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Il Sindaco Fabio Fecci

  è già Natale.
Le strade e le piazze si sono accese di luci, le vetrine risplendono di bagliori, abbiamo addobbato
i nostri alberi, preparato i regali, ci siamo scambiati auguri e promesse.
Il grande ippocastano illuminato che sovrasta la piazza si delinea contro il cielo, basta alzare lo
sguardo per sentire più vicina la festa.
Ho riflettuto a lungo sul tono da dare a questa lettera, sull’opportunità di toccare certi argomenti.
Mi sono detto che forse sarebbe meglio limitarmi agli auguri di rito, in un contesto gioioso che
l’atmosfera del Natale rende inevitabilmente un po’sdolcinato, all’insegna del messaggio, ormai
un po’ logoro ma comunque sempre adeguato, del “ vogliamoci tutti bene e diventiamo più buoni”.
Ma non ce l’ho fatta. Non riesco a tacervi l’inquietudine che provo,  non riesco a non parlarvi
delle tante cose che sento di dover condividere con voi.
E’ certamente un clima di grande e generale  incertezza quello in cui  stiamo vivendo.
Sono impossibili da ignorare i grandi temi che si pongono alla ribalta -  inevitabilmente - e che
richiedono soluzioni urgenti.
Famiglie che si avviano verso la soglia della povertà, il popolo del precariato senza prospettive,
il fenomeno dell’immigrazione di massa cui non sappiamo dare doverosa regolamentazione e
potrei continuare ancora.
Ma soprattutto quello che più sconcerta è lo smarrimento di una società – la nostra – che pare
non avere più punti di riferimento, che sembra dominata dalla sfiducia.
Smarrimento di valori, sfiducia verso le istituzioni, che appaiono lontane, prive spesso di credibilità
ed autorevolezza ed incapaci di calarsi nei reali bisogni della gente.
E, a maggior ragione, in questa situazione, mi rendo conto che è ancora più urgente che le
istituzioni più direttamente vicine ai cittadini – le amministrazioni locali – assumano un ruolo di
forte presenza sui territori, si facciano portavoce di messaggi chiari e comprensibili, cerchino –
per quanto possibile e con equilibrio – di prendere posizioni ed adottare provvedimenti soprattutto
quando le istituzioni di più alto grado sembrano veramente latitanti.
Non posso aggiungere altro, lo spazio non me lo consente.
Il messaggio natalizio che vorrei farvi avere quest’anno è rinnovarvi l’impegno ad esservi vicino.
Idealmente e concretamente, per quanto possibile, sono vicino ad ognuno di voi.
Buon Natale e sereno anno nuovo.

Fabio Fecci
Sindaco di Noceto
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UNA NUOVA VIABILITA’,
UN’AREA DI ESPANSIONE

RESIDENZIALE,
MARCIAPIEDI E DUE
PASSERELLE PER

SANGUINARO
Interventi importanti per la riqualifi-
cazione di questa frazione che la
tradizione vuole che prenda il nome
da una battaglia particolarmente
cruenta che – nell’antichità più re-
mota – tinse le acque dell’ononimo
rivo. Certamente impreziosita dalla
chiesa – un autentico gioiello
dell’arte romanica, inaugurata uffi-
cialmente nell’ottobre scorso, dopo
l’accurato restauro che le ha restituito
l’antico splendore – la frazione di
Sanguinaro è stata oggetto di una
generale riqualificazione volta ad
offrire maggiore vivibilità ad un cen-
tro abitato situato lungo un’arteria
importante. La messa a punto di una
rete di viabilità interna, quindi, pre-
figge l’obiettivo di creare una rete
alternativa all’utilizzo, prima obbli-
gato, di una strada a traffico intenso
come  la via Emilia. Un’area di
espansione residenziale sta sorgendo
nelle adiacenze di Rio Grande e via
Muroni, ove troveranno collocazione
100 nuovi appartamenti ed un’area
verde attrezzata dove si inserirà una

pista ciclabile. I soggetti attuatori del
comparto hanno in carico l’onere di
realizzare l’allargamento di Via Mu-
roni per il tratto che la collega alla
via Emilia. In quest’area è prevista
inoltre la realizzazione di un centro
civico a servizio della collettività
come spazio per incontri e dibattiti.
Alla  risagomatura di via Muroni si
unisce la creazione di marciapiedi
che sfoceranno in un nuovo sbocco
sulla via Emilia. Altra infrastruttura
che si inserisce in questo generale
progetto di ammodernamento della
viabilità della frazione è costituita
dal ponte che dà continuità a via
Igino Gatti con via Muroni, per unire
così le due parti del paese divise dal
Rio Borghetto, senza che occorra
passare dalla via Emilia.

PONTETARO:
PROSEGUONO GLI

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE

La nuova vita della frazione di Pon-
tetaro è iniziata con il declassamento
della via Emilia, che la tagliava a
metà e la penalizzava con  il traffico
dei mezzi pesanti e  l’inquinamento
acustico ed atmosferico. Il progetto
di una generale riqualificazione della
frazione è stato concordato dalle due
amministrazioni di competenza –
Noceto e Fontevivo - che con grande
sinergia di intenti stanno lavorando
a favore di una sua nuova vivibilità.
Si sono ultimati i lavori di realizza-
zione del piccolo complesso sportivo,
che ha previsto la realizzazione di
un campo da calcio, uno da tennis,
spogliatoi, alloggio per il custode e
del nuovo centro civico. Inizieranno
nella primavera del 2008 i lavori di
risagomatura della via Emilia, la
creazione di marciapiedi e piste ci-
clopedonali e una nuova segnaletica
orizzontale e verticale.
Prevista anche la realizzazione di
una fermata di metropolitana leggera.
Proseguono i lavori sulla nuova area
di espansione residenziale denomi-
nata PP15, collocata tra via Pontetaro
ed a Sud della via Emilia, ove sorge-

Tutti gli interventi a
favore delle frazioni

Forse in un passato nemmeno tanto lontano abitare “fuori” era considerato un poco penalizzante: i
mezzi di trasporto erano meno numerosi, i collegamenti poco presenti, non era arrivata l’era dei cellulari
e della posta elettronica e anche distanze di pochi chilometri sembravano difficili da superare. Spesse
volte i bambini che abitavano in campagna vivevano un isolamento decisamente maggiore rispetto a
quelli del paese, i quali avevano più occasioni di socializzazione e di integrazione.
Oggi tante cose sono cambiate e sono in tanti quelli che decidono per libera scelta, e non per dedicarsi
all’agricoltura o all’allevamento, di andare a vivere nelle nostre campagne, dove negli ultimi tempi
abbiamo assistito ad una sistematica ristrutturazione delle case e delle corti, prima spesso lasciate a
se stesse. Sempre di più tanti di noi avvertono l’esigenza di ritmi di vita meno frenetici, di un contatto
con la natura che ha la proprietà di rasserenarci e restituirci una dimensione di vita più a misura d’uomo.
Le frazioni oggi sono una risorsa importante, luoghi  ove, in misura maggiore rispetto ad  altri, si sono
conservate usanze e tradizioni, certamente legati ad un’antica cultura contadina che sta scomparendo.
L’Amministrazione Comunale ha da sempre avuto molta cura ed attenzione verso le frazioni, per
salvaguardarne il più possibile l’identità, sostenendo l’attività delle varie associazioni che con entusiasmo
coltivano la promozione di eventi culturali, ricreativi e gastronomici.

Inaugurazione Ponte
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Il circolo di Borghetto

ranno nuovi condomini, aree verdi
attrezzate e piste ciclopedonali.
Anche a vantaggio di questa zona
residenziale verrà a breve realizzata
la nuova rotatoria – a carico dei sog-
get t i  a t tuatori  del  piano –
sull’intersezione di via Pontetaro con
la via Emilia, per facilitare la circo-
lazione in un innesto ad alta percor-
renza.

Inaugurata la rotatoria sulla via
Emilia nell’intersezione con la stra-

da provinciale per Busseto
Taglio del nastro venerdì 9 dicembre
per la nuova rotatoria realizzata da-
vanti al centro commerciale Parma
Ovest, nel punto di intersezione fra
la strada provinciale per Busseto e
la via Emilia.
La rotatoria, realizzata in marmo,
sancendo ancora una volta  la sinergia
fra le Amministrazioni di Noceto e
Fontevivo, ha beneficiato del consi-
stente contributo economico della
famiglia Paladini.
L’infrastruttura ha il compito non
solo di migliorare lo scorrimento del
traffico in un punto nevralgico della
circolazione, ma servirà a far rispet-
tare il divieto di transito dei mezzi
pesanti nell’abitato di Pontetaro, con-
sentendo anche agli autotreni in usci-
ta dall’autostrada o provenienti dalla
via Emilia da Fidenza di poter inver-

tire il senso di marcia per imboccare
il tratto cispadano. Con il completa-
mento dell’altra rotatoria, posta ad
est dell’abitato, si impedirà anche
l’ingresso a Pontetaro ai mezzi non
autorizzati provenienti da Parma.
La rotatoria, che presenta la porzio-
ne centrale rialzata rispetto alla sede
stradale, ha il vantaggio di favorire
la sicurezza, in quanto obbliga i
mezzi all’ingresso dell’intersezione
a rallentare, evitando la tentazione
di percorrere le corsie ad elevata
velocità, non essendo possibile veri-
ficare l’assenza di altri veicoli in
arrivo verso le altre corsie
dell’anello.
All’inaugurazione erano presenti il
sindaco di Noceto Fabio Fecci,
l’assessore ai Lavori Pubblici Giu-
seppe Pellegrini, il sindaco di Fonte-
vivo Massimiliano Grassi ed il pre-
sidente della Provincia Vincenzo
Bernazzoli.

PER BORGHETTO
L’ANNO 2007 E’ STATO
UN ANNO IMPORTANTE

Lavori di asfaltatura sono stati ese-
guiti nelle strade limitrofe alla fra-
zione, in particolare via Bardiana,
via Borghetto, via Parola, parte di
via Mainino, via Muroni e via Gatta.
Nella parte orientale della frazione,

in via Borghetto, è stato realizzato
un intervento che ha previsto la tom-
binatura del fosso stradale e
l’allargamento della sede. La rete
della pubblica illuminazione è stata
potenziata in via Santa Margherita
nel tratto che percorre il centro abi-
tato, a favore della sicurezza dei
cittadini. Una nuova rotatoria verrà
realizzata entro i primi mesi del 2008
all’intersezione tra via Gatta, via
Borghetto e via Santa Margherita,
che assolverà la funzione di rallenta-
tore di velocità. In questi giorni è
stata approvata la variante al PRG
che prevede altri interventi importanti
nella frazione. L’Amministrazione
Comunale otterrà la cessione gratuita,
oltre che delle aree a standard, di
un’area situata a Nord Est del cimi-
tero da destinare a campo sportivo e
di un’area posizionata su via Bardia-
na dietro alla scuola elementare, da
destinarsi ad area attrezzata per le
feste.

Una nuova area giochi
per la gioia dei più piccoli….

Plastica non più utilizzabile non da
buttare ma da utilizzare come risor-

sa da sfruttare:
è questo il messaggio che sottintende
la creazione del nuovo parco giochi
a Borghetto nell’area che la parroc-
chia ha messo a disposizione.

Inaugurazione rotatoria sulla via Emilia

Nuova area giochi
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L’inaugurazione del 1 dicembre scor-
so infatti non ha significato solo un
momento di festa per tutti i bambini
che si sono sparsi fra scivoli ed alta-
lene, ma ha dato l’occasione per pro-
muovere l’utilizzo della plastica ri-
ciclata, che costituisce il materiale
di cui sono fatti tutti i giochi presenti
all’interno dell’area.
<<La plastica riciclata, infatti, rap-
presenta un ottimo materiale per i
giochi ed è importante promuoverne
la raccolta nelle scuole. L’utilizzo
della plastica da riciclo infatti è
preferibile a quello del legno, che
invecchia facilmente e quindi presen-
ta rischi maggiori, soprattutto in
materia di sicurezza...>> ha com-
mentato l’assessore all’ambiente Lo-
renzo Ghirarduzzi. Sono state
l’azienda Centroplast e l’Ippr – Isti-
tuto promozione plastiche da riciclo
– ad offrire i giochi, tutti rigorosa-
mente fabbricati con l’utilizzo di
plastica da riciclo. All’inaugurazione
oltre al Sindaco ed all’Assessore
Ghirarduzzi  erano presenti Michele
Porcari – presidente del Circolo di
Borghetto, il Parroco e  Ivana Bram-
billa, presidente dell’Associazione
il Paniere.

L’ampliamento della scuola
elementare

<< E’ un risultato straordinario per
la frazione >> ci ha detto il Sindaco,
Fabio Fecci, parlando dei lavori di
ampliamento della scuola elementare
<< se si pensa che nel 1999 questo
plesso scolastico doveva essere
chiuso. Non dimentichiamo che
questo istituto è frequentato anche
da bambini che provengono da altre
località e che rappresenta quindi
una scuola in espansione per una
frazione in decisa espansione…>>.
Il progetto è stato recentemente
presentato alla cittadinanza dal

Sindaco Fabio Fecci,  dall’assessore
ai Lavori Pubblici Giuseppe
Pellegrini, dalla delegata ai Servizi
Culturali Lara Barbieri, oltre che dai
tecnici preposti ai lavori, che non
sono potuti iniziare in estate a causa
de l l ’ i t e r  bu roc ra t i co  de l l e
autorizzazioni, poiché l’edificio è
sot toposto  a i  v incol i  del la
Soprintendenza ai Beni Culturali.
L’ampliamento prevede la creazione
di un edificio prefabbricato, a fianco
di quello esistente, ove troveranno
posto un’aula polivalente al piano
terra e altre due al primo piano. Nella
parte “vecchia” sono stati realizzati
nuovi servizi igienici.
Le opere, che hanno un costo di
420.000,00 Euro, sono state
finanziate interamente mediante
l’accensione di un mutuo.

A COSTAMEZZANA…

Sono iniziati i lavori di realizzazione
del parcheggio pubblico in prossimità
del campo sportivo, creato soprattutto
a servizio del campo e della chiesa.
Nelle adiacenze verrà realizzato
inoltre un’area giochi attrezzata per
i bambini, che potranno divertirsi in
sicurezza.

L’importo dei lavori, pari a euro
99.000,00 è finanziato a carico del
bilancio comunale.
Sono definitivamente completati i
lavori di potenziamento della
pubblica illuminazione in prossimità
dell’incrocio fra la strada provinciale
per Costamezzana e via Gatta.
Sono in fase di realizzazione i lavori
presso l’ostello, che prevedono la
manutenzione straordinaria della
copertura.

L’ABITATO DI VIA GHIAIE:
NUOVE CONDOTTE

FOGNARIE E PUNTI LUCE

Si sono conclusi la scorsa estate  i
lavori di realizzazione della nuova
condotta fognaria a servizio di via
Ghiaie Superiori, che sono andati a
completare l’obiettivo di portare le
fognature in ogni zona del territorio.
L’intervento ha convogliato le acque
provenienti dagli scarichi di abitati
isolati lungo la via e da quelli di via
Campagnola e località Cogollo verso
via Gandiolo e da lì al depuratore
comunale e consortile. E’ stata Enìa
– la società che gestisce i servizi a
rete del Comune di Noceto – ad
eseguire a proprio carico i lavori che
sono costati circa 300.000,00 euro.
Si sono accesi anche i 24 nuovi punti
luce – costituiti da apparecchi a
vapori di sodio a basso consumo
energetico – che sono andati ad
integrare la rete della pubblica
illuminazione lungo via Ghiaie
Superiori, che ora è illuminata in
tutto in tutto il suo percorso.
Per favorire lo sviluppo della zona,
è stato approvato dal Consiglio
Comunale l’intervento relativo alla
futura area artigianale che sorgerà in
via Ghiaie Inferiori.

L’ostello di Costamezzana
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I CIMITERI
I cimiteri da sempre rappresentano
una sorta di “città” dentro ogni ad-
densamento urbano, una città certa-
mente molto più raccolta e silenziosa,
ma di grande significato. I cimiteri
sono i luoghi della memoria, della
nostalgia e la loro cura conferma
l’attenzione verso un’eredità di testi-
monianze e valori che nel tempo non
devono andare perduti. << Investire
nei cimiteri è importante>> ci ha
detto l’assessore preposto Dante Ferri
<<per questo abbiamo sempre desti-
nato quote importanti del bilancio a
favore di questo tipo di interventi,
proprio per arrivare ad avere dei
luoghi in perfetto stato ed il più pos-
sibile curati. Gli interventi finanziati
sul bilancio del 2007 riguardano
sostanzialmente il cimitero di Cella
e quello del capoluogo>>.

IL CIMITERO DEL
CAPOLUOGO

Si è ormai definitivamente
completato l’ampliamento del
quadro D del cimitero, che è stato
accresciuto di 312 nuovi avelli,
costruiti su due livelli per quattro
file. Anche i quadri B e C sono stati
interessati da lavori di manutenzione
straordinaria delle cappelle gentilizie
comunali e private, in particolare
sono state eseguite opere di

lattoneria e tinteggio. Anche sulle
aree verdi recentemente erano stati
eseguiti interventi: la ricordolatura
dei perimetri e la messa a dimora di
arbusti ed essenze floreali. Nel corso
del 2007 i lavori, per un ammontare
di circa 70.000,00 euro,  hanno
interessato principalmente il quadro
A, quello “storico” che oggi appare
decisamente rinnovato: è stata
eseguita la tinteggiatura delle
cappelle comunali, ove sono stati
e s e g u i t i  a n c h e  l a v o r i  d i
manutenzione straordinaria. Sono
state inoltre sistemate le aiuole con
la messa a dimora di nuove fioriture
ed arbusti ed è stato completato
l’impianto di irrigazione.

Il CIMITERO DI CELLA
I  cimiteri  frazionali  hanno
certamente un fascino che spesso
quelli del capoluogo non hanno, la
loro posizione il più delle volte
situata in aperta campagna, al di
fuori del traffico e degli insediamenti
urbani, contribuisce a renderli luoghi
ove il silenzio e la natura favoriscono
il raccoglimento di quanti si recano
a fare visita ai loro cari. << Da tempo
intravedevo la necessità di fare
qualcosa per il cimitero di Cella,
che certamente ormai si è rivelato
carente in termini di avelli ed ossari
rispetto alle richieste di concessione
che ci vengono fatte. Questo ci ha
dato l’occasione di rivedere l’assetto
delle aree esterne, per migliorare
l’accesso al cimitero e creare nuove
aree destinate al parcheggio>> ci
ha spiegato l’assessore Dante Ferri,
che ha seguito con grande attenzione
tutti gli interventi.

I nuovi avelli ed ossari
Hanno trovato collocazione
all’interno di una nuova cappella,
situata esternamente all’attuale muro
di cinta ed a fianco dei servizi
igienici, i nuovi 15 avelli - posti su
tre file - ed i 12 ossari - su sei file

- che sono andati ad integrare
numericamente quelli esistenti. La
cappella è stata realizzata in
muratura ed esteticamente richiama
l’architettura di quelle già presenti
nel cimitero. Il materiale degli avelli
è il marmo botticino, in armonia con
gli altri presenti, che è stato utilizzato
anche per la pavimentazione. E’
stata rimossa l’attuale fossa imhoff,
collegata ai servizi igienici, che è
stata sistemata esternamente al
cimitero.
E’ migliorato l’accesso al cimitero
Anche l’area adiacente al cimitero
è stata risistemata, al fine di
migliorarne l’accesso dalla strada
provinciale di Varano Marchesi.
Sono state create due aree di
parcheggio da utilizzarsi per i
funerali e per le giornate di
commemorazione dei defunti.
Il viale è stato allargato per portarlo
ad una larghezza minima di cinque
metri ed a fianco sono state create
nuove aiuole con semina e posa di
arbusti e fioriture. In continuità con
quella presente all’interno del
cimitero, è stata realizzata una nuova
pavimentazione in autobloccanti
nell’area immediatamente a ridosso
del cimitero, ove vengono ricevute
le lettighe. Lavori di tinteggio,
rifacimento degli intonaci e della
copertura sono stati eseguiti sulla
chiesetta.

Gli investimenti per
i cimiteri

Cimitero del capoluogo Cimitero di Cella
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Giuseppe Pellegrini

ROTATORIE A NOCETO
Come accade per tutte le novità, il
debutto della prima rotatoria a Noce-
to - quella sorta  nell’intersezione fra
 la strada provinciale per Medesano,
via Pelacani e via Baratta - non era
stato del tutto privo di scetticismo
da parte di alcuni. In realtà i fatti
hanno dato ragione a chi la rotonda
l’aveva caldeggiata e sostenuta:
il traffico dei veicoli ha una scorre-
volezza decisamente migliore ed an-
che i pedoni l’attraversano in tutta
sicurezza. Dopo il positivo esordio,
 sono state altri gli incroci ove sono
state realizzate le rotonde,  proprio
nella convinzione che rappresentino
un’ottima soluzione ed una valida
alternativa ai semafori, sempre più
in disuso.

La rotatoria nell’intersezione fra
via Matteotti, via Papa Giovanni
XXIII e Papa Giovanni Paolo II
A seguito dell’espansione residenzia-
le del paese nella nuova lottizzazione
situata nelle adiacenze di via Ospe-

VIABILITA’:
una politica che ha puntato sulla

sicurezza, la razionalizzazione
dei percorsi e la riduzione del

rischio inquinamento

<< Certamente la vivibilità di un paese è strettamente correlata anche all’assetto
della sua rete viaria, che ha indubbia incidenza sulla qualità della vita dei cittadini….>>
così l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Pellegrini ed il Sindaco hanno presentato
i progetti a favore delle strade <<  Muoversi e spostarsi in sicurezza è importante
perché limita il rischio di incidenti, ma non solo. Una rete stradale pensata in
maniera intelligente, unita ad una segnaletica adeguata, facilita gli spostamenti,
consente di razionalizzare i tempi delle percorrenze e limita i danni da inquinamento
acustico ed atmosferico. Negli ultimi anni abbiamo attuato un progetto volto a
modificare in maniera determinante l’assetto della viabilità,  nell’intento di creare
una rete adeguata a favore di  un paese in decisa espansione,  profondamente
interessato da uno sviluppo urbanistico che ha dato vita a nuovi quartieri residenzali,
ad infrastrutture e ad un’impiantistica – sportiva, culturale-pensata proprio per
soddisfare le esigenze di una cittadinanza che sta crescendo.

Un buon assetto della rete viaria significa migliore qualita’ di vita per i cittadini

Le rotatorie: un modo intelligente di ripensare gli incroci
Sorto in Francia negli anni ’80, il modello delle cosiddette “rotonde” è stato rapidamente esportato anche
all’estero, per i vantaggi che indubbiamente presenta:
• Agisce da moderatore di velocità contribuendo alla sicurezza delle intersezioni.
• Limita l’inquinamento atmosferico evitando il lungo stazionamento dei veicoli ai semafori, limitando al contempo
anche l’inquinamento acustico.
• Se realizzato con buon gusto, rappresenta un buon elemento di arredo urbano, ricreando coreografie di verde,
giochi d’acqua o monumentali.

daletto, ove sorge il monumento in-
titolato a Papa Woijtila, è stata rea-
lizzata la rotatoria che regola il traf-
fico nell’incrocio fra le via Matteotti,
Papa Giovanni Paolo II e Papa Gio-
vanni XXIII. La rotatoria è stata
realizzata con costi a carico dei sog-
getti attuatori dei piani particolareg-
giati, che sono piani urbanistici che
permettono di fare interventi di inte-
resse pubblico senza che la pubblica
amministrazione ne sostenga i costi.
L’Amministrazione ha dagli stessi
soggetti ottenuto l’impegno  al rifa-
cimento  della parte centrale della

rotatoria (con costi totalmente a loro
carico) con materiali più pregiati, al
fine di uniformarne la tipologia a
quelli utilizzati nella rotatoria di  via
Pelacani.

La rotatoria nell’intersezione fra
via Papa Giovanni Paolo I e via
Papa Giovanni Paolo II.
Altra rotonda anche in questa zona
interessata dal sorgere di nuove aree
residenziali, destinata a risolvere
problemi di circolazione, snellendo
il traffico.
I test eseguiti danno ampia rassicu-
razione sulla possibilità per gli auto-
carri di transitarvi senza problemi,
anche se ovviamente si tratta di una
rotatoria situata in centro abitato e
quindi di dimensioni ridotte

La rotatoria sulla via Emilia nella
sua intersezione con la strada pro-
vinciale per Busseto

E’ situato in un punto particolarmente
nevralgico questo incrocio che si

La rotatoria di via Matteotti

Fabio Fecci
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colloca di  fronte al  centro
commerciale Parma Ovest ed al quale
 la creazione della rotatoria,
inaugurata il 9 novembre scorso,
certamente offrirà soluzioni concrete.
L’argomento è stato più ampiamente
trattato nella pagina dedicata alla
frazione di Pontetaro, in questo stesso
numero del l ’ Informanoceto.

Inaugurata il 7 dicembre scorso la
rotatoria nell’intersezione fra la

Strada Provinciale 93
(Pedemontana) e via San Lazzaro
Taglio del nastro venerdì 7 dicembre
scorso per la rotatoria situata sulla
strada Pedemontana,  nel punto dove
incontra via San Lazzaro.
L’infrastruttura, molto attesa da tutti,
è sorta per risolvere il problema
s i c u r e z z a  s u  u n  i n c r o c i o
particolarmente pericoloso, che
purtroppo è stato teatro di incidenti
mortali. Il rettilineo pedemontano,
infatti, favorisce una guida a velocità
spesso elevate, che gli automobilisti,
dopo la creazione della nuova
infrastruttura, saranno costretti a
ridurre drasticamente. La rotatoria,
 del costo complessivo di euro
310.000,00, ha beneficiato degli
accordi fra Comune e Provincia di
Parma, la quale  ha sostenuto la metà
della spesa grazie ad un piano
nazionale per la sicurezza stradale.
Alla cerimonia di inaugurazione

erano presenti il Sindaco Fabio Fecci,
l’assessore provinciale alla Viabilità
Filippo Carrraro, i rappresentanti
dello studio di progettazione TAU
di Milano, quelli della ditta esecutrice
Belli Ivano di Alberi di Vigatto,
alcuni esponenti delle famiglie
Cornelli e Gualdini, che hanno dato
la disponibilità dei terreni necessari
all’esecuzione dell’opera.

Novita’ per via Centolance:
un allargamento e una rotatoria

L’ultimo tratto di Via Centolance
verrà risagomato ed allargato nel
tratto compreso fra via della Maestà
ed la piccola cappella dedicata alla
Madonna. E’ terminata la rotatoria
nell’intersezione fra via Centolance
e via Giovanni Paolo II che va a
completare quel generale progetto a
favore di questa zona del paese.

S I  C O M P L E T A N O  I
M A R C I A P I E D I  P E R
MUOVERSI IN SICUREZZA

Lavori in corso per un ammontare
di circa 150.000,00 euro a favore di
viale Mentana, via Rossini, via
Pizzetti, via Don Pellegri, parte di
via XXV Aprile e via Matteotti.
Verranno realizzate banchine in
autobloccanti, della larghezza di un
metro e mezzo e predisposte per
l’installazione di fibre ottiche. In
viale Mentana, in particolare, verrà
realizzato un camminamento che si
sostituirà all’attuale striscia di terra,
si ricaveranno circa 20 posti per le
macchine e verranno messi a dimora
alcuni arbusti. In via Rossini si
procederà al rifacimento dei
marciapiedi in entrambi i lati, poiché
gli alberi che attualmente vi sorgono
hanno sollevato la pavimentazione,
creando difficoltà ai pedoni.

E’ LO STORICO STEMMA
DEL PAESE A DARE IL

BENVENUTO A CHI
ARRIVA A NOCETO...

La posa dello stemma di Noceto,
avvenuta il 30 novembre scorso,  ha
rappresentato il modo migliore per
completare la riqualificazione di
quell’area di via Matteotti situata in
prossimità della rotatoria di via Papa
Giovanni Paolo II e Papa Giovanni
XXIII. In questa zona è stato realiz-
zato un marciapiedi lungo circa una
ventina di metri in autobloccanti,
diviso dalla strada con una staccio-
nata di legno. A favore della sicurez-
za dei pedoni è stato creato un attra-
versamento pedonale rialzato e si è
proceduto al rifacimento della segna-
letica orizzontale con materiali cata-
rifrangenti. Elementi di arredo verde
urbano sono stati pensati per la rota-
toria, mediante la messa a dimora di
arbusti e fioriture, forniti dalla coo-
perativa Averla. Ed è proprio lo stem-
ma di Noceto, delle dimensioni
di 2 x 1,5m, realizzato in acciaio
dalla ditta OMTI e dipinto a mano
dall’artista medesanese Carlo Alberto
Guareschi a dare un tocco di colore
alla zona ed offrire il benvenuto a
quanti entrano a Noceto.

La rotatoria di via Centolance Rifacimento dei marciapiedi

La rotatoria di via San Lazzaro
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L’inaugurazione di via Saffi Il nuovo incrocio

Ex macello

E’ in fase di progettazione esecutiva
una delle riqualificazioni più
importanti che interessano il centro
del paese, quella di Piazza Partigiani.
Le opere - previste per circa
450.000,00 euro  - prevedono una
rotatoria per regolare il traffico
nell’intersezione fra via Roma, via
Baratta e via Devodier, spazi verdi,
aree pedonali, qualche posto auto  e
giochi d’acqua, sempre di indubbia
suggestione.  L’arredo sarà realizzato
con materiali semplici ma di pregio,
 in continuità con quello utilizzato
con le altre zone del centro storico.
Anche la ristrutturazione dell’ex
macello, inoltre, ha certamente
contribuito a dare una immagine
migliore a questa piazza: lo storico
edificio – che oggi ospita il Comitato

IL NUOVO VOLTO DI VIA
SAFFI E DINTORNI...

Con l’inaugurazione del 7 ottobre
scorso, sono ufficialmente terminati
i lavori - costati all’Amministrazione
circa 200.000,00 euro - nell’area
davanti alla Chiesa. Le opere,
progettate dallo studio Tau Ambiente
e Territorio di Milano ed iniziate a
luglio, si sono protratte nei mesi di
agosto e settembre per arrivare a
creare una zona a traffico lento,
al fine di consentire una migliore
convivenza fra auto, cicli e pedoni,
eliminando totalmente i semafori
e gli inconvenienti ad essi correlati.
La scelta dei materiali ha tenuto conto
delle caratteristiche architettoniche
della zona ed il porfido utilizzato per
la pavimentazione è stato indicato
dallo studio di progettazione, che ha
dato ampie rassicurazioni sulla sua
idoneità ad essere usato anche in
zone ad alta percorrenza di veicoli
leggeri e pesanti, anche se questi
ultimi certamente verranno dirottati
sulla bretella Tirreno Brennero, una
volta che sarà completata. Gli
inconvenienti che si sono verificati
successivamente sono da addebitarsi
esclusivamente all’errata posa da
parte della ditta esecutrice, la quale
ha comunque dato piena disponibilità
a procedere - senza nessun costo
aggiuntivo per il Comune -  al
rifacimento della pavimentazione
secondo i dettami prescritti dagli
elaborati progettuali. Le lastre di
porfido sono state temporaneamente
sostituite con l’asfalto in attesa che
la bella stagione consenta di
ripristinarle in maniera definitiva.

LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PARTIGIANI
Anziani e tre appartamentini destinati
a casi di rilevanza sociale – è stato
oggetto di lavori per circa 110.000,00
euro. Le opere hanno previsto il totale
rifacimento della copertura e
dell’intonaco ormai ammalorato,  la
manutenzione degli infissi ed opere
di lattoneria.
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Pubblici

Un percorso in sicurezza che si snoda
attraverso il paese per congiungere
i parchi, le scuole, la chiesa ed il
municipio: questo è il piedibus. Il
progetto, sorto dalla collaborazione
fra l’Amministrazione comunale, la
Polizia Municipale ed il gruppo Age-
sci di Noceto,  ha creato un percorso
protetto colorato di verde con bande
bianche appositamente pensato per
la sicurezza dei bambini e dei pedoni

MOBILITA’ E BAMBINI: IL PROGETTO PIEDIBUS
in generale. A breve verranno com-
pletati i simboli grafici – i “piedini”-
 che lo dissemineranno lungo tutta
la sua lunghezza, per caratterizzarlo
u l t e r i o r m e n t e  o f f r e n d o g l i
un’immagine giocosa.
Un invito a tutti a non parcheggiare
le autovetture lungo a questo percor-
so, rispettando così non solo il codice
della strada ma tutti coloro che vor-
rano camminare in sicurezza.




