diffondere la cultura scientifica a tutti i livelli con l’intento di
creare una coscienza collettiva
riguardo i problemi e le scelte connessi alla ricerca scientifica.
La Fondazione Umberto Veronesi da
sempre crede nell’importanza di diffondere in modo globale i valori della
scienza, perché ogni piccolo passo del
complesso mondo scientifico diventi
subito patrimonio di tutti.
Capire come si evolvono le ricerche,
dove si orienta oggi il progresso
delle scienze significa pensare il
domani con nuove certezze, con
nuove prospettive.
E non solo. Significa creare partecipazione e coesione intorno a chi,
giorno per giorno, lavora per assicurare un futuro diverso. Significa
acquisire consapevolezza per affrontare un determinato percorso di
malattia in modo più attivo e lucido.
Diffondere la scienza è un progetto
difficile, che richiede impegno
costante.
Fondazione Veronesi mette in
campo le migliori risorse, coinvolge
i migliori scienziati perché il mondo
delle scienze diventi alla portata di
tutti.

“L'alcool è una sostanza tossica,
potenzialmente cancerogena, che
può determinare una forte dipendenza”. Così viene definito l’alcool
dal Ministero della Salute in alcuni
materiali informativi. Chimicamente, l'alcool è composto da carbonio, idrogeno ed ossigeno ed è
prodotto dalla fermentazione del
glucosio. Non è un nutritivo, e il Inoltre, se si assume alcool in consuo consumo non è utile né all’or- comitanza con farmaci (antidoloriganismo né alle sue funzioni.
fici, anticoncezionali, antibiotici,
antifebbrili), le interazioni possono
❏ EFFETTI NOCIVI
essere molto gravi: il fegato è l’orSULL’ORGANISMO
gano preposto allo smaltimento
A differenza del fumo, i cui effetti dell'alcool, ma è anche coinvolto
nocivi sull’organismo possono pre- nell’assorbimento di molti medicisentarsi anche dopo anni da fuma- nali, e due azioni del genere l’orgatore, l'alcol espone immediata- no non è in grado di svolgerle conmente a rischi elevati, soprattutto temporaneamente.
perché si valuta erroneamente la
quantità consumata. L'alcol ha ef- ❏ LE DONNE E L'ALCOOL
fetto immediato sul nostro organi- Fino a qualche anno fa questo era
smo di alterazione dell’umore. Si un binomio poco frequente. Dati
può dire che vengono “spente” le recenti pubblicati dal Ministero
aree del cervello che controllano le della Salute e dall’Istituto Superioinibizioni, quindi le persone hanno re di Sanità parlano di un 67% di
la sensazione di essere più rilas- donne che consumano alcool, a
sate ed euforiche. I riflessi sono fronte del 43% degli anni Ottanta.
rallentati, la capacità di giudizio E sono rapidamente aumentati ancompromesse, diminuisce la coor- che i casi femminili di patologie aldinazione fisica: si biascicano le cool-correlate, 24.000 ricoveri anparole, ci si muove goffamente, si nui negli ospedali per cause totalperde l’equilibrio con facilità. Lo mente attribuibili all'alcool e
scemare degli effetti dell'alcool 13.000 alcoliste in trattamento
spesso porta depressione. Il con- presso le strutture dell’assistenza
sumo di alcool è anche associato pubblica.
all’aumento del rischio di insorgen- L’organismo femminile ha capacità
za di malattie quali tumori a seno, ridotte (dimezzate), rispetto a
colon, faringe, esofago. E non so- quello maschile, di smaltimento
lo: aumento della pressione san- dell'alcool, dovuto ad una minore
guigna, gastriti, ulcere ed altri massa corporea rispetto all’uomo
problemi gastrointestinali, danni al e quindi minore quantità di liquidi,
che significa minore capacità di difegato ed anche al cuore.
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I tumori in Italia
I dati contenuti nel rapporto 2006 dell'Associazione italiana registri tumori (Airt)
L'INCIDENZA

I PIÚ DIAGNOSTICATI (dati 1998-2002 in %)

250.000 i nuovi casi ogni anno
donne

uomini

Probabilità di ammalarsi nel corso
della vita media (0-74 anni)

cute
prostata
polmone
vescica
colon

maschi: 1 su 3
femmine: 1 su 4
LA MORTALITÁ (2002)

mammella
cute
colon
polmone
stomaco

15,2
14,4
14,2
9,0
7,7

24,9
14,8
8,2
4,6
4,5

decessi totali 556.000
per tumore

156.000

di cui uomini 90.000
donne 66.000
I più letali (%)

La tendenza
donne
mammella 17,1
polmone 9,5
9,1
colon

uomini
polmone 28,3
prostata 8,1
stomaco 8,0

prostata +94%

mammella +29%

polmone -11%

polmone +23%
ANSA-CENTIMETRI

Tumori, il decalogo europeo della prevenzione
Non
fumare

1

Si stima che circa
il 25-30 % di tutti
i cancri nei Paesi
sviluppati siano
connessi
con il tabacco
Sostanze
cancerogene

6

Attenersi
strettamente
alle norme
che invitano
a non esporsi
alle sostanze
conosciute come
cancerogene
Fonte: Lilt

Limita
gli alcolici

2

Il loro
consumo
aumenta
il rischio
di cancro
della cavità orale,
della faringe,
dell'esofago
e della laringe
I nei

7

Devono essere
tenuti sotto
controllo:
rivolgersi
al medico
se cambiano
forma,dimensioni
o colore

Mangia verdura

3

4

Eccesso
di peso

Kg
Come la frutta
protegge contro
il rischio di cancro
di polmone,
esofago, stomaco,
colon, retto
e pancreas

8

Consulta
un medico
Se si notano tosse
o raucedine
persistenti,
un mutamento
delle abitudini
intestinali
o urinarie
o una strana
perdita di peso

La riduzione
del peso corporeo
contribuisce a
prevenire il cancro
e ha effetti benefici
sulle malattie
cardiovascolari
Pap test

9

Deve
essere
effettuato
regolarmente;
il cancro del collo
dell'utero
rappresenta circa
il 25% di tutti
i tumori femminili

5

Esposizione
al sole

Evitare
scottature,
soprattutto
nell'infanzia.
L'incidenza
del melanoma
è raddoppiata
ogni 10 anni
in numerosi Paesi
Controlla
il seno

10

Le donne
che hanno
più di 50 anni
dovrebbero
partecipare
a programmi
organizzati
di screening
mammografico
ANSA-CENTIMETRI
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luizione. Tutto questo rende le donne più vulnerabili agli effetti dell'alcool, e a parità di consumo con un
uomo l’alcolemia sarà più alta.
Assolutamente vietato bere durante la gravidanza: l'alcool arriva, attraverso la placenta, direttamente
al feto, ma quest’ultimo non è in
grado di metabolizzarlo e ne subisce gli effetti dannosi (a livello cerebrale e di formazione dei tessuti). Tutti i danni che il feto può subire dall’assorbimento di alcool rientrano nella cosiddetta sindrome feto-alcolica. È stato dimostrato che
bambini esposti al consumo di alcool materno durante la gravidanza
mostrano problemi di attenzione,
iperattività, che si manifestano solo dopo alcuni anni.
❏ I GIOVANI
E IL CONSUMO DI ALCOOL
Chi ha meno di 16 anni non dovrebbe bere alcool. Al di sotto di
quell’età l’organismo umano non è
in grado di digerirlo in maniera efficace: non a caso la legge proibisce la vendita di alcolici (nei negozi, nei bar, nelle discoteche) a chi
non ha ancora 16 anni. Non potendo essere correttamente smaltito,
rispetto ad un adulto, in un minore
di 16 anni bere alcolici produce in
maniera più rapida i fenomeni dovuti all’intossicazione da alcool:
rallentamento dei riflessi e perdita

responsabile sanitario
Dr. Oscar Corradi
Odontoiatra
Borghetto di Noceto
Tel. 0521 629283
autorizzazione sanitaria n.1 del 13.10.05
autorizz. pubblicità sanitaria n.11383 del 12.06.06

delle capacità di coordinazione, diminuzione della memoria e riduzione della lucidità.Tra i 16 ed i 18
anni, fermo restando che non bere
sarebbe il comportamento più corretto, non bisogna superare la
quantità di un drink al giorno.
❏ DIPENDENZA DA ALCOOL
Ci sono alcuni comportamenti che
possono rappresentare un campanello d’allarme, se abbiamo il
dubbio che qualcuno che ci è vicino soffra di questa patologia.
Si va dal bere più velocemente degli altri al non essere in grado di
smettere di bere una volta che si
è cominciato, dal bere di nascosto
al ricorrere all'alcool per affrontare i problemi, oppure bere di prima mattina.

800 63 2000
È il numero del Telefono Verde Alcool che il Ministero della Salute e
l’Istituto Superiore di Sanità hanno
attivato per chiunque necessiti di
aiuto o anche solo di informazioni.
❏ FALSE CREDENZE

Non è vero che:
- le bevande alcoliche sono dissetanti (al contrario: disidratano! Richiedono molta acqua per essere
metabolizzate);
- L'alcool dà calore (è solo una
sensazione temporanea, causata
dalla momentanea dilatazione dei
vasi sanguigni: la sensazione di
calore è solo superficiale, ed in
breve porterà ad un ulteriore raffreddamento del corpo);
- gli effetti dell'alcool sono combattuti dalla caffeina (il tempo di
smaltimento del nostro organismo non è influenzato dalla caffeina: questa contribuirà a mantenere un ubriaco più sveglio ma sicuramente non gli farà smaltire più
velocemente l’alcool in circolo).
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✒ L’Opinione

di Maurizio Costanzo

Sono fra quanti ritengono che a fronte
di alcuni episodi di
malasanità in Italia
ci sono anche realtà
importanti. Strutture sanitarie
che ci devono rendere orgogliosi.
In Italia il sistema sanitario, comunque, cura tutti, ricchi e poveri. Ricordiamo che in America, se
non si ha la carta di credito, si
può anche morire all’angolo della
strada. Cominciamo a ragionare
perciò in termini positivi. Ci sono
dei cialtroni, è vero, ma ci sono
anche medici capaci e personale
paramedico di qualità. Il Professor Veronesi, da me molto stimato,
ci ricorda la prevenzione specie
nei confronti di alcuni tumori.
Anche la prevenzione in Italia ha
fatto grandi passi.

 Il Sindaco
Investire nel sociale è
da sempre una priorità della nostra Amministrazione, nella
convinzione che significhi investire in solidarietà.
Nel corso degli ultimi dieci anni
abbiamo fortemente potenziato i
servizi: oggi Noceto ha due asili
nido, un centro diurno per anziani, un servizio di assistenza domiciliare, il taxi sociale, otto appartamenti con servizi per anziani, ma
non solo. Ogni anno vengono
stanziati fondi per l’integrazione
delle rette di degenza degli anziani
bisognosi presso la casa protetta,
vengono integrati i fondi regionali
per il contributo per la locazione
alle famiglie in difficoltà ed erogati contributi a quanti versano in
situazioni economiche precarie.

ciente, per consentirgli di continuare a vivere nella propria abitazione. Il servizio dal mese di giu❏ Aiuti economici
gno verrà esteso per arrivare a
coprire dodici ore giornaliere setDove rivolgersi:
Ufficio Servizi Sociali c/o Municipio te giorni alla settimana.
Tel. 0521 622223
I residenti del Comune che venga- CENTRO DIURNO
no a trovarsi in grave difficoltà Dove rivolgersi:
economica e sociale possono ri- Ufficio Servizi Sociali c/o Municipio
Tel. 0521 622223
chiedere assistenza in servizi od
altro genere di aiuto, anche non Sorto nel 1997, è un centro semi
economico. L’attuale normativa - residenziale che accoglie circa
prevede inoltre assegni ai nuclei 25 anziani che qui possono trafamiliari con almeno tre figli mino- scorrere tutta la giornata con
ri e l’assegno di maternità per le l’assistenza di cinque operatori.
Esiste un servizio di trasporto che
madri non lavoratrici.
provvede a prelevare gli anziani da
casa alla mattina per ricondurveli
❏ Assistenza agli anziani
la sera.
PUNTO ASCOLTO ANZIANI
Gli ospiti del centro al suo interDove rivolgersi:
no, oltre ad avere assistenza,
Tel. 0521 620026
hanno la possibilità di partecipare
È un punto unico di accesso ove a svariate attività finalizzate al
ottenere informazioni relative ai mantenimento delle loro capacità
servizi rivolti alla popolazione an- cognitive.
ziana. È attivo dal lunedì al venerdì
TAXI SOCIALE
dalle 8.00 alle 13.00.
Dove rivolgersi
Ufficio Servizi Sociali c/o Municipio
ASSISTENZA DOMICILIARE
Per prenotare il servizio:
Dove rivolgersi:
Ufficio Servizi Sociali c/o Municipio Tel. 0521 628247
Orario: dal lunedì al sabato dalle
Tel. 0521 622223 - 622135
Si tratta di una serie di prestazio- ore 12,00 alle ore 14,00.
ni a domicilio finalizzate a soste- Sono due le autovetture che il Conere l’anziano, sia non autosuffi- mune ha adibito al trasporto degli
ciente che parzialmente autosuffi- anziani che non hanno la possibili-

Servizi del Comune

Farmacia Centrale
Dott. M.R. Lunardini
OMEOPATIA - FITOTERAPIA - COSMESI
PRODOTTI DIETETICI ARTICOLI SANITARI E PER L’INFANZIA
VETERINARIA - SERVIZIO C.U.P.

Noceto

Piazza della Repubblica, 23 (Parma)
Tel. e Fax 0521 625121 - E-mail: farmlunardini@libero.it
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tà di spostarsi autonomamente
L’Avvocato
per recarsi a visite mediche o per
altre esigenze.
❏ Il medico può violare il
ASSEGNO DI CURA
Dove rivolgersi: Ufficio Assistente
Sociale c/o Municipio
Tel.0521 622135
Si tratta di un servizio di rete distrettuale che consiste in un sostegno economico alle famiglie disposte a mantenere l’anziano non
autosufficiente nel contesto familiare. Le richieste vengono accolte
previa valutazione delle condizioni
familiari, socio-economiche e psico-fisiche dei richiedenti.
APPARTAMENTI CON SERVIZI
Dove rivolgersi:
Assistente Sociale c/o Municipio
Tel. 0521 622135
Si tratta di una soluzione abitativa
rivolta agli anziani che concilia autonomia e assistenza.Inaugurati a
dicembre 2006, gli appartamenti
sono otto e fanno parte di una
struttura protetta che offre ai
suoi ospiti la possibilità di vivere
in una vera casa, in un ambiente
familiare pur con la garanzia di
un’assistenza sanitaria e di un costante monitoraggio da parte delle strutture preposte.
❏

Consultorio familiare

Dove rivolgersi:
Distretto Sociosanitario
Via Dalla Chiesa Noceto
Tel. 0521 667411
Il Consultorio familiare è rivolto non
solo alle donne ma anche alle coppie ed alle famiglie. Fornisce consulenze in materia di relazioni affettive
e sessualità, maternità e paternità
consapevoli, contraccezione, gravidanza, ecc. È possibile effettuare
visite e controlli ginecologici.

segreto professionale?

❏
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Cos’è il triage?

È lo strumento con cui i pronto
soccorso gestiscono il flusso dei
pazienti, volto a definire la priorità con cui il paziente verrà visitato dal medico. Infermieri esperti
ed appositamente formati si occupano di classificare i pazienti
in base al tipo e all’urgenza delle
loro condizioni, rispettando protocolli medici riconosciuti ed approvati.

No. Infatti, l'art. 622 del Codice
Penale dispone che chiunque,
avendo notizia, per ragione del
proprio stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto, lo
rivela senza giusta causa, ovvero
lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento (cioè, danno), con
la reclusione fino ad un anno o con ❏ Se un intervento di chirurgia estetica mal riuscito comuna multa.
porta la necessità di un
intervento riparatore, quali
❏ Cos’è il testamento
sono i danni risarcibili?
biologico?
Il testamento biologico è il documento con il quale il testatore fornisce anticipatamente al medico
indicazioni terapeutiche per l’eventualità in cui in futuro possa perdere la capacità di autodeterminazione per il sopraggiungere di una
malattia senza possibilità di guarigione. I
l testatore può, in una fase antecedente a quella terminale o di incoscienza, decidere di continuare
ad essere curato o rifiutare l’accanimento terapeutico.
Il medico può rifiutarsi di rispettare le volontà del paziente, ma deve
giustificare formalmente le ragioni
del suo rifiuto.

Il quesito è stato risolto dalla
Corte di Cassazione, III Sezione
Civile, con sentenza 20 settembre 2004, n. 18853. Secondo i
giudici, nel caso di intervento di
chirurgia estetica mal riuscito,
ed in cui vi è la necessità per il
paziente di sottoporsi ad altro
successivo intervento riparatore, è necessario accertare
l’eventuale sussistenza del danno: quest’ultimo va liquidato in
tutte le sue componenti, sia patrimoniali (quali ad esempio, il
maggior onorario per il chirurgo
e per la sua équipe, maggior
degenza in clinica, ecc.) che
morali.

Dott. Franca Luceri
STUDIO DI ORTODONZIA
Via F. Cavallotti, 14 - 43015 Noceto - Parma
Tel. 0521 621370 - Fax 0521 625782
E-mail: studiolucerifranca@dottluceri.191.it
Autorizz. n°35 del 2/9/2004
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❏ Il medico, al di fuori della
propria attività lavorativa,
può esimersi dal prestare
le prime cure di soccorso?

❏ Sono in un qualche modo
regolamentati i messaggi
pubblicitari dei medicinali?

da banco (dall’inglese “over the
counter”, ossia “sul bancone”),
mentre SOP è l’acronimo di “senza
obbligo di prescrizione”. Spesso si
tratta di prodotti che curano i sintomi dell’influenza o del raffreddore, che alleviano il dolore o che
trattano stitichezza e nausea.

Sì. La materia è regolamentata dal
Testo unico delle leggi sanitarie n.
1265 del 27 luglio 1934, art.
201 e successive modificazioni.
Molto interessante è quanto ha
stabilito il Ministro della Salute
con il decreto del 18 luglio 2007: ❏ Quali sono i tipi di
all’articolo 1 si legge che “Nella trapianto consentiti?
pubblicità dei medicinali e degli al- Oltre ai trapianti di organi, i più
tri prodotti di interesse sanita- conosciuti dall’opinione pubblica, la
rio... che venga effettuata esclusi- legge consente altri tipi di trapianvamente o parzialmente con mezzi to, quali:
fonici, le avvertenze di carattere - trapianto di tessuti: i tessuti
❏ Il lavoratore italiano ricove- sanitario contenute nel messaggio danneggiati di un paziente possoautorizzato devono essere lette al- no essere sostituiti con tessuti
rato all’estero ha diritto di
la stessa velocità delle restanti sani prelevati da un’altra parte del
essere rimborsato dal
Servizio Sanitario Nazionale? frasi a carattere pubblicitario e in- corpo del paziente stesso, oppure
formativo”.
con tessuti provenienti da un altro
Le norme sul Servizio Sanitario
donatore.
Di questi trapianti fanno
Nazionale disciplinano l’assistenza ❏ Che cos’è una
parte
quello
di cornea, di vasi ed
sanitaria anche dei lavoratori ita- parafarmacia?
arterie, tendini e cartilagini;
liani all’estero. Oltre ai lavoratori
dipendenti ed autonomi, e loro fa- Previste dal D.L. 223/2006 (De- - trapianto di cellule: si tratta di
miliari, hanno diritto all’assistenza creto Bersani), le parafarmacie un settore in continuo studio e
anche talune categorie di cittadini vendono i farmaci che non neces- sperimentazione. Solitamente si
temporaneamente all’estero, co- sitano di prescrizione medica e intende il trapianto di cellule stame i borsisti, i ministri del culto, i tutti quei prodotti generalmente minali, ossia di cellule che non
dipendenti pubblici ed i militari in venduti in farmacia ma non regi- hanno ancora una specializzazione,
strati come farmaci (ad esempio i e quindi possono essere utilizzate
servizio all’estero.
Naturalmente gli interessati devo- prodotti per l’igiene della persona in ogni parte del corpo. Ne fa parte ad esempio il trapianto di mino munirsi dell’apposita certifica- o i cosmetici).
zione rilasciata dalle Aziende Sani- I farmaci vendibili nelle parafarma- dollo osseo.
tarie Locali. Nei Paesi non conven- cie sono quelli definiti SOP ed Si possono donare le cellule stamizionati, i cittadini temporaneamen- OTC: la sigla OTC indica i farmaci nali del cordone ombelicale.
te all’estero per motivi di lavoro o
di studio hanno diritto al rimborso
delle spese mediche sostenute secondo la procedura prevista dal
Dpr 31/7/1980 n. 618. Nei Paesi
• Poliambulatorio • Medicina dello sport • Idoneità sportiva
non convenzionati, i cittadini temporaneamente all’estero per moti- • Posturologia • Preparazioni Atletiche • Riabilitazione • Fisioterapia
• Massaggi • Test intolleranze alimentari • Dimagrimento
vi diversi dal lavoro o studio (turismo, motivi di famiglia, etc.) non
Via Nazionale Emilia, 11 - 43010 Pontetaro - NOCETO (PR)
hanno diritto al rimborso delle
Tel. 0521.1811059 - Fax 0521.1811060
spese sanitarie sostenute all'esteE-mail: info@endurancenter.com - www.endurancenter.com
ro per cure mediche urgenti.
Assolutamente no! Infatti, prestare
soccorso è un dovere del cittadino,
tanto più se si tratta di un medico.
Commette il reato di omissione di
soccorso (art. 593 del Codice Penale) “chiunque trovando…un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o
altrimenti in pericolo, omette di
prestare l’assistenza occorrente o
di darne avviso all’Autorità”.
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Da Sapere

Cremazione

La cremazione è attualmente soggetta alle disposizioni della legge
30 marzo 2001, n. 130.
Detta legge prevede che, prima di
procedere alla cremazione della
salma, bisogna constatare l’effettiva volontà del defunto ed ottenere la necessaria autorizzazione
dall’autorità competente.
La volontà del defunto è verificata
secondo le modalità di legge vigenti. É poi indispensabile ottenere l’autorizzazione alla cremazione
dall’autorità competente, ossia
dall’ufficiale dello stato civile del
comune ove è avvenuto il decesso. Il rilascio dell’autorizzazione
avviene solo dopo aver acquisito
un certificato in carta libera del

medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato ovvero, in caso di
morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il
nulla osta della stessa autorità
giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Le modalità di conservazione delle ceneri (che devono essere contenute in un’urna sigillata) devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del
defunto e sono disciplinate prevedendo il rispetto della volontà dal
defunto (tumulazione, interramento, affidamento ai familiari o dispersione delle ceneri).
❏

Dispersione delle ceneri

Con l’entrata in vigore della legge
130/01 è ora possibile provvedere alla dispersione delle ceneri.
La procedura deve essere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile
sulla base di espressa volontà del
defunto.
La dispersione può essere eseguita da uno dei seguenti soggetti:
coniuge o da altro familiare avente diritto; esecutore testamentario; legale rappresentante dell’associazione a cui risulta essere
iscritto il defunto e che ha tra i
propri fini la cremazione delle salme; oppure, in mancanza dal personale autorizzato, dal Comune.

❏

Estumulazione

L’estrazione del feretro dal loculo
per essere depositato in cellette
ossario, ossario comune o tomba
di famiglia avviene, quando non si
tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua,
allo scadere del periodo della concessione, ed è regolamentata dal
sindaco. Le salme possono essere
estumulate in via eccezionale e su
richiesta dei famigliari trascorsi almeno 30 anni dalla morte. Il trasferimento può avvenire dopo qualsiasi periodo di tempo, se si rende
necessario trasferire il feretro in
altra sede, previa autorizzazione
del Sindaco.
❏

Esumazione

Il dissotterramento dei resti mortali dalla fossa per essere depositati in cellette ossario, ossario comune, nicchia oppure tomba di famiglia, avviene dopo 10 anni dalla
sepoltura. L’esumazione straordinaria può avvenire in qualsiasi tempo, dietro ordine dell’Autorità giudiziaria per indagini nell’interesse
della giustizia. Le fosse, liberate
dai resti del feretro, si utilizzano
per delle nuove inumazioni. I parenti del defunto vengono avvertiti tramite lettera ed invitati a presentarsi in ufficio per concordare data e
orario dell’esumazione.

ONORANZE FUNEBRI

CAVALLI & DEVODIER
Servizio attivo 24 ore su 24, festivi compresi • Vestizioni
Disbrigo di tutte le pratiche e trasporti da e per
qualsiasi destinazione
Via Caduti per la Libertà, 17 - 43015 NOCETO (Parma)
Tel. 0521 628012
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Servizi del Comune
❏

Concessioni cimiteriali
Dove rivolgersi:
Ufficio Stato Civile c/o Municipio
Tel. 0521 622222
La durata e le modalità delle concessioni cimiteriali variano in base
ai singoli regolamenti comunali.
Quelli riportati sono dati indicativi.
La durata della concessione per un
loculo può essere di 40 anni, per un
ossario e per le tombe di famiglia è
di 99 anni. Per particolari casi di disagio economico è prevista una forma di pagamento dilazionato.
❏

Denuncia di morte
Dove rivolgersi: Ufficio Stato Civile
c/o Municipio - Tel. 0521 622222
La denuncia deve essere presentata all’ufficio di Stato Civile (o altro
competente) entro 24 ore dall'evento, al fine di ottenere il rilascio del
permesso di seppellimento della
salma. Se il decesso è avvenuto in
abitazione, alla denuncia può provvedere la famiglia del defunto o suo
delegato (es. Impresa di Onoranze
Funebri). Se il decesso è avvenuto
in ospedale, casa di cura, ecc. alla
denuncia di morte, e relative certificazioni provvederà l'amministrazione ospedaliera competente. Se il
decesso è stato causato da incidenti o da reati, è necessario il nulla
osta della Procura della Repubblica.

 L’Avvocato
❏

Dove è consentito effettuare la dispersione delle ceneri?
La dispersione è consentita unicamente in aree a ciò appositamente
destinate all’interno dei cimiteri o
in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso
dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, mentre la dispersione
in mare, nei laghi e nei fiumi è
consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è
punita con la reclusione da due
mesi a un anno e con una multa,
così come previsto dal C.P., art.
411 ultimo comma.
❏ Esiste una legislazione
in materia di conservazione
delle ceneri?

Sì. Una volta eseguita la cremazione vi è l’obbligo di sigillare l’urna in
cui sono custodite le ceneri e, in
ogni caso, le modalità di conservazione delle stesse devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto, e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della
volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione,
l’interramento, l’affidamento ai familiari oppure la dispersione delle
ceneri. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto
alle misure precauzionali igieniche
previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
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Acconciature Uomo Donna
Via Baratta Paolo, 8..........................0521621362
Acopa Srl Via Europa, 29 ..................0521667977
Acquistapace Dr. Roberto - Studio Dentistico
Piazza Della Repubblica, 10 ............0521627801
Adami Maurizio - Commercio Uova
Localita' S. Lazzaro, 36 ....................0521628380
Agenzia Immobiliare Tecnocasa
Affiliato Studio Pier Srl
Via Gramsci, 5..................................0521620703
●

vedi spazio nella pagina

Agenzia Viaggi L'isola di Wight
Piazza Della Repubblica, 16 ............0521621037
Agricenter Snc di Micheletti Maurizio e Dallai
Andrea e C. Via Naz. Emilia, 11 ......0521618126
Agri Garden Il Castoro di Caberti Roberto
Via Matteotti Giacomo, 80................0521621262

ATTIVITÀ
Agriparma Sas di Azzoni Albino & C.
Via Reduci, 4....................................0521627195
Agriturismo Fattoria Rio dell'Acqua
Str. Gabbiano, 24 ............................0521629346
●

vedi spazio nella pagina

Albachiara Mode Srl - Confezioni e Su Misura
Via Mari Ida, 4..................................0521615113
Alfa Trasporti Srl
Via Matteotti Giacomo, 80................0521621368
Ambulatorio Veterinario Roby Giuliano
Via Nazionale Emilia, 16 ..................0521618214
Amica - Abbigl. Donna V. Bianchi, 2..0521621230
Angilella Calogero - Antichita' e Lampadari
Via Emilia Ovest, 5 ..........................0521618838
Anna Calzature di Maggi Annalisa
Via Solferino, 7 ................................0521625331
Anselmetti Geom. Franco Studio Tecnico
Piazza Giovanni Lunardi, 15 ............0521620311

Via Gabbiano, 24 - 43015 Noceto (PR)
Tel. e Fax 0521 629346 - Cell. 339 1420790 - 333 4171391

Antica Cereria Serventi Snc - Lavorazione Cera
Via Bombodolo, 14 ..........................0521629587
Arcari Bocelli Romano Supermercato Crai
Viale Dei Mille, 13 ............................0521625278
Arco Arredamenti - Mobili Moderni Antiquariato
Via Matteotti Giacomo, 41................0521628300
Artoni Carlo - Elettrauto
Via Torricelli, 6 ................................0521627179
Assicurazioni Via Pelacani Biagio, 7..0521625397
Assicurazioni Generali Spa
P. Alpini D'italia - Ponte Taro, 12......0521618669
Assicurazioni Sai Via Baratta P., 28 ..0521621333
Associazione Ippica Le Rondini
Via Parola, 12 ..................................0521629193
Associazione Pro Costamezzana
Via Isola, 1 - Costamezzana ............0521626150
Associazione Provinciale Liberi Artigiani
Piazza Risorgimento, 3 ....................0521628408
Asti Roberto & Bazzini Nelso Snc - Falegnameria
Via Isola - Costamezzana ................0521629566
Autocamionale della Cisa Spa - A 15
V. Camboara, 26/a ....0521613790 - 0521618826
.......................................................... 800043330
Autocarrozzeria Da.ro.pa. di Dallatomasina
Rossi & C. Snc
Via Costa Pavesi, 2 - Costamezzana..0521624033
Autofficina Fratelli Giovannacci
Via Campagnola, 19 ........................0521625360
Autoscuola 2000 Pratiche Automobilistiche
Via Dei Mille, 11/a ............................0521625414
Autotrasporti Schiavetta Maurizio e C. Snc
Via Giovanni XXIII, 21 ......................0521620669
Autotrasporti Schiavetta Sincero e C. Snc
V Giovanni XXIII, 19 ........0521625466 - 625684
Avanzi Giovanni Snc Servizio Assistenza
Spazzatrici Via Canvelli Fratelli, 18 ..0521620260

FRANCHISING NETWORK
Affiliato STUDIO PIER srl
Filiale di Noceto Via Gramsci, 5
Tel. 0521 620703 - Fax 0521 621470
E-mail: prhs5@tecnocasa.it
Filiale di Fidenza Via Berenini, 122
Tel. 0524 534377 - Fax 0524 535396 - E-mail: prhs3@tecnocasa.it
Filiale di San Secondo Via Garibaldi, 98
Tel. 0521.874102 - Fax 0521.871297 - E-mail: prhn4@tecnocasa.it
Iscr. ruolo società CCIAA Modena n. 2733
Iscr. ruolo med. legale rappr. CCIA Modena n. 2388 Po Pierpaolo

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

ATTIVITÀ
A.v.d. Reform Srl
V. E. Fermi, 6 ............0521628079 - 0521628498
Azienda Agricola Bellica
Via Pigozza, 20 ................................0521628393
Azienda Agricola Bertinelli Gianni e Nicola Soc.
Semp. Via Medesano, 1 ..................0521620776
Azienda Agricola Ca' Nova - Vini
Via C. Canali, 13 - Costamezzana ....0521629457
Azienda Agricola Coperchini Pietro &
Guidangelo Via S. Lazzaro, 2 ..........0521627130
Azienda Agricola Livello
Via Fontanone, 24 - Costamezzana ..0521629190
Azienda Agricola Malvezzi L.& Latusi G.
Via Bombodolo, 1 - Costamezzana ..0521629221
Azienda Agricola Mariano Spa
Via Borghetto, 16 ............................0521626110
●

vedi spazio nella pagina

Azienda Agricola Razza Emiliana Srl
Via Chiesuole, 1 ..............................0521627699
Azienda Agricola Razza Emiliana Srl - Casa
Bianca Horse House
Via S. Lazzaro di Cella, 8 ..................0521627030
Azienda Speciale Consortile
Via Cento Lance, 6/p ........................0521620165
Azzoni Albino Via Minzoni Don, 21 ..0521628161
Balestrieri Roberto - Polleria Rosticceria
Piazza Risorgimento, 1 ....................0521625336
Banca Carisbo Via Solferino, 1 ........0521628973
Banca Monte Parma Spa
Via Pelacani Biagio, 21 ....................0521627149
Banca Reggiana Via Mazzini G., 7 ....0521620152
Bandini Fausto Snc di Bandini Luigi & C.
Via Bombodolo, 8 ............................0521629144
Baraldo Tiziana - Stazione di Servizio
Via Minzoni Don, 33 ........................0521628125

Bar Ambanelli Viale Dei Mille, 3........0521625105
Baratta Geom. Flavio - Studio Tecnico
Piazza Garibaldi Giuseppe, 3 ............0521628754
Barbacovi Dr. Lorenzo - Studio Dentistico
Via Cavallotti Felice, 71 ....................0521628110
Barbieri Mauro - Falegname
Via Marconi G., 25 ..........................0521620668
Barbieri Rag. Giancarlo Studio Commerciale
Via Minzoni Don, 4 ..........................0521628398
Bar Caffe' Nero di Marina Lazzari
Piazzale Corte Tomasi, 2 ..................3284128788
Barella Autotrasporti di Barella Claudio & C. Snc
Via Minzoni Don, 32 ........................0521627454
Barigazzi Bruno - Motoaratura Trebbiatura
Via Camboara, 48 ............................0521619305
Bar Malù
Via F. Cavallotti, 14
●

vedi spazio nella pagina successiva

Bar Nausicaa Sas di Boselli Jessica & C.
Via Lepido Emilio, 20 ......................0521619654
Barocelli Aldo & C. Snc - Alimentari
Via Pelacani Biagio, 13 ....................0521625417
Baroni Comercial Srl - Vendita Ceramiche
Via Nazionale Emilia ........................0521825114
Bar Tabaccheria "del Ponte"
Via Pontealto, 21..............................0521625351
Bar Trattoria Da Ercole
Via Nazionale Emilia, 4 ....................0521619232
Bar Trattoria La Coccinella
Via Tonarelli, 6..................................0521625344
Bar Trattoria Lo Scoiattolo Via Costa Pavesi, 30 Costamezzana ..................................0521624435
Battistini Paolo - Asfalti Lavori Stradali
Via Fosse Ardeatine, 1......................0521628040

AZIENDA AGRICOLA

MARIANO

SPA

43015 NOCETO (PR) - Via Borghetto, 16
Tel. 0521.626110 - 0521.626115 - Fax 0521.614004
www.mariano.it

ELENCO
TELEFONICO
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Bellicchi & C. Srl - Impresa Costruzioni Edili
Via Torricelli, 16 ..............................0521628134
Bellicchi Dante Srl Via Ghiaie Superiori..0521628002
Bellicchi Geom. Roberto - Studio Tecnico
Via Reduci, 4....................................0521628007
Belli e Ribelli di Italiano Caterina
Via Solferino, 24 ..............................0521623087

ATTIVITÀ
Bianchi Filippo - Installatore Meccanico
Via Borghetto, 32 ............................0521629134
Biazzi Mauro - Fiori
Via Caduti Liberta', 11......................0521620654
Bigliardi Bruno - Cereali e Sementi
Via Roma, 21 ..................................0521620746
Bizzarra Acconciature
Via Rossini G., 9 ..............................0521627822
Blu Line di Pietrelli E. Via Meucci, 1..0521621342
Boggiani di Ghezzi N.& Domina F. Snc Via
Matteotti Giacomo, 28......................0521625102
Boglioli Ernesto & C.
Via Gabbiano, 96 - Costamezzana......052462140
Bomboniere Dolci Tentazioni
Via Baratta, 1....................................0521623011
●

sarabanda
www.sarabanda.it

Via Solferino, 24
Noceto (PR)
Tel. 0521.623087
Bellino Dr. Carlo - Ambulatorio Veterinario
Piazza Corte Tomasi, 2 ....................0521621367
Belli Renato Uffici Gommista Riparazione
Vendita Via Giovanni XXIII, 18 ........0521628678
Benassi dismo - Autofficina
Via S. Lazzaro In Noceto, 21 ............0521625349
Benassi Maurizio & Figli - Forno Pubblico
Piazza Partigiani, 13 ........................0521625321
Benoldi Lorenzo
Via S. Lazzaro In Noceto, 59 ............0521620536
Beretta Dr. Antonio - Medico Chirurgo
Via Solferino, 5 ................................0521627477
Bergamaschi Maurizio - Alimentari
Piazza Risorgimento, 4 ....................0521625416
Bernazzoli Romeo - Stazione Servizio Erg
Via Matteotti Giacomo, 35................0521620207
Bernuzzi Loredana - Cartolibreria Giocattoli
Via Tagliavini, 8 ................................0521628756
Bersanelli Fratelli Snc - Costruzioni Meccaniche
Via Varano, 82/b - Cella....................0521629538
Bertani Eugenio - Commercio Ingrosso Formaggio
Via Dalla Chiesa Generale C. A., 6 ....0521625229
Bettati Giuseppe
Piazza Garibaldi Giuseppe, 3 ............0521625509
B.g. Srl - Costruzione Attrezzature Per
L'industria Alimentare
Via Fermi E., 12 ........0521627918 - 0521628543
Biagiomartin Sas Via Pelacani B., 3..0521620461

vedi spazio nella pagina a fianco

Bonacini Dr. Stefano - Studio Consulenza Fiscale
Viale Dei Mille, 9 ..............................0521628439
Bonacini Maria Cristina - Tabacchi
Via Vittorio Veneto, 23 ....................0521625498
Bonassera Silvano - Biesse
Via Meucci A., 20 ............................0521628462
Bonazzi Candido - Perforazione Pozzi
Via Matteotti Giacomo, 86................0521628654
Bondani Srl Via Romanina, 3 ............0521621101
Bondi Patrizia - Parrucchiera
Via Isola, 4 ......................................0521629141
Boni Dr. Gian Pietro - Medico Veterinario
Via XXV Aprile, 15............................0521621095
Bonini Moto Snc di Bonini Gianluca & C.
Via Lepido Emilio, 11 ......................0521618356
Bonomini Spurgo Fogne
V. Boschi, 18 ....................................0521620742
●

vedi spazio nella pagina a fianco

Borgarani Dr. Luca - Odontoiatra
Via Mari Ida, 6..................................0521619176
Borgo Del Sole Spa
Via Mainino, 18 - Borghetto ............0521629561
Bottani Francesco - Laboratorio Gomma
Via Matteotti Giacomo, 59................0521625355
Boutique Il Guazzabuglio
Piazza Della Repubblica, 26 ............0521627591
Bsb Precast Srl - Prefabbricati
Via Ghisolfi Guareschi......................0521620463
B.s.b. Prefabbricati Srl - Cabine Elettriche
Prefabbricate Via G. Guareschi, 4 ..0521628723
Burlenghi Roberto - Tabaccheria
Via Gramsci A., 12 ..........................0521627109
Bussolati Geom. Alberto - Studio Tecnico
Via Saffi Aurelio................................0521625277
Caberti Emilio & C. Snc
Via Varano, 40..................................0521626109
Caffarra Monia - La Piccola Bottega del Fabbro
Via Canvelli Fratelli, 18 ....................0521621353
Caffe' Commercio Snc di Monica C. e Taciti M.
Piazza Della Repubblica, 36 ............0521625296
Camera Confederale Del Lavoro
Via Roma, 10 ..................................0521627554
Camera Del Lavoro Via Roma, 10 ....0521625459
Campanini Bruno - Idraulico
Via Solferino, 7 ................................0521625337
Carbognani Luciano
Via Dalla Chiesa Generale C. A., 76 ..0521627098
Carbognani Rossana - Lavanderia A Secco
Elettrosek Via Baratta Paolo, 6 ........0521625146
Cargoline Srl Via Ospedaletto, 6 ......0521667011
Carini Luisa Via Pellegri Don, 18 ......0521627427
Cariparma & Piacenza V. Reduci, 4..0521620541
Carloni Silvio V. Varano, 57 ..............0521629533

Prime Colazioni - Panini
Primi Piatti
Degustazione Vini
Aperitivi

Dalle 05:30 alle 20:30 - Chiuso la Domenica
Via F. Cavallotti, 14 NOCETO (PR)

ATTIVITÀ
Carrozzeria Nocecar Snc
di Giovanni Bisi e Sergio Torri
Via Marconi, 22................................0521628475
Caseificio Carini Snc
Via Varano, 54/b - Cella....................0521629409
Casone Spa V. Mainino, 12 ..............0521668811

Clinica Veterinaria San Martino di Cotti Amelia
Via San Martino, 6/8 ........................0521620001

dir. san. Cotti dr.ssa Amelia

CASTRONOVO DOTT.SSA MARIANNA
Psicologa
Noceto (PR)
Piazza Repubblica, 42 - Tel. ..3201523817
Cavalli & Devodier Onoranze Funebri Cavalli &
Devodier Via Caduti Liberta', 17 ......0521625114
Cavalli Pier Giorgio - Consulenza Industriale
Via Vivaldi A., 1/a ............................0521627004
Cavicchia Gianni - Posatore Pavimenti e
Rivestimenti Via Ospedaletto, 37 ....0521628274
C.e.i.m. Srl
V. Don Minzoni, 52 ..0521628569 - 0521628581
Center Fruit Srl
Via Matteotti Giacomo, 76................0521620504
Centocose di Pagani Ilenia e C. Snc
Piazza Della Repubblica, 12 ............0521627760
Centro Medico Polispecialistico Gamma Snc
Via Crema, 4 ....................................0521620098
●

vedi spazio nella pagina successiva

Centro Odontoiatrico S.Martino
di Furia Leonardo & C. Snc
Via S. Margherita, 5 - Borghetto ......0521629283
Centro Stampa - Tipografia-fotocopie
Via Meucci A., 6 ..............................0521625168
Cerioli Lorenza - Consulenze Assicurative
Via Pontealto, 5................................0521627542
Cervino Immobiliare Srl
Piazza Lunardi Giovanni, 13 ............0521621035
Charly - Abbigliamento Donna
Via Gramsci A., 27 ..........................0521628848
Chiarati Odilio Via Furlotti Pietro, 2 ..0521628248
Chiastra Ermanno - Artigiano Edile
Via De Gasperi Alcide, 9 ..................0521627934
Chirivi' Anna Rita - Modelli Abbigliamento
Via Mari Ida, 4..................................0521617023
Chiusa Fernando & Figlio - Acque Minerali
Viale Dei Mille, 22 ............................0521625394
Ci.effe. Srl Via Cavour, 19 ................0521620819
Cii Costruzioni Impianti Industriali Guatelli Spa
Via Ferraris, 13 - Fidenza..................0524530259
Circolo Giovanile A.n.s.p.i.
Via Minzoni Don, 1 ..........................0521625319
Cisl - Inas Piazza Risorgimento, 3 ....0521620789

Specializzazione in
Alimentazione Animale
Clinica Piccoli Animali
Chirurgia - Radiologia
Urgenze - Visite Domiciliari
Via San Martino, 8 - 43015 Noceto (PR)
0521.620001 335.6708254
È consigliato l’appuntamento

C.M.E. Srl
Via Canvelli, 16 ................................0521620428
Cocchi F.lli Salumificio
Via Canvelli Fratelli, 5 ......................0521625239
Cocconcelli Daniele
Via Galvana, 5 ..................................3383648615
●

vedi spazio a pagina 61

Cocconcelli Giuliano - Imbianchino
Via Gatta Borghetto, 15 - Borghetto..0521626147
Coman Group Via Canvelli Fr.lli, 21 ..0521628453
Comar Profumerie Srl
Piazza Della Repubblica, 30 ............0521627727
Comitato Anziani Noceto - Circolo Ricreativo
Via Tonarelli, 2..................................0521628384
Commissioning Impianti Srl
Via Boni e Gavazzi, 8 ........................0521621358

STEFANO
CORNINI
AUTOMAZIONI
IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI
Via Muroni, 16 • 43015 NOCETO (PR)
Tel. 0521 62.95.53 - 0521 62.44.07
Cell. 348 8210917
E-mail: cornini@cornini.it

Bomboniere - Articoli regalo
Caffè - Specialità dolciarie
Via Baratta, 1 - Noceto (PR) - Tel. 0521.623011

SPURGO - FOGNE

SPURGO FOGNE E POZZI NERI • SVUOTAMENTO FOSSE
BIOLOGICHE • TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
SPECIALI • VIDEOISPEZIONI
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Computer Extreme di Fresca Giuseppe
Piazza Lunardi, 19............................0521628577
Computer Service di Quagliotti Davide
Via Meucci A., 7 ..............................0521621348
Coms Srl V. Fermi, 10..0521620320 - 0521628225
Comunita' Betania Assoc. di Volontariato O.n.l.u.s.
Via S. Margherita, 2 - Borghetto ......0521626117
Consorzio Agrario Provinciale - Succursale
Via Pelacani Biagio, 45 ....................0521625265
Consorzio Gruppo Delta
Via Matteotti, 39 ..............................0521625244
Cooperativa Il Giardino - Assistenza
Handicappati Via Minzoni Don, 29 ..0521621228
Cooperativa Motoaratura e Trebbiatura
La Rinascita Via Moroni, 8..............0521629567
Coop Eridana Scarl Piazza Lunardi ..0521620241
Via Minzoni Don, 4 ..........................0521625621
Cornini Stefano
Via Muroni, 16 ................................0521629553

Dolci Tentazioni

BONOMINI
INTERVENTI RAPIDI
MANUTENZIONE AREE VERDI

ELENCO
TELEFONICO

43015 NOCETO (PR)
Via Boschi, 18
Tel. e Fax 0521 620742
Cellulare 335 6145500
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ATTIVITÀ

C
O
R
Snc

43015 NOCETO (PR) - Via Crema, 4 - Tel. 0521.620098
Angiologia Ecocolor Doppler
Dott. G. IAPICHINO
Cardiologia
Dott.ssa D. FURIA
Chirurgia oncologica e senologia
Prof. R. PAOLUCCI
Dermatologia e Venerologia
Dott.ssa E. GUARESCHI
Eco-color doppler
Ecografia
Dott. C. MOSCHINI
Epatologia
Ecografia addominale e pelvica
Dott.ssa S. ONESTI
Neurologia
Dott.ssa F. FERRARONI
Ortopedia e Traumatologia
Dott. A. AMPOLLINI
Ostetricia e Ginecologia Ecografia ostetrica e ginecologica
Dott. B. GALANTI
Psichiatria e Psicoterapia
Dott.ssa M. LANDI
Scienza dell’alimentazione
Dott. F. CIONI
Urologia
Dott. A. FRATTINI

FLEMING S.r.l. - Analisi Mediche
Via Tagliavini, 14-18 - Tel. 0521 628101 - 43015 NOCETO

PRELIEVI dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.00
• CHIMICA CLINICA • MICROLOGIA • EMATOLOGIA
• IMMUNOLOGIA • TEST ALLERGOLOGICI (RAST)
• MARCATORI TUMORALI E DELL’EPATITE
• INTOLLERANZE ALIMENTARI

Corradi Caseificio Via Trieste, 1........0521625309
Corradini Claudio - Officina
Via Ghiaie Inferiori, 28 ....................0521628379
Coruzzi Anna - Profumeria Bigiotteria Articoliregalo Piazza Della Repubblica, 30..0521667873
Costr. Metall. di Zanetti R. - Officina Metallica
Via S. Lazzaro In Noceto, 12 ............0521620395
Costruire 2000 Srl - Impresa Edile
Piazza Partigiani, 2 ..........................0521621094
Creative di Braghieri Cinzia
Via Sanvitale Gilberto, 23 ................0521627842
Credito Emiliano - Filiale di Noceto
Via Marsala, 2 ..................................0521620579
Cris Confezioni Srl
Via Mainino, 49 - Borghetto ............0521827072
C.s.a. Scrl Cooperativa Servizi Aziendali
Via Roma, 31 ..................................0521627942
●

vedi spazio nella pagina a fianco

C.t.m. Consorzio Tecnici Metalmeccanici
Viale Dei Mille, 20 ............................0521620360

CUTS DIAMANT SRL
Noceto (PR)
Via Torricelli, 24 - Tel. ............0521627766
●

vedi spazio nella pagina a fianco

D & P Srl Piazza Giovanni Lunardi, 3..0521627430
Da Leo e Titti & C. Snc
Via Cavallotti Felice, 25 ....................0521627594
Da Leo e Titti & C. Snc - Alimentari
Via Pontealto, 7................................0521627928
Del Frate Geom. Giordano - Studio Tecnico
Viale Rimembranze, 17 ....................0521625101
Delizie di Soleluna di Stringhini Sandro
Via C. Pavesi, 21 - Costamezzana ....0521624002
Della Corte Gennaro - Impianti Termoidraulici
Via Nazionale Emilia, 106 ................0521827050
Del Monte Giovanni
Via Al Castello, 8 - Costamezzana ....0521629187
Del Monte Pietro - Edilizia
Via Mascagni, 2................................0521628221
Del Porto Spa - diffusione Libraria
Via Meucci A., 17 ............................0521620544
Dieci Marco - Officina Meccanica
Via Cento Lance, 7 ..........................0521625418
Dini Autogru Srl V. Ghiaie Inferiori, 13..0521628941
Dini Autotrasporti Srl - Trasporti C/terzi
Via Ghiaie Inferiori, 13 ....................0521620540
Dioni Ernesto
Via Canvelli, 15 ................................0521627375
Dioni Ernesto - Imbiancatura e Rivestimenti
Murali - Sede Via Formica ..............0521628204
Doselli Guido - Autotrasporti
Via Dalla Chiesa Generale C., 74 ......0521628058
Doselli Sas - Autotrasporto Bestiame
Via Dotti M., 15 ................................0521627814
Dotti Claudia - Estetista
Via Dotti M., 17 ................................0521628881
Down Under Pub Via G. di Mezzo, 19..0521620352
D.p.g. Profilati Srl - Profilatura Carpenteria
Metallica Via Canvelli Fratelli, 1 ......0521628943
Ducato Srl P. Della Repubblica, 42....0521627018
Duo' Mario - Pavimentista Piazza Cavalieri di
Vittorio Veneto, 2 ............................0521628786
Dylog Italia Spa - Software e Consulenza
Informatica Via Matteotti, 37 ..........0521627629
Eco - Pubblicita' Esterna Visiva
Via Meucci, 20 ................................0521628044
Edil Studio di Mirandola Marco & C. Sas
Via Matteotti Giacomo, 41................0521621265

ATTIVITÀ

ELENCO
TELEFONICO

Elettrauto Danilo Snc
Via Caduti Liberta', 4........................0521625449
Endurancenter Srl
Via Naz. Emilia, 11 - Pontetaro ......05211811059
Equitecnica di Orsi Sergio e C. Snc
Via Parola, 4 ....................................0521629347
Essevi Engineering Snc di Visconti Bruno &
Stanzione A. Viale Dei Mille, 20 ......0521623510
Estetista Carmen Viale Dei Mille, 9 ..0521628757
Estetista Lella Via Cavallotti F., 49/a..0521620273
Estetista Marlene di Ferrari Marlene
Piazza Partigiani, 19c ......................0521621155
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Marlene Ferrari

ISTITUTO DI BELLEZZA
A SERVIZIO GLOBALE

P.zza Partigiani d’Italia, 19/C
NOCETO (Pr) - Tel. 0521 621155
Eurobet Negoziogioco
Piazza Lunardi, 11..........................05211841510

SCOMMESSE SPORTIVE
TOTOCALCIO - TOTOGOL
BIG MATCH
Piazza Lunardi, 11
43015 Noceto (PR)
Tel. 0521.1841510 - Fax 0521.625384

Eurofer di Giavarini Andrea & C. Sas
Via Canvelli Fratelli, 19 ....................0521620108
........................................................0521667734

Cuts Diamant Srl
Via Torricelli, 24 - 43015 Noceto (PR)
Tel. 0521 625320 - Fax 0521 627152
info@cutsdiamant.com
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COOPERATIVA SERVIZI AZIENDALI

Confezionamento • Gestione Magazzini • Pulizie
Via Roma, 31 - 43015 Noceto (Parma)
Tel. 0521 627942 - Fax 0521 622935
E-mail: info@csa-noceto.it - www.csa-noceto.it

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITA’
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001:2000

DI
DISCHI DIAMANTATI
TAGLIAGIUNTI
CAROTATRICI - TAGLIAMURI
SEGATRICI - FORETTI
Maggiori informazioni su
www.cutsdiamant.com
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Eurofrutta Snc di Antonio e Massimo Ferrarini & C.
Vendita Prodotti Ortofrutticoli
Via XXV Aprile, 1..............................0521620838
Euroinfissi
Via Miari, 3 - Pontetaro ....................0521628252
Euro Shuttle Italia Srl
Via Costa Canali, 9 - Costamezzana..0521629537
Eurostudio Srl - Soc. Certificata Iso9001
Qualita' Ambiente Sicurezza Etica Sociale
Piazza Alpini D'italia, 5/c ..................0521617174
Fabbri Dott. Paolo Studio Dentistico
Specialista in Ortodonzia
Piazza Lunardi, 12............................0521620172

STUDIO DENTISTICO
SPECIALISTA
IN ORTODONZIA
Noceto (Pr) - P.zza Lunardi, 12
Tel. e Fax 0521 620172
E-mail: fabbripaolodentista@libero.it
Falegnameria Pelosi Snc di Cristian e Cristiana
V. Costa Pavesi, 57 - Costamezzana..0521629607
Faos Sas di Rontani Franco e C.
Consulenza Direzione Aziendale
Piazza Lunardi Giovanni, 9 ..............0521621294
Farina Carlo
Via Matteotti Giacomo, 45................0521628354
Farmacia Centrale - Dr. Maria Lunardini
Piazza Della Repubblica, 23 ............0521625121

Farmacia
Centrale
Dott. M.R. Lunardini

OMEOPATIA - FITOTERAPIA - COSMESI
PRODOTTI DIETETICI ARTICOLI
SANITARI E PER L’INFANZIA
VETERINARIA - SERVIZIO C.U.P.
Piazza della Repubblica, 23

Noceto

(Parma)
Tel. e Fax 0521 625121
E-mail: farmlunardini@libero.it

Farmacia Romanini
Via Saffi Aurelio, 1............................0521625179
Fashion Logistics Srl Via Mainino, 49 - Borghetto
................................0521827089- 0521827104
Fata S.rl. Via Nazionale Emilia, 7 ......0521618505
F.D.S. Srl
Via F.lli Canvelli, 24 ..........................0521625188
Federazione Provinciale Coltivatori diretti
Ufficio di Zona Via Reduci, 4 ..........0521620040
Ferramenta Il Ferramenta
Piazza Della Repubblica, 19 ............0521627413
Ferramenta Negri di Negri M.
Via Pelacani Biagio, 29 ....................0521620817

ATTIVITÀ
Ferramenta Perazzoli di Perazzoli Stefano e C.
Snc Via Nazionale Emilia, 36............0521619220
Ferrari Arturo Srl - Spaccio Carni
Via Nazionale Emilia, 7 ....................0521619132
Ferrarini Mario - Agente di Commercio
Via Canvelli Fratelli, 4 ......................3484121469
Ferrari Romano di Ferrari Alessandro & C. Snc
Via Pavese C., 30 ............................0521619348
Ferri Romano - Arrotino Ferramenta
Via Bianchi, 10 ................................0521625408
Fiat Organizzato Auto e Veicoli Commerciali
Vendita e Assistenza
Via Matteotti Giacomo, 68................0521625155
Fior di Farina Snc di Bicchieri G.P. e C.
Piazza Della Repubblica, 2 ..............0521620497
Fiorentini Welding Spa
Via Canvelli Fratelli, 16 ....................0521628542
Fiorista Manganelli Massimo
Via Papa Giovanni XXIII, 4 ..............0521625165

Foto Moruzzi di Moruzzi Luciano - Cerimonie
Timbri Cornici
Piazza Partigiani, 6/a ........................0521620316
Frati Silvano & C. Snc - Officina Meccanica
Via Meucci A., 36 ............................0521627237
Fricando' di Franzosi Monica - Pelletteria
Via Iv Novembre, 17 ........................0521621105
Frigosystem di Guzzo Umberto
Via Pellegri Don, 16 ........................0521628329
Full Tech Srl
Via Della Commenda, 1....................0521628124
Furia Srl - Lavori Edili e Stradali
Via Gatta, 8 ......................................0521629115
Gam Lucernari Srl
V. F.lli Canvelli, 10 ............................0521620130
Garlini Meccanica Srl
Via Torricelli, 1..........0521621323 - 0521621072
Garulli Ugo - Promotore Finanziario
Via Saba U., 22 ................................0521621139
Gastronomia Bandini
Via Matteotti, 16 ..............................0521620811
Gatti Stefano - Parrucchiere Per Signora
Via Tonarelli, 5..................................0521628827
Gelateria La Dolce Vita
Via Roma, 13 ..................................0521621206

manganelli massimo
fiorista
Via P. Giovanni XXIII, 4
tel. 0521 625165
43015 Noceto (Parma)
Fire Stop Srl
Via Nazionale Emilia, 26 ..................0521618371
Fleming Srl - Analisi Mediche
Via Tagliavini, 14/18 ........................0521628101
F.lli Cantarelli di Gianpaolo & Franco Snc
V. S. Lazzaro, 20/a............................0521628758
F.lli Veroni Fu Angelo - Spa - Salumificio
Via Medesano, 34 ............................0521625173
Folchini Alide & Arnaldo Snc di Folchini Alide & C.
Via Marconi, 12/19 ..........................0521620788
Fontanesi Roberto - Utensili diamantati
Via Sadino, 6....................................0521625376
Football World Snc di Ferrari Stefano & C.
V. Matteotti, 60 ................................0521620120

Gelateria

La Dolcevita
Via Roma, 13 - Noceto (Parma)
Tel. 0521.621206
Gelati Marina - Dolciumi
Via Matteotti Giacomo, 43/a ............0521620277
Gemmi Sara - Bar Pasticceria
Piazza Garibaldi Giuseppe, 5 ............0521628060

GEOLOGO DAINI DOTT. LORENZO
Noceto (PR)
Via Vittorio Veneto, 11 - Tel. ..3929867918

GARLINI MECCANICA SRL
COSTRUZIONI MECCANICHE PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE
TAGLIO LASER 6000x2000 4000 W
PRODUZIONE CONI E FONDI BOMBATI
Via Torricelli, 1 - 43015 NOCETO (Parma)
Tel. 0521 621072 - Fax. 0521 621638
e-mail: garlinimeccanica@libero.it - www.paginegialle.it/garlini

ATTIVITÀ
Geom. Francesco Laghi
Via Saffi, 13......................................0521620119

STUDIO TECNICO
Geom. Francesco Laghi

Progettazione e
attivita’ tecnica generale
Via Saffi, 13 - Noceto (PR)
Tel. 0521.620119
Cell. 333.3323480
Ghelfi Remo - Impresa Edile
Via Gatta Borghetto, 9 - Borghetto ..0521629203
Ghidetti Guido - Perforazione Pozzi Palafitte
Via Meucci A., 9 ..............................0521620307
Ghioni Romolo - Cartolibreria
Via Vittorio Veneto, 2 ......................0521628157
Ghirardi Bruna - Lavasecco
Piazza Partigiani, 19 ........................0521620551
Ghiretti & Bonati Snc - Autotrasporti
Via Giovanni XXIII, 9 ........................0521628970
Gieffe Systems Srl V. Ponte Taro, 28/b..0521621221
Girotondo di Malvisi Ilaria
Piazza Della Repubblica, 33 ............0521620815
Giubellini Paola - Acconciature
Via Cavallotti Felice, 21 ....................0521625191
G.m.a. Srl Piazza Lunardi, 7 ............0521621582

GM GARLINI MECCANICA SRL
Noceto (PR)
Via Torricelli, 1 - Tel. ..............0521621072
●
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Gori Fogliati Franca
Via S. Martino, 14 ............................0521628676
Gorrara Luigi e Chiavegato Marisa Snc
Via Medesano, 34 ............................0521621039
Gorrara Stagionatura C/t
Via Varano, 6 - Cella ........................0521626112
G. P. Srl Via Canvelli Fratelli, 11 ........0521620691
Gramignoli Sport di Gramignoli Simona
Articoli Sportivi Via Roma, 17 ........0521620667
Grossi Silvia - Merceria V. Bianchi, 8..0521621271
Guber Arredamenti
Via Marconi Zona Industriale ..........0521628076
Guidotti Armando
Via Costa Benna, 7 - Cella ................0521629696
Harley-Davidson Parma
Via Lepido Emilio, 1 ........................0521617002
Ideesse Club Via Bastone, 20 ..........0521623000
Iembo Michele - Costruzioni Stradali Idrauliche
Via Tullo Papotti, 1 ..........................0521620173
Ilardi Geom. Stefano Sicurezza di Progettazione
Via Emilia Ovest, 16e - Pontetaro ....0521615185
●
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Ilari Geom. Carolina - Studio Tecnico
Via Caduti Liberta', 19......................0521621142
Il Barino - Bar Caffe' P. Partigiani, 26..0521628820
I.l.c.a. Impresa Lavori Costruzioni Appalti Srl
Via Gandiolo, 10 ......0521621063 - 0521621109
........................................................0521625929

Il Giardino Soc. Coop. a R.L. Assistenza
Handicappati Via Minzoni Don, 29 ..0521627921
I.m.a.r.t. di Frati Bruno & C. Snc - Riparazioni
Radio Tv Via Marsala, 6 ..................0521628011
Immobiliare San Martino di Corradi Milena
Piazza Repubblica, 7 ........................0521627545
Imp.a.c. Srl - Imp.aut.confezionamento
Via G. Guareschi, 9 ..0521620841 - 0521627587
Imp. di Costruzioni Edil C.p. Snc
Piazza Della Repubblica, 10 ............0521621213
Impresa Edile La Nocetana
Piazza Alpini D'italia, 10 E ................0521617226
Impresa Edile Lazzari Sante e Rossi Fernando
Snc Via Medesano, 12 ....................0521621192
Impresa Iembo Michele
Via Gandiolo, 13 ..............................0521667810
Impresa Multiservizi Rahma
Via Gatta Borghetto, 14....................3396608577

RAHMA

di RAHMA NEMMAOUI

IMPRESA MULTISERVIZI
Via Gatta di Borghetto, 14
43015 NOCETO (PR)
Tel. 339.6608577
0521.626113
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Ina
Piazza Della Repubblica, 4/5 ............0521625353
Incerti Ezio
Via Ferrari Senatore G., 3 ................0521625464
Innotec Srl - Automazione
Via Canvelli Fratelli, 26 ....................0521621018
Investimento Casa
Via Vittorio Veneto, 7 ......................0521628118
I.per.c.u.t.t.
V. Del Mainino - Sanguinaro, 41 ......0521825303
........................................................0524526055
Isoltecnica Srl
Via Mainino, 41/h - Borghetto..........0521827047
........................................................0521827101
Isolutions Srl - Software Engineering
Piazza Giovanni Lunardi, 20 ............0521621394
Isr di Morini Manuela
Via Boschi, 18 ..................................0521620742
Istituto di Bellezza di Ferrari Marlene
Piazza Partigiani, 19c ......................0521621155
Ivana - Parrucchiera Per Signora
Via Gramsci A., 28 ..........................0521628733
Jaguar Concessionaria
Via Nazionale Emilia, 42 ..................0521615261
La Bottega del Gelato Snc da Lara e Ornella
Piazza Repubblica, 32 ......................0521627887
Lab 3 Snc di Spurio Ugolotti Morini Impianti Elettrici Elettronici
Via Cavallotti Felice, 7 ......................0521621161
La Dolce Vita di Bandini Luciana - Gelateria
Via Roma, 13 ..................................0521621203
La Fornaia di Ferri Roberta - Panetteria
Piazza Garibaldi Giuseppe, 2 ............0521625455
Laghi Salvatorino & Figlio Snc
Costruzione Macchine Casearie
Via Marconi G., 16 ..........................0521628653

IMPRESA EDILE ILARDI FILIPPO
Costruzioni edili e restauri in genere
Via Emilia Ovest, 16/e - 43010 Pontetaro di Noceto (PR)
Tel. 0521.615185 - Fax 0521.656127 - Cell. 347.1046457
E-mail: stefanoilardi@msn.com

Geometra Ilardi Stefano
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Via Emilia Ovest, 16/e
43010 Pontetaro di Noceto (PR)
Tel. 0521.615185
Fax 0521.656127
Cell. 339.3684119
E-mail: stefanoilardi@msn.com
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Lambruschi Mirella - Fiori e Piante
Via Trieste, 7 ....................................0521628955
L’Angolo Delle Gioie
di Messina Maria Rita Rosa
Piazza Della Repubblica, 41 ............0521628682
La Buca dei Diavoli Srl Ristorante Pizzeria
Piazza Lunardi, 21............................0521627323
●
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La Nocetana Costruzioni
di Bonassera Geom. Alberto & C. Sas
Piazza Alpini d’Italia, 10/e - Pontetaro
........................................................0521679200
Lanzi Dr. Tiziano Aggraffatrici Etichettatrici
Apriscatole
Via Nazionale Emilia, 16 ..................0521619130
La Parmense Prosciutti Il Gusto Dei Cotti
Via Gandiolo, 2 ................................0521621811
La Parmense Prosciutti Spa
Via Gandiolo, 2/a..............................0521621174
La Playa di Corradi Andrea e C. Snc
Via Pelacani, 17................................0521621005

ATTIVITÀ
Lavor Ferro di De Bartolo Saverio
Via Ghisolfi Guareschi, 6..................0521621386
L'erboristeria
Via Pelacani Biagio, 9 ......................0521628982
Le Tulipe Adorable di Bertolini Antonella
Piazza Giovanni Lunardi, 7 ..............0521621285
Libreria Botrugno e Viggiano
Via Baratta Paolo, 22........................0521628745
Linea Sicurezza Srl
V. Emilia, 99/a ..................................0521827096
Luceri Dott. Franca - Studio di Ortodonzia
Via Cavallotti, 14 ..............................0521621370
Macelleria Malvisi Snc
Via Gramsci A., 31 ..........................0521625136
Macelleria Montagna
Via Baratta Paolo, 26........................0521628191
Macelleria Sesenna Snc
Piazza Garibaldi Giuseppe, 4 ............0521627884
Madison di Dondi Barbara
Piazza Della Repubblica, 3 ..............0521625387
Madoogali L'isola Dei Colori di Bernieri Sonia
Cartolibreria Servizio Fax
Via Passo Buole, 5 ..........................0521621202
Magnani Paolo
Via Medesano, 22 ............................0521621366
Magnelli Dr. Silvano - Studio Dentistico
Via Baratta Paolo, 28........................0521620393
Maini Ernesto - Autofficina e Vend. Auto
Via Meucci A., 19 ............................0521628535
Mancina Geom. Antonia - Progettazione
Consulenza Tecnica
Piazza Della Repubblica, 37 ............0521620830
Marani Bruno e Figli di Marani G. e M. Snc
Falegnameria
Via Gambarone, 25 - Gambarone ....0521620787

Marchinetti Mario - Consulente Del Lavoro
Viale Mentana, 13 ............................0521625495
Mari Nanzio - Progettazione di Interni
Via Cento Lance, 12 ........................0521620752
Martinelli Romeo e C. Snc - Caseificio
Via Minzoni Don, 39 ........................0521625232
Marzia Acconciature Moda di Chignoli Marzia
Via Felice Cavallotti, 14d ..................0521620054
●
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Melegari Dr. Eliseo - Veterinario
Viale Dei Mille ..................................0521625253
Melegari Ermes & C. Sas
Viale Mentana, 4 ..............................0521625273
Melegari Gino
Via Pavese C., 15 ............................0521618909
Melegari Paolo - Edilizia
Viale Mentana, 4 ..............................0521628667
Mellino Claudio
Riparazioni e Montaggio Impianti Firgoriferi
Commerciali e Industriali
Via Medesano, 22 ............................0521628647
Mendi Bruno
Via Varano, 39 - Cella ......................0521629110
Menozzi Enrico - Autotrasporti
Via Nazionale Emilia, 65 ..................0521610105
Metro International Srl
P. Alpini d'Italia, 1/2 ........................0521618532
Microservice Srl
Strada Pontetaro, 27 ........................0521628775
Midra - Impresa di Pulizie
Via Campagnola, 2 ..........................0521627354
Millenium Snc di Benecchi Chiara & Manzo
Claudia Via Iv Novembre, 4 ............0521620878
Mobil Linea 80 Srl
Via Canvelli Fratelli, 12 ....................0521628743

di Chignoli Marzia

LA PLAYA
Via Biagio Pelacani 17
NOCETO (PR)
Tel. 0521.621005
La Quadreria Snc di Terzoni Davide & C.
Via Emilia, 21 - Pontetaro ................0521617340
L'Arca di Noè di Colombini Sara
Via Cavour, 2....................................0521627387
La Termoidraulica di Prospero Racioppo
Via Baruffini Andrea, 3 ....................0521627288
Lattoneria Montecchi
Strada Gavazzoli, 16 ........................0521628412
L'autoassistenza Snc di Pelasgi Giovanni & C.
Via Ghisolfi Guareschi, 15................0521621090
Lavezzini Franca & C. Snc Produzione Maglieria
Via Dalla Chiesa Generale Carlo Alberto, 17
........................................................0521628193

Via Felice Cavallotti, 14/C
43015 NOCETO (Parma)
Tel. 0521.620054

RISTORANTE - PIZZERIA

LA BUCA DEI DIAVOLI
S.R.L.

CHIUSO MARTEDÌ
Piazza Lunardi, 21 - 43015 NOCETO (PR) - Tel. 0521.627323

ATTIVITÀ
Molinari Snc - Officina Meccanica e Pneumatici
Via Torricelli, 11/13 ..........................0521625312
Monta in Bici di Lunghi Giovanni
Piazza Repubblica, 26/27 ................0521620561

O.m.t.i. Snc - Carpenterie Metalliche
Via Meucci A. ..................................0521628672
Onoranze Funebri Cavalli & Devodier
Via Caduti della Libertà, 17 ..............0521628012
●

Accessori e
Abbigliamento Specifico

www.montainbici.com - info @ montainbici.com
Via Solferino, 9/A
43015 Noceto
Tel. e Fax 0521.620561

Montanini Dr. Remo - Studio Dentistico
Via Cavallotti Felice, 4 ......................0521620572
Morelli Ivana - Estetista
Piazza Partigiani, 27 ........................0521627600
Moreschi Mario - Autofficina
Via Fermi E., 14................................0521627769
Mori Davide - Impresa Edile
Via Gabbiano, 32..............................0521629320
Mori Deborah - Promotore Finanziaro
Viale Mentana, 10 ............................0521621303
Morilab New Srl
V. Scirea, 5/a - San Lazzaro..............0521242522
Moroni Avvanzini Bluetta - Lavorazione Materiali
Per Bigiotteria e Lav. Meccaniche
Strada Gavazzoli, 21 ........................0521628188
M.p.i. Srl Via Nazionale Emilia, 2/b ..0521618506
M.p.m. Srl - Montaggio Prefabb.metallici
Via Canvelli Fratelli, 4 ......................0521628714
Municipio di Noceto Simbolo
Via Bixio Nino, 1 ..............................0521628355
Municipio di Noceto Simbolo
Via Passo Buole, 8 ..........................0521620870
Musi G. & C. Snc - Falegnameria
Via Della Maesta', 18........................0521627847
Musi G. & C. Snc - Falegnameria
Via Torricelli, 11 ..............................0521625497
Musi Geom. Stefano - Studio Tecnico
Via Baratta Paolo, 1..........................0521625140
M.z. Carrozzeria Auto e Veicoli Industriali
Via Ghisolfi Guareschi, 15................0521621393
Navarrini Alessandro Progettazione Impianti
Elettrici V. Bardiana, 19 - Borghetto..0521629513
Neri Srl - Realizzaz. e Manutenz. Aree Verdi
Via Lepido Emilio, 7 ........................0521615305
Nonsolomoda Unisex Hair di Carnoli Barbara
Via Roma, 29 ..................................0521627992
Nord Costruzione Srl
Via Minzoni Don ..............................0521628309
Nuova Illafor - Applicazione Smalti Antiaderenti
Via Canvelli Fratelli, 23 ....................0521628795
Nuova Illafor Srl Via Ghisolfi Guareschi, 11
................................0521627862 - 0521621477
Nuovamacut Engineering Srl
P. G. Lunardi, 20 ..............................0521621352
Nuova Sicilfort Srl
Via Passo Buole, 5 ..........................0521621436
Nuove Idee - Parrucchiera per Signora
Via S. Martino, 3 ..............................0521625453
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Onori Scavi Snc - Macchine Movimento Terra
Via Marconi G., 24 ..........................0521628718
Oppici Silvano Via Camboara, 4/6 ....0521620553
Oreficeria Olga Giovanelli
Via Gramsci A., 40 ..........................0521625217
Ori Isabella - Abbigliamento Uomo Donna
Via Minzoni Don, 2 ..........................0521620863
Orsi Giorgio - Autotrasporti
Via Zanella A., 12 ............................0521628288
Osteria della Posta
Loc. Borghetto, 40 ..........................0521629258
●
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Osteria Lago Tana
Via Bombodolo, 6 - Costamezzana ..0521629394
Osteria La Torre Via Al Castello, 6 ....0521629637
Pacini Marmi Snc di Pacini Luigino & C.
Via Iv Novembre, 17 ........................0521625210
Pagliari Daniela - Laboratorio Abbigliamento
Via Fosse Ardeatine, 10....................0521628596
Paini Restauri Via Della Maesta', 1 ..0521621160
Paladini Otello Supermarcati
Strada Pontetaro, 14 ........................0521625524
Paladini Otello Supermercati Snc
Strada Pontetaro, 14 ........................0521628511
Paladini Otello Supermercati Snc
Via Nazionale Emilia ........................0521619144
Palestra Life Via Matteotti G., 80......0521627206
Panciroli Ercolina - Alimentari
Via Cavour, 11..................................0521628724
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Pang di Pambianchi & C. Snc
V. Torricelli, 17 ................................0521628456
Paren Srl V. Matteotti, 65/a ..............0521628649
Paren Srl - Specialita' Gastronomiche
Via Giovanni XXIII, 17 ......................0521628640
Paren Srl Via Matteotti G., 65/a ........0521621711
Parmacolor di Sozzi Corrado & C. Snc
Idropuliture - Plastici - Stucchi
Viale Giovanni XXIII, 3 ....................0521628455
Paroli Attilio - Installazioni Riparazioni
Elettriche Via Pavese C., 44 ............0521619604
Parrocchia S. Martino di Noceto - Cinema Teatro
Via Saffi Aurelio, 4............................0521620888
Parrucchiera Grazia Unisex
Via Pisacane C., 26 ..........................0521627705
Parrucchiere Hair Stile Via Mari Ida, 6..0521617334
Parrucchiere Luciana & Angela
Via Marsala, 2 ..................................0521627216
SI RICEVE
SU APPUNTAMENTO
VENERDÌ E SABATO
ORARIO CONTINUATO

Via Marsala, 2 • Tel. 0521 627216
43015 Noceto (PR)

ONORANZE FUNEBRI

CAVALLI & DEVODIER
Servizio attivo 24 ore su 24, festivi compresi • Vestizioni
Disbrigo di tutte le pratiche e trasporti da e per
qualsiasi destinazione
Via Caduti per la Libertà, 17 - 43015 NOCETO (Parma)
Tel. 0521 628012

Cucina Tipica Parmigiana
Menù Personalizzati
Torta Fritta e Salume
Loc. Borghetto, 40 - 43015 Noceto (Pr)
Tel. 0521.629258 - Fax 0521.626128 - chiuso il martedì

P
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Biblioteca Don Milani (Foto: Archivio Comunale)

Spurgo fogne - Videoispezioni - Lavaggio strade
Trasporto, smaltimento rifiuti speciali
Manutenzione aree verdi - Lavori Agricoli c/terzi
Spazzamento meccanizzato aree pubbliche e private

Via Gambarone, 5 - 43015 NOCETO (PR)
Tel. 0521 628298 - Tel. e Fax 0521 621246 - Cellulari 348 2281490 - 348 2281491
SERVIZIO 24 ORE SU 24 - www.paginegialle.it/pelagattinoceto
E-mail: pelagattif.lli@libero.it
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ATTIVITÀ
Parrucchiere Tina e Frida
Via Xxiv Maggio, 4 ..........................0521620044
Passaparola Sas di Giordano Patrizia & C.
Via Nazionale Emilia, 55 ..................0521617385

PASTICCERIA ALFREDO
Pontetaro (PR)
V. Martiri della Liberta', 5 - Tel.0521619225
●
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Pasticceria Silvia Bergamaschi
Viale Dei Mille, 9/a............................0521628517
Patroni Giuliano - Panificio
V. Costa Pavesi, 55 - Costamezzana..0521629598
Pattacini Massimo
V. Cavour, 11 ............0521627079 - 3392292615
Pelagatti Srl
Via Gambarone, 5 ............................0521628298
●
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Pellegrini Lidia - Frutta e Verdura
Via Tagliavini, 14 ..............................0521627215
Pelosi Giovanni Via Costa Pavesi, 57
Costamezzana ..................................0521626102
Percudani Mauro
Via Della Costituzione, 5 ..................0521625300
Pesci Anselmo - Autofficina Servizio Alfa Romeo
Via Giovanni XXIII, 16 ......................0521625141
Pesci Macchine Utensili di Pesci Fabrizio
Via Gabbiano, 18 - Cella ..................0521624047
........................................................ 0521624449
Photohouse di Concari Lorenzo
Via Baratta Paolo, 2..........................0521628208
Piagneri Lucia - Oreficeria
Via Reduci, 3....................................0521628385
Pietra Pino - Autotrasporti
Via Mainino, 9 - Borghetto ..............0521629367
Pilotti Bruno Vepa di Verrascina Giuseppe e C.
Sas - Macchine Lavorazione Carne
Via Meucci A., 16 ............................0521627792
Piramide Computers Srl - Assistenza
Via Mazzini G., 11 ............................0521623504
Piramide Srl Piazza Partigiani, 19/b..0521620890
Pisseri Giuseppe - Artigiano Edile
Via Santi, 5 ......................................0521627455
Pizzeria La Rampa
Via Minzoni Don ..............................0521620208
Pizzeria Ristorante I Monelli
V. Emilia, 11 ....................................0521617080
Pizzeria Ristorante Inferno e Paradiso
Via Cairoli, 3/5 ........05211810679 - 0521625333
Pizzeria Ristorante Un Posto al Sole Srl
Via Meucci, 2 ..................................0521620389

P.l. Costruzioni Generali Srl
Via Medesano, 20 ............................0521628089
Poliambulatorio Airone Spazio Salute
Viale Matteotti, 47/49 - Salsomaggiore Terme
........................................................0524583131
Poliambulatorio Privato Gamma Snc
V. Crema, 4 ......................................0521620098
Poli Paolo - Lattoniere e Idraulico
Via Abba, 8 ......................................0521625437
Pongolini Claudio - Elettricista
Piazza Partigiani, 24 ........................0521625245
Porcari Geom. Michele - Studio Tecnico
Industriale
Via S. Margherita, 24 - Borghetto ....0521629390
Primipassi di Bocchetti Laura
Via Baratta, 14................................05211813782
Pro Cold Snc - Riparazione Frigoriferi
Via Meucci A., 7 ..............................0521628981
Proget Srl
Piazza Della Repubblica, 31 ............0521621021
Progetto Leonardo - Studio di Progettazione
Via San Martino, 19 ......................05211855418
Pro Loco Noceto
Piazza Garibaldi Giuseppe, 1 ............0521620868
Punto Bici di Notari Stefano
Via Don Minzoni, 14 ........................0521625187
●
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Quarantelli Massimo - Costruzioni Riparazioni
Edili Via Mainino, 11 - Borghetto ....0521626106
Reggiani Termoidraulica Snc
Via Giovanni XXIII, 15 ......................0521625348
Reggiani Tiziano - Autofficina
Via Torricelli, 2 ................................0521627196
Resital Srl - Commercio Materie Plastiche
Via Galvana, 5 ..................................0521628641

Riccardi L. S. & C. Snc
Via Nazionale Emilia, 38 ..................0521618093
Ristorante Aquila Romana
Via Gramsci A., 26 ..........................0521625398
Ristorante L'Angolo d'Abbruzzo
Via Don Pellegri, 1 ..........................0521627911
●

vedi spazio nella pagina

Ristorante Romanini
Via Emilia, 122 - Parola....................0524522416
Ristorante San Marco
Via Nazionale Emilia, 42 ..................0521615108
........................................................ 0521615076
Riva Fratelli Snc V. Ponte Taro, 48 ..0521619168
Rivara Wiliam - Ottica Lenti A Contatto
Via Gramsci A., 19 ..........................0521625486
Rivotti Maurizio Snc
Via Gatta Borghetto, 3/a - Borghetto
........................................................0521629661
Rizzardi Claudio - Fisioterapia
Piazza Partigiani, 19 ........................0521628702
Rizzolini Tiziano Via Parola, 1 ..........0521629290
R.m.i. Riparazioni Montaggio Industriali
di Vulcano Giuseppe
Via Matteotti Giacomo, 80................0521621392
Robuschi Giampaolo - Trattamento Cotto e
Pietra Via Ghiaie Superiori, 77 ........0521625399
Roffi Costruzioni Srl - Impresa Edile
Strada Pontetaro, 28/a ....................0521625345
Romanini Norino di Romanini Stefano & C. Snc
Via Giovanni XXIII, 5 ........................0521625279
Ronchini Gianni - Allevamento Brown Swiss
Via Gandiolo, 4 ................................0521628665
Rossi Remo - Allevamento Vitelli
Via Costa, 29....................................0521628432

PUNTO BICI
di Notari Stefano
Vendita e assistenza bici
uomo - donna - bambino
Via Meucci, 2 (Q.re Artigianale)
43015 Noceto (PR)
Tel. 0521 620389
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Via Don Minzoni, 14 - 43015 NOCETO (PR)
Tel. e Fax 0521 625187
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Parco Castello della Musica (Foto: Archivio Comunale)

Area verde frazione Borghetto (Foto: Archivio Comunale)

ATTIVITÀ
Rugby Noceto - Zona Sportiva Il Pioppo
Via Gandiolo, 2 ................................0521627340
S.a.i.servizi Aziendali Integrati Sas
Via Della Costituzione, 3 ..................0521620852
Samec Srl Via Gian Paolo Milli, 3......0521620143
Sanelli Geom. Giorgio - Impresa Edile
Via Borghetto, 28 ............................0521629127
San Marco Hotel
Via Nazionale Emilia, 42 ..................0521618480
Santa Chiara Poliambulatorio Srl
Via Romanina, 2 ..............................0521628331
●

vedi spazio a pagina 71

Sartori Maurizio Snc
Via Canvelli Fratelli, 14 ....................0521627034
Schiaretti Linda - Cartoleria e Giornali
Piazza Della Repubblica, 38 ............0521620587
Scuola Dell'infanzia Parrocchiale
Via Pellegri Don................................0521628534
Scuola Materna Don Luigi Faraboli
Via S. Margherita, 2 - Borghetto ......0521629618
Scuvera Nunzio
Piazza Corte Tomasi, 2 ....................0521620319
S.e.a.r.ch. & C. Sas - Analisi Ecologico
Alimentari Via Fermi E., 8................0521621184
Sebach Srl Berenato & Garro di Berenato F.
V. E. Lepiolo - Loc. Pontetaro, 2/a....0521617130
Servizi Aziendali Sas - Studio di Consulenza
Aziendale Viale Mentana, 9 ............0521620474
Servizi Elaborazione Contabile Rag. Giancarlo
Allodi Rag. Via Marsala, 2 ..............0521627908
Sesenna Gabriele - Vendita Videogiochi
Via Osacca, 5 ..................................0521625463
Sicursistemi Srl
Via Nazionale Emilia, 2/a ..................0521615235

Siddiolo Gioacchino
Via Boni e Gavazzi, 6/a ....................0521620281
Sigma Comelli Srl - Supermercato
Via Boito, 1 ......................................0521628442
Sirocchi Gianni - Elettrauto
Via Minzoni Don, 52 ........................0521620743
Skorpion - Noleggio Vendita Audiovisivi
Via Roma, 9 ....................................0521620030
Socogas Spa - Commercio Prodotti Petroliferi
Via Emilia Est, 12 - Parola................0524523230
Soft Snc - Consulenze Software
Via Al Cantone, 2..............................0521620447
Solimei Lodovico - Negozio Calzature
Piazza Della Repubblica, 13 ............0521628675
Somecap Impresa Costruzioni Srl
Via XXV Aprile, 33............................0521621087
Spagnoli Autotrasporti Snc di Spagnoli Daniele
e C. Via Campagnola, 12 ................0521625386
Sport Bike Cicli e Accessori
Via Giovanni XXIII, 14 ......................0521620033
Spurgo Fognature di Pisseri Luigi
Via Vigna, 8......................................0521629277
●

vedi spazio nella pagina

Stile Arredo Srl
Via Matteotti Giacomo, 78................0521621257
Stile Immobiliare Sas di Alessandro
Mazzucchielli e C. P. Partigiani, 2 ..0521627066
Strafile Gerardo - Autotrasporti
Via Bastone, 24 ................................0521620134
Strongoli Marcello & C. Snc
Piazza Giovanni Lunardi, 10 ............0521628699
Studio Legale Via Gandiolo, 2/a........0521622585
Studio Musile Tanzi - Consulenza Fiscale
Socetaria Lavoro
Piazza Risorgimento, 5 ..................05211910054

SPURGO FOGNATURE di

Via Vigna, 8 - 43015 Noceto (PR)
Tel./Fax 0521.629277 - Radiotel. 337.597693 - 334.6144170

Pasticceria Alfredo
Via Martiri della Libertà, 5
Ponte Taro (Parma)
Tel. 0521.619225

ELENCO
TELEFONICO
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Le modalità per dichiarare la propria
volontà in merito alla donazione degli
organi sono:
- la compilazione dei tesserino blu di
"dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti" che il Ministro
della Sanità ha inviato a tutti i cittadini
con le schede elettorali deI 21 maggio
2000;
- una dichiarazione scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, cognome, data e luogo di nascita, esplicita attestazione di assenso o dissenso, data e firma;
- la registrazione della propria volontà
presso gli sportelli delle A.s.l. di appartenenza;
- la tessera dell'AlDO o di un'altra associazione di volontariato o di pazienti.
Se un cittadino non esprime la propria
volontà, al momento attuale, la legge
consente ai familiari di presentare
un'opposizione (scritta) al prelievo entro
la scadenza del periodo richiesto dalla
legge per l'osservazione ai fini dell'accertamento della morte.
Tuttavia, se dai documenti personali o
dalle dichiarazioni depositate presso le
A.s.l. di appartenenza risulta che il soggetto abbia espresso volontà favorevole
al prelievo di organi e di tessuti, l'opposizione dei familiari non è consentita,
sempre che, infine, i familiari non presentino una successiva dichiarazione di
volontà del defunto, della quale siano in
possesso, contraria al prelievo.

- Golosità dolci e salate
- Torte da cerimonia
- Servizio catering

CHIUSURA SETTIMANALE
LUNEDÌ POM. E MARTEDÌ

IN LIBRERIA:
GUIDA ai DIRITTI
Jean-Christophe Cataliotti, Tiziano Motti.
Prefazione di Antonio Lubrano

Spesso il cittadino non è consapevole dei propri diritti e non si trova pertanto nella condizione di tutelarli. Il ricorso alla consulenza dell’avvocato di fiducia, o alle strutture
preposte a tale tutela, avviene quasi sempre quando tali diritti sono già stati violati.
L’Associazione “Europa dei Diritti” ha promosso questa collana allo scopo di favorire la cultura del ”diritto ai diritti”: si propone di dare risposte semplici, anche se
rigorose, ai dubbi e alle situazioni che potrebbero coinvolgere il cittadino...

Perché “prevenire è meglio che curare”...
Collana promossa dall’Associazione “Europa dei Diritti”

www.europadeidiritti.com

ELENCO
TELEFONICO

ATTIVITÀ
Studio Tende...nze di Bandini Roberta
Via Dei Mille, 24 ..............................0521621381
Sunrise Snc di Trivelli Gianni e Luca
Via Nazionale Emilia, 42 ..................0521615117
Supermercato Via Matteotti G., 62....0521628815
Tagliavini Spa Strada Pontetaro, 27/b..0521620402
Tagliavini Spa V. Ponte Taro, 27/b....0521628844
Tappezzeria Marchesi Snc
V. Biagio Pelacani, 6 ........................0521625310
Tebaldi Paolo - Impianti Elettrici
Piazzale Copello Mons. L., 3 ............0521627052
Tecnocasa Affiliato Studio Pier Srl
Via Gramsci, 5..................................0521620703
Tecnosoa- Organismo di Attestazione Spa
Via Pisacane C., 4 ............................0521628703
Telematica Snc di Onori Donatella & C.
Via Tanara, 2 ....................................0521621207
Terzoni Renato - Officina Meccanica
Costa Pavesi ....................................0521629147
Ti.s.b.tech di Tanzi - Lavorazione Ferro
V. C. Pavesi, 21/a - Costamezzana ..0521629179
Tomaselli Lisetta - Sartoria
Via Ferrari Senatore G., 1 ................0521625152
Tomasini Stefano - Costruzione Serramenti
Via Romanina, 11 ............................0521620583
Toniatutattoo di Nunzio Tannoia
V. Cavour, 2/a ..................................3471299952
Top 92 Snc - Lavanderia A Secco
Via Pelacani Biagio, 27 ....................0521620480
Tosi Emilia - Stireria Via Costa Pavesi, 10/c
Costamezzana ..................................0521629447
Trattoria Antica Osteria
Localita' S. Lazzaro, 12 ....................0521628728
Trattoria Lo Scoiattolo Via Costa Pavesi, 30
Costamezzana ..................................0521629123

Trattoria Squeri
Via Varano, 78 - Cella ......................0521629119
Tribuna Pioppo Club Rugby Noceto - Tennis
Via Gandiolo, 2 ................................0521620499
Troni Geom. Evaristo Via Vigna, 6 ....0521629297
Ufficio Dei Promotori Finanziari
V. Baratta, 28....................................0521620425
Unicredit Banca Spa Via Gramsci, 26..0521621007
Unione Italiana Lavoratori Pensionati
Via Matteotti Giacomo, 27................0521621167
Unione Provinciale Agricoltori - Ufficio di Zona
Piazza Risorgimento, 3 ....................0521628938
Union Service Srl Agenzia Immobiliare
Via Bianchi, 16 ................................0521627823
Vacca Snc - Caseificio
Via Campagnola, 4 ..........................0521625139
Valentina di Lori Valentina - Abbigliamento
Uomo-donna Via Gramsci A., 22 ....0521627198
Val Plast di Ziliani Pietro e C. Snc
Via Mainino, 12 - Borghetto ............0521629220
Valtaro Conserve di Bernini L. & C. Snc
Conserve Alimentari
Via Canvelli Fratelli, 9 ......................0521627347
Vascelli Claudia
Via Canvelli Fratelli, 8 ......................0521620455
Vecchia Aldo-giovanni-bruna Ss
Via Galvana, 14 ................................0521628037
Vecchi Dr. Mario Via Ghiaie Inferiori, 9/bis
Ghiaie Superiori ................................0521628257
Velentina di Lori Valentina - Abbigliamento
Uomo Donna P. Lunardi Giovanni, 1..0521620116
Venti Giuseppe Via G. Superiori, 43..0521628053
Verderi Onelio - Lavori Agricoli Scavi
Via Costa, 21/b ................................0521627092
Verilla Srl Via G. Guareschi, 11
................................0521627721 - 0521628287

Verlac - Verniciatura-laccatura Legno
Via Meucci A., 16 ............................0521627524
Verwerkaf Kaffee Veredelungs Werk Italiana Spa
Decaffeinizzazione Conto Terzi
Via Minzoni Don, 50 ........0521628445 - 625322
Vicari Catia Via Bianchi, 4 ................0521623503
Videoteca 24 Self Video
Via Saffi Aurelio, 15 ........................0521621308
Vignali Autotrasporti di Vignali Gianluca & C. Snc
V. Ghiaie Inferiori, 5 ..0521628108 - 0521628175
Villani Sacchi Porcari - Studio Professionisti
Associati Viale Dei Mille, 3 ..............0521627441
Viltrans Srl Trasporti Europei
Via Gaiale Superiori, 95....................0521627388
Violi Giulio - Stagionatura Commercio Formaggi
Via Iv Novembre, 20 ........................0521621309

VISCONTI DOTT. PASQUALINO NOTAIO
Noceto (PR)
P. della Repubblica, 31 - Tel. ..0521620805
Fax ........................................0521621435
Mail: pvisconti@notariato.i.it
Visual Service - Studio Grafico Pubblicitario
Via Bianchi, 16 ................................0521627770
Vivi La Luce Lampadari Sas - di Violi Ersilia
V. Mainino, 41 ..................................0521825545
Volpi Mario - Frutta e Verdura
Via Roma, 9 ....................................0521620614
Zanni Giovanna Via Roma, 27 ..........0521620685
Zermani Angiolina - Deposito
Strada Pontetaro, 14 ........................0521627791
Zilocchi Riccardo - Coltivatore diretto
Via Emilia, 109 ................................0524525089
Zuccheri Arch. Ermanno
Via Cavour, 3....................................0521625240

POLIAMBULATORIO MEDICO DIAGNOSTICO
ECOGRAFIA
• addominale
• muscolo tendinea
• transcutanea
• pediatrica

DERMATOLOGIA
Visite ambulatoriali

CHIRURGIA GENERALE
Visite ambulatoriali

CARDIOLOGIA
Visite ambulatoriali
Ecografia cardiaca

FISIATRIA
Visite ambulatoriali

GINECOLOGIA
Visite ambulatoriali
Ecografia
Ostetrico-ginecologica

Dott.ssa Adele Bianchi
Specialista in Radiologia

RADIOLOGIA

Dott.ssa Carla Maria Costa
Specialista in Dermatologia

UROLOGIA

Dott.Marco Bertolani
Specialista in Chirurgia
Dott.Francesco Fontanazza
Specialista in Chirurgia
Dott. Pietro Pisciotta
Specialista in Cardiologia

Diagnostica per immagini
plurispecialistica
digitalizzata

Visite ambulatoriali

MEDICINA LEGALE
Consulenze

OCULISTICA
Visite ambulatoriali

Dott.ssa Adele Bianchi
Specialista in Radiologia
Dott. Giancarlo Bertolino
Specialista in Radiologia
Dott. Carlo Cantoni
Specialista in Urologia

Dott. Carmine Lombardo
Specialista in Medicina Legale

Dott. Marco Vecchi
Specialista in Oculistica

Dott. Claudio Rovacchi
Specialista in Fisiatria
Dott.ssa Laura Bedocchi
Specialista in Ginecologia
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NEUROLOGIA
Visite ambulatoriali
ecocolor doppler transcranico
e dei TSA

Dott.ssa Chiara Bertolino
Specialista in Neurologia

43015 Noceto (PR) • Via Romanina, 2 • tel. e fax 0521 628331 • e-mail: info@rxsantachiara.it
Direttore Sanitario Dott. Adele Bianchi - Specialista in Radiologia Diagnostica • Aut. San. N. 2827 del 30/11/2006
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Centro Diurno Amarcord (Foto: Archivio Comunale)

Rotatoria Via Centolance (Foto: Archivio Comunale)

INSERZIONISTI
Tutti i dati relativi alle attività economiche pre- Fleming Srl Analisi Mediche
senti nelle pubblicazioni del network editoriale Noceto (PR)
“Guida del Cittadino” sono consultabili in Via Tagliavini, 14/18 ........................0521628101
Airone Spazio Salute
Internet all’indirizzo: www.guidadelcittadino.it Poliambulatorio
Salsomaggiore Terme (PR)

Abbigliamento Bambini e Ragazzi
Belli e Ribelli di Italiano Caterina
Noceto (PR)
Via Solferino, 24 ..............................0521623087

Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti
CII Costruzioni Impianti Industriali Guatelli Spa
Fidenza (PR)
Via Ferraris, 13 ....0524530259 Fax 0524530142
................................E-mail: info@ciiguatellispa.it
............................................www.ciiguatellispa.it

Agenzie Immobiliari
Immobiliare San Martino di Corradi Milena
Noceto (PR)
Piazza Repubblica, 7 ........................0521627545
..........................E-mail: milena.corradi@libero.it
Tecnocasa Affiliato Studio Pier Srl
Noceto (PR)
Via Gramsci, 5 ......0521620703 Fax 0521621470
..................................E-mail: prhs5@tecnocasa.it

V.le Matteotti, 47/49 0524583131 Fax 0524581435
Poliambulatorio Santa Chiara Srl
Noceto (PR)
Via Romanina 2................................0521628331
........................E-mail: info@casearicorradi.com

Animali: Toelettatura
L'Arca di Noè di Colombini Sara
Noceto (PR)
Via Cavour, 2 ....................Tel. e Fax 0521627387

L’ARCA DI NOÈ
di Colombini Sara

Royal Canin
Almo Nature
Hill’s, Forza 10
Trainer,…
Diete veterinarie
Acquariologia
Accessori, Toelettatura
IL NEGOZIO PER GLI ANIMALI
Via Cavour, 2 - Noceto (PR)
Tel. e Fax 0521.627387

Agenzie Ippiche, di Scommesse
Eurobet Negoziogioco
Noceto (PR)
Piazza Lunardi, 11..........................05211841510
..................................................Fax 0521625384

Agriturismo
Agriturismo Fattoria Rio dell'Acqua
Noceto (PR)
Str. Gabbiano 24 ..............Tel. e Fax 0521629346
........................E-mail: fattoriadellacqua@libero.it
●

vedi spazio nella pagina

Ambulatori, Analisi Cliniche
Endurancenter Srl
Pontetaro di Noceto (PR)
Via Nazionale Emilia, 11 ................05211811059
......................................www.endurancenter.com

Autoscuole, Scuole Guida
Autoscuola 2000 Pratiche Automobilistiche
Noceto (PR)
Via dei Mille, 11A ............................0521625414

Autosoccorso, soccorso stradale
Carrozzeria Nocecar Snc di G. Bisi e S. Torri
Noceto (PR)
Via Marconi, 22 ....0521628475 Fax 0521622914

Autotrasporti
Viltrans Srl Trasporti Europei
Noceto (PR)
Via Gaiale Superiori 95 ....Tel. e Fax 0521627388
................................................Cell. 3206131875
......................E-mail: viltrans@trasportiviltrans.it
●

vedi spazio nella pagina successiva

Via Gabbiano, 24 - 43015 Noceto (PR)
Tel. e Fax 0521 629346 - Cell. 339 1420790 - 333 4171391

CONSIGLI PER
GLI ACQUISTI
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CONSIGLI PER
GLI ACQUISTI

INSERZIONISTI

Aziende Agricole

STEFANO
CORNINI

Azienda Agricola Mariano Spa
Noceto (PR)
Via Borghetto, 16 ............................0521626110
..................................................Fax 0521624004
....E-mail: mariano@mariano.it - www.mariano.it

AUTOMAZIONI
IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI

Bar, Caffe', Birrerie, Paninoteche

Via Muroni, 16 • 43015 NOCETO (PR)
Tel. 0521 62.95.53 - 0521 62.44.07
Cell. 348 8210917 - E-mail: cornini@cornini.it

Bar Caffe' Nero di Marina Lazzari
Noceto (PR)
Piazzale Corte Tomasi,2 ..................3284128788
Bar Malù
Noceto (PR)
Via F. Cavallotti 14

Biciclette: accessori/vendita

Bandini Fausto

s.n.c.

di Bandini Luigi e C.

Produzione e vendita
Parmigiano Reggiano
Commercio di formaggi vari, salumi ecc.
Via Bombodolo, 8 - 43015 Noceto (PR)
Tel. e Fax 0521 629144
E-mail: caseificiobandinisnc@libero.it

Monta in Bici di Lunghi Giovanni
Noceto (PR)
Piazza Repubblica, 26/27 ................0521620561
Punto Bici di Notari Stefano
Noceto (PR)
Via Don Minzoni 14 ..........Tel. e Fax 0521625187

Bomboniere e Accessori/vendita
Bomboniere Dolci Tentazioni
Noceto (PR)
Via Baratta, 1....................................0521623011

Calzature/vendita
Primipassi di Bocchetti Laura
Noceto (PR)
Via Baratta, 14................................05211813782

VILTRANS SRL
Via Ghiaie Superiori, 95
43015 Noceto (Pr)
Tel. 0521 627388 - Cell. 320 6131875

PRIMI PASSI
di Bocchetti Laura

CALZATURE E ACCESSORI 0-16
Via Baratta, 14 - Noceto (PR)
Tel. 0521.1813782

●

vedi spazio nella pagina

Carrozzerie Auto
Carrozzeria Nocecar Snc
di Giovanni Bisi e Sergio Torri
Noceto (PR)
Via Marconi, 22................................0521628475
..................................................Fax 0521622914

Cartelli, Insegne e Targhe
Eco Pubblicita' esterna visiva
Noceto (PR)
Via Meucci 20 ......0521628044 Fax 0521627815
......................E-mail: monica.sabini@ecodante.it

Caseifici, Latterie
Bandini Fausto Snc di Bandini Luigi & C.
Noceto (PR)
Via Bombodolo, 8 ............................0521629144
●

vedi spazio nella pagina

Centri Estetici e di Abbronzatura
Istituto di Bellezza di Ferrari Marlene
Noceto (PR)
Piazza Partigiani, 19c ......................0521621155
La Playa di Corradi Andrea e C. snc
Noceto (PR)
Via Pelacani, 17................................0521621005

INSERZIONISTI

Confezionamento e Imballaggio
C.S.A. Scrl Cooperativa Servizi Aziendali
Noceto (PR)
Via Roma 31 ....................................0521627942
..................................................Fax 0521622935
..................................E-mail: info@csa-noceto.it

Edilizia, Idraulica

La Quadreria Snc di Terzoni Davide & C.
Pontetaro (PR)
Via Emilia, 21 ..................................0521617340
..................................................Fax 0521656379

Dentisti Medici Chirurghi
Beretta Dr. Antonio - Medico Chirurgo
Specialista Malattie Bocca e Denti
Noceto (PR)
Via Solferino, 5 ................Tel. e Fax 0521627477
Centro Odontoiatrico S.Martino
di Furia Leonardo & C. Snc
Borghetto di Noceto (PR)
Via Santa Margherita, 5....................0521629283
Fabbri Dott. Paolo Studio Dentistico
Specialista in Ortodonzia
Noceto (PR)
Piazza Lunardi 12 ............Tel. e Fax 0521620172
........................................E-mail: fp_64@libero.it

Folchini Alide & Arnaldo Snc di Folchini Alide & C.
Noceto (PR)
Via Marconi, 12/19 ..........................0521620788
..................................................Fax 0521628415

STUDIO DENTISTICO
SPECIALISTA
IN ORTODONZIA
Noceto (Pr) - P.zza Lunardi, 12
Tel. e Fax 0521 620172
E-mail: fabbripaolodentista@libero.it
Luceri Dott. Franca
Studio di Ortodonzia
Noceto (PR)
Via Cavallotti, 14 ..............................0521621370

Geom. Ilardi Stefano
Sicurezza di progettazione
Pontetaro di Noceto (PR)
Via Emilia Ovest, 16E ......................0521615185
La Nocetana Costruzioni
Pontetaro di Noceto (PR)
Piazza Alpini d'Italia, 10/E ................0521679200
●

vedi spazio nella pagina

Elettricisti, Impianti Elettrici
Cornini Stefano
Noceto (PR)
Via Muroni, 16 ................................0521629553
..................................................Fax 0521624407
●

75

Farmacie

Edilizia/costruzioni, Ristrutturazioni
Cornici, aste

CONSIGLI PER
GLI ACQUISTI

vedi spazio nella pagina a fianco

Erboristerie, Cosmesi
A.V.D. Reform Srl
Noceto (PR)
Via Fermi, 6 ........................0521628498-628079
..................................................Fax 0521628798
................................................www.avdreform.it

Farmacia Centrale Dott. Maria Lunardini
Noceto (PR)
Piazza della Repubblica, 23..............0521625121

Fiori e Piante
Manganelli Massimo Fiorista
Noceto (PR)
Via Papa Giovanni XXIII, 4 ..............0521625165

Frigoriferi Industriali e Comm.li
Mellino Claudio - Riparazioni e montaggio
impianti frigoriferi commerciali e industriali
Noceto (PR)
Via Medesano, 22 ............Tel. e Fax 0521628647
................................................Cell. 3493759424

MELLINO
CLAUDIO
Riparazioni e montaggio impianti
frigoriferi Commerciali ed Industriali
Bar - Ristoranti - Pizzerie
Macellerie ecc.
Via Medesano, 22 - 43015 NOCETO (Pr)
Cell. 349.3759424

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Sede di FONTEVIVO:
Piazzale Europa, 1 - Bianconese di Fontevivo (PR) - Zona Interporto
Tel. 0521 619516 - Fax 0521 618012
sito: www.cnaparma.it

PIAZZA ALPINI D’ITALIA, 10/E
43015 PONTETARO DI NOCETO (PR)
TEL. 0521.679200 - 0521.617226
FAX 0521.617885
CELL. 334.6664816
di BONASSERA Geom. ALBERTO & C. s.a.s.

Spurgo fogne - Videoispezioni - Lavaggio strade
Trasporto, smaltimento rifiuti speciali
Manutenzione aree verdi - Lavori Agricoli c/terzi
Spazzamento meccanizzato aree pubbliche e private

Via Gambarone, 5 - 43015 NOCETO (PR)
Tel. 0521 628298 - Tel. e Fax 0521 621246 - Cellulari 348 2281490 - 348 2281491
SERVIZIO 24 ORE SU 24 - www.paginegialle.it/pelagattinoceto
E-mail: pelagattif.lli@libero.it

INSERZIONISTI

CONSIGLI PER
GLI ACQUISTI

Gelaterie
La Bottega del Gelato Snc Da Lara e Ornella
Noceto (PR)
Piazza Repubblica 32........Tel. e Fax 0521627887
La Dolce Vita di Bandini Luciana Gelateria
Noceto (PR)
Via Roma, 13 ..................................0521621206

Geologia, Topografia
Geologo Daini dott. Lorenzo
Noceto (PR)
Via Vittorio Veneto, 11 ....................3929867918

Imbianchini, Decoratori in genere
Cocconcelli Daniele
Noceto (PR)
Via Galvana 5 ..................................3383648615
Dioni Ernesto
Noceto (PR)
Via Canvelli, 15 ................Tel. e Fax 0521627375
........................................................3383788932
..............................E-mail: dioniernesto@tiscali.it
●

vedi spazio nella pagina

Imbottigliamento
Consorzio Gruppo Delta
Noceto (PR)
Via Matteotti, 39 ..............................0521625244
●

Via F.lli Canvelli, 15
43015 NOCETO (PR)
Tel. 0521 627375 - Cell. 338 3788932
E-mail: dioniernesto@tiscali.it

vedi spazio nella pagina

Imprese Pulizia
ASSEMBLAGGIO E REVISIONE

Impresa Multiservizi Rahma
Noceto (PR)
Via Gatta Borghetto, 14....................3396608577
........................................................0521626113

Laboratori Scientifici, di Ricerca
Poliambulatorio Airone Spazio Salute
Salsomaggiore Terme (PR)
V.le Matteotti, 47/490524583131 Fax 0524581435

Macchine Industria Alimentare
GM Garlini Meccanica Srl
Noceto (PR)
Via Torricelli 1 ..................................0521621072
..................................................Fax 0521621638
......................E-mail: garlinimeccanica@libero.it
●

IMPIANTI E MACCHINE
PER L’IMBOTTIGLIAMENTO
CONSORZIO GRUPPO DELTA

E L’INDUSTRIA ALIMENTARE

Via Matteotti, 39 - Noceto (Parma) - Tel. 0521.625244 - Fax 0521.622928
e-mail: info@deltanoceto.it - internet: www.consorziodelta.it

vedi spazio nella pagina

Montaggi industriali
F.D.S. Srl
Noceto (PR)
Via F.lli Canvelli, 240521625188 Fax 0521628683
............................E-mail: gianni.pini@cogenpar.it

GARLINI MECCANICA SRL
COSTRUZIONI MECCANICHE PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE
TAGLIO LASER 6000x2000 4000 W
PRODUZIONE CONI E FONDI BOMBATI
Via Torricelli, 1 - 43015 NOCETO (Parma)
Tel. 0521 621072 - Fax. 0521 621638
e-mail: garlinimeccanica@libero.it - www.paginegialle.it/garlini
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CONSIGLI PER
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INSERZIONISTI

INFISSI IN ALLUMINIO, LEGNO E PVC
FINESTRE - PORTE E PORTONI PER INTERNI
ED ESTERNI - PORTE BLINDATE
PORTE BASCULANTI - PORTE SEZIONALI
VETRINE - PERSIANE - SPORTELLONI
VERANDE - ZANZARIERE
FACCIATE CONTINUE - ALUCOBOND
Consulenza, sopralluogo, preventivi gratuiti

PONTETARO - Via I. Mari, 3
Tel. 0521 628252 - Fax 0521 667858
e-mail: euroinfissi@mastroiannifederico.191.it

ASSISTENZA
RIPARAZIONE
VENDITA ACCESSORI
ASSEMBLAGGIO
INSTALLAZIONE SOFTWARE

Rivenditore
Autorizzato

di Fresca Giuseppe

Piazza Lunardi, 19 - 43015 Noceto (PR)
Tel. e Fax +39 0521 628577 - Cell. +39 348 1049551
info@computerextreme.net - www.computerextreme.net

INSERZIONISTI

Notai
Visconti Dott. Pasqualino Notaio
Noceto (PR)
Piazza della Repubblica 31 ..............0521620805
..................................................Fax 0521621435
..............................E-mail: pvisconti@notariato.it

Onoranze Funebri, Pompe Funebri
Onoranze Funebri Cavalli & Devodier
Noceto (PR)
Via Caduti della Libertà, 17 ..............0521628012
●

vedi spazio nella pagina

Parrucchieri, Acconciatori
Luciana & Angela
Noceto (PR)
Via Marsala, 2 ..................................0521627216
Marzia Acconciature Moda di Chignoli Marzia
Noceto (PR)
Via Felice Cavallotti, 14D..................0521620054

Pasticcerie, Confetterie, Dolciumi
Pasticceria Alfredo
Pontetaro (PR)
V. Martiri della Liberta' 5 ..Tel. e Fax 0521619225
................E-mail: pasticceria.alfredo@gmail.com

Personal Computers
Computer Extreme di Fresca Giuseppe
Noceto (PR)
Piazza Lunardi 19 ............Tel. e Fax 0521628577
......................E-mail: info@computerextreme.net
●

Seghe, segatrici, troncatrici
Cuts Diamant Srl
Noceto (PR)
Via Torricelli 24 ..0521627766 - Fax 0521620520
............................E-mail: danny@cutsdiamianti.it

Serbatoi
C.M.E. Srl
Noceto (PR)
Via Canvelli, 16 ................................0521620428
......................................E-mail: info@cmeitalia.it

Serramenti e Infissi/vendita
Euroinfissi
Ponte Taro (PR)
Via Miari, 3 ........0521628252 - Fax 0521667858
....E-mail: euroinfissi@mastroiannifederico.191.it
●

vedi spazio nella pagina a fianco

Spurgo Fognature e Pozzi Neri
ISR di Morini Manuela
Noceto (PR)
Via Boschi, 18 ..................................0521620742
Pelagatti Srl
Noceto (PR)
Via Gambarone 5..0521628298 Fax 0521621246
..............................................Cell. 3482281490/1
●

CONSIGLI PER
GLI ACQUISTI
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Studi Tecnici
Geom. Francesco Laghi
Noceto (PR)
Via Saffi, 13 ....................Tel. e Fax 0521620119
................................................Cell. 3333323480
Proget Srl
Noceto (PR)
Piazza Della Repubblica, 31 ............0521621021
..................................................Fax 0521625642
Progetto Leonardo
Studio di progettazione
Noceto (PR)
Via San Martino, 19........Tel. e Fax 05211855418
........................E-mail: info@progettoleonardo.eu

Tessuti, stoffe, filati/vendita
Studio Tende...nze di Bandini Roberta
Noceto (PR)
Via dei Mille, 24................................0521621381

Vernici, colori, smalti
Parmacolor di Sozzi Corrado & C. Snc
Idropuliture - Plastici - Stucchi
Noceto (PR)
Viale Giovanni XXIII, 3 ....................0521628455

Veterinari

vedi spazio a pagina 76

Spurgo Fognature di Pisseri Luigi
Noceto (PR)
Via Vigna, 8 ......................Tel. e Fax 0521629277
....................................337597693-3346144170

Clinica Veterinaria San Martino di Cotti Amelia
Noceto (PR)
Via San Martino, 6/8 ........................0521620001

vedi spazio nella pagina a fianco

Psicologi
Castronovo Dott.ssa Marianna - Psicologa
Noceto (PR)
Piazza Repubblica 42 ......................3201523817
................E-mail: marianna.castronovo@libero.it

Ristoranti, Pizzerie, Trattorie
Osteria della Posta di Mezzadri Giuseppina
Noceto (PR)
Loc. Borghetto, 400521629258 Fax 0521626128
Ristorante L'Angolo d'Abbruzzo
Noceto (PR)
Via Don Pellegri 1 ............Tel. e Fax 0521627911
....................E-mail: langolodabbruzzo@virgilio.it
Ristorante Pizzeria La Buca dei Diavoli Srl
Medesano (PR)
Piazza Lunardi, 21............................0521627323
Ristorante Romanini
Parola di Fontanellato (PR)
Via Emilia, 122 ................................0524522416
..................................................Fax 0524825304
Un Posto al Sole Srl
Noceto (PR)
Via Meucci, 2 ..................................0521620389

Salumerie
Gastronomia Bandini
Noceto (PR)
Via Matteotti 16 ................Tel. e Fax 0521620811

ONORANZE FUNEBRI

CAVALLI & DEVODIER
Servizio attivo 24 ore su 24, festivi compresi • Vestizioni
Disbrigo di tutte le pratiche e trasporti da e per
qualsiasi destinazione
Via Caduti per la Libertà, 17 - 43015 NOCETO (Parma)
Tel. 0521 628012

Sito: www.confesercentiparma.it
E-mail:
infoconfesercenti@confesercentiparma.it

SEDE DI PARMA: Via La Spezia, 52/1A
Tel. 0521 382611 - Fax 0521 382638

Palazzetto dello Sport “Sette Fratelli Cervi” (Foto: Archivio Comunale)

Teatro G. Moruzzi (Foto: Archivio Comunale)

Via Emilia, 112 • 43012 Parola (Parma) • Tel. 0524 522416 • Fax 0521 825304

