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Non perderti le strepitose offerte delle Valli del Taro e del Ceno all’interno del giornale!

Area Tarolli, un progetto di turismo green
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Montagna 2000,
al lavoro per dare
opportunità al territorio

Risanamento della società, gestione della fornitura
e nuovi progetti green per sostenere i comuni delle
Valli: tutto nell’intervista al direttore della società
Emilio Guidetti
Direttore Guidetti, parlando di risanamento della società:
numeri alla mano, crede che sia realizzabile?

Alessandro Cardinali:
“Insieme possiamo
riscrivere pagine
importanti per
la montagna”
Con il Consigliere Regionale abbiamo parlato
dei fondi GAL del Ducato e delle opportunità che
il Consorzio Lovetaro&ceno, in sinergia con la
Regione, può dare a chi vive e lavora sul territorio, dal
punto di vista commerciale e turistico
I fondi del GAL del ducato possono funzionare da volano per le
esigenze di comunicazione del nostro territorio?

“Sicuramente sì, in uno scenario temporale non inferiore
ai 3-5 anni a causa del debito pregresso che è veramente
ingente. Abbiamo negoziato il debito con i fornitori per circa 4
milioni di euro, ottenendo uno sconto per circa 500mila euro,
stiamo chiudendo 2-3 partite importanti e abbiamo messo
pesantemente mano alla questione dei costi riducendo gli
appalti esterni e cercando di internalizzare i servizi. Inoltre siamo
riusciti ad adottare una maggiore puntualità nella fatturazione,
ottenendo una leva finanziaria che prima non avevamo ed il
recupero di quasi due milioni e 200milaeuro di crediti pregressi
che sono a tutt’oggi affidati a una società di recupero”.

“I fondi sono già stati ufficializzati dalla Regione quando è stato
approvato il PAL, che è il Piano Programmatico Locale del GAL
del Ducato, ovvero la realtà che coinvolge i territori di Appennino
di Parma e Piacenza. Adesso i fondi ci sono, verranno predisposte le prime azioni di regia diretta di preparazione del piano e poi
avremo già da fine anno i bandi che si metteranno a disposizione delle aziende private e degli enti pubblici sui temi della comunicazione turistica. Io sono assolutamente d’accordo che si
faccia comunicazione turistica però bisogna ormai farla di qualità, integrata, in rete con altri. Deve essere una comunicazione
in grado di inserire tutte le opportunità turistiche che il territorio
offre in una grande rete e siano anche in contatto con i buyer
principali. È da quelli e da ciò che può essere offerto che oggi si
ha l’opportunità di avere clienti di tutto il mondo”.

continua a pag.2

continua a pag.8
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Le interviste del Parmense

Montagna 2000, al lavoro per
dare opportunità al territorio

Dott. Guidetti, ad un anno dalla sua nomina a Direttore di
Montagna 2000 tracci un bilancio? È soddisfatto di quanto
ottenuto?
“Abbiamo fatto tanto, partendo proprio dalla messa in sicurezza
della società rispetto a pignoramenti o a interventi con i fornitori
che avevano più di un diritto di non essere soddisfatti della
società. La riorganizzazione è stata fatta spostando l’attenzione
sull’utente che di fatto, pagando le bollette, sostiene la società.
Cerchiamo di efficientare gli ambiti finanziari e gestionali
dovendo superare purtroppo molte resistenze al cambiamento,
per motivi poco comprensibili e fondati solo sul pensiero di
lavorare in una società che si pensava non potesse fallire.
Con una gestione più efficiente e manageriale siamo intervenuti
su tutte le voci di bilancio e oggi iniziamo a vedere i primi
risultati”.
Numerosi lettori denunciano tariffe troppo care e mancati
investimenti sulla rete. Cosa può dirci in merito?
“Certamente le tariffe non sono quelle che può avere un gestore
di pianura, a causa della scarsità di popolazione, delle reti ormai
vecchie e delle grandi percorrenze necessarie per raggiungere

le case spesso isolate. Negli ultimi dieci anni sono palesemente
mancati gli investimenti e quindi tutto questo non è andato a
vantaggio del cliente. Riteniamo che le cose che stiamo facendo,
in una prospettiva che va oltre la scadenza del piano tariffario del
2019, possano portare ad una riduzione delle tariffe. Dobbiamo
riprendere gli investimenti perché per la vecchiaia delle reti
sostiamo costi per 100 litri d’acqua e ne riusciamo a fatturare
all’utenza circa la metà. Quindi l’efficientamento è necessario
per avere meno costi e arrivare a ridurre le tariffe”.
Cosa avete fatto per ridurre il costo di spedizione della
bolletta?
“Abbiamo attivato due numeri verdi al servizio dell’utenza che ci
servono per registrare le rotture e l’altro numero come sportello
ai clienti. Abbiamo avviato anche una sperimentazione per la
lettura del contatore a mezzo WhatsApp che ci consente di
tariffare il consumo effettivo. Stiamo lanciando un progetto
di dematerializzazione della bolletta con cui contiamo di
incentivare la spedizione a mezzo mail e la domiciliazione
della bolletta. Infine la società ha scelto di affidare un appalto
di energia ad una azienda che utilizza solo fonti rinnovabili. Gli
utenti attraverso alcuni gesti semplici, come la ricezione della
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fattura sulla mail, possono diminuire la produzione di CO2 e
abbassare i costi di gestione”.
L’estate è ormai terminata. Ci sono state particolari difficoltà
per garantire a tutti l’approvvigionamento idrico?
“La criticità più grossa l’abbiamo registrata nel Comune di
Varsi, che è uno dei territori più delicati. Abbiamo avuto delle
sospensioni dell’acqua, abbiamo dovuto alimentari i serbatoi
con le autobotti e abbiamo però verificato il 9 di agosto una serie
di deficit strutturali legati a perdite massive nella rete, qualche
dispetto – dimenticanza in qualche luogo pubblico per cui c’erano
biglietti aperti, qualche mancanza nostra in alcuni adattamenti,
ma ad oggi abbiamo messo in campo delle soluzioni per cui
riusciamo a mantenere pieni i serbatoi. Certamente la principale
difficoltà è la gestione dei momenti di picco, dato che le reti sono
progettate per un certo tipo di utenza; quando si registra un
affollamento maggiore legato alla fruizione turistica ovviamente
andiamo in crisi. Stiamo lavorando per realizzare degli interventi
che ci consentano di lenire questi problemi”.
Pensiamo al caso di Porcigatone dove ogni anno si rende
necessario l’utilizzo di autobotte cisterna. A cosa è dovuto il
problema? Non è possibile intervenire per prevenirlo?
“A Porcigatone abbiamo una carenza di Produzione in uno dei tre
acquedotti e quindi in determinati momenti siamo costretti ad
intervenire con la cisterna. Si tratta di una soluzione temporanea
risolvibile individuando fonti alternative o, se possibile, fare delle
interconnessione che ci consentano di supplire con altre fonti
eventuali carenze”.
Pensando al valore umano di Montagna 2000: quante persone
lavorano per la vostra azienda?
“In Montagna 2000 siamo 38 persone: in parte distribuite
negli uffici e la gran parte sul territorio. In riduzione netta dal
1 settembre 2015, con l’affitto del ramo d’azienda dei rifiuti in
favore dell’ATI tra Iren Ambiente e Oppimitti. Abbiamo un gruppo
di lavoratori su cui stiamo investendo, riducendo i subappalti
perché riteniamo che gli interventi fatti con le nostre risorse
siamo di qualità maggiore. Riteniamo di dover investire sul
nostro personale perché è la risorsa principale della nostra
azienda”.
Per concludere può dirci qual’è la situazione relativa ai mutui
contratti con i comuni? Sappiamo che alcune amministrazioni
lamentavano dei mancati pagamenti...
“Quando mi sono insediato, un anno fa, avevamo un pesante
contenzioso con i Comuni soci a cui non venivano riconosciuti
i mutui. Abbiamo fatto un percorso di qualche mese che nella
primavera di quest’anno ci ha visto chiudere i contenziosi con
tutti i Comuni soci, riconoscendo le rate pregresse spesandole
sul bilancio e, di contro, incassando le somme che ci dovevano.
Quindi ad oggi abbiamo soddisfatto le richieste di tutti i Comuni
e abbiamo in animo la messa a punto di un piano che porti un

sostanziale equilibrio. Se escludiamo Berceto che ha fatto la sua
scelta, che stiamo gestendo, oggi abbiamo rapporti buoni con tutti
i Comuni, come testimoniato dal fatto che all’ultima assemblea
abbiamo avuto il 92% delle presenze (assente solo Berceto)”.
Cosa ne pensa del progetto Life?
“Il progetto Life è una opportunità più unica che rara per il
territorio, si tratta di un progetto europeo legato alla fornitura
di servizi idrici in territori a bassa densità abitativa e noi su
questo abbiamo incentrato la nostra profittualità. Definiamo il
distretto su cui operiamo un ambito green e cerchiamo di fare
scelte che potrebbero portare sul territorio circa 2 milioni di euro
provenienti dall’Europa. I fondi sarebbero da investire in parte in
conoscenza, quindi mappando il territorio, mappando le sorgenti
e coinvolgendo le scuole, e parte in investimenti strutturali per
colmare il gap che si è generato in questi anni. Vogliamo poter
parlare del nostro lavoro in modo positivo”.
Davide Bagnoli
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EKO

Sconto 10 Euro su filtro Eko+ per la produzione di
600L di acqua da bere direttamente dal rubinetto.
Via Caduti del lavoro 19 - Borgo Val di Taro - 0525 1861635 - www.ekosrl.it
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BORGOLAB

Sconto 10% su presentazione di questo coupon alla
BAITA di BORGOLAB: la casetta di legno immersa nel
verde delle nostre valli.
Vi aspettano le più buone specialità locali e l’intera
produzione del nostro laboratorio artigianale. Funghi
freschi e secchi, sughi confetture, miele e molto altro.

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

SUPERMERCATO
METÀ
Sconto 30% su tutto il reparto ortofrutta.
Offerta valida il giovedi.

%
20

BAR PIZZERIA
SPEEDY

Valido dall’1/10 al 31/10/2016

%
30

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

Loc. Gotra 6/B Albareto - 0525 921132 - www.borgolab.com

Sconto 20% su primi
piatti al tartufo nero
fresco locale
(tagliolini, gnocchi o
tortelli di patate).
Valido il venerdi sera su
presentazione del
coupon.

Sono esclusi dallo sconto tutti i prodotti già in promozione.
Viale Europa 1 - Bedonia - 0525 824535

LE TRE G
Sconto 50% su intimo collezione

Primavera/ Estate 2016

Via del Teatro 12 - Borgo Val di Taro - 0525 916077
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CALDO GLACIALE
187 Euro a persona: 7 notti a Ischia

Pensione completa con bevande

Via San Domenico 16
Borgo Val di Taro - 0525 920080 www.caldoglaciale.it

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

%
50

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

Via M. Checchi 20 - Bedonia
0525 826342 - 338 7313123
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Area Tarolli, un luogo magico per far
innamorare turisti e stranieri
Abbiamo incontrato Aldo Monfrini, che ci raccontato del suo progetto di turismo green tra le colline
parmensi e di come anche per lui, come per il Consorzio, sia importante far conoscere il nostro territorio al
resto d’Italia e in tutto il mondo

Amo il mio territorio. Percorro in macchina dieci minuti di strada
provinciale che da Bedonia conduce a Borgo Val di Taro, fin
quando non giungo al bivio che conduce verso l’alto, direzione
Buzzò di Albareto.
Le case diventano meno frequenti, e la macchia verde degli
alberi si infittisce, con giochi di luce meravigliosi, e devo
sforzarmi di rimanere concentrato sulla strada.
Poco dopo giungo a destinazione. Salgo per la stradina di
accesso e mi si apre un panorama mozzafiato. Ad aspettarmi,
seduto sopra una roccia, Aldo Monfrini. È lui l’uomo che devo
incontrare.
Con il sorriso stampato sul viso, inizia a raccontarmi la sua
attività: “Sto creando un’area Camper , allestita con tutti i servizi,
un’area campeggio e vorrei che diventasse anche qualcosa di
più. Tra i servizi già attivi, il noleggio di mountain bike con la
pedalata assistita e la pensione per cavalli”.
L’idea sembra pratica, funzionale e sicuramente di impatto. Gli
chiedo dunque a chi è destinata questa offerta, insieme ai costi
e soprattutto come è nata questa idea.
“Io sono praticamente originario di Borgotaro. La vita ti spinge
verso terre lontane e dopo vent’anni passati tra Milano, Brescia
ed il Friuli ho deciso di tornare alle mie origini. Quando sono qui
mi sento a casa: c’è un clima fantastico, una qualità dell’aria
eccezionale e poi…guardati intorno. Le colline sono meravigliose,
un paesaggio che incanta. E poi c’è anche un motivo personale.
Una coincidenza che mi ha portato a scegliere questo posto
senza nessun dubbio. Poco più avanti, all’altezza del prossimo
incrocio, si trova una lapide. E’ dedicata a mio zio, Alberto Zanrè
partigiano caduto esattamente in quel punto.

Tornando alla mia attività, la mia intenzione è quella di lasciare
usufruibile a titolo gratuito un buon 30% dell’Area, a disposizione
di chiunque desideri fermarsi, campeggiare o anche solo godersi
un picnic nella natura. Credo sia un bel modo per permettere a
turisti e stranieri di conoscere la nostra bellissima valle”.
Aldo è una persona estremamente entusiasta e con tantissima
passione. Proprio per questo motivo mi viene spontaneo
chiedergli un parere sul Consorzio Lovetaro&ceno. La sua
risposta mi lascia piacevolmente sorpreso.
“Sono venuto a conoscenza del consorzio da subito. Ricordo
che già allora mi sono detto: finalmente qualcuno che può
far conoscere le immense potenzialità del territorio. Trovo
molto bello il fatto di poter focalizzare l’attenzione sulle grandi
attrattive dei nostri posti, insegnando un modo di collaborare
insieme per un fine comune che deve essere sempre quello
della valorizzazione del territorio a tutto tondo. Mi ha trasmesso
energia e l’idea che qualcuno con competenze tecniche del
settore si possa finalmente occupare di far conoscere al resto
dell’Italia e del mondo intero che noi siamo una realtà forte che
non ha nulla da invidiare a nessuno è veramente qualcosa di
stimolante. Ho grandi progetti e spero di attuarli tutti il prima
possibile”.
Ci congediamo così dopo una stretta di mano, non prima di
sentire pronunciare ad Aldo l’ultima battuta: “Mi raccomando,
fammi leggere l’intervista, devi farmi fare bella figura!”
In effetti non è stato un lavoro troppo complicato, sarebbe stato
difficile il contrario.
Alessio Ciancolini

SERVIZI
PER LA CASA

Biasotti Arte

Creazione mobili su misura
Restauro e intaglio Ebanisteria

0525 826107

Centro Legno

Legname per costruzioni

0525 920068

Corti Bartolomeo

Arredo Bagno/Ceramiche

0525 825248

Corti Termoidraulica

Idraulico Arredo bagno

0525 916132

Dallara Gianluca

Lattoneria e tetti in legno

348 8847866

Dallara Simone

Termoidraulica

338 2129660

L’Elettrotecnica Bertani

Impianti elettrici civili e industriali
Impianti antifurto/antincendio
Videosorveglianza/Fotovoltaico/Eolico
Motorizzazione cancelli/Bascule

0525 90451

Manfredi Pozzi &C.

Lattoneria e Impianti elettrici

348 7923744

Mariani Impianti

Cura e manutenzione spazi verdi
Noleggio piattaforme aeree, generatori,
strutture e attrezzature per manifestazioni

0525 999441

Monteverdi De Re

Mobilificio

0525 826620

Imbianchino
Manfredi Luigi

Tinteggi interni ed esterni/ Rivestimenti a cappotto 338 4946508
Opere in cartongesso/Isolamenti termici e acustici

Pettenati Graziano
Tinteggi

Tinteggi interni ed esterni/Isolamenti termici
e acustici/Cartongesso, stucchi, calce
Fornitura e posa di cornici

328 2844022

Pioselli F&F Serramenti

Produzione serramenti
in alluminio e carpenteria metallica

0525 826062

Ponzini Serramenti

Produzione serramenti interni ed esterni in legno 0525 824207

Tecnoverniciatura Pessina

Verniciatura e restauro serramenti in legno

0525 824055

Vividomotica

Impianti elettrici innovativi
basati su risparmio energetico e sicurezza
Impianti fotovoltaici/Antifurto/Condizionatori

0525 916170

Ferramenta Franza

Ferramenta/Stufe e Cucine/Arredo e Utensili
Giardino/Vernici e Smalti/Caccia e Pesca
Abbigliamento da lavoro

0525 90210

Camisa Romano

Ferramenta/Elettrodomestici/Stufe e
Caldaie a legna e Pellet (vendita e assistenza)

0525 825456

Eko

Tecnologia per l’acqua

0525 1861635

Montagna2000 SpA

Servizio idrico integrato

0525 922211

Immobiliare Valtaro

Agenzia immobiliare

0525 97447

Alberghi, ristoranti, negozi, ma non solo! Il Consorzio Lovetaro&ceno racchiude un
mondo di professionisti (artigiani, imprese, aziende, consulenti) pronti ad offrirti
servizi di alta qualità e per ogni tua esigenza e in ogni settore! Scegli loro e chiamali!
Autogroup snc - Autofficina Carrozzeria, Gommista, Meccanico

PER L’AUTO

Boscarelli Gomme

Gommista, Convergenze e
bilanciatura elettronica

0525 90644

Contini Petroli

Distributore carburanti
e gas metano servito/Autolavaggio

0525 99333

Bozzia-Borzoni

Autocarrozzeria

0525/99654

Officina Bazzani

Centro revisioni/Riparazioni meccaniche
Tagliandi/Ricarica clima/Bosch service

0525 96241

Speedy Car

Carrozzeria

0525 820113

Autonoleggi Quattrini Angelo Noleggi auto e pullman

335 213494

Rental Autonoleggio

Noleggio auto e furgoni
a breve e lungo termine

338 9881093
393 3581343

Edilizia Valtaro SRL

Materiale e attrezzatura edile
Legname da costruzione
Consulenza tecnica
Riparazione elettroutensili

0525 825222

Impresa Edile Ferri

Ristrutturazioni/Nuove costruzioni
Urbanizzazioni con insediamenti
artigianali/Costruzioni Industriali

0525 826538

Nuove costruzioni, Ristrutturazioni
Manutenzioni ordinarie e
straordinarie di immobili

0525 99541

Cattolica Assicurazioni

Agenzia assicurativa

0525 90698

Emanuele Mazzadi

Architetto/Edilizia sostenibile/Restauro
333 4555208
Certificazione energetica/Pratiche detrazioni fiscali

Studio Tecnico
Geom. Delchiappo

Progettazione nuovi fabbricati
e ristrutturazioni
Assistenza tecnica catastale
Divisione immobili e
dichiarazione di successione

339 4036379

Studio Bertolotti

Consulenza tributaria,
societaria e del lavoro

0525 921011

Studio Vignali Rag. Fabio

Consulenza amministrativa,
fiscale e tributaria

0525 826711
338 3364901

Dott. Barilli Fisioterapista

Fisioterapista

329 3632582

PER MUOVERTI

PER COSTRUIRE O
RISTRUTTURARE
UN EDIFICIO… Nunziatini Impresa Edile

PER RICEVERE
CONSULENZE

0525 990176

338 6041120

Vendita e personalizzazione abbigliamento
338 5409457
da lavoro, per lo sport e il tempo libero/Adesivi
Flyers Brochure, Pieghevoli, Manifesti, Banner		
		

Pubblicip
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Le interviste del Parmense

Alessandro Cardinali:
“Insieme possiamo riscrivere pagine
importanti per il territorio e la montagna”
forze economiche del territorio. Molte volte un bando può sembrare semplice ma presenta sempre una sua complessità a cui
si può sopperire lavorando con chi è abituato a farlo e creando
una rete nelle partecipazioni del bando”.
I Comuni potrebbero essere gli estensori della richiesta di finanziamenti al GAL e come potrebbero contribuire al reperimento di questi fondi?

Qualora questi fondi venissero stanziati, considerate le varie
realtà presenti sul territorio, quale crede sia l’identikit della
struttura che meglio di tutte è attrezzata per svolgere questa
attività?
“Noi dobbiamo lavorare con persone formate, dobbiamo avere
il coraggio di aprirci anche a persone non del territorio ma che
abbiano una vera conoscenza del turismo. Io ho incontrato, insieme al Consorzio Lovetaro&ceno, un rappresentante di una
realtà privata che sta lavorando in modo analogo su Modena.
Dopo circa otto anni di lavoro, loro stanno cominciando a vendere al mondo straniero l’Appennino Modenese, collegandolo
alla sua città, mettendolo in rete con le sue iniziative e facendo
crescere quella cultura dell’accoglienza che il nostro territorio
deve saper apprezzare. Questa è la vera scommessa, per fare
questo bisogna crescere professionalmente e su questo ci
sono dei soldi da investire”.
Crede sia possibile creare un collegamento tra LTC e la Regione per poter offrire un aiuto per la partecipazione dei privati ai bandi?
“La Regione ha un progetto in essere che riguarda tutti i temi europei legati ai bandi, ce l’ha sia in assessorato Agricoltura che in
assessorato Attività Produttive. Io penso che il collegamento si
possa creare, in accordo anche con le associazioni di categoria,
sia dell’artigianato che del commercio e del turismo. In questo
modo si ha l’opportunità di aiutare, quando escono dei bandi, le

“Su alcuni bandi i Comuni hanno finanziamenti superiori rispetto
ai privati e quindi si potrebbe approfittare, in modo particolare
su quelli della comunicazione e della promozione, per utilizzare
la progettualità che Lovetaro&ceno possiede. La presentazione
della domanda potrebbero farla direttamente i Comuni o le Unioni dei Comuni avendo così l’opportunità di avere meno bisogno
di cofinanziamento. Aggiungo che bisogna far crescere la mentalità che per sviluppare queste possibilità servono persone adeguate e ben preparate. Questo è necessario anche per vincere la
concorrenza Regionale e anche sul GAL dove avremo la partecipazione di altri territori, in particolare piacentini”.
In Regione crede che ci sia consapevolezza delle nostre problematiche? Le soluzioni passano quindi per Bologna o sono
solo a carico del nostro territorio?
“Sono convinto che ci sia forte consapevolezza, a partire dal presidente e passando per gli assessori. I Consiglieri hanno poi il
ruolo di portare a conoscenza i vari problemi e al tempo stesso
presentare anche delle possibili soluzioni. Questo è lo sforzo che
deve fare il territorio, questo è lo sforzo che pubblico e privato
devono fare insieme per poter pensare che anche noi possiamo riscrivere pagine importanti per il nostro territorio e la nostra
montagna. Sto facendo delle battaglie importanti per il turismo,
la viabilità ma anche per le Farmacie Rurali. Pensate che l’anno
scorso noi consiglieri di Parma e Piacenza abbiamo fatto mettere 10 milioni di euro sulle strade. L’anno precedente ce ne erano
stati 3, abbiamo triplicato i fondi. Oggi raccogliamo dei frutti seminati venti anni fa, basti pensare ai giovani che ospitiamo per
fare sport qua. Questo è un primo esempio, dobbiamo aprire altri
target.”
Crede che sia ancora possibile creare lavoro nelle nostre valli?
“Oggi abbiamo bisogno di offrire anche in montagna tecnologia
e la nuova ditta inaugurata da Oppimitti a Bedonia ne è la dimostrazione. Ci aiuterà la banda larga, per questo è stata collegata
l’area artigianale di Borgotaro, siamo rispetto ad altri territori di
Appennino più avanti. Abbiamo bisogno di credere ai progetti di
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sviluppo dei settori anche più diversificati e abbiamo bisogno di
progettare ancora di più la crescita scolastica. Abbiamo un alberghiero e con questi ragazzi possiamo cominciare a parlare di
nuova impresa. Pensiamo, per fare un altro esempio, alle acque
minerali di questo territorio: Tarsogno ha ricevuto 7 milioni di
euro e anche Bedonia riceverà dei fondi. Abbiamo un’eccellenza
anche nell’acqua e dove prima lavoravano in 20 oggi lavorano
in 40. Certo il mercato del lavoro è cambiato ma la flessibilità è
generalizzata a livello nazionale. Abbiamo ottenuto che gli uffici
territoriali per il lavoro in montagna resteranno aperti e anche in
questo caso le mie fatiche sono servite. L’agenzia territoriale per
il lavoro cercherà di mettere insieme le opportunità dalle scuole
alle imprese”.
Quale la sua opinione sullo spopolamento in atto ormai da decenni e su come contrastarlo?
“Lo spopolamento nasce da intere generazioni che sono andate
via dalla montagna, lasciando solo gli anziani. Il vero spopolamento è nato 20 anni fa, quando le industrie del territorio pro-

vinciale hanno iniziato a spostarsi. Oggi con i giovani possiamo
avere un altro modo di lavorare, collegamenti più rapidi, stradali
ma speriamo presto anche ferroviari, e quindi c’è la possibilità di
mantenere attivi tutti i servizi. Lavoriamo per evitare che le famiglie che devono fare un’ora di viaggio si rassegnino a dover vivere in città. Sono speranzoso perché oggi giochiamo carte nuove
con professionalità e l’esempio del consorzio Love Taro&Ceno è
positivo proprio in quest’ottica”.
Cosa ne pensa di LTC e de ilParmense, due realtà che a modo
loro, lavorano con e per il territorio?
“Valuto molto positivamente le due esperienze, mi sono infatti
reso disponibile per dare una mano perché ritengo che siano le
più belle esperienze che oggi possiamo mettere insieme. Ricordo a tutti che però è sempre fondamentale perseguire l’umiltà.
Per lavorare insieme bisogna saper fare qualche passo indietro
e qualche volta bisogna ascoltare anche gli altri. Se qualcuno
non fosse disponibile a farlo rischieremmo di perdere qualche
buona occasione”.
Davide Bagnoli

I NOSTRI CONTATTI
Per informazioni generali
info@lovetaroeceno.com

Tel. 0525 1861576

Cecilia Miosotis
Responsabile associati e progetto Love’s
sviluppo@lovetaroeceno.com
Il nostro ufficio è a Bedonia in piazza Caduti per la Patria 1
(palazzo del Municipio ultimo piano, prima porta a sinistra),
con orario da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30.

Noi l’abbiamo fatto.
Siamo oltre 130 tuoi colleghi
che ci hanno creduto!

LOVE’S GIORNALE
Direttore Editoriale: Claudio Agazzi
Direttore Responsabile: Paola Zazzali
Collaboratori:
Cecilia Miosotis, Alessio Ciancolini
Realizzato in collaborazione con ilParmense.net
Registrazione Tribunale di Parma
n. 3 del 14/03/2016
Proprietario ed editore
Consorzio Lovetaro&ceno
piazza Caduti per la Patria 1, Bedonia (PR)
P.IVA 02754790349
Materiale protetto da copyright.
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

L’ACQU
A

0525.1861635
Via Caduti del Lavoro 19 · Borgo Val di Taro (PR)

UA BUONA
CASA TUA

Purificatore d’acqua

La tua acqua a Km zero
Acqua pura dal rubinetto di casa tua ad ogni ora del giorno con
il sistema di filtrazione casalinga EKO+. Grazie all’azione del
carbone attivo vegetale rimuove dall’acqua il cloro, gli odori e
i sapori e, unitamente all’innovativo processo di ultrafiltrazione,
rimuove ruggine, particelle e carica batterica.
É finito il tempo delle pesanti bottiglie d’acqua da trasportare e
da smaltire. Con EKO+ risparmi fatica e denaro salvaguardando
l’ambiente.

Produce 600 litri di acqua
buona da bere senza:
• cloro
• odore
• sapore
• batteri
• ruggine
• particelle

Risparmi sulla spesa
quotidiana dell’acqua

Mai più fatica con
bottiglie pesanti

Lo installi facilmente
in 1 minuto

www.ekosrl.it

Servizio fornito in
collaborazione con

CNA Parma

Richiesta finanziamenti
a fondo perduto per gli associati
Lovetaro&ceno
Il nuovo servizio - fornito in collaborazione con CNA Parma - consentirà ai nostri soci di essere sempre
informati sulle occasioni di finanziamento per le loro attività e supportati in ogni fase del percorso di
richiesta. Associarsi al Consorzio conviene: scoprite perché!

In questa pagina abbiamo il piacere di presentarvi un importante
servizio che Lovetaro&ceno fornirà a tutti i suoi soci, nell’ambito
del percorso di richiesta per finanziamenti a fondo perduto, in
alcuni casi indispensabili per lo sviluppo delle nostre aziende e
della nostra economia.
L’approccio del Consorzio non sarà però tradizionale: non
vogliamo fornire un servizio difficilmente fruibile, ma - al
contrario - dare ai nostri soci tutte le informazioni e il supporto
per poter affrontare ogni passo di questo percorso in modo
chiaro e semplice.
Desideriamo infatti essere vicini a loro in tutte le fasi del progetto
e soprattutto nella parte iniziale: per questo, ogni volta che si
presenteranno delle occasioni di finanziamento, il nostro staff
- rappresentato da Roberto Zucchi dello studio Terzo Centro
Europroject (nostro associato) - preparerà una lettera che
invieremo a tutti i soci tramite e-mail (sarà quindi importante
curare la lettura delle e-mail). Contatteremo anche direttamente
le aziende che potranno essere le più interessate al bando, per
sollecitarne l’interesse.
Il servizio di ricerca e invio delle proposte a tutti i soci è
compreso nel canone annuale che gli stessi corrispondono
al Consorzio. Nel caso si avvii la pratica sarà richiesto un fondo
spese iniziale e al termine solo il rimborso delle spese e dei
costi così come volta per volta verranno determinati, qualora il
progetto non fosse approvato dagli organi competenti.
Il compenso sarà pagato al Consorzio Lovetaro&ceno a
finanziamento ottenuto.
Nei nostri uffici, tutti i giovedì dalle 9 alle 12, sarà aperto
uno sportello per tutti gli interessati: per un incontro sarà
sufficiente fissare un appuntamento con la nostra segreteria.

Il nostro partner
Terzo Centro Europroject di Parma rappresenta una sinergia
tra professionisti, che mettono a disposizione dei privati e delle
pubbliche amministrazioni differenti esperienze specialistiche, al
fine di fare accedere le aziende ai fondi europei disponibili per lo
sviluppo economico.
I fondatori sono gli avvocati Marina Ghiretti, Filippo Lo Iacono
e il consulente d’azienda in ambito di ottimizzazione dei costi
aziendali e di processo, Roberto Zucchi.
L’attività di consulenza è completata dalla collaborazione stabile
con professionisti in materia fiscale, finanziaria e tecnica.
Lo studio affianca le aziende nell’individuazione, sviluppo e
realizzazione di nuovi progetti, predisponendo anche le pratiche
necessarie per accedere ai fondi messi a disposizione. Offre
altresì l’assistenza in materia di finanza agevolata e di appalti
europei.
L’obiettivo è quindi quello di fornire ai soggetti interessati un
costante supporto nello svolgimento di tutte le attività, anche
di natura burocratica e di relazione con i vari interlocutori
“istituzionali”.
Terzo Centro Europroject, grazie al costante monitoraggio delle
call comunitarie, nazionali e regionali, selezionerà i bandi che più
si addicono alle piccole e medie imprese, che si occupano della
produzione di beni e servizi in genere, e alle aziende agricole e
agrituristiche. Tutto questo sia in fase di start up che ai fini di
sviluppare e migliorare la produzione e la commercializzazione
dei beni e servizi oggetto dell’attività di impresa.

Per informazioni:
finanza@lovetaroeceno.com
Tel. 0525 1861576
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CATTANEO
FRANCO

Sconto 20% su caffettiera Alessi “Pulcina” 1-3-6 tazze

%
30

MORETTI SPORT

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

%
20

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

Piazza Plebiscito 6 Bedonia - 0525 826614 - www.cattaneo-bedonia.it

Sconto 30%
su un capo a scelta
della nuova collezione
invernale Gaudì

Via Don Stefano Raffi 18 - Bedonia
0525 824444 - 333 3241442 - www.azienda-agricola-moglia.it

FERRAMENTA
FRANZA

349 Euro Motosega MS 193T Stihl
+ confezione olio plus 1L + catena motosega
Via Primo Brindani 6 - Borgo Val di Taro
0525 90210 - www.ferramentafranza.com

In omaggio un aperitivo di benvenuto a tutti i gentili
ospiti che pernotteranno nel nostro hotel
Via Roma 3/5 - Bedonia
0525 826082 - www.albergosantanna.it

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

TA
ER
F
OF

HOTEL
S. ANNA

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

Sconto 10% su tutta la verdura biologica

O
GI
G
A
OM

%
41

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
Sconto 41%
sull’assicurazione auto

Viale Bottego 53 - Borgo Val di Taro
0525 90698

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

AZIENDA
AGRICOLA MOGLIA

%
10

Valido dall’1/10 al 30/11/2016

Via Aldo Moro 4 - Bedonia
0525 820033
www.morettisportbedonia.com
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Centro Arcobaleno, un progetto aperto
sul tema della disabilità

La struttura socio-riabilitativa di Borgo Val di Taro accoglie in un contesto immerso nel verde ragazzi con
disabilità provenienti dai comuni dell’Alta Val Taro. Apertura, dialogo e collaborazione con le realtà locali sono
i mezzi con cui il centro opera per sensibilizzare la popolazione, come ci racconta Ernesto Vignali…
presto per sensibilizzare a queste tematiche. Ci piace ridurre
le distanze che spesso e volentieri si creano con le persone
portatrici di disabilità. Ah, una menzione speciale va anche fatta
all’Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto, alla Cooperativa
Berceto Nova e alla Croce Rossa, che quotidianamente si
occupano del trasporto dei ragazzi dalle loro abitazioni al Centro
e viceversa.”

“I ragazzi al centro ci vengono sempre volentieri, anche dopo
tutti questi anni.” Ernesto non mi nasconde il suo orgoglio,
mentre pronuncia queste parole. Perché il fulcro di tutta la storia
è proprio questo, i ragazzi.
Siamo circondati da colori brillanti. Il “Centro Arcobaleno”, gestito
da sempre dalla Cooperativa Auroradomus, non si chiama così
per caso. L’edificio, fortemente voluto dall’Amministrazione
Comunale di Borgotaro, è nuovo, pieno di colori intensi, che
trasmettono sensazioni positive anche solo osservandoli.
Ernesto parla con entusiasmo e con gioia nel raccontare chi
sono e che cosa fanno i responsabili del “Centro Arcobaleno”.
“Siamo un centro socio-riabilitativo per ragazzi con disabilità.
Siamo aperti tutto l’anno e ospitiamo dodici ragazzi provenienti
dai comuni dell’alta Valtaro.”
Mentre parla mi guardo intorno, osservando gli spazi circostanti.
La zona è veramente bella, circondata da un ampio giardino.
Ernesto parla a ruota libera. Mi racconta che in precedenza la
struttura si trovava a Brunelli e che questa nuova posizione gli
piace di più poiché “il nostro obiettivo è quello di far sapere a
Borgo Val di Taro e ai suoi abitanti che esistiamo anche noi.
Siamo una realtà ben presente che vuole aprirsi al paese e non
tendere all’isolamento come troppo spesso succede.
È un progetto aperto: vogliamo essere uno stimolo per
affrontare la tematica della disabilità in modo aperto.”
E’ un buon proposito, ma vorrei approfondire maggiormente
il discorso, quindi gli chiedo nel concreto che tipo di azioni e
collaborazioni attuano. Ernesto inizia un discorso che dimostra
capacità gestionali e organizzative. “Attuiamo diverse tipologie
e modalità di collaborazione. Abbiamo organizzato un progetto
con le scuole, perché crediamo che non sia mai troppo

Inizio a comprendere che il fulcro delle attività risiede proprio
nella collaborazione tra più parti e sono piacevolmente sorpreso
dalla buona riuscita del coordinamento tra tante organizzazioni
diverse. Ora però sono curioso di sapere come viene strutturato il
lavoro all’interno del Centro. Domando proprio questo e Ernesto
è contento di poter raccontare il proprio lavoro…
“Mi occupo di gestire in armonia i vari ruoli che i nostri
professionisti ricoprono all’interno della struttura. Quando
entriamo in questo posto siamo tutti consapevoli del fatto che
ognuno deve essere disponibile ad aiutare il prossimo. Vi sono
educatori professionali, tutti riconosciuti tramite certificazioni
idonee. Si dividono il lavoro con gli O.S.S.(Operatori Socio
Sanitari) che gestiscono il discorso dell’assistenza al paziente.
Spesso queste persone possiedono entrambe le certificazioni,
quindi vige la regola non scritta del: aiuta quando e come puoi
senza rigidità nelle mansioni. Ovviamente veniamo supportati
da uno psicologo e uno psicoterapeuta. Tra loro vorrei citare
Roberto Bellavigna. Il suo è un progetto estremamente
interessante, basato sulla musicoterapia. Tramite stimoli
sensoriali sempre diversi, è in grado di fornire benessere
psicofisico in divenire. E’ un percorso lungo che ha come centro
di interesse la salute dei ragazzi. Ognuno segue il proprio
percorso, e cerchiamo di personalizzare il più possibile le nostre
attenzioni nei loro riguardi. Un altro intervento importante è
quello che gestisce Chiara Reduzzi, volontaria ed esperta di
comportamento animale e responsabile del canile Enpa di
Borgotaro: un progetto di Pet Therapy che settimanalmente
porta in struttura animali addestrati che hanno sviluppato con
i ragazzi del centro un rapporto privilegiato. E poi c’è Mauro
Bernardi, volontario che ogni settimana ci allieta con i suoi
strumenti musicali. Tanti amici che con noi vogliono costruire
una nuova cultura della diversità e dell’accoglienza.”
È difficile rendere a parole la cura e l’interesse che trasmette
Ernesto quando ne parla. Dietro ci deve essere una quantità di
lavoro e di passione fuori dal comune. Ci tiene particolarmente
a sottolineare che il Centro non vuole essere un luogo chiuso e
fine a sé stesso. “Questo deve essere un luogo aperto a tutti.
Borgo Val di Taro, sappi che noi siamo desiderosi di aprire le
nostre porte a chiunque sia interessato. No all’isolamento, sì
alla collaborazione”.
Alessio Ciancolini

START me UP!
La scuola di impresa CNA per chi vuol fare di una passione la propria professione

TI PIACEREBBE PARTECIPARE?
CONTATTACI SCRIVENDO A EVENTI @ CNAPARMA.IT
TI INFORMEREMO SU TUTTI I PROSSIMI APPUNTAMENTI !

PRIMO INCONTRO

SECONDO INCONTRO

DALLE 18 ALLE 21:
Introduzione motivazionale
il progetto imprenditoriale
fattibilità economica
risorse finanziarie
creazione di impresa

DALLE 18 ALLE 21:
gestione aziendale
(bilancio, controllo gestione,
aspetti fiscali e contabili)
incentivi e finanziamenti
comunicazione e marketing
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ECIPAR di Parma,
al via i primi due corsi di
formazione in Valle
Visual merchandising e inglese per il commercio: a Borgo Val di Taro sono in partenza i primi due corsi
organizzati grazie alla collaborazione tra il Consorzio e l’ente di formazione di CNA.
Iscrizioni aperte: si inizia a novembre!
Nello scorso numero di Love’s vi avevamo parlato della
collaborazione intrapresa con ECIPAR di Parma per portare
sul nostro territorio attività formative per privati, imprenditori e
aziende.
Il lavoro sta proseguendo e l’accordo stretto tra Lovetaro&ceno
e l’ente formativo ha già portato i suoi primi risultati: saranno
infatti attivati a partire da novembre i primi due corsi, aperti a
tutti, che si terranno a Borgo Val di Taro e per i quali sono già
aperte le iscrizioni.
Ve li presentiamo di seguito e, se desiderate maggiori
informazioni, vi invitiamo a contattarci!

ECIPAR di Parma Scarl:
Tel. 0521/267011 www.eciparpr.com
Consorzio LOVETARO&CENO:
Tel. 0525 1861576 info@lovetaroeceno.com

VISUAL MERCHANDISING

LINGUA INGLESE PER IL COMMERCIO

Il corso avrà l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti
per presentare ed esporre al meglio la merce e gli articoli in
vendita nella loro attività commerciale: come allestire vetrine
speciali, rendere allettanti i banconi e gli espositori interni e
come, con piccoli accorgimenti, rendere gli spazi più belli ed
accattivanti.

Il corso avrà lo scopo di fornire le conoscenze base di lingua
inglese importanti per l’uso in ambito commerciale: per
vendere in negozio, gestire gli ospiti di un albergo o di un B&B
e relazionarsi con i clienti di un ristorante o di un bar.

CONTENUTI
Quale percorso intraprendere per ottenere buoni risultati
Stili di arredo
Colori, forme, luci e tessuti
Tecniche di sopravvivenza (problemi risolti in poco tempo e
con ciò che si ha a disposizione)
Vetrine: come, dove e quando
Allestimenti tematici
Arte del recupero e del fai da te
DURATA

12 ore			

DATE

giovedì 10-17-24 novembre 2016

ORARIO

dalle 14 alle 18		

DOCENTE Claudia Antolini Interior designer
SEDE

Borgotaro - indirizzo da definire

COSTO

€ 130,00 + iva per associati
a CNA Parma o a Consorzio Lovetaro&ceno
€ 170,00 + iva per NON associati
a CNA Parma o a Consorzio Lovetaro&ceno

ATTESTATO FINALE: Attestato di frequenza

CONTENUTI
Aspetti grammaticali di base della lingua inglese (il tempo
dei verbi in funzione del parlato: presente, passato, futuro,
condizionale; preposizioni; articoli; pronuncia )
Offrire assistenza
Accogliere il cliente e gestirne le richieste
Descrizione caratteristiche dei prodotti e dei servizi
Fornire informazioni, suggerimenti e consigli
Spiegazione metodi di pagamento
Gestione dei reclami
DURATA

24 ore			

DATE

3/8/10/15/17/22/24/29 Novembre
1/6/13/15 Dicembre 2016

ORARIO

dalle 20 alle 22		

DOCENTE Cristina Curà Professoressa madrelingua
SEDE

Borgotaro - indirizzo da definire

COSTO

€ 120,00 + iva per associati
a CNA Parma o a Consorzio Lovetaro&ceno
€ 160,00 + iva per NON associati
a CNA Parma o a Consorzio Lovetaro&ceno

ATTESTATO FINALE: Attestato di frequenza

Sarà semplice
come bere un
bicchier d’acqua.
Domicilia oggi la bolletta:
un piccolo gesto che farà
una grande differenza.
Avrai diritto al buono sconto
di 10 euro da utilizzare
sull'acquisto del filtro per
acqua EKO+ o una sua
cartuccia di ricambio.
Compila il modulo allegato
ad ogni bolletta, chiedilo allo
sportello o scrivi a
info@montagna2000.it

Montagna 2000 S.p.A. è una società ad
integrale partecipazione pubblica che opera
nella gestione del servizio idrico integrato
e, parzialmente, dei rifiuti solidi urbani nelle
Valli del Taro e del Ceno. Costituita nel 1994
per iniziativa della Comunità Montana,
la società nasce inizialmente a capitale
pubblico e privato, poi nel 2007 diventa
interamente pubblica.
Montagna 2000 ha il servizio in concessione
da ATERSIR, l’agenzia regionale di
regolazione e controllo, fino al 2025
nel rispetto degli accordi previsti dalla
convenzione sottoscritta.

Il positivo impatto delle proprie attività
sul territorio è testimoniato da scelte
imprenditoriale che privilegiano l’utilizzo
di energia verde, l’installazione di impianti
fotovoltaici per incrementare l’autoproduzione
ed un progetto di certificazione ambientale e
della sicurezza ad unire i diversi aspetti della
gestione aziendale verso criteri di H.S.E.
management di elevato livello come elemento
centrale della strategia di sviluppo.
Montagna 2000 promuove la tutela
del territorio anche attraverso
l’utilizzo esclusivo di energia verde
certificata.

Diventare più green
è conveniente
anche per te.
Ricevi la bolletta
sulla mail ed elimina
l'invio cartaceo.
Avrai diritto al buono sconto
di 10 euro da utilizzare
sull'acquisto del filtro per acqua
EKO+ o una sua cartuccia
di ricambio.
Comunica il tuo indirizzo mail
allo sportello, scrivendo a
info@montagna2000.it o via
WhatsApp al 334.10.46.009

Segnalazione guasti h.24

800.99.95.03
Assistenza clienti e autolettura

800.91.55.56
www.montagna2000.it

Vivi

Home Emotion

PROTEGGI LA TUA CASA
E LA TUA FAMIGLIA CON UN
IMPIANTO ANTIFURTO
Non è mai stato così semplice

Impianto chiavi in mano a
partire da sole 690€+IVA
E la convenienza non finisce qui!
Puoi pagarlo in comode rate
mensili a partire da 15€ e approfittare
del bonus fiscale del 50%

Vivi

Home Emotion

di Longinotti Andrea
Sede Legale e Show Room:
Via Caduti del Lavoro, 1
43043 Borgo Val di Taro (Parma)
Tel/Fax 0525/916170
www.vividomotica.it
info@vividomotica.it

