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TURISMO AUMENTO DEL 15%

Boom di visitatori
al castello di Compiano
COMPIANO

II Quella del 2017 sarà un’estate
da ricordare per il borgo di Com-
piano: dopo la crescita costante di
visitatori degli ultimi quattro an-
ni, negli ultimi mesi c’è stato un
ulteriore incremento. In alta Val
Taro sono molte le manifestazioni
distribuite tra Bedonia e Borgo-
taro, ma il castello di Compiano è,
senza ombra di dubbio, l’attrat -
tiva principale per i turisti, italiani
e stranieri, in vacanza nella valle.

Come tutti i castelli del parmen-
se e del piacentino, a testimonian-
za del valore aggiunto dato dalla
rete dei Castelli del Ducato, anche
a Compiano sono aumentati i vi-
sitatori.

Le visite guidate al castello sono
proseguite fino a ieri, dopodiché
bisognerà rispettare il tradiziona-
le orario: sabato, domenica e fe-
stivi.

La visita guidata al maniero me-
dievale, con le sale arredate della

Marchesa Gambarotta e il Museo
della Massoneria, ha visto un forte
aumento di visitatori: da gennaio
ad agosto 2017 ha registrato un
aumento del 15% rispetto allo
stesso periodo del 2016; da que-
st’estate il servizio di visite guidate
è disponibile anche in lingua in-
glese su prenotazione. Nei primi
otto mesi di quest’anno, l’hotel in-
terno al Castello ha visto un au-
mento di ospiti del 22%: se come
riferimento si guarda al 2015, l’au -
mento di ospiti è addirittura del
43%. Sono stati una serie di fattori
che hanno portato a Compiano
nuovi flussi turistici: la conclusio-
ne dei lavori di restauro della Tor-
re nord e del Mulino nel Parco del
Castello; la nuova piazzetta all’in -
gresso superiore di Compiano e la
locanda interna al Castello «Al Pa-
nigaccio» che quest’estate ha
inaugurato un nuovo menù, con
novità piacevoli preparate alla
brace. uD.F.
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TARSOGNO IN TANTI AL SANTUARIO

Applausi per la banda
e per il Culliculum coro
TARSOGNO

II Grande successo della serata
musicale offerta dalla banda mu-
sicale di Tarsogno e dal Cullicu-
lum coro di Collecchio, entrambe
le formazioni dirette dal maestro
Roberto Fasano ed entrambe le-
gate da una profonda amicizia.

Il concerto si è tenuto all’interno
del Santuario della Madonna del
Carmelo davanti ad un nutrito ed
attento pubblico che ha gratifica-

to musicisti e cantori con calorosi
applausi e richieste di repliche. Al
termine del concerto il responsa-
bile del coro di Collecchio Mau-
rizio Donelli ha consegnato omag-
gi al sindaco di Tornolo Cardinali,
al presidente della Banda Tedaldi,
al rappresentante del gruppo al-
pini locali Bricca e al corrispon-
dente della Gazzetta di Parma Ca-
misa. La serata si è conclusa con
un rinfresco.ur.c.
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Montagna
VARANO MELEGARI PRESENTAZIONE NELLA SALA RIUNIONI DELL'AUTODROMO RICCARDO PALETTI

Its Maker, corso biennale
per tecnici di alto livello
Ventidue posti e 100% di occupati alla fine del percorso formativo

VARANO MELEGARI

Valentino Straser

II Una cultura tecnica che connet-
te al futuro, e un Istituto che vede
il 100% degli allievi occupati a un
anno dal conseguimento del di-
ploma. Il dato, sorprendente, è
emerso ieri pomeriggio durante
la presentazione della Fondazio-
ne Its Maker, svolto nella sala riu-
nioni dell’autodromo Riccardo
Paletti di Varano Melegari, alla
presenza di imprenditori, docenti
e studenti. Le lezioni si avvieran-
no nel mese di ottobre per con-
cludersi nel mese di luglio 2019. I
corsisti saranno impegnati per un
totale di 2000 ore, di cui 760 di
tirocinio didattico in azienda.

Il percorso formativo biennale
«Tecnico superiore per i materiali
compositi e l’additive manufactu-
ring» si rivolge a 22 partecipanti
in possesso di diploma di scuola
media superiore, che abbiano su-
perato il test d’ammissione e offre
anche la possibilità di svolgere ti-
rocini all’estero, oltre allo studio
tecnico della lingua inglese. Una
scuola giovane, attenta alle nuove
professioni e alle richieste del
mondo del lavoro, ha posto l’ac -
cento la Responsabile operativa
ITS Maker, Anna Conti, che per-
mette di coprire un segmento post
diploma che coniuga la formazio-
ne in aula alle esperienze in azien-

da. Infatti, più del 30% del monte
ore totale è dedicato a tirocini di-
dattici nelle più importanti im-
prese del territorio, e il 70% delle
docenze sono affidate a professio-
nisti del mondo del lavoro. Il tec-
nico superiore per i materiali
compositi e l’additive manufactu-
ring – è stato ribadito nel corso

della presentazione, è una figura
chiave per le imprese che utiliz-
zano tecnologie innovative per la
progettazione e l’industrializza -
zione di prodotti realizzati con im-
piego di materiali compositi e tec-
nologie di stampa 3D, con com-
petenze richieste nei settori au-
tomotive, in particolare motor

sport, aeronautico e aerospaziale.
Una volta ottenuto il diploma, i
corsisti potranno contare su sboc-
chi professionali nella progetta-
zione nell’Ufficio tecnico, indu-
strializzazione della programma-
zione e della produzione, produ-
zione e nel comparto di controllo
qualità di prodotto e di processo.

ITS Maker, oltre Fornovo, ha sedi
dislocate a Bologna, Modena e
Reggio Emilia e conta sulla col-
laborazione di imprese socie, qua-
li Dallara, Ferrari e Tecn Eurolab e
aziende partner di progetto:
Beam-IT, Bercella, Camattini
Meccanica, Casappa, Ducati,
Elantas, Formartis, Ocme, RP
Santini e Turbocoating. Con la
conduzione dell’incontro a cura
della compagnia teatrale «Teatro
educativo» di Bologna, si sono al-
ternati al tavolo dei relatori: Fi-
lippo Di Gregorio, Direttore risor-
se umane di Dallara Automobili,
Michele Antolotti, fondatore di
Beam-IT, Anna Conti Responsa-
bile operativa Fondazione ITS
Maker, e la partecipazione delle
tutor Giulia Carbognani e Ales-
sandra Pistilli e del referente della
sede ITS Maker di Fornovo Taro,
Francesco Bianchi. La presenta-
zione è stata completata dalla viva
voce dei corsisti diplomati, Vero-
nica Monticelli, assunta da Dal-
lara Automobili, Andrea Grassi
assunto da Beam-IT e dallo stu-
dente Davide Medici. L’incontro è
proseguito con una prova dina-
mica in autodromo delle vetture
Giulietta, Alfa Romeo. Le iscrizio-
ni saranno aperte sino a 6 ottobre
e sarà possibile partecipare all’o-
pen day del 22 settembre a For-
novo Taro. Per info 349
9300556. u
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Varano Melegari Un momento della presentazione.

VARANO MELEGARI CONSIGLIO COMUNALE, PROVVEDIMENTO IN AIUTO DELLE FASCE PIU' DEBOLI

Irpef, elevata la soglia di esenzione
VARANO MELEGARI

Il consigliere Bassi
critica l'aumento
delle tariffe
per bar e ristoranti
II Confronto franco in consiglio
comunale fra maggioranza e op-
posizione. Il dibattito si è foca-
lizzato sulla presentazione del
documento unico di program-
mazione semplificato per il pe-
riodo 2018-2020. Il Dup, come
noto, è uno strumento politi-
co-strategico per l’Ente comuna-
le per gli atti programmatori del
Comune.

Con l’introduzione del Dup, gli
enti locali ispirano la propria ge-
stione al principio della pro-
grammazione. Il capogruppo di
maggioranza, Alessandro Saglia
Codeluppi, ha presentato le stra-
tegie dei vari settori, ricordando
che il Documento è ancora su-
scettibile di modifiche. In merito

al bilancio di previsione, Saglia
Codeluppi, ha ribadito l’impe -
gno dell’amministrazione a «ra-
zionalizzare la spesa». Altre no-
vità riguardano l’addizionale IR-
PEF per le fasce più deboli e, in
particolare, per 200 pensionati e
189 lavoratori dipendenti, con la
soglia di esenzione elevata da
8.000 euro a 11.000. Nel 2018 è
prevista la riduzione dell’aliquo -
ta generale, per tutte le catego-
rie, da 0,8% a 0,75% con l’obiet -
tivo di alzare nel 2019 la soglia a
13 mila euro annui. Nel 2017, in-
vece, le tariffe Tari sono state
diminuite per le utenze dome-
stiche, mentre le utenze non do-
mestiche hanno subito un au-
mento, e in particolare i bar e i
ristoranti.

Saglia Codeluppi, riguardo i
servizi sociali, ha spiegato che gli
aiuti per le fasce più deboli ter-
ranno conto anche della stori-
cità di residenza, mentre a breve
entrerà in vigore l’assegno per i
nuovi nati.

Porta il segno positivo il bilan-
cio di cultura e turismo, e alla
messa in rete delle associazioni
del territorio, con punte di ec-
cellenze per le visite al castello,
con turisti provenienti anche da
fuori regione: Lombardia, Pie-
monte e Veneto. Note positive
anche per la biblioteca, che sta
facendo segnare un’alta affluen-
za e per la gestione del nuovo

Varano Melegari Il Municipio

centro polivalente comunale.
Fra gli obiettivi dell’amministra -
zione, ha ricordato il capogrup-
po di maggioranza, «figura an-
che il trasloco del depuratore co-
munale».

Difficoltà, invece, sono state se-
gnalate per l’edificio ex Iside di
Vianino, attualmente in fase di
stallo, condizionata anche dalla
crisi economica.

Critiche sono state avanzate
dal consigliere di opposizione,
Luigi Bassi, che ha definito il bi-
lancio «riduttivo», criticato l’au -
mento delle tariffe a carico dei
bar e dei ristoranti e avanzato
dubbi sulla riduzione dell’ali -
quota generale per il 2018.

Altre perplessità hanno riguar-
dato il «nervo scoperto» dell’ex
Iside, che da diversi anni è in
attesa di una soluzione, come
pure le soluzioni adottate per la
Casa Protetta.

Pronta la replica del primo cit-
tadino, Giuseppe Restiani, che
ha richiamato agli investimenti
effettuati di 189.000 euro e al-
l’aumento ponderato del canone
di locazione che ha comportato
un maggiore gettito per le casse
comunali. All’apprezzamento
espresso dal vice sindaco, An-
drea Ferrentino per il lavoro
svolto dalla maggioranza, è se-
guita la dichiarazione di voto
contrario dell’opposizione. u
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BORGOTARO SETTANTA RAGAZZE OSPITATE PER TRE GIORNI NEGLI ALBERGHI ROMA E FIRENZE

Mio volley di Gossolengo, ritiro riuscitissimo
nn Settanta ragazze del consorzio di pallavolo giovanile Mio Volley di Gossolengo (Piacenza) sono state ospitate per tre giorni in ritiro pre-stagionale a Borgotaro, alloggiando
negli alberghi Roma e Firenze e si sono allenate nelle strutture delle locali società. «A Borgotaro siamo stati accolti benissimo - spiega il direttore tecnico Massimiliano
Carbonetti - ci siamo trovati completamente a nostro agio: abbiamo trovato una grande disponibilità sia da parte dell’Amministrazione e nelle società sportive locali».

BERCETO DISEGNI NELL'ISOLA PEDONALE

Arte di strada e senso civico
nn L’arte di strada per combattere la maleducazione: nei giorni
scorsi l’amministrazione comunale ha provveduto a disegnare
sull’asfalto delle vie che sono isola pedonale nel periodo estivo e
durante le manifestazioni (Piazza Micheli, via Caprara, via Martiri
della Libertà) alcune figure simboliche: una mamma con la car-
rozzina, bambini che giocano con la palla, anziani a passeggio,
sul modello di alcune sagome realizzate da Giacomo Agnetti.
Questi disegni hanno lo scopo di far capire agli automobilisti
maleducati, che spesso non rispettano l’isola pedonale, che col
loro comportamento mettono a rischio l’incolumità delle persone
più fragili che frequentano spensieratamente la zona.M.M.
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