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Che cos'è il bilancio di previsione?
Il bilancio di previsione è il documento contabile che ogni anno il Comune è obbligatoriamente tenuto ad elaborare
e mediante il quale pianifica la propria attività, proprio come dovrebbe accadere in ogni famiglia.
Nel bilancio vengono iscritte tutte le spese che l'Amministrazione ritiene di sostenere e tutte le entrate che
prevede di incassare. Il bilancio deve chiudersi in pareggio: TOTALE ENTRATE = TOTALE SPESE
La sua struttura è definita dalla legge dello Stato.
Le entrate e le spese sono a loro volta suddivise a seconda della tipologia delle voci iscritte.

BILANCIO DI PARTE CORRENTE
E’ la parte in cui vengono iscritte le spese e le entrate a carattere ripetitivo, relative cioè al funzionamento del
Comune. Per legge - tranne alcune eccezioni - le spese correnti devono essere finanziate dalle entrate correnti.

Qui trovano posto le spese per gli asili nido, per gli uffici, l'assistenza agli anziani, l'assistenza scolastica, le
mense, le spese per le manutenzioni alle strade ... Questa spese - che possiamo chiamare “ordinarie” - sono
finanziate con le entrate cosiddette costanti e certe, ossia quelle su cui ogni anno con certezza si può contare:
le imposte, le tasse, i contributi dallo Stato e dagli altri Enti, i proventi dai servizi che il Comune eroga alla
cittadinanza (rette degli asili, della scuola materna, centro diurno ...).

Addizionale IRPEF
ICI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
TOSAP
TRASFERIMENTI DALLO STATO
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
PROVENTI DAI SERVIZI
QUOTA CONCESSIONI EDILIZIE
ALTRO

725.000,00
3.048.000,00

73.500,00
80.000,00

1.205.500,00
585.505,00

73.500,00
2.140.388,00

710.000,00
170.000,00

LE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI

8,23%

13,68%

24,29%

8,06% 1,93%

0,91%

0,83%0,83%
6,64%

34,59%

Addizionale IRPEF
ICI
PUBBLICITA’ E AFFISSIONI
TOSAP
TRASFERIMENTI DALLO STATO

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI
PUBBLICITA’ E AFFISSIONI
PROVENTI DAI SERVIZI
QUOTA CONCESSIONI EDILIZIE
ALTRO



AMMINISTRAZIONE GENERALE (relative al funzionamento di tutta la struttura amministrativa)
SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE E PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI
ISTRUZIONE PUBBLICA (scuola materna, elementare, media, mense e trasporto scolastico)
CULTURA (teatro, biblioteca, manifestazioni culturali)
SPORT E TEMPO LIBERO (funzionamento imp. sportivi, convenzioni soc. sportive, attività ricreative)
TURISMO
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, URBANISTICA, VERDE PUBBLICO
FUNZIONAMENTO ASILI NIDO
ASSISTENZA AGLI ANZIANI, INTERVENTI ASSISTENZIALI NEL SOCIALE, SERVIZI DI PREVENZIONE
SERVIZI CIMITERIALI
INTERVENTI NEL CAMPO DEL COMMERCIO, FIERE, MERCATI, AGRICOLTURA, SERVIZI PRODUTTIVI
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LE SPESE CORRENTI

2.959.807,00
365.285,00

1.240.062,00
482.246,00
384.398,00

16.000,00
643.972,00
292.206,00
644.030,00

1.301.771,00
122.409,00
166.602,00

SPESE CORRENTI

34,34%

4,24%14,39%

1,93%
1,42%

5,60%

0,19%

4,46%

3,39%

7,47%

7,47%

15,10%

AMMINISTRAZIONE GENERALE (relative al funzionamento di tutta la struttura amministrativa)

SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE E PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

ISTRUZIONE PUBBLICA (scuola materna, elementare, mense e trasporto scolastico)

CULTURA (teatro, biblioteca, manifestazioni culturali)

SPORT E TEMPO LIBERO (funzionamento imp. sportivi, convenzioni soc. sportive, attività ricreative)

TURISMO

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE

AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, URBANISTICA, VERDE PUBBLICO

FUNZIONAMENTO ASILI NIDO

ASSISTENZA AGLI ANZIANI, INTERVENTI ASSISTENZIALI NEL SOCIALE, SERVIZI DI PREVENZIONE

SERVIZI CIMITERIALI

INTERVENTI NEL CAMPO DEL COMMERCIO, FIERE, MERCATI, AGRICOLTURA, SERVIZI PRODUTTIVI
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SICUREZZA:
• Potenziamento corpo Polizia Municipale (nuova assunzione dal 1/12/2006) per un totale di 9 agenti.
• Progetto sicurezza con sorveglianza notturna del territorio: settimanalmente l'Ente garantisce due o tre

uscite notturne di una pattuglia composta da tre agenti che effettuano controlli sulla circolazione, sui punti
pericolosi, sulla velocità, sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

• Verifica sulla segnaletica, sulla pubblica illuminazione, sulla viabilità con conseguente attività di informazione
all'Ufficio Tecnico Comunale

• Manutenzioni alle strade con colmature di buche, ripristini dei manti, rifacimenti e allargamenti, manutenzioni
ed estendimento alla pubblica illuminazione per circa Euro 1.320.000,00 (comprese le quote iscritte nella
parte degli investimenti)

• Sistema di videosorveglianza sul territorio a mezzo di dodici telecamere installate nei punti ritenuti
maggiormente strategici

• Polizza città sicura: è stata attivata con decorrenza 31 marzo 2007 la polizza stipulata a favore di tutti i
nuclei familiari residenti nel territorio comunale volta a tutelare quanti subiscono furti nelle proprie abitazioni,
a costo zero per i cittadini, per un costo a carico del bilancio pari ad Euro 10.752,00

SERVIZI SOCIALI
• centro diurno per anziani, struttura ricettiva diurna che accoglie circa 20 anziani che vengono prelevati

a domicilio e poi ricondotti a casa al termine delle attività
• servizio di assistenza domiciliare, oggi decisamente ottimizzato, che  dispone di personale qualificato in

grado di fornire anche servizi di consulenza
• due automezzi destinati al servizio di taxi sociale
• sede per il comitato anziani
• la realizzazione di alloggi per famiglie bisognose
• presenza di due asilo nido per un totale di 78 posti
• progetto di prevenzione delle tossicodipendenze con la presenza di un operatore sul territorio volto a

dare consulenza ed appoggio  alle famiglie ed ai ragazzi
• sostegno alla Croce Verde nel progetto h24 che consiste in una convenzione con l'AUSL per l'assistenza

medica nell'arco delle 24 ore
• convenzione con l'azienda AUSL per tutte le funzioni ad essa delegate in materia di sostegno della

maternità,  dell'infanzia, dei minori e di inserimento lavorativo nei casi di particolare disagio sociale,  dei
portatori di handicap e di disagio sociale.

ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
• Per l'istruzione spenderemo circa Euro 1.240.000,00:
• scuola materna Euro  119.991,00
• scuola elementare Euro 257,203,00
• scuola media Euro 128.135,00
• Mense scolastiche, trasporto scolastico (recentemente esteso a percorsi aggiuntivi, al fine di realizzare

una raccolta “porta a porta”), progetti didattici in collaborazione con l'Istituto comprensivo, contributi ad
alunni bisognosi e fornitura gratuita libri di testo  Euro 710,858,00

• Per il funzionamento della biblioteca e del teatro comunale, per le manifestazioni culturali ed i progetti a
valenza culturale e ricreativa spenderemo circa Euro 482.000,00

• Per lo sport spenderemo circa 400.000,00 Euro, destinati al mantenimento ed al funzionamento dei centri
sportivi ed al sostegno a favore delle società che operano nel campo della promozione dello sport,
agonistico e dilettantistico con particolare riferimento alla pratica giovanile.

Nei riquadri che seguono troviamo i servizi di maggiore interesse per i cittadini:
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IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI
In questa parte del bilancio l'Amministrazione iscrive le voci relative agli investimenti che intende attivare nell'anno,
ossia le opere pubbliche (costruzione di scuole, acquedotti, centri sportivi, strade e piazze...)
Proprio per la straordinarietà di queste voci, questa parte del bilancio deve essere finanziata con proventi di
natura straordinaria (concessioni edilizie, vendita di avelli, alienazioni di aree e immobili patrimoniali, contrazioni
di mutui).
Le risorse per investimenti complessivamente stanziate con il bilancio 2007 ammontano a Euro 5.748.000,00.
Gli interventi principali possono essere così sinteticamente raggruppati:

8,05%

25,49%

37,00%

11,31%

9,05% 9,10%

PRINCIPALI INVESTIMENTI
Interventi su immobili comunali ed acquisto di attrezzature
Interventi nel settore sportivo e contenitori culturali
Viabilità, trasporti, sicurezza e polizia municipale
Fognatura, depurazione ed ambiente
Interventi sugli edifici scolastici
Interventi sui cimiteri e sociale

Interventi su immobili comunali ed acquisto di attrezzature Euro      463.000,00
Interventi nel settore sportivo e contenitori culturali Euro   1.465.000,00
Viabilità, trasporti, sicurezza e polizia municipale Euro   2.127.000,00
Fognatura, depurazione ed ambiente Euro      650.000,00
Interventi sugli edifici scolastici Euro    520.000,00
Interventi sui cimiteri e sociale Euro      523.000,00

Quali sono nel dettaglio gli investimenti presenti?
EDIFICI SCOLASTICI:
Sulla linea della politica precedentemente concretizzata - che ha visto oltre al nuovo
grande edificio scolastico in fase di costruzione, numerosi interventi per la messa in
sicurezza dei plessi sia del capoluogo che delle frazioni - per garantire tranquillità ai
nostri ragazzi, ai docenti ed a tutto il personale.
Per il 2007 in particolare è previsto l'ampliamento e la messa a norma della Scuola
elementare di Borghetto.
CULTURA:
Verrà realizzato il primo stralcio della struttura multifunzionale annessa al teatro - inscritta
per circa 761.000,00 Euro -  pensata per accogliere il museo archeologico, il museo
della tipografia, laboratori artistici, locali per i ragazzi che vogliono cimentarsi nella
musica ed in altre forme espressive.
SPORT E TEMPO LIBERO:
Sono previste risorse per la manutenzione delle numerose strutture realizzate ed in particolare per la realizzazione
della copertura della tribuna sul campo in erba sintetica, per un importo pari ad Euro 300.000,00.
VIABILITA’, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INFRASTRUTTURE URBANE:
Anche quest'anno il bilancio del Comune ha destinato per la sicurezza stradale risorse pari ad Euro 1.320.000,00,
che comprendono la manutenzione delle strade - intesa come bitumatura, colmatura buche e rifacimenti dei
manti - , la creazione di marciapiedi e parcheggi pubblici, l'ottimizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale,
l'ampliamento e messa a norma della pubblica illuminazione.
- 110.000 per la manutenzione della copertura dell'ostello di Costamezzana;
- 450.000 per il rifacimento di Piazza Partigiani;
- 761.000 per i l primo stralcio della struttura multifunzionale di Via Boni e Gavazzi.

Cantiere nuovo polo scolastico
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Per ogni Amministrazione redigere un bilancio significa fare delle scelte, gestire pubbliche risorse,
individuare percorsi e strategie, darsi degli obiettivi assumendosene una precisa responsabilità verso i
cittadini, con la consapevolezza che tutto questo avrà una grande incidenza sulla vita dei cittadini...

Per questo motivo lasciamo che a parlarci delle logiche e soprattutto delle scelte che stanno alla base del bilancio
del 2007 sia  proprio l'amministratore preposto, Giuseppe Pellegrini << Colgo volentieri l'occasione di parlare
del bilancio di previsione, proprio perché ritengo che in questo campo sia indispensabile l'informazione, per
consentire alla cittadinanza di acquisire il più possibile conoscenza dei contenuti e degli obiettivi in esso presenti>>.
Come mai avete deliberato il bilancio oltre la data del 31 dicembre?
Questo è stato il frutto di una scelta ben precisa, data dal fatto che la legge Finanziaria è stata approvata solo
negli ultimi giorni dell'anno. L'aver deliberato il bilancio in data successiva ci ha certamente consentito una
maggior consapevolezza riguardo le norme legislative a questo punto consolidate, permettendoci di adottare
provvedimenti su cui precedentemente non c'era chiarezza.
Ai cittadini interessano  particolarmente i temi delle  “tasse” e della pressione fiscale, cosa possiamo
dire a questo proposito?
Coerentemente con la politica che ci ha contraddistinto negli anni passati, anche questo bilancio, su cui certamente
hanno inciso le direttive dettate dalla Manovra Finanziaria 2007 - che come tutti sappiamo ha tagliato fondi ai
Comuni imponendo, fra l'altro, regole molto rigide in materia di patto di stabilità - la pressione fiscale sui cittadini
del nostro comune si colloca in una fascia medio bassa a livello provinciale. Possiamo quindi essere ancora
assolutamente soddisfatti del rapporto che intercorre fra pressione fiscale, servizi resi e qualità della vita.
Quali sono le voci di entrata del bilancio o, in altri termini, quali sono le tasse che i nocetani anche per
l'anno 2007 sono chiamati a pagare?
Le entrate tributarie più importanti per tutti i comuni sono indubbiamente l'addizionale IRPEF e l'ICI, imposte che
a seguito del decentramento fiscale sono ormai le uniche entrate che consentono ai comuni di sopravvivere e
svolgere le loro funzioni.
L'addizionale IRPEF è salita dalla precedente aliquota dello 0,2 allo 0,5 per mille,
ricordando che la Legge Finanziaria ha consentito di elevarne il tetto fino ad un massimo
dello 0.8 per mille. Istituita nel 2002, a Noceto fino ad ora è sempre rimasta invariata
nel suo limite minimo, a differenza della stragrande maggior parte dei Comuni della
nostra provincia, che già nel 2006 si collocavano su aliquote pari allo 0.5 per mille.
Questa scelta, resasi necessaria a causa della riduzione dei contributi statali e dalle
regole in materia di patto di stabilità, ci ha permesso di garantire l'attuale buon livello
dei servizi ai cittadini.
Ci ha consentito, in altre parole, di mantenere il nostro paese su quegli standard qualitativi
che ne fanno una delle residenze preferite in provincia, come testimonia il costante
aumento della popolazione.
Passando all'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, vorrei evidenziare innanzitutto, la massima attenzione
rivolta all'aliquota relativa all'abitazione principale, quella che sta a cuore alla maggior parte dei contribuenti, a
tutti noi, perché si tratta della casa d'abitazione, acquistata o costruita certamente con tanti sacrifici .
Bene, per la prima casa, per l'abitazione principale, abbiamo deciso di ridurre ulteriormente l'aliquota, già
abbassata alcuni anni fa, portandola dal 4,8 al 4,5 per mille, mantenendo ferma la relativa detrazione
d'imposta a 103,29 €.
Sempre con l'intento di agevolare i soggetti in disagio economico, abbiamo previsto una detrazione di € 154,94,
pari ad una volta e mezzo quella ordinaria, per i pensionati con reddito del nucleo familiare inferiore ad una soglia
di reddito individuata secondo i criteri di calcolo ISEE.
E la tassa sui rifiuti?
Le attuali disposizioni legislative ci hanno condotto a passare la gestione in maniera totale ad Enìa, per questo
motivo nel nostro bilancio non compaiono più le voci di entrata e di spesa. Ricordo che la tassa sui rifiuti si è
trasformata in tariffa dallo scorso anno, e viene calcolata con criteri che senza dubbio riteniamo più equi
perché calcolata sulla base di variabili che prima non venivano considerate: oltre alla metratura, infatti, entrano
nel calcolo i componenti del nucleo familiare:  pagano di più i nuclei con maggior numero di componenti, perché
ovviamente la produzione dei rifiuti aumenta con l'aumentare delle persone.
Cosa può dirci riguardo ai servizi alla persona, asilo nido, mense scolastiche, trasporti, servizi agli anziani…?
Dopo due anni in cui le tariffe sono rimaste assolutamente invariate, quest'anno abbiamo eseguito un ritocco per

Visita al cantiere nuovo polo scolastico



Operazione ENÌA:
La partecipazione del Comune di Noceto

Una brevissima cronistoria:
Nell'anno 2000 l'Amministrazione decise di affidare la gestione dei servizi di acqua e gas ad Enìa, allora
Amps spa. Questa scelta in primo luogo ha permesso nell'immediato di migliorare notevolmente la qualità
di questi servizi, per i quali la struttura comunale non possedeva più le competenze specialistiche,
consentendo inoltre di erogare acqua, gas e di allacciare alla rete fognaria anche zone che altrimenti
sarebbero state assai difficilmente raggiungibili, con costi a carico di Enìa.
Dopo Noceto, sono stati ben 23 i Comuni delle provincia che hanno seguito il nostro esempio, affidando
ad AMPS/Enìa la gestione dei loro servizi a rete, senza però ottenere la partecipazione azionaria.
Cosa ha significato conferire gli impianti e le reti gas alla Società?
Ha significato cedere un bene in pessime condizioni - che Enìa ha nel tempo rinnovato e riqualificato  -
ed acquisire una partecipazione azionaria per un valore che si è rivalutato di oltre il 120% .
Oggi a distanza di alcuni anni, dopo la nascita di Enìa - derivata dalla fusione di Amps con le omologhe
società di Reggio Emilia e Piacenza AGAC e TESA - possediamo un cospicuo pacchetto azionario di Enìa
che si rivaluterà ulteriormente dopo l’imminente quotazione in borsa.
Quali sono gli effetti concreti sul Bilancio 2007?
L'operazione che abbiamo previsto nel bilancio 2007 consiste nella vendita di una parte delle nostre azioni
per ottenere importanti risorse da utilizzare per la collettività, consentendoci di realizzare investimenti e
di limitare la pressione fiscale.
Le cifre:
Ogni azione è composta da due quote distinte: quella relativa al plusvalore - che è l'incremento che l'azione
ha avuto nel tempo rispetto a quando è stata acquisita - e quella relativa al prezzo iniziale.
Le cifre contenute nel nostro bilancio sono pari a 454.000 € di plusvalore che vanno a finanziare la  spesa
corrente per la copertura delle rate di ammortamento dei mutui in essere ed a 1.085.000 €  che viene
utilizzata per l'attivazione di nuovi investimenti.
N.B.
All’interno del pacchetto di azioni collocate sul mercato una parte sarà riservata ai cittadini residenti ed
ai dipendenti dei Comuni serviti da Enìa.
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adeguarle all'aumento degli indici ISTAT - al costo della vita, per intenderci -  con l' eccezione dei servizi sociali
- asilo nido, assistenza domiciliare e centro diurno - che abbiamo ritenuto di non toccare, proprio perché
riteniamo che siano servizi rivolti alle fasce più deboli della popolazione, quelle che vanno maggiormente tutelate.
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Assessore, adesso ci faccia una breve conclusione
Siamo consapevoli delle grandi responsabilità che abbiamo nella gestione di un bilancio come questo, di oltre
19 milioni di euro, ed a maggior ragione cerchiamo di operare nella trasparenza e correttezza. Responsabilità
che dobbiamo tenere sempre ben presenti in quanto amministriamo risorse pubbliche, derivanti dal prelievo
fiscale, ma non solo, creiamo vincoli ed opportunità, incidiamo sui ritmi e livelli di sviluppo e, attraverso i servizi
offerti, sulla qualità della vita. Credo che da diversi anni nel nostro Comune si sia sviluppata una cultura
amministrativa volta a comprendere ed ascoltare le esigenze dei cittadini per operare attraverso scelte non
contingenti ed immediate, ma che si inseriscono in un più ampio disegno politico ed amministrativo che sa
guardare avanti. Al futuro di tutti noi.

COMUNE DI NOCETO



COMUNE
ALBARETO
BARDI
BEDONIA
BERCETO
BORE
BORGO VAL DI TARO
BUSSETO
CALESTANO
COLLECCHIO
COLORNO
COMPIANO
CORNIGLIO
FELINO
FIDENZA
FONTANELLATO
FONTEVIVO
FORNOVO DI TARO
LANGHIRANO
LESIGNANO DE' BAGNI
MEDESANO
MEZZANI
MONCHIO DELLE CORTI
MONTECHIARUGOLO
NEVIANO DEGLI ARDUINI
NOCETO
PALANZANO
PARMA
PELLEGRINO PARMENSE
POLESINE PARMENSE
ROCCABIANCA
SALA BAGANZA
SALSOMAGGIORE TERME
SAN SECONDO PARMENSE
SISSA
SOLIGNANO
SORAGNA
SORBOLO
TERENZO
TIZZANO VAL PARMA
TORNOLO
TORRILE
TRAVERSETOLO
TRECASALI
VALMOZZOLA
VARANO DE' MELEGARI
VARSI
ZIBELLO

Aliquota 2006
0,4
0,4
0,4
0,4
0,1
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0

0,2
0,5
0,2
0,2
0,2
0,5
0,3
0,4
0,2
0,4
0,2
0,6
0,2
0,4
0,2
0,3
0,1
0,2
0,5
0,5
0,2
0,5
0,5
0,4
0

0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4

Aliquota 2007
0,4
0,6
0,5
0,4
0,3

0,65
0,6
0,4
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,6
0,5

0,35
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
0,5
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,1
0,8
0,5
0,7
0,4
0,7
0,8
0,4

0,35
0,6
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6

I.c.i. abitazione principale
6

6
5,8
5,5

5,95
5,5
6,5
5

5,4
6
6
5

4,7
5

4,5
6,5
5,9
5

6,5
6

6,5
6,2
4

4,5
6
5

6,9
6

5,75
6
7

5,8
4,5

5,25
6,5

5,65
6

6,8
6
5
4

4,5
6,15
5,5
6,9
5

I.c.i. aliquota altri immobili
7

7
7

6,5
6,95

7
6,5
6,5
7
7
6

6,4
7

6,75
6,5
6,9
6,9
7

6,5
7
7
7
7

6,5
7
7

6,9
6,75

7
7
7
7
7
7
7

5,65
6

6,8
6
7
7
7
7
6
7

6,5

32 (68,10 %)
1      (2,12%)
14 (29,78 %)

COMUNI CHE HANNO AUMENTATO L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
COMUNI CHE HANNO DIMINUITO L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
COMUNI CHE HANNO LASCIATO INVARIATA L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

FONTE: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE

Le aliquote in vigore a Noceto si collocano  in tutti i casi
al di sotto della media dei Comuni della Provincia

Nella tabella che segue troverete le aliquote che i Comuni della provincia hanno applicato per l'anno 2007
relativamente all'addizionale comunale all'Irpef e all'ICI.
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provincia

Addizionale Irpef ICI



Di solito si dice che alla fine sono i numeri a dare le dimensioni concrete delle situazioni, quelli che solitamente
- al di là dei bei discorsi - rendono il conto.
Ci è sembrato utile pubblicare questa tabella perché ci offre la possibilità di capire in che fascia di pressione
fiscale - almeno per quanto riguarda i prelievi più significativi - si colloca il nostro paese all'interno del territorio
della nostra provincia.

I nocetani pagano più o meno tasse rispetto ai nostri vicini di casa?
Addizionale IRPEF: dall'anno 2002 - momento in cui è stata istituita - e fino al 2006 Noceto ha mantenuto
l'aliquota al livello minimo pari allo 0,2 per mille, collocandosi quindi ben al di sotto della media degli altri Comuni
che è valorizzata nello 0,33 per mille. Nell'anno 2007 Noceto ha elevato l'aliquota dallo 0,2  allo 0,5 per mille -
come ha  spiegato l'assessore Pellegrini nell'intervista all'interno dell'articolo sul bilancio preventivo (mantenendosi
al di sotto dell'aliquota massima consentita pari allo 0,8 per mille) e collocandosi comunque ancora una volta
al di sotto della media degli altri Comuni, che è pari allo 0,51 per mille.
ICI: La prima casa di abitazione è un bene prezioso, frutto di sacrifici che spesso durano tutta la
vita e per questo chi la possiede non deve essere penalizzato: di qui la scelta di applicare sempre,
negli anni, le aliquote minime. Nell'anno 2007 per quanto riguarda l'ICI sull'abitazione principale
- ossia quella ove il contribuente ha la residenza - l'Amministrazione ha scelto di ridurre
ulteriormente l'aliquota dal 4,8 del 2006 al 4,5, collocandosi decisamente al di sotto della
media provinciale, che è pari al 5,66: in altre parole fra i 47 Comuni della Provincia sono
ben 45 quelli che applicano aliquote superiori a Noceto.
Anche per quanto riguarda le aliquote applicate agli altri fabbricati siamo sotto media, come
si può notare dalla tabella, anche se in questo caso il divario è inferiore rispetto alla voce
precedente.
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Accatastamento dei fabbricati non dichiarati  ovvero che hanno perso i requisiti della ruralità.
Il collegato fiscale alla Finanziaria ha introdotto nuove modalità per l'accertamento in catasto dei fabbricati che hanno
perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ovvero mai dichiarati. A questo proposito l'Agenzia
del Territorio con proprio provvedimento, ha definito  le modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto
dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali”.
Si ricorda che i soggetti interessati all'accatastamento di tali immobili devono provvedere entro il 30 giugno 2007.
Per informazioni vi potete rivolgere all'Ufficio Tributi del Comune tel. 0521/622133

Economia

Imposte e tasse:
cosa succede in

provincia

Raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta”…?
Per il momento << No, grazie >>

A Noceto non è prevista nell’immediato futuro l’adozione del metodo di raccolta dei rifiuti con il metodo cosiddetto “porta a porta”,
ossia quello che prevede il posizionamento all’interno delle abitazioni dei piccoli bidoni di raccolta, diversi a seconda della tipologia
dei rifiuti (plastica, vetro...). << Certamente a Noceto per ora intendiamo mantenere l’attuale sistema delle isole ecologiche – le aree
disseminate nel paese ove sono concentrati i cassonetti – perché riteniamo che al momento sia prematuro ipotizzare di passare ad
un altro sistema di raccolta. E’ nostra intenzione attendere i risultati degli altri Comuni che già hanno adottato il metodo “porta a
porta” e  non vogliamo essere pionieri in questo campo perché riteniamo che questa sia una scelta ad alto impatto con la cittadinanza,
che necessariamente dobbiamo ponderare in maniera molto attenta ed alla quale gli abitanti devono essere preparati  >> ci ha detto
l’Assessore alle Politiche Ambientali Lorenzo Ghirarduzzi. E se la raccolta “porta a porta” certamente è positiva perché incentiva la
cultura della “differenziata” e quindi del rispetto ambientale, dall’altra parte ancora non sono certi i vantaggi economici che produce,
perché non esiste una filiera consolidata e chiara ove i rifiuti vengono riciclati a seconda  della loro tipologia, mentre sono certi i
maggiori costi di partenza che l’adozione del nuovo sistema comporterebbe.  << Estenderemo l’orario di apertura della discarica
ad altre fasce, in maniera da agevolare il più possibile i cittadini e stiamo attentamente vigilando su quel fenomeno dei “rifiuti
forestieri” (i residenti degli altri Comuni nei quali vige il sistema del “porta a porta” che per loro comodità gettano la loro spazzatura
nelle nostre isole ecologiche) che stanno colmando i nostri cassonetti>> ha concluso l’Assessore Ghirarduzzi. E’ da rilevare che
attualmente la tassa è onerosa anche a causa della sbagliata pianificazione a livello provinciale che è stata incentrata sull’utilizzo delle
discariche e sul volere a tutti costi farne delle nuove (come ad es. Monte Ardone), anzichè realizzare impianti innovativi quali ad
esempio i “Termovalorizzatori”, che consentirebbero un risparmio economico e fornirebbero calore a basso costo.
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Con l'incontro del 21 marzo scorso si
è concluso un altro tassello nell'iter di
realizzazione della tangenziale di
Noceto ,  che  sarà  rea l izzata
presumibilmente entro l'anno 2009.
Dopo la comunicazione con la quale
nel maggio dell'anno scorso l'ex
ministro Lunardi rendeva noto che il
CIPE aveva approvato definitivamente
il progetto preliminare relativo alla
Tirreno - Brennero, in cui sono
ricomprese anche la bretella di
Fontevivo e la nostra tangenziale e
dopo quello del 12 gennaio scorso fra
i Sindaci interessati dal nuovo asse
viario e l'Onorevole Stefano Pedica,
sottosegretario del Ministro Di Pietro
- nel quale sono stati chiariti alcuni
aspetti importanti, - il 21 marzo
scorso, il Sindaco Fabio Fecci
insieme all'Assessore Stefano Mori
si è recato a Roma presso il
Ministero delle Infrastrutture per
incontrare nuovamente l'onorevole
Pedica e tornare a parlare di
tangenziale. L'incontro di lavoro
durato oltre due ore ha messo in luce
l'ormai improcrastinabile esigenza di
realizzazione dell'opera, la cui fase
tecnico progettuale ha ormai superato
tutti gli ostacoli,  che a tutti gli effetti
è gia stata inserita nel piano finanziario
di Autocisa collegato alla Tirreno -
Brennero. L'incontro nelle più alti sedi
istituzionali romane ha offerto
l'occasione al Sindaco di Noceto di
far presente al Ministro Di Pietro  -
tramite l 'Onorevole Pedica -
dell'ulteriore carico di traffico pesante
sull 'arteria della SP 357 che
inevitabilmente arriverà dalla prossima
ed imminente apertura del Ponte sul
Taro, che collega i Comuni di

L'INCONTRO AVVENUTO IL 21 MARZO SCORSO FRA IL SINDACO  FECCI E L'ONOREVOLE
STEFANO PEDICA, SOTTOSEGRETARIO DEL MINISTRO DI PIETRO

Collecchio, Noceto e Medesano. Dalla
compagine nocetana sono poi state
illustrate tutte le criticità dell'asse
stradale che attualmente attraversa il
centro abitato di Noceto, per poi
soffermarsi su tutti i benefici che la
realizzazione della tangenziale
comporterà in termini di sicurezza,
vivibilità ambientale ed in particolare
de l l ' e f f i cac i a  d i  un  r ap ido
collegamento tra l'erigendo Ponte sul
Taro Pedemontano ed il casello
autostradale A 15 e la strada statale 9
via Emilia. L'Onorevole Pedica ha
concluso l’incontro dando ampie
rassicurazioni sulla concreta fattibilità
dell’opera, attesa ormai da troppo
tempo.

Un altro passo importante
verso la tangenziale di Noceto

Urbanistica
Lavori

Pubblici

Il tracciato
Il primo progetto della tangenziale risale
al 1987, anno in cui fu inserito nel PRG.
Successivamente furono studiati percorsi
a l t e rna t iv i  r i spe t to  a  que l lo
originariamente individuato, in
particolare venne valutata l'ipotesi di un
t r acc ia to  complana re  s i tua to
parallelamente all'autostrada, idea poi
abbandonata perché ritenuta non
sufficientemente idonea dal punto di
vista della sicurezza. Il tracciato
prescelto presenta costi minori rispetto
all'altro ed avrà un minore impatto sugli
edifici civili ed industriali esistenti.
L'asse viario della tangenziale inizierà
da nord all'altezza del depuratore per
arrivare ad innestarsi con il costruendo
ponte dell'asse Pedemontano, nella zona
di via Ghiaie.  La tangenziale
rappresenterà inoltre il naturale
collegamento fra gli assi Cispadano e
Pedemontano per integrarsi con la rete
autostradale nel casello autostradale
Parma Ovest, naturale innesto sulla
Tirreno Brennero.

Il Sindaco Fecci: <<Credo che la
vivibilità del nostro paese beneficerà in
larga misura di questa infrastruttura che
stiamo attendendo da anni. Ricordo che
la  tangenziale di Noceto è il frutto della
collaborazione fra tutti gli enti toccati
dal grande progetto di viabilità in cui è
inclusa, e mi riferisco in particolare
all'ente Provincia, con cui abbiamo
condiviso l'ipotesi del tracciato e discusso
le soluzioni più veloci per arrivare alla
sua concretizzazione. Penso che la
sinergia fra le diverse istituzioni -
Ministero, Regioni, Enti Province e
Comuni - abbia portato, soprattutto negli
ultimi anni, a risultati veramente
straordinari. Per quanto riguarda le
polemiche che continuano ad alimentarsi
riguardo alla tangenziale, vorrei
semplicemente ribadire che i dissensi
devono avere valenza e considerazione
quando si intendono espressione di una
pluralità ampiamente condivisa e non
quando rappresentano una esigua
minoranza che probabilmente si avvicina
ai problemi da un punto di vista spesso
di tipo troppo “personale”. So per certo
che la realizzazione di qualsiasi opera
pubblica spesso inevitabilmente reca con
sé un grande  impatto con l'ambiente e
la collettività, ma ragionevolmente
ritengo che questo tracciato sia il
migliore che si possa adottare >>.

Lìincontro del 21 marzo
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Che cosa è il piano triennale
delle opere pubbliche?

E’ il documento nel quale vengono indicati
tutti gli investimenti che l’Ente intende
fare nel  tr iennio di  r iferimento
2007/2008/2009. Quest’anno, gli
investimenti programmati iscritti nel
2007 ammontano ad Euro 5,748.000,00.
 

Il Sindaco e l’Assessore
ai Lavori Pubblici

<< Anche quest’anno abbiamo formato  un
piano triennale certamente articolato ed
impegnativo >> ci ha detto il Sindaco Fabio
Fecci, nell’intervista che gli abbiamo
proposto alla presenza dell’Assessore ai
Lavori Pubblici Giuseppe Pellegrini  << che
da continuità a quanto avevamo già
programmato negli anni scorsi. Ogni
investimento è stato attentamente valutato
e rapportato alle effettive esigenze del nostro
paese, che negli ultimi anni è cresciuto
demograficamente in maniera significativa
e che certamente manterrà questo trend
anche nel futuro>>. Sicurezza, infrastrutture,
riqualificazioni per dare maggiore vivibilità
al paese e completamenti di opere esistenti,
nel campo della cultura, dello sport e della
scuola: è questo in maniera estremamente
concisa il programma messo a punto per
questo triennale. Ed è questo  il commento
dell’Assessore Giuseppe Pellegrini
<< Formare un piano delle opere pubbliche
non è certamente semplice ed implica
valutazioni che richiedono realismo,
consapevolezza dei bisogni della collettività
e soprattutto – mi sembra giusto sottolinearlo

– lungimiranza. La nostra programmazione
non si è fermata a  scelte di natura
estemporanea e contingente ma ha guardato
ad obiettivi di lungo termine, perché gli
investimenti devono necessariamente essere
proiettati in avanti nel tempo >>.

Strade, piazze, rotatorie,
marciapiedi… in un

percorso pensato per la
sicurezza dei cittadini

Anche quest’anno il bilancio del Comune
non ha lesinato risorse: sono infatti veramente
ingenti le somme stanziate a favore della
viabilità, pubblica illuminazione e segnaletica,
nelle quali trovano spazio anche importanti
interventi di riqualificazione urbana.

ANNO 2007:  Euro 2.105.000 destinati
alle manutenzioni stradali - allargamenti,
rifacimenti -, alle riqualificazioni urbane,
alla segnaletica, alla realizzazione di
percorsi ciclopedonali, sia nel capoluogo
che nelle frazioni.
ANNO 2008   Euro  1.190.000,00
ANNO 2009   Euro   1.050.000,00
 

LE OPERE DEL 2007
Nuovo look per le strade

• Sia il capoluogo che le frazioni sono
interessate da questi progetti che prevedono
manutenzioni per circa un miliardo di Euro.
Ad essere oggetto di rifacimenti, colmature
di buche e fessurazioni ( ove necessario )
saranno alcune vie del capoluogo

-in particolare Via Folli, Via  Mentana,
via Rossini e zone immediatamente
adiacenti - e anche delle frazioni, dove
verranno sistemate le arterie di Via
Gabbiano, Mainino, Rivalazzo, Costa
Benna, Costa Morini e Costa Ferrari.
Altre manutenzioni sono previste in via
Borghetto, via Muroni, via San Lazzaro,
via Chiesuole e Via Muroni.
• E’ previsto l’ampliamento di via Galvana,
per circa 150.000,00 Euro.
• A Sanguinaro sono previsti interventi di
rea l izzaz ione  d i  marc iap iedi  e
riqualificazione dell’arredo urbano, in
particolare in prossimità della nuova area
residenziale nei pressi di via Muroni.
• A Borghetto verrà realizzata una rotatoria
nell’intersezione tra l’ononima strada e via Gatta.

 La pista ciclabile
in località La Rampa

Partirà all’altezza della Verwerkaf per
snodarsi parallelamente alla provinciale
357 ed arrivare all’abitato della Rampa la
nuova pista ciclabile che consentirà un
percorso nel verde, in sicurezza ed
alternativo al traffico. I lavori partiranno
non appena verranno completati dal
Consorzio Bonifica gli interventi di
copertura dell’adiacente canal Grande e si
presume inizieranno a fine anno.
 

Nuova segnaletica
per spostarsi in sicurezza

Nuovi segnali, in particolare dissuasori di
velocità, saranno installati nelle frazioni e
nel capoluogo, ove si prevede anche la

Urbanistica
Lavori
Pubblici

Il piano triennale delle opere
pubbliche: 2007/2008/2009

I LAVORI DEL 2007

La Riqualificazione
di via Saffi

S a r à  v e r a m e n t e  u n a
riqualificazione – per circa
310.000,00 Euro - importante
quella che interesserà l’area
adiacente la chiesa San Martino,
che anche in questo caso sarà
completamente rivisitata ed
attrezzata con isole spartitraffico
e rialzi pedonali. Spariranno i
semafor i  –  a  van tagg io
dell’inquinamento atmosferico –
e verrà ripensato l’arredo urbano.

Il Rifacimento di Piazza
Partigiani

Costerà 450.000,00 Euro l’intervento
previsto a favore di una delle “storiche”
piazze del capoluogo,  piazza Partigiani,
che verrà completamente ripensata e che,
entro l’anno, dovrebbe presentare il suo
assetto definitivo. Il progetto, frutto della
sinergia fra gli uffici tecnici comunali e
gli alunni dell’istituto per geometri “C.
Rondani” di Parma, prevede zone verdi,
aree pedonali, qualche posto auto e un
completo rifacimento dell’arredo, il tutto
con materiale semplice ma di pregio.



   “Nel prossimo mese di luglio inizieranno i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione
tra la S.P. 357 e le Vie Saffi e XXV Aprile del capoluogo, che sono stati preceduti dalla necessaria
sostituzione delle reti acqua e gas, ormai fatiscenti. Questi lavori si protrarranno per tutto il mese di
agosto con la chiusura del tratto di strada ricompreso tra l'intersezione con via Veneto e l'intersezione
con viale delle Rimembranze e termineranno nel successivo mese di settembre. I lavori sono stati
programmati per rendere più scorrevole il traffico, mettendo in sicurezza gli incroci nella massima attenzione
verso i pedoni. Sono consapevole che in questo periodo vi saranno numerosi  disagi - soprattutto per i
residenti, gli operatori commerciali e per chi abitualmente percorre queste strade - ma chiedo a tutti  pazienza
e collaborazione nel rispettare le prescrizioni imposte dalla segnaletica, nella certezza che queste opere -
una volta terminate - doneranno migliore vivibilità e sicurezza ad una zona molto importante del centro storico
del nostro paese”. 

il Sindaco
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posa di dossi rallentatori di velocità in via
Camboara, via Papa Giovanni Paolo II,
via Romanina, via Pontealto e via Ghiaie.

 Quando camminare
diventa un gioco

E’ stato coniato con il termine  “piedibus”
il percorso pedonale pensato per far
muovere i bambini in sicurezza e sorto per
collegare i quartieri della Zanfurlina con
la cittadella scolastica, piazza Garibaldi e
Repubblica ed il parco Baden Powell. I
percorsi, ideati dalla collaborazione fra il
gruppo dei lupetti dell’associazione
AGESCI e il corpo di Polizia Municipale,
saranno disseminati di simboli  disegnati
dai bambini, per formare una specie di
codice grafico di educazione stradale.
 

Per tutelare la sicurezza
dei cittadini…

Verranno spesi circa 35.000,00 Euro per
potenziare la sicurezza: il corpo di Polizia
Municipale verrà dotato di nuove
strumentazioni da installare sui veicoli per
un immediato controllo dei mezzi circolanti
su strada e delle persone in stato di fermo,
mentre sarà potenziato il sistema di
videosorveglianza del territorio mediante
l’installazione di nuove telecamere che si
aggiungono alle 12 presenti.
 
LA CULTURA E LO SPORT

Anno 2007 Euro 1.890.000,00
La nuova struttura multifunzionale in

via Boni e Gavazzi
Partiranno quest’anno i lavori di
realizzazione della struttura annessa al
centro culturale “B. Pelacani ”, quella
pensata per completare i servizi alla cultura
in maniera da concentrarli il più possibile
nell’area che ha meritato l’appellativo di
“cittadella delle arti e dei mestieri”.
Il primo stralcio, iscritto a bilancio per un
importo di Euro 760.000,00 prevede le
opere strutturali di quel nuovo complesso
che ospiterà un magazzino, un bar che
diventerà non solo un  punto di ristorazione
ma anche un perimetro di intrattenimento
e scambio di proposte, oltre a spazi per gli
artisti nocetani che qui potranno esporre
le loro opere e lavorare con tranquillità e
per i ragazzi che desiderino riunirsi per
fare esperienze artistiche di vario genere.

Sorgerà qui anche lo spazio espositivo ove
troveranno dimora i reperti archeologici
di valore recentemente rinvenuti nella zona
sud del paese, in modo da realizzare un
vero e proprio museo aperto al pubblico
per visite guidate.
• Proseguono i lavori presso il sito
archeologico rinvenuto in località Torretta
a Noceto, ove sono stati messi alla luce i
resti dell’antica civiltà dei terramaricoli,
risalente all’età del bronzo, più a meno
attorno al 1500 A.C.
Gli interventi, iscritti per circa 300.000,00
Euro sono coordinati dal professor Mauro
Cremaschi dell’Università di Milano, il quale
sottolinea l’eccezionalità della scoperta, in
quanto la vasca ritrovata a Noceto si presenta
unica al momento per dimensioni e struttura,
testimoniando con ragionevole certezza la
sua funzione di luogo di culto. Gli interventi
beneficiano del contributo, pari a 300.000,00
Euro, della Fondazione Cariparma.
• Lavori in corso anche presso il nuovo
complesso sportivo “Il Noce”, ove è
prevista la copertura della tribuna
prospiciente il  campo in sintetico, da
realizzarsi con strutture in acciaio e pannelli
in lamiera, per un importo di circa 300.000,00
Euro .  Saranno inol t re  rea l izza t i
l’allungamento della copertura esistente, il
completamento degl i  impiant i  di
illuminazione di emergenza dell’intero centro
sportivo e il pozzo per l’alimentazione idrica
degli impianti di irrigazione dei campi.

TUTTI GLI INTERVENTI A
FAVORE DELLE SCUOLE

• Oltre mezzo milione di Euro verrà
impiegato per rendere le scuole più funzionali
e più vivibili, nel capoluogo e nelle frazioni.
P a r t i c o l a r e  i m p o r t a n z a  r i v e s t e
l’ampliamento della scuola elementare di
Borghetto, per un costo di  circa 450.000,00
Euro, che resta ormai l’unico plesso
scolastico frazionale. Per l’Amministrazione
investire in questa scuola ha significato
valorizzare la frazione, salvaguardandone
l’identità e la tradizione. Gli interventi
consistono nella manutenzione straordinaria
del fabbricato – consolidamenti, rifacimenti
di intonaci, opere di lattoneria - ,
l’abbattimento delle barriere architettoniche,
il potenziamento dei servizi igienici e
l’ampliamento di alcune aule.
• Circa 100.000,00 Euro sono poi destinati
alla sistemazione delle aree esterne dei
nostri edifici scolastici: in particolare
60.000,00 per la scuola media – per il
rifacimento e la manutenzione dei
marciapiedi e dell’impianto di irrigazione,
mentre in restanti 40.000,00 Euro verranno
impiegati per l’asilo e la scuola materna.

L’edificio ex macello si rinnova
Sono 110.000,00 Euro i soldi stanziati a
favore di questo edificio che certamente nel
passato ha  fortemente caratterizzato
l’identità del nostro paese e che oggi ospita
la sede del Comitato Anziani. Nel fabbricato
sono inoltre presenti tre appartamenti che
l’Aministrazione ha destinato a casi sociali
di particolare attenzione. Sull’edificio –
risalente agli anni ’20 circa – verranno
eseguiti interventi di rifacimento della
copertura, manutenzioni straordinarie agli
intonaci, infissi e opere di lattoneria.
 

NEI CIMITERI…..
Altri 70.000,00 Euro sono stati destinati
ai cimiteri del capoluogo, ove - in analogia
con quanto già fatto nei quadri B) e C) -
verranno eseguite opere di manutenzione
delle cappelle private e comunali: opere
elettriche, di lattoneria ed estendimento
dell’impianto di irrigazione con messa a
dimora di arbusti e fioriture.

Urbanistica
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I LAVORI DEL 2007

La nuova struttura in via Boni e Gavazzi



Come è nato il Premio
Era il dodici novembre 2003, l'Italia intera
aveva appena saputo che a Nassiriya diciannove
connazionali avevano perso la vita, diciannove
uomini impegnati in una missione umanitaria
di pace per aiutare la popolazione irachena a
riconquistare stabilità e sicurezza. L'impatto
emotivo con una notizia di questa portata era
stato per tutti molto forte, l'Italia intera si era
unita in un unico sentimento di cordoglio,
stringendosi idealmente a tutti i familiari delle
vittime. Quando, nei giorni successivi, è giunta
la notizia dell'appello del Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,  nel quale
venivano invitate le istituzioni pubbliche ad
attivarsi per creare durature simbologie di pace,
nell'intento di alimentare in maniera concreta
gli  ideali  di solidarietà ed unione,
l'Amministrazione Comunale di Noceto ha
voluto prontamente rispondere. Nasce così il
monumento ai caduti di Nassiriya, che a Noceto
è stato eretto a soli sei mesi dall'attentato e
posto al centro della rotatoria che segna
l'ingresso al paese, dedicato idealmente alla
pace ed alla solidarietà fra i popoli e testimo-
niato da una colomba di marmo bianco con
un'ala spezzata, opera dell'artista spezzino
Francesco Vaccarone.

I contenuti del Premio
Il riconoscimento è sorto con l'intento di essere
consegnato a quanti si sono distinti, a livello
nazionale nei vari ambiti della vita sociale, per
doti di umanità, generosità ed equilibrio. Ogni
anno l'Amministrazione Comunale di Noceto
sceglie un diverso ambito di attribuzione del
premio. E' una giuria formata da giornalisti
appartenenti a varie testate locali e nazionali
- a cui appartiene di diritto il Sindaco di Noceto-
a decretare il vincitore all'interno della rosa di
nominativi proposta da ogni componente.

La 1° edizione - anno 2005
E' stato lo sport ed in particolare il calcio il
perimetro di attribuzione del premio. Il 25
febbraio 2006 al teatro Moruzzi, la colomba è
stata consegnata nelle mani dell'allenatore
Cesare Prandelli, che nella vita personale e
professionale ha dimostrato di saper incarnare
gli ideali promossi dal riconoscimento.

La seconda edizione del “Premio Nazionale per la Pace Città di Noceto”
Quando gli ideali di pace e solidarietà fra i popoli viaggiano sulle ali di una colomba

La 2° edizione - anno 2006
Questa seconda edizione è rivolta al mondo
del “sociale”, per premiare quanti concretamen-
te portano avanti i valori di promozione della
pace, della solidarietà, dell'aiuto reciproco fra
le persone, operando nel mondo del volonta-
riato, dell'assistenza e del sostegno agli altri.

IL VINCITORE
La giuria ha decretato il professor Luigi Benassi
come vincitore di questa seconda edizione del
premio che gli è stato consegnato con una
suggestiva cerimonia al teatro Moruzzi il 31
marzo scorso. Specialista in Ostetricia e Gine-
cologia, Endocrinologia e malattie del Ricam-
bio, docente presso la  facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Parma, membro di
prestigiose associazioni scientifiche e di tutela
alle donne in difficoltà, è stato prescelto per il
suo attivo impegno sociale ed umanitario, che
si è esteso anche ben oltre i confini nazionali
a favore delle popolazioni dei paesi in via di
sviluppo e quelli ove i diritti umani sono più
frequentemente ignorati e calpestati - Somalia,
Ethiopia, Kenya, Bangladesh, Colombia, Para-
guay -  e le alte qualità professionali che, con
grande generosità ed abnegazione, ha da sempre
saputo prodigare a favore degli altri.
<< Ciò che ci ha orientati verso il professor
Benassi è la considerazione che in lui si coniu-
gano impegno professionale ed impegno civile,
per concretizzare  il senso più alto del  “fare
il medico”, inteso veramente come una missione
di vita, che bene esprime una concezione etica
che pone al proprio centro i valori della soli-
darietà, della giustizia e della reciprocità>>
sono state queste le parole con cui il Sindaco
Fabio Fecci ha consegnato la piccola colomba
di marmo bianco nelle mani del vincitore.

Il riconoscimento
a Mario Tommasini

Nonostante il Premio sia sorto con la finalità
di essere attribuito a persone in vita, durante
i lavori della giuria è emersa l'unanime volontà
di ricordare una figura recentemente scomparsa,
che con il suo operato ha profondamente se-
gnato la storia del nostro territorio - arrivando
ben oltre - e soprattutto  orientandoci verso
una maniera nuova e differente di affrontare le

problematiche legate all'assistenza ed alla so-
lidarietà. Per questo motivo è stato istituito  un
riconoscimento ufficiale, testimoniato da un
bozzetto raffigurante la colomba, in memoria
di Mario Tommasini (15 luglio 1928 - 18
aprile 2006), per il suo impegno politico e
amministrativo, rivolto in maniera appassionata
e generosa a favore dei deboli, degli emarginati
e degli anziani, nella consapevolezza che il suo
operato ha  profondamente rinnovato il mondo
dell'assistenza. Ha ritirato il premio la figlia
Paola.
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Dal 12 al 20 aprile scorso una delega-
zione di cittadini nocetani, tra cui il
Sindaco Fabio Fecci, Cinzia Neri titolare
di Agenzia delegata ai gemellaggi e
rapporti internazionali, Anna Agostini,
funzionario comunale, si è recata a Wal-
nut Creek (California) per celebrare il
ventesimo compleanno del gemellaggio
sor to  ne l  1987 so t to  l ' eg ida
dell'Amministrazione comunale guidata
dall'allora Sindaco Francesco Barocelli.

LA CITTADINA WALNUT CREEK
Come Noceto,  anche la denominazio-
ne di Walnut Creek (le noci sul fiume
Creek) deriva dalle  numerose pian-
tagioni di noci presenti sul territorio.
Circondato da colline dove si respira
ancora aria della “Vecchia America”-
quella dei pionieri che per primi arri-
varono a scoprire il territorio ed il cui
primo insediamento risale al 1849, è
una città con una densità demografica
di 66.000 abitanti  situata a 45 minuti
di metropolitana da San Francisco e
si presenta al turista come un luogo
urbanisticamente ben curato, immer-
so nel verde dei suoi 22 parchi.

13 APRILE  2007: CRONACA DI UNA
GIORNATA IMPORTANTE
La delegazione nocetana è stata accolta
all'arrivo a San Francisco - il 12 aprile -
dal Console Onorario di Noceto a Walnut
Creek, Primo Facchini, che in tutti questi
anni ha mantenuto con entusiasmo e par-
tecipazione i rapporti fra le due Munici-
palità. Il giorno successivo il gruppo ha
potuto visitare le principali attrattive di
Walnut Creek: il Ruth Bancroft Garden
- un giardino di coltivazioni di piante
grasse provenienti da diversi stati - il
Borges Ranch - un vecchia fattoria con
attrezzi agricoli, ricoveri ed abitazioni
diventato un Museo, per proseguire per
un tour della città. Al buffet tipicamente
americano è seguito l'incontro ufficiale
in Municipio con il Sindaco, Sue Rainey,
i consiglieri comunali, il Presidente Karen
Cassano della Sister Cities International
- associazione che cura i rapporti tra i
paesi gemellati per conto del Comune -

Un ponte d'amicizia lungo vent’anni
e la cittadinanza. La cerimonia è stata
aperta da un gruppo di ragazzi scout che
hanno scortato le bandiere italiana ed
americana alle loro sedi. Sono seguiti gli
interventi dei due Sindaci che hanno
illustrato le motivazioni che stanno alla
base del  gemellaggio, per poi ripercorrere
i cambiamenti e la crescita delle due città
nei venti anni trascorsi ed infine  rinnovare
il patto d'amicizia. Il Sindaco Fabio Fecci
ha così concluso il suo intervento:
“Convinti che l'aver celebrato insieme il
ventennale del nostro gemellaggio, abbia
rafforzato e resa più intensa la nostra
amicizia. Auspico che i rapporti tra le
nostre due cittadine possano esaudire le
prospettive e le aspirazioni dei nostri
concittadini….”
Cinzia Neri, dopo i ringraziamenti per
l'organizzazione della cerimonia e la squi-
sita ospitalità ha voluto rimarcare
l'opportunità di creare scambi reciproci
tra studenti che abbiano il desiderio di
conoscere differenti culture e poter impa-
rare un'altra lingua. E' intervenuto inoltre
Michele Tambini che ha vissuto nel 1987
- in qualità di Vice Sindaco - l'esperienza
dell'attivazione del gemellaggio ed ha così
ripercorso le tappe, spiegato le motivazioni
esprimendo la sua soddisfazione nel poter
a distanza di vent' anni tornare a Walnut
Creek. Sono seguiti scambi di doni: libri
e quadri rappresentativi delle due cittadine
e prodotti tipici. L'Amministrazione co-
munale ha portato in dono una scultura
dell'artista nocetano Maurizio Catellani -
  realizzata in legno, robinia, ferro dal
suggestivo titolo di “Va pensiero…”

l’artista si è ispirato alle celebrazioni ver-
diane del 2001, creando una forma evoca-
trice di alcuni strumenti musicali del pas-
sato come l'arpa, la cetra e la lira, che bene
riesce ad esprimere la suggestione del
sentimento romantico del mito, della storia,
della musica e dell'arte. Maurizio Catellani
cogliendo l’importanza dell’occasione ha
voluto donare la sua opera al Comune di
Noceto, entusiasta che una sua scultura
potesse varcare l’oceano. La giornata è
proseguita con la visita ad alcune strutture:
la Bedford Gallery - centro culturale poli-
valente con teatri e sale adibite a mostre
- dove i Lyons hanno offerto un aperitivo
con  vini e formaggi tipici locali. La dele-
gazione nocetana è poi stata guidata presso
 la scuola, l'ospedale ed il centro cittadino,
per poi partecipare alla  cena di gala a cui
hanno partecipato un centinaio di invitati.
Il ricevimento è trascorso all'insegna
dell'amicizia, di una squisita ospitalità
con momenti musicali e di intrattenimento,
in un clima di grande familiarità.

La testimonianza di Cinzia Neri Titolare
di agenzia, delegata ai gemellaggi : “La
diffusione ed il rispetto dei valori di pace,
democrazia e libertà sono stati gli obiet-
tivi che l'Amministrazione comunale vuo-
le perseguire ed è anche grazie alla rea-
lizzazione di progetti scolastici, sportivi
e culturali realizzati da noi e dalle realtà
associative del nostro territorio che ab-
biamo potuto attivare questo gemellaggio
e gli altri a seguire. Tutto questo  ci ha
permesso di essere insigniti di due im-
portanti onorificenze da parte del Con-
siglio d'Europa: il Diploma d'Onore nel
2000 e la Bandiera d'Onore nel 2002. Il
viaggio ci ha stimolato a dare ai nostri
gemellaggi nuovi spunti ed occasioni per
consolidare i rapporti non solo con
l'America ma con gli altri nostri amici
francesi e moldavi, nella convinzione
che le relazioni tra i popoli, attraverso
il confronto e la conoscenza possano
infondere nelle nuove generazioni il ri-
spetto per le diverse culture ed una mag-
giore integrazione sociale”.

Cultura

i l  gemellaggio Noceto-Walnut Creek

Doni al Console Primo Facchini Gruppo partecipanti Bedford Gallery Centro città

L’opera “Va’ Pensiero” tra i Sindaci Fecci - Rainey

La cerimonia è visualizzabile sul sito:
www.comune.noceto.pr.it
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Settimana
della
creatività

Dodicesima candelina per il progetto “Settimana della creatività”, iniziativa che
l'Amministrazione Comunale ha ideato nel 1996 per evidenziare il grave problema
dell'uso ed abuso della televisione e per creare un momento di riflessione sulla necessità
di tutelare i minori nella programmazione dei palinsesti. Nasce così l'ampio corollario
di iniziative che a Noceto vengono racchiuse con il nome di “Settimana della  creatività”,
che negli anni si è arricchito di contenuti e  proposte e che individua nell'uso consapevole
ed intelligente della TV uno dei suoi obiettivi fondamentali. E' “Una parabola per la
tua…fantasia” lo slogan individuato per questa edizione del 2007, che propone una
serie di eventi all'insegna della collaborazione fra l'Amministrazione Comunale, l'Istituto
Comprensivo, le associazioni locali, sportive, di volontariato e la Parrocchia.



LA VISITA A PAPA
BENEDETTO XVI

E' stata senza dubbio un'esperienza
emotivamente coinvolgente quella vissuta dal
considerevole gruppo di nocetani che si è
recato a Roma nelle giornate intorno al 21
marzo per i tre giorni di pellegrinaggio
organizzati dalla Diocesi di Parma.
La visita è sorta come momento di
ringraziamento per il Giubileo concesso per
i 900 anni della Cattedrale di Parma, che fu
proprio consacrata  da Papa Pasquale II tra il
31 ottobre e il 4 novembre 1106 e sta
celebrando  nel 2006 il suo nono centenario
con un ricco calendario di eventi di carattere
storico, artistico ed ecclesiale.
A far parte della delegazione dei nocetani che
si sono recati all'incontro con Papa Benedetto
XVI - a rappresentare in maniera istituzionale
il nostro paese - c'erano il parroco Don Corrado
Mazza, don Luciano Genovesi, il Sindaco
Fabio Fecci e il maresciallo Antonio Muscari,
comandante della locale stazione dei
Carabinieri. << E' stata per me una grande
emozione il momento in cui mi sono potuto
avvicinare al Pontefice per arrivare a
stringergli le mani...>> ci ha detto il Sindaco
Fabio Fecci, al ritorno dalla visita a Roma
 << e anche il trovarsi in Piazza San Pietro,
gremita di fedeli, è sempre qualcosa di molto
suggestivo....>>. In occasione dell'incontro
con il Pontefice,  il Sindaco ha consegnato il
materiale illustrativo riguardante l'ultima
iniziativa promossa dal Comune di Noceto,
quando nel maggio del 2006 è stato eretto il
monumento in memoria di Papa Giovanni
Paolo II all'interno del parco Lord Robert
Baden Powell, inaugurato lo scorso 11 maggio.

LA VISITA DEL PREFETTO
E' stato nella sala consiliare gremita dagli
amministratori e dai dipendenti comunali,
alla presenza delle rappresentanze militari,
istituzionali,  civili ed  economiche locali
che il nostro paese ha accolto il Prefetto di
Parma, dottor Angelo Tranfaglia. A conferire
ancora maggiore ufficialità al momento
dell'incontro sono state le note dell'inno
nazionale, che hanno fatto da sottofondo al
benvenuto del Sindaco Fabio Fecci, seguito
da un lungo intervento nel quale ha trovato
spazio un'ampia panoramica sulle
caratteristiche del paese e sui suoi servizi,
in un'alternanza fra passato, presente e
progetti per il futuro. La parola è poi passata
al Prefetto, che ha ripercorso la storia di
Noceto fin dalle sue origini per poi arrivare
a dipingerne l ' immagine at tuale ,
sottolineando l'ordine e la sicurezza presenti
nel territorio, la buona qualità dei servizi al
cittadino e la coesione della nostra comunità.
La visita del Prefetto è poi proseguita al
teatro Moruzzi, ove lo attendevano alcune
rappresentanze degli alunni delle scuole per
poi approdare al Castello della Musica per
un altro momento di accoglienza.

• E' iniziato il corso di musicoterapia destinato
agli utenti del centro diurno “Amarcord”, a
cura della dottoressa Maria Alberta Munarini,
esperta nel settore. La musicoterapia è una
disciplina di medicina alternativa che si serve
della musica per intervenire su varie forme
di disagio, mentale o fisico.
Che la musica abbia proprietà terapeutiche
era noto fin dall'antichità, ma  oggi abbiamo
a disposizione maggiori e più scientifiche
conoscenze che ci fanno orientare con certezza
nel ritenerla veramente capace di aiutarci
nell'approccio a tante svariate patologie.
L'incarico alla dottoressa Munarini ha un
costo per il Comune di 2.500,00 Euro
A contribuire all'attivazione del progetto di
musicoterapia è stata la donazione della si-
gnora Ughetta Tomaselli che ha elargito
500,00 Euro finalizzati all'acquisto di stru-
menti musicali.
• Verrà a breve stilata la graduatoria degli
aventi diritto ad occupare gli alloggi protetti
inaugurati a dicembre nella zona ove sorgeva

l'ex Municipio e si attende il convenziona-
mento dei posti da parte dell’Unità Geriatrica-
dell'AUSL, che avverrà presumibilmente
entro il mese di luglio, volto ad abbattere i
costi degli affitti.
• Il Comune ha acquistato due alloggi ri-
masti invenduti nella zona ove sorge l'asilo
nido “La collina dei Conigli” per un importo
pari a 170.000,00 Euro da destinare a casi
particolarmente bisognosi.
• E' da poco scaduto il bando per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica: sono pervenute oltre un
centinaio di richieste, di cui si sta verificando
la regolarità ed i requisiti previsti dalla nor-
mativa.
• Gli asili nido in festa. Periodo di festeggia-
menti per la chiusura dell'anno scolastico per
i bimbi da zero a tre anni, a conclusione delle
attività didattiche.
Il trentuno di maggio è la data scelta dal
Bosco Incantato, mentre il 15 giugno si fe-
steggerà alla Collina dei Conigli.

CROCE VERDE NOCETO:
QUANDO L'EMERGENZA
E' GESTITA 24  ORE SU 24
Si chiama H 24 il progetto che si è
concretizzato dal 12 febbraio scorso - frutto
della collaborazione fra l'Amministrazione
Comunale, la Croce Verde di Noceto e
l'AUSL - che prevede la copertura totale del
servizio di emergenza sul territorio nocetano
24 ore su 24. Il servizio ha beneficiato
dell'inserimento di tre figure professionali
presso la sede di Noceto che si sono
affiancate a tutti i militi ed ai due volontari
del servizio civile per garantire in ogni
momento del giorno e della notte
un'ambulanza con il relativo equipaggio per
il servizio di trasporto e di soccorso in
emergenza, in coordinamento con la centrale
operativa del 118. Anche questo accordo
dimostra quanto la sinergia fra le istituzioni
ed il volontariato portino a raggiungere
obiettivi veramente importanti, ancora di più
quando si tratta di potenziare servizi volti a
salvare vite umane, perché - come sottolinea
il presidente della Croce Verde, Willer
Ampollini - la tempestività in questi casi è
veramente la  cosa fondamentale .
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Notizie dal sociale

Pellegrinaggio a Roma Presentazione progetto H 24 Visita del Prefetto



GRAZIE AL NUOVO
ASSETTO DI  VIA

CAMBOARA PONTETARO
E NOCETO SONO

DIVENTATE  PIU' “VICINE”
Taglio del nastro  il 12 maggio scorso
per  via Camboara, l'importante strada
di collegamento fra Noceto e la frazione
di Pontetaro, con una cerimonia decisa-
mente fuori dalle righe, che ha visto il
Sindaco, alcuni amministratori comuna-
li, un gruppo di nocetani ed i ragazzi
della Biking Noceto e di Montainbici
salire in sella alle loro biciclette per
inaugurare tutti insieme la pista ciclabile
che si snoda parallelamente alla strada,
con approdo finale all'hotel San Marco
ove li attendeva un momento di ristoro.
I lavori, iniziati da circa un anno, hanno
previsto l'allargamento della sede stra-
dale di circa un metro e mezzo e la
costruzione di una pista ciclabile della
larghezza di circa due metri. A separare
i due percorsi c'è una lunga aiuola verde
ove cresceranno diversi tipi di piante e
fioriture. Le opere,  per un valore di
circa mezzo milione di Euro, sono state
finanziate dal bilancio comunale ed
hanno beneficiato di un contributo della
Provincia e dei soggetti privati. Con
questo nuovo assetto viario, in un certo
senso si “accorciano” le distanze con il
capoluogo e la frazione di Pontetaro, a
vantaggio della sicurezza di pedoni e ciclisti.

Varie
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UN NUOVO QUARTIERE
DA VIVERE

Il glorioso campo Menoni - culla di oltre
cinquant'anni di calcio nocetano - non c'è
più e al suo posto è sorto un nuovo quar-
tiere. Le mutate esigenze di un paese in
netta crescita demografica, la necessità di
un ripensamento generale sull'assetto ur-
banistico del centro, i rinnovati e maggiori
bisogni delle squadre hanno portato
l'Amministrazione a realizzare il grande
complesso sportivo “Il Noce”, all'interno
di quella che ormai comunemente viene
chiamata la “cittadella dello sport”.
Così, sabato 6 maggio scorso è stato uffi-
cialmente inaugurato il nuovo quartiere
“ex Menoni”, che occupa un'estensione
di circa 12mila metri quadrati, di cui 5mila
e 500 di superficie edificata sulla quale si
innalzano cinque condomini che ospitano
62 alloggi. Adiacente al quartiere è stato
realizzato un parcheggio da cento posti
auto, collegato a Via Cavallotti mediante
uno stradello pedonale. Al fine di integrare
il rione con il centro, sono state realizzate
due vie, ufficialmente intitolate a Ignazio
Silone ed a Ernesto Devodier durante la
stessa cerimonia di sabato 6 maggio.

INAUGURATO IL
DEPURATORE DI CELLA

Anche la frazione di Cella ha il suo
depuratore, che prende il posto della vecchia
fossa Imhoff, che aveva una scarsa capacità
depurativa e scaricava le acque nel rio
Gavello. L'opera, del costo di 154 mila Euro
e finanziata dalla Provincia per circa la metà,
risolve i problemi igienico-ambientali della
zona, arrivando a completare quel generale
estendimento dei sistemi di depurazione in
tutto il territorio comunale. Il nuovo impianto,
situato a sud della strada provinciale per
Varano Marchesi, nel rispetto della prescritta
distanza dai fabbricati residenziali, ed
esternamente alla fascia di esondazione del
Recchio, è in grado di soddisfare le esigenze
di circa un centinaio di abitanti, anche se è
possibile raddoppiarne la capacità depurativa
in caso di necessità. Le acque convogliate
vengono direttamente scaricate nel torrente
Recch io .  L ' impian to  e ffe t tua  i l
pretrattamento, la denitrificazione ed
equal izzaz ione ,  l 'oss idaz ione ,  la
sedimentazione finale e la clorazione.

Pista ciclabile via Camboara Intitolazione via Ignazio Silone Inaugurazione depuratore Cella

Via Camboara Quartiere ex Menoni

Consegnati i lavori per la
rotatoria sulla Pedemontana
Consegna ufficiale il 6 giugno scorso dei
lavori per la realizzazione della rotatoria
all’incrocio tra la strada  provinciale
Pedemontana (SP 93) e la strada Comunale
Via San Lazzaro. “E’ un incrocio dove si
sono verificati molti incidenti, anche
mortali. Per questo motivo abbiamo
ottenuto che  quest’opera fosse inserita
nel Piano nazionale dii sicurezza” ha
spiegato il Sindaco Fabio Fecci “le
rotatorie sono ottime soluzioni per limitare
la velocità e per mettere in sicurezza
incroci pericolosi come questo”. “Questo
intervento, ha proseguito il Sindaco, si
aggiunge alla costruenda rotatoria sulla
Provinciale 357,  distante pochi chilometri
e sarà così anche una funzionale
riqualificazione di questo tratto di strada
che porterà ad innestarsi sul nuovo ponte
sul fiume Taro,  naturale proseguimento
della Pedemontana che vedrà così collegati
i Comuni ad Est della nostra provincia
con il nostro territorio e tutto questo porterà
anche un ulteriore sviluppo economico”.
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Eventi

Nocetolandia
Quinta edizione, domenica 10 giugno,
per la manifestazione interamente
dedicata ai bambini, quella che trasforma
le piazze del centro storico in un grande
paese dei balocchi. In questi due giorni
tutto è concesso ai bimbi, che possono
arrampicarsi sui grandi gonfiabili di
gomma colorata per poi calarsi giù,
- respirando l'ebbrezza della discesa -,
che possono giocare negli spazi
appositamente allestiti, farsi colorare la
faccia dagli artisti senza finalmente paura
di sporcarsi, bere succhi di frutta a
volontà, gratis per l'occasione, e girare
sul trenino itinerante. L’assesore Stefano
Mori, ideatore dell’iniziativa ha
commentato << Il successo ottenuto dalle
precedenti edizioni ci ha spinto a
programmare questo evento in maniera
sistematica, tanto che ormai è diventato
parte delle tradizioni del nostro
paese…>>.

MUSICANDO FESTIVAL, 
TRE GIORNI

DI GRANDE MUSICA
Venerdì 29, sabato 30 giugno e
domenica 1 luglio si esibiranno in
concerto AFRICA UNITE, MODENA
CITY RAMBLERS, SIMONE,
MODA', RICCHI E POVERI, ETHEL,
ALAN SORRENTI, DISCO INFERNO
e tantissime sorprese ...
La manifestazione sarà realizzata presso
il centro sportivo “Il Noce”. Una speciale
convenzione consentirà ai residenti del
comune di Noceto di acquistare
l'abbonamento del festival ad un prezzo
scontato (euro 23,00 per tutte e tre le
serate nel parterre, ed euro 30,00 per
tutte e tre le serate in tribuna).
Per informazioni: telefono 340 -
7231041 - www.musicandofestival.com

Le mille e una Noce
“…quando la fantasia fa il giro delle
piazze per diventare il teatro di tutti ed
accendere gli occhi di grandi e bambini
come in un incantesimo che rende pos-
sibili anche i sogni…”.
E' questo il commento dell'Assessore
alle Attività Commerciali e Produttive
Stefano Mori a questa prima edizione
del festival “Le mille e una Noce”, si-
glato dalla sinergia fra le Amministra-
zioni Comunali di Parma e Noceto per
dare vita ad un evento assolutamente
unico per il nostro paese, a firma del
Teatro Necessario.
La notte fra sabato 9 e domenica 10
giugno ha visto le piazze del centro
storico animarsi di acrobati, saltimban-
chi, musicanti e giocolieri che hanno
saputo coinvolgere un pubblico folto ed
eterogeneo.

Il premio Bancarella Sport
E' stata una sorta di preludio alla 44^
edizione del premio Bancarella Sport la
manifestazione accolta sabato 9 giugno
scorso all'interno del parco del Castello
della Musica  che ha visto la presentazio-
ne dei sei libri finalisti in corsa per la
premiazione prevista per domenica 17
giugno a Pontremoli. L'iniziativa, sorta
dalla collaborazione fra  l'Assessorato al
Commerc io  ed  in  par t i co la re
dell'Assessore Stefano Mori e la Confe-
sercenti vuole gettare le basi per un even-
to che già dal prossimo anno si radicherà
fra gli quelli di maggior rilievo a Noceto.
Erano presenti lo scrittore Piero Mei con
la sua opera “ Il primo goal”, facente
parte della sestina dei finalisti di questa
edizione 2007, Marco Pastonesi, finalista
nell'edizione 2006, oltre a Luca Vedrini,
rappresentante della Confesercenti e Pa-
olo Paglia per la Banca Monte, sponsor
uff iciale  del la  manifestazione.

Ospitalità ai bambini
bielorussi

Per il sesto anno consecutivo tornano a
Noceto i bambini bielorussi, provenienti
dalla zona colpita dal disastro nucleare
di Chernobyl del 1986. L'iniziativa, sorta
dalla collaborazione del comitato di
Parma “Fondazione Aiutiamoli a vivere”
e del Comune di Noceto in veste di
patrocinatore, ha lo scopo di offrire un
periodo di ospitalità a questi bambini
inserendoli presso famiglie nocetene
disposte ad aprire le porte della loro
casa e certamente, senza paura di essere
retorici,  anche del loro cuore ad
un'esperienza dall'alto valore umano.
Sono 13 i bambini arrivati a Noceto il
12 maggio per fermarsi fino al 7 giugno.

l'arrivo dei bambini bielorussi

uno spettacolo dei bambini bielorussi.
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<< ….Con questa lettera voglio infor-
marti di un importante evento che stia-
mo organizzando qui a Noceto e di cui
certamente hai già sentito parlare:
sabato 21 aprile alle ore 15,00 presso
il centro sportivo “Il Noce” si giocherà
un'importante partita di calcio fra la
squadra  “Atletico Pediatric” - una
formazione composta  dagli amici dei
bambini ricoverati in ospedale (medici,
volontari, amministratori locali) -  e la
Nazionale Calcio TV, che come sai è
composta da personaggi famosi del
mondo dello spettacolo. Fra di noi avre-
mo anche un ospite d'eccezione, il Ga-
bibbo, che senz'altro saprà farci diver-
tire portandoci tanta allegria…>>

E' questo l'inizio della lettera con cui
il Sindaco Fabio Fecci ha invitato tutti
i ragazzi delle scuole di Noceto alla
partita del 21 aprile scorso, al fine di
coinvolgerli insieme alle loro famiglie
in un evento che ha coniugato spettacolo,
solidarietà e sport. D'altra parte Noceto
non è nuovo a questo genere di iniziative,
si contano ormai numerose le occasioni
in cui sport e attenzione verso il mondo
del sociale si sono uniti per dare vita a
manifestazioni finalizzate alla raccolta
di fondi da devolvere a scopi benefici.
E ad affollare le tribune del campo  sono
stati veramente in tanti, sabato 21 aprile

scorso, per offrire il loro contributo a
due associazioni che lavorano a favore
dei bambini ricoverati in ospedale, con
particolare riferimento al Reparto di
Oncoematologia Pediatrica di Parma
diretto dal professor Giancarlo Izzi:
la “Noi per Loro” e “Progetto
Giocamico”, organismi formati da vo-
lontari che si impegnano a favore dei
bimbi costretti a stare anche per lunghi
periodi in ospedale, affiancandosi al
personale dei reparti nel farli giocare,
nell'ascoltarli, nel proporre loro svariate
attività, per far sì che non si sentano soli
e che la loro vita possa continuare nel
modo più normale possibile. Prima del
calcio d’inizio della partita le atlete
nocetane dell’Ass. Sportiva Exprì si
sono esibite in un piccolo saggio di
ginnastica artistica. Ad allenare le due
squadre sono stati Nevio Scala (ex alle-
natore del Parma) per l'Atletico Pediatric
e Vittorio Fagioli per la Nazionale Calcio
TV. E se lo slogan scelto della manife-
stazione è stato “L'importante è
vincere” è proprio questo il messaggio
che si è alzato all'unanimità dal nostro
campo da gioco, in  quel pomeriggio
pieno di sole del  21 aprile, verso tutti i
bambini ricoverati in ospedale “ Vi siamo
vicini perché anche voi la vostra partita
la possiate, la dobbiate vincere”.   

La solidarietà torna a giocare a Noceto DONAZIONI
La nostra discoteca è stata beneficiaria
di alcune donazioni,  che vanno ad
accrescere il patrimonio presente,
costituito dal lascito  di Bruno Slawitz
(giornalista sportiva nocetano), costituito
da una raccolta di oltre 1.464 dischi a
78 giri in vinile, a tema prevalentemente
concertistico e del melodramma.
In particolare il principe Diofebo Meli
Lupi di Soragna ha donato una parte
della sua raccolta: dischi a 78 giri
d'epoca, originali, risalenti al periodo
dei primi anni '40, dell'etichetta
discografica “La voce del padrone”,
importanti esemplari del marchio cerato
da Herbert Von Karajan - Deutsche
Grammophon .  L ' a s so r t imen to
comprende una parte operistica ed una
parte sinfonica, inni e marce italiane.
Altra donazione significativa è avvenuta
da parte della signora Carolina Rosalia
Ferlini Chiesa, che ha regalato una
parte della sua collezione  di dischi a
78,  33 e 45 giri,  originali d'epoca.
Anche i signori Alberto Paini e Ricci
Arturo hanno contribuito ad accrescere
il patrimonio della nostra discoteca,
donando 33 e 78 giri ben conservati.
Il materiale è stato consegnato al
direttore artistico Antonio Verderi che
ha provveduto alla catalogazione ed alla
trasposizione su CD.

Atletico Pediatric Nazionale calcio TV
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Interno Castello della Musica



I progetti di riqualificazione
del verde pubblico

Il 31 maggio scorso è avvenuta la

presentazione dei progetti elaborati dagli

alunni dell'Istituto per geometri “C.

Rondani”. I ragazzi si sono cimentati

nell'ideare un nuovo assetto per le aree

esterne della scuola media “B. Pelacani”

e stanno predisponendo gli elaborati

anche per le aree cortilizie del nuovo

polo scolastico. Questo momento

sancisce una collaborazione fra la scuola

ed il Comune che dura ormai da tempo

e che prevede anche corsi serali per il

conseguimento del diploma di geometra

presso la scuola media di Noceto che

sono svolti sia mediante videoconferenze

e alfabetizzazione autocad , sia con

l'ausilio di un tutor. Il Sindaco ha

personalmente consegnato agli iscritti

ai corsi l'attestato di frequenza per l'anno

scolastico 2006/2007.

IL SALUTO AL
SEGRETARIO COMUNALE
Una targa su cui è stata incisa una frase
di riconoscenza, un saluto insieme al
Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri ed
al personale dipendente in una breve ma
sentita cerimonia ufficiale hanno sancito
l' ultimo giorno di servizio -13 febbraio-
del Segretario generale del Comune di
Noceto, dott. Tarantino Vittorio, prima
del suo collocamento a riposo. Titolare
della Segreteria da oltre undici anni, il
dott. Tarantino ha bene svolto la sua
funzione di rappresentare lo Stato,
facendosi carico degli aspetti legali,
burocratici ed amministrativi su cui si
snoda tutto l'operato dell'Ente pubblico.
Presumibilmente dal prossimo mese di
luglio il Comune avrà un nuovo
segretario generale, mentre per ora le
sue funzioni  sono svol te  dal
Vicesegretario dott. Aldo Mercadanti.

il Castello della Musica
diventa piccolo piccolo…
E' veramente molto suggestivo il plastico
che il modellista nocetano Sandro Roc-
chi ha donato all'Amministrazione Co-
munale, nel quale viene riprodotto lo
storico monumento nocetano prima della
sua ristrutturazione. Con una breve ce-
rimonia l'artista ha consegnato al Sinda-
co Fabio Fecci la sua opera - realizzata
in compensato, polistirolo e cartapesta-
che verrà esposta in Municipio.
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La mostra
“Liuti, ricami e vecchi merletti”
Dall'8 al 19 marzo il Castello della Mu-
sica ha aperto i battenti per ospitare una
mostra interamente dedicata alla mani
femminili. Dall'8 al 19 marzo, infatti,
la sala “Milli”,  si è trasformata in un
salottino d'epoca, ove sono stati esposti
pizzi, ricami e merletti realizzati rigoro-
samente in maniera artigianale da una
schiera di nocetane che hanno aperto i
loro bauli ed i loro ricordi per rendere
possibile questa bellissima mostra
dall'indubbio sapore di un'epoca che -
come ha scritto il Sindaco nella presen-
tazione che ha fatto da prefazione al
catalogo appositamente realizzato - ap-
pare “ormai irr imediabilmente
tramontata”. La maternità dell'iniziativa
spetta all'Assessore alle Pari Opportunità
Natalina Dazzan che, con il prezioso
aiuto di un gruppo di collaboratrici, ha
visitato tantissime abitazioni di Noceto
in un paziente lavoro di ricerca e di
raccolta di tovaglie, tende, corredini di
neonato, asciugamani e tanto altro an-
cora. << E' stato un modo un poco al-
ternativo di celebrare la festa della
donna e questo mio “viaggio” attraverso
le case di Noceto mi ha fatto avvicinare
ancora una volta ad un altro pezzo di
“universo femminile” che, insieme ai
propri lavori di ricamo, mi ha affidato
emozioni, sentimenti e ricordi…>>. Il
successo dell'iniziativa è stato davvero
grande e molto alto il numero dei visi-
tatori, come testimonia l'album ove -
chi lo desiderava - poteva annotare i
propri commenti, che hanno testimoniato
la suggestione e quel pizzico di nostalgia
che inevitabilmente si prova di fronte
alle manifestazioni all'insegna del “come
eravamo…”

ADULTI A LEZIONE…
“Ritornare a scuola da grandi”  è lo slogan

scelto per la presentazione dell'offerta
formativa 2007/2008 relativa ai corso per
adulti organizzati dal Centro Territoriale

Permanente per l'Istruzione e la Formazione
in età adulta di San Secondo Parmense.

L'offerta comprende corsi di lingua italiana,
di informatica, di lingue straniere, cultura

generale ed attività “creative”, intese come
ceramica, canto, musica, taglio e cucito e

altro ancora. Per informazioni ed iscrizioni
(aperte dal 27 agosto al 29 settembre 2007)
- Istituto Comprensivo di San Secondo P.se:

tel. 0521/872151/872152
- E mail sesansec@provincia,parma.it

Siti web http;//ctp-sansecondo scuole.pr.it

Consegna attestati corsi serali per geometri Plastico del Castello La mostra “Liuti, ricami e vecchi merletti”



Ponte Taro
Lavori
Pubblici
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Domenica 27 maggio, per la seconda
volta,  la frazione di Pontetaro è scesa in
strada per festeggiare la sua nuova - per
così dire - identità, siglata dagli accordi
che le Amministrazioni Comunali di
Noceto e Fontevivo hanno siglato con il
comune intento di ridonare un nuova
vivibilità ad una frazione che per troppo
tempo è stata sottoposta ai pesantissimi
disagi di una situazione di traffico inso-
stenibile. Ad  aprire la giornata di festa
è stata l'inaugurazione del nuovo parcheg-
gio - in territorio nocetano - situato
all'altezza del nuovo quartiere residen-
ziale in fase di edificazione, il quale
certamente darà maggiore accessibilità
alle numerose attività commerciali che
si affacciano sulla via Emilia.
Al taglio del nastro erano presenti il
Sindaco di Noceto, Fabio Fecci,
l'Assessore ai Lavori pubblici Giuseppe
Pellegrini, il Vice Sindaco Gian Luigi
Verderi ed altri componenti della Giunta
comunale, il Sindaco di Fontevivo, Mas-
similiano Grassi, Cinzia Neri, delegata
ai rapporti con la frazione di Pontetaro
ed il Vice Sindaco di Fontevivo, Raffaella
Pini, che sono state le macchine motrici
di tutta la manifestazione.
Dai due Sindaci è stata sottolineata
l'importanza del grande impegno che le
due amministrazioni si sono assunte per
risolvere gli annosi problemi della fra-
zione che oggi deve essere necessaria-
mente ripensata come un paese per il
quale i due comuni lavorano insieme,
pianificano, si accordano e realizzano.
Tagliato il nastro alla presenza di un folto
pubblico, si è dato il via all'apertura
ufficiale della festa, che si è svolta se-
condo i programmi ed ha previsto le

esibizioni degli artisti  di strada, il mer-
catino hobbistico, dell'antiquariato, mo-
stra mercato e stand gastronomici per un
totale di circa 80 bancarelle, giri in calesse
con cavallo, esposizioni di auto e moto
d'epoca, scacchi giganti e  madonnari.
E' stato inoltre organizzato un concorso
per la miglior vetrina vinto dalla macel-
leria Bagatti per originalità e fantasia, a
cui i due Sindaci hanno donato un piatto
raffigurante il Castello della Musica per
Noceto ed il Convento per Fontevivo.
Protagonista della tarda serata è stata la
bellezza delle ragazze partecipanti alla
selezione di Miss Italia vinta da Deborah
Bonafede proveniente da Alseno.
Ha così commentato la manifestazione
la titolare di agenzia  Cinzia Neri che
con gli uffici comunali preposti, da di-
versi mesi collabora per la buona riuscita
della manifestazione “Il poter oggi cam-
minare in tranquillità e sicurezza, parlare
tra di noi e vedere i negozi aperti e tanta
affluenza di gente sulla via Emilia è per
me una grande soddisfazione ed
emozione” ha iniziato con visibile com-
mozione “Abbiamo voluto unire momenti
di festa, di intrattenimento e di promo-
zione della cultura gastronomica ad ini-
ziative di valenza sociale, come la lotteria
per raccogliere fondi per la scuola
materna”.
Le conclusioni sono state tratte dal Sin-
daco  Fabio Fecci: “E' magnifico ritro-
varsi oggi tutti insieme dopo anni di
lavoro molto intenso, che hanno visto le
due amministrazioni impegnate per dare
finalmente risposte concrete.  Quella di
oggi è una festa che ha raggiunto già un
importante traguardo - la chiusura della
via Emilia al traffico pesante - ma che
suggella l'impegno per altre opere molto
importanti, già in cantiere: due rotatorie
- una ad est l'altra ad ovest - la riquali-
f i c a z i o n e  d e i  m a r c i a p i e d i ,
dell'illuminazione”.
E a darci le dimensioni del successo della
festa sono le diecimila presenze che si
conta abbiano animato una festa che è
entrata a pieno titolo fra le tradizioni
della frazione di Pontetaro.

PONTETARO IN  FESTA
La rotatoria programmata verrà
realizzata nel punto di intersezione della
Via Emilia con la provinciale per
Busseto, e a breve partirano i lavori di
riqualificazione della frazione, martoriata
da anni da una pesantissima situazione di
traffico ed inquinamento atmosferico, per
la quale il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale si battono da numerosi anni.
Nella frazione ove vivono – non
dimentichiamolo – quasi duemila persone,
verranno realizzati marciapiedi,
rallentatori di velocità, attraversamenti
pedonali rialzati, impianti semaforici
cosiddett i  “intel l igenti”e verrà
potenziata la rete della pubblica
illuminazione. Risorse per 96.000,00 euro
sono state destinate per la realizzazione
dell’impianto di illuminazione nel campo
sportivo a Pontetaro.

I nuovi lavori

Inaugurazione parcheggio La nuova rotatoria

Momenti  della festa



Nell'ultima edizione dell' “Informanoceto” ( pag. 10) veniva presentato un
nuovo servizio pensato per “accorciare” le distanze fra il Comune ed i
cittadini, che - non a caso - è stato chiamato “Polis Comune Amico”. Questa
iniziativa sfrutta la tecnologia ed ha l'obiettivo di far sì che gli utenti  possano
ottenere  informazioni e servizi attraverso l'utilizzo di Internet. Per ottenere
certificazioni, inoltrare domande, autorizzazioni e tanto altro ancora basta
quindi collegarsi al portale  www.poliscomuneamico.net. Oggi sono numerosi
i servizi attivati ed altri lo saranno a breve. I servizi al momento attivi per
il Comune di Noceto sono i seguenti:
• Autocertificazione guidata (moduli precompilati)
• Certificato di residenza • Certificato di cittadinanza
• Certificato di esistenza in vita • Certificato di stato civile
• Copia integrale registro di stato civile • Certificato di stato libero • Certificato
di stato di famiglia • Iscrizione albo scrutatori/presidente di seggio • Cittadi-
nanza italiana • Dichiarazioni cambio di residenza/domicilio • Certificato
storico di variazioni domiciliari • Banca dati informativa anagrafe.
Per maggiore comprensione,  abbiamo voluto ripercorrere i passaggi da fare
nell'utilizzo di questo servizio:
La schermata iniziale si presenta così:
1)
2) Per poter accedere ai servizi che
questo sito internet offre è indispensabile
registrarsi  cliccando prima su
“ Registrati qui” e poi su “Per richie-
dere user/password: clicca qui” e quindi
seguendo le chiare indicazioni riportate
nel sito stesso 3) Ottenuta la conferma
della registrazione è possibile scegliere
fra i diversi servizi attivati dal Comune
di Noceto all'interno del sito internet
cliccando 4) e poi scegliendo fra le varie
opzioni presenti sul lato sinistro della
schermata che si aprirà:
• Richiesta esenzione servizio mensa
scolastica
• Richiesta esenzione servizio trasporto
scolastico
• Iscrizione centri estivi
Così come le operazioni di registrazione,
anche le operazioni per richiedere uno
dei servizi sopraelencati risultano di
facile esecuzione e sono spiegate in
modo esauriente dal sito. E' inoltre
possibile monitorare lo stato di avan-
zamento di ogni richiesta mediante
notifica tramite email, tramite sms o in
entrambi i modi, mediante i dati inseriti
all'atto della registrazione. E' da sotto-
lineare il fatto che non verranno effettuati
alcuni addebiti per spese di bollo e spese
di segreteria sui certificati richiesti.
Si segnala inoltre che se si effettua la
richiesta di qualunque certificato è possibile - oltre che il ritiro presso l'Ufficio
URP -  richiederne la spedizione al proprio domicilio senza nessun addebito
di spesa.
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Dalla Minoranza

UN'URBANIST ICA  P IU '  ORDINATA
Non è più possibile pensare al nostro territorio come un “luogo” ove è tutto
possibile e tutto realizzabile sempre e comunque. Gli insediamenti, che sono
importanti per lo sviluppo del paese sia dal punto di vista delle opportunità
di lavoro sia dal punto di vista del bilancio economico, devono essere regolati
in modo garante per quello che riguarda l'impegno dell'Amministrazione,
in modo trasparente per quello che riguarda i passaggi burocratici e le
opportunità per tutti, esplicito per quello che riguarda le scelte politiche. Il
Piano di Sviluppo Comunale (PSC) che si inserisce come nuovo strumento
urbanistico a disposizione delle Amministrazioni locali, risulta fondamentale
per pianificare e regolamentare gli insediamenti urbanistici al fine di prevedere
e pensare in modo misurato lo sviluppo del paese. Adottare il PSC significa,
in altre parole, pensare al proprio territorio in una logica armonica e stabile
senza creare squilibri ed in sintonia con la conformazione stessa del territorio
comunale. Solo in questo modo sarà possibile ubicare e dimensionare in
giusta misura, in equilibrio con le esigenze dei cittadini, ogni opera ed ogni
intervento. Per questo il PSC è uno strumento di confronto fra Amministrazione
locale e cittadini che si pone come opportunità di crescita collettiva e
responsabile di tutta una cittadinanza nei confronti dello sviluppo territoriale.
Il ritardo nell'applicazione di questo strumento pone Noceto in una condizione
di svantaggio rispetto le scelte di sviluppo del territorio in funzione dei
grandi cambiamenti che il nostro territorio, la provincia e la regione, stanno
attuando in materia viabilità e di urbanistica ad essa allegata.
In questo senso ci sentiamo di stimolare l'Amministrazione locale per fare
si che il tracciato tangenziale che interverrà sul nostro territorio sia di veloce
definizione, di positivo impatto e di conseguenza di veloce realizzazione.
Tracciare “una riga” sulla cartina del Comune significa scegliere in modo
definitivo come il paese si svilupperà, dove saranno individuate zone
commerciali, zone artigianali, zone industriali ed insediamenti abitativi. Non
è una scelta semplice, non è una scelta da fare solo a fine di scadenze
elettorali. La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse territoriali,
devono essere, unitamente ad una politica di equità verso i cittadini a vario
titolo coinvolti nelle scelte di pianificazione, il filo conduttore del processo
di pianificazione. La società di Noceto è cambiata in funzione dell'alto
numero di insediamenti che sono stati realizzati. Tante persone, tante nuove
persone decidono di abitare a Noceto. Chiaramente la posizione strategica
rispetto Parma e Fidenza, la facilità di collegamento aiuta questa scelta. Ma
ora tocca all'Amministrazione individuare iniziative che facilitano l'incontro
di persone che arrivano da paese diversi sia dall'estero sia da zone diverse
dell'Italia. Ora tocca all'Amministrazione creare nuovi servizi sociali che
rispondano alle esigenze di quattordicimila abitanti con una popolazione
che tende ad invecchiare; creare nuovi servizi educativi per rispondere alle
esigenze di sempre più bambini che fruiranno di servizi scolastici; nuove
infrastrutture perché più persone significa anche più macchine che si muovono
sul territorio. Ecco perché è importante il PSC. Tutte queste esigenze vanno
pensate, espletate, programmate e pianificate. Bisogna farlo. Noi ci mettiamo
a disposizione per contribuire con le nostre idee allo sviluppo di Noceto.
Noi ci mettiamo su questa strada pensando che, prima ancora
dell'Amministrazione, i protagonisti del Comune siano i cittadini.
Sulla base di queste considerazioni invitiamo i cittadini ad un pubblico
confronto che si terrà martedì 12 giugno alle 21.00 presso la sala “G.P.
Milli” della rocca di Noceto




