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Busseto
Sport qMercoledì, dalle 8.30 alle 12, negli impianti
sportivi comunali c'è «Sportissima 2014», evento
promosso da Giocasport, Comune e società sportive.

MUNICIPIO DIVERSI LAVORI PUBBLICI SONO LEGATI ALLA VENDITA DEL PALAZZO PODESTARILE

Via libera al bilancio 2014
Il sindaco: «Equità e rigore»
Aumentano le rette dell'asilo. Sarà restaurata la casa natale di Verdi

Comune Il municipio di Busseto.

INIZIATIVA BANDO REGIONALE, PARTECIPA ANCHE BUSSETO

Fondi alle giovani coppie
per l'acquisto della casa

BUSSETO

Il contributo ammonta
a 20 mila euro
e può aumentare
se si hanno dei figli
II Il Comune di Busseto promuo-
ve il «Piano casa». La Regione
Emilia Romagna ha stanziato un
contributo per l’acquisto di una
casa per giovani coppie, nell’am -
bito del progetto «Una casa alle
giovani coppie ed altri nuclei fa-
miliari». Questo progetto coin-
volge anche il Comune verdiano,
dove sono inseriti, nell’elenco re-
gionale degli alloggi disponibili
della provincia di Parma, 17 ap-
partamenti, legati a tre imprese:
Casanova (9), Immobiliare Fran-
zini e Immobiliare Zani (6) e Par-
ma 80 (2).

Il bando regionale, come spie-
gato dal vicesindaco Luca Conca-
ri, è molto chiaro e «vuole pro-
muovere l’acquisto della proprie-
tà della prima casa a nuclei fa-
miliari subito oppure con un patto
di vendita futura dopo un periodo
di locazione o assegnazione al
massimo di 4 anni». Il contributo

che la Regione mette a disposi-
zione è di 20 mila euro e può au-
mentare di altri 2 mila euro per i
nuclei in cui sia presente almeno
un figlio, e di altri 3 mila per le
abitazioni con particolari presta-
zioni energetiche. Per informazio-
ni i nuclei familiari devono con-
tattare i proprietari e presentare
la domanda on line sul sito
www.intercent.it entro il 23 lu-
glio. A settembre sarà poi pub-
blicata la graduatoria.

Il bando, come ricordato an-
cora da Concari, è aperto a nuclei
composti da giovani coppie, co-
niugi, nubendi, conviventi more
uxorio o persone intenzionate a
convivere more uxorio, in cui al-
meno uno dei due componenti
della coppia non abbia compiuto
36 anni, nuclei monoparentali co-
stituiti da un solo genitore che ab-
bia non più di 45 anni, nuclei nu-
merosi nei quali uno dei due ge-
nitori non abbia più di 45 anni e
nei quali siano presenti almeno
tre figli co-residenti, nuclei sotto-
posti a procedure di rilascio di al-
loggio per ragioni diverse dalla
morosità, nuclei assegnatari di un
alloggio di edilizia residenziale
pubblica per i quali sia stata di-

chiarata la decadenza per il su-
peramento dei limiti di reddito,
persone singole che non abbiano
compiuto 36 anni di età con pro-
blemi sociali e familiari.

Oltre al requisito dell’età gli ac-
quirenti e gli assegnatari degli al-
loggi devono avere la cittadinanza
italiana o di un altro Stato del-
l’Unione europea o essere immi-
grati regolari; almeno uno dei due
componenti deve avere la residen-
za anagrafica o svolgere un’atti -
vità lavorativa in un comune del-
l’Emilia Romagna e il valore Isee
del nucleo non deve superare i 40
mila euro. «È importante –ha det-
to Concari – far conoscere questa
iniziativa regionale, che vede in
campo anche gli enti locali, per
agevolare l’acquisto della casa per
le giovani coppie, specie in un pe-
riodo di difficoltà economica co-
me questo. La Regione dà un con-
tributo importante ed è nostro do-
vere rendere noto tutto questo».
Infine Luca Zani della Immobi-
liare Zani, si è complimentato con
il Comune di Busseto per essersi
attivato. «Mi dispiace – ha con-
cluso Zani – che il mio Comune,
Soragna, non abbia portato avanti
la stessa iniziativa».uP.P.

INIZIATIVA GLI INCONTRI ALLA PUBBLICA

«Aperitivi psicologici»:
come affrontare lo stress

PROVINCIA

BUSSETO

Paolo Panni

II Via libera dal consiglio comu-
nale di Busseto, con i voti favo-
revoli della maggioranza e con-
trari dell’opposizione, il bilancio
di previsione 2014 e l’elenco an-
nuale e triennale delle opere pub-
bliche. «Un bilancio – ha com-
mentato il sindaco Maria Giovan-
na Gambazza – molto rigoroso,
improntato a ragioni di equità ed
equilibrio, razionalizzando al
massimo le spese e concentrando
l’attenzione e le risorse ai servizi
alla persona». Il primo cittadino
ha parlato del perdurare della cri-
si economica, che si riflette anche
sul contesto di Busseto e ha la-
mentato il fatto che «il patto di
stabilità raggiunge livelli insoste-
nibili e ingessa l’attività dell’en -
te».

L’assessore al Bilancio Gianlu-
ca Catelli ha quindi evidenziato
che le aliquote della Iuc «sono sta-
te formulate tenendo conto del
mancato ristoro Imu prima casa,
che ammonta a un milione e 300
mila euro, e del taglio di circa 120
mila euro di risorse statali subìto
per l’applicazione della legge sulla
spending review». In aumento le
rette mensili dell’asilo nido (da
270 a 320 euro) solo per i redditi
superiori a 20 mila euro (queste
tariffe erano ferme da dieci anni)
e, per il servizio di assistenza do-
miciliare, solo il primo accesso
passa da 6 a 9 euro (solo per i
redditi più alti) e i piccoli servizi
da 2 a 3 euro. «Il tutto – ha pre-
cisato il sindaco – concordato con
i sindacati». Confermati anche lo
stanziamento per la copertura in-
tegrale dell’integrazione scolasti-
ca e i 215 mila euro richiesti da Asp

per le funzioni delegate.
Il sindaco ha anche tenuto a

ringraziare la Fondazione Palla-
vicino, grazie alla quale non ci sa-
ranno costi per il centro diurno
intercomunale ed è stato possibile
mantenere il servizio veterinario,
e ha annunciato un accordo con
Acer per la riqualificazione di un
condominio di via Giordano,
compresi i 14 appartamenti che lo
compongono (di cui 9 sfitti).

Tra le opere pubbliche, elen-
cate dall’assessore Angelo Burla,
spiccano il consolidamento e re-
stauro della casa natale di Verdi
(350 mila euro), il risezionamento
del cavo Bardalenzo (750 mila eu-
ro), la manutenzione di strade co-

munali (135 mila euro) e dell’e-
dificio scolastico per 120 mila eu-
ro. Per il 2015 è in programma la
realizzazione di un’area per pul-
man e camper (120 mila euro) e,
per il 2016, l’ampliamento della
scuola dell’infanzia «Giuseppe
Verdi» (360 mila euro) e l’amplia -
mento del cimitero del capoluogo
(350 mila euro). Altri lavori, come
spiegato da Burla, sono previsti
ma sono legati alla vendita dello
storico palazzo podestarile, il cui
prezzo, dopo i primi tre tentativi
d’asta andati deserti, si è sensi-
bilmente ridotto (al punto che dal-
l’opposizione Gianarturo Leoni
ha definito non più opportuna l’a-
lienazione).

Nel corso della lunga discus-
sione i singoli assessori e consi-
glieri hanno quindi parlato delle
iniziative previste nei rispettivi
settori. Di spicco le numerose at-
tività previste nel campo della cul-
tura e del turismo, volute anche
come occasione di rilancio eco-
nomico. Dai banchi della mino-
ranza, Stefano Capelli ha lamen-
tato il fatto che non siano stati
previsti incentivi per le aziende e
per favorire l’insediamento di
eventuali nuove attività; ha defi-
nito elevata l’aliquota Irpef con-
fermata allo 0,8 per cento e si è
detto in disaccordo con il finan-
ziamento, da parte del Comune,
del piano dell’offerta formativa
scolastica. Lamberto Michelazzi
ha proposto il lancio di una sot-
toscrizione internazionale, da
parte del Comune, per ristruttu-
rare la chiesa della Santissima Tri-
nità (luogo verdiano) e ha chiesto
maggiori interventi sulla sicurez-
za.

Gianarturo Leoni ha parlato di
«riproposizione di bilanci già vi-
sti», elogiando l’impegno di Fa-
brizio Cassi nel settore cultura ma
evidenziando che «non si vede al-
cuna attenzione verso le aziende e
a sostegno dell’imprenditoria».
Ha inoltre invitato la maggioran-
za a fare una serie di riflessioni
politiche sui vincoli posti da un
Governo «che è della vostra stessa
parte politica».

E infine si è parlato del destino
del terzo stralcio della tangenzia-
le. Per la sua realizzazione, di fat-
to, a tutt’oggi ci sono a disposi-
zione solo una parte dei fondi ne-
cessari. Al fine di decidere come
procedere, nei prossimi giorni
maggioranza e minoranza si ri-
troveranno insieme per un tavolo
di lavoro e di confronto.u

BUSSETO

II E' iniziata, nei giorni scorsi, l'i-
niziativa «Aperitivi psicologi-
ci», promossa da Comune, Pub-
blica assistenza, Ascom Con-
fcommercio e Studio di psico-
logia Giusti. Si tratta di incontri
informativi e pratici, dove si par-
lerà, in modo particolare, di co-
me affrontare ansia e stress. Gli
incontri si terranno nella sala
conferenze della Pubblica e sa-

ranno tenuti dal dottor Giusti. Il
costo, lo ricordiamo, è di 3 euro,
gratis per i possessori della Bus-
seto card. I proventi saranno in-
teramente devoluti alla Pubbli-
ca. Dopo il primo appuntamen-
to, si proseguirà il 12 giugno con
«Ansia e stress: come ricono-
scerli e come gestirli». Il 26 giu-
gno sarà la volta di «Gioco d’az -
zardo patologico: dalle neuro-
scienze alla realtà sociale del ter-
ritorio» e, infine, il 3 luglio, «Psi-

cologia sportiva: incremento
delle prestazioni, crescita e be-
nessere».

«In un periodo - ha detto il
sindaco Maria Giovanna Gam-
bazza - caratterizzato da una so-
cietà iperdinamica in cui gli stati
di ansia e stress sono piuttosto
diffusi è importante approfon-
dire e conoscere questa proble-
matiche e come affrontarle. Rin-
grazio Ascom, Pubblica assisten-
za e il dottor Diego Giusti per
aver organizzato tutto questo».

In particolare il sindaco si è
soffermata sulla serata dedicata
al «gioco d’azzardo patologico»
evidenziando le linee guida della
Regione su questo tema ed i
provvedimenti già adottati dal
Comune. Informazioni al
3888697780. uP.P.

Beneficenza.Trofeo «Roberto Borella», il ricavato all'Aido

Pesca
e solidarietà
nn Pesca e solidarietà si sono

prese «a braccetto», a Busse-

to, in occasione del settimo

trofeo «Roberto Borella» che si

è tenuto a Busseto, ai «Laghi

d’argento» su iniziativa del

gruppo Aido «Roberto Gavaz-

za» di Soragna. La manifesta-

zione, dedicata alla memoria

di Roberto Borella, ha riscosso

un vivo successo. Per quanto

riguarda i risultati, nella cate-

goria ragazzi primo posto per

Giulia Pizzi di Soragna, nella

categoria dilettanti primo po-

sto per Marco Allegri di Fiden-

za, mentre tra i professionisti

primo posto per Marco Fagan-

dini di Soragna. Il ricavato è

andato all’Aido di Soragna.


