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RIFIUTI AL PALAZZO DEL GOVERNATORE ASSESSORE E TECNICI FACCIA A FACCIA CON GLI ABITANTI

Porta a porta in centro, i dubbi dei cittadini
II Dove lo butto? A chi posso chie-
dere? I contenitori sono nomina-
tivi? I sacchetti sono sufficienti
per un anno? Se qualcuno non
rispetta le modalità di conferi-
mento viene multato? Posso ri-
fiutarmi di farer la raccolta dif-
ferenziata? Ma non è più como-
do il vecchio bidone? Cosa ci
guadagniamo a differenziare,
pulire i rifiuti prima di metterli
nei bidoni, lavorare per Iren che
poi, si dice, buttano tutto insie-
me?

A queste domande hanno rispo-
sto l’assessore Gabriele Folli, Luigi
Zoni e Eugenio Bertolini tecnici di
Iren e Raphael Rossi, consulente
che ha impostato il nuovo modello
di raccolta dei rifiuti porta a porta, al
termine dell’incontro che si è svolto
ieri sera al Palazzo del Governatore
per illustrare il sistema in vigore in
centro storico a partire dal prossi-
mo mese di novembre. «Lo voglia-
mo e lo dobbiamo fare per la so-
stenibilità ambientale del territorio,
per la nostra salute e per sostenere

una rinata cultura di consapevolez-
za del nostro stile di vita. Tutti noi
saremo chiamati a dimostrare sen-
so civico e rispetto per l’ambiente»
ha scritto Pizzarotti nell’introduzio -
ne al depliant. Non rifiuti, quindi,
ma risorse, ecco la rivoluzione, che
però richiede una certa dose di im-
pegno, uno scarto nelle consuetu-
dini. «È un modello già sperimen-
tato in molte altre realtà, grandi e
piccole - ha introdotto l’Assessore
Folli – ce lo richiedono la legge ita-
liana e la Comunità europea, che ha

stabilito un tetto minimo di raccolta
differenziata al 65%. Attualmente a
Parma siamo intorno al 50%. L’in -
troduzione del sistema porta a por-
ta nella zona detta monumentale
del centro storico interesserà 6800
utenze, di cui 4500 domestiche e
circa 8000 abitanti». La principale
novità sta nella raccolta del rifiuto
organico che da solo rappresenta
circa un terzo dei rifiuti prodotti.
«Su questo versante il sistema porta
a porta è quello che dà risultati mi-
gliori –ha spiegato il tecnico Rossi –
in ogni contesto urbano. Rappre-
senta un piccolo cambio di abitu-
dine, un’assunzione di responsabi-
lità che se nell’immediato può sem-
brare gravoso, porta invece grandi
risultati per l’ambiente e anche un
significativo risparmio».

Iren e Comune hanno predi-
sposto sevizi informativi, in cui
verrà distribuito il materiale ne-
cessario, spiegato cosa mettere
nei contenitori, la frequenza della
raccolta, gli orari. Personale for-
mato ad hoc passerà nelle case,
verranno lasciati avvisi di segna-
lazione in caso di conferimenti
non adeguati: lo spirito è quello di
educare, non di punire, mentre a
platea chiede invece maggiori
controlli e sanzioni per chi lascia
sacchi di immondizia in strada nei
giorni non consentiti. Nessuno si
potrà sottrarre alla raccolta dif-
ferenziata. Si potranno invece se-
gnalare particolari esigenze o dif-
ficoltà, per gli anziani o spazi non
adeguati per l’esposizione dei bi-
doni. �

PROVINCIA EVENTI SPARSI SU TUTTO IL TERRITORIO: MOLTI QUELLI DEDICATI ALLE SCUOLE E AGLI STUDENTI

Un autunno tra incontri e laboratori:
perché ambientalisti si diventa
Dal tema dei rifiuti all'agricoltura: ricco programma di iniziative per sensibilizzare i cittadini

Natalia Conti

II Per un autunno dedicato alla
sostenibilità ambientale e alle
buone pratiche di comporta-
mento nei confronti del territo-
rio, ad attendere i cittadini ci sa-
rà un ricco calendario di incontri
e appuntamenti.

Dai laboratori alle visite guidate
Dai laboratori per i bambini, ai

corsi di formazione, visite guidate
ed escursioni, l’intento della Pro-
vincia di Parma - insieme a Ma-
croarea Emilia Occidentale, Le-
gambiente Parma, Wwf Parma,
Cirea Università di Parma, Uisp
Parma, Riserva dei Ghirardi e Re-
te associazioni Alta Val Taro e
Iren -, è quello di agire diretta-
mente sulle persone e trasmettere
loro conoscenza e competenze.

«E’ essenziale che i cittadini
diventino attori consapevoli - ha
dichiarato l’assessore provincia-
le all’Ambiente, Giancarlo Ca-
stellani -. Per migliorare la si-
tuazione è importante che vi sia

una crescita di sensibilità, facen-
do in modo che singoli compor-
tamenti quotidiani diventino un
vantaggio collettivo».

Temi centrali della fonda-
mentale collaborazione tra tutti
i soggetti coinvolti, le nostre ac-
que, lo smaltimento dei rifiuti,
l’energia e il mondo dell’agricol -
tura e delle fattorie.

«Quando si parla di ambiente
non si può non pensare anche
all’agricoltura - ha aggiunto Da-
niela Fornaciari dell’assessorato
provinciale all’Agricoltura -. E’
fondamentale che si conosca la
storia dei nostri cibi, come ven-
gono prodotti e da dove vengo-
no».

Il Festival dell'Ecoscienza
Tra le principali iniziative in

programma, il 27 e 28 ottobre tra
Borgotaro e Mezzani, «Biodiver-
samente 2012. Il Festival
dell’Ecoscienza», due giornate
dedicate all’acqua, realizzate
dalla Riserva dei Ghirardi e Rete
Alta Val Taro in collaborazione

con il Wwf. Previsti per le gior-
nate del 21 e 24 novembre, due
appuntamenti organizzati dalla
Provincia, la Festa dell’albero a
Salsomaggiore e l’Energy day.

Percorsi didattici
Nel ricco programma dell’au -

tunno, presentato ieri in Provin-
cia, si potrà trovare anche «AAA
Terramacchina per la scuola. Un
progetto tra ambiente, agricol-
tura e alimentazione», iniziativa
realizzata da Cirea e Provincia,
rivolta alle scuole secondarie di
primo e secondo grado del ter-
ritorio, eventi sportivi a basso
impatto ambientale promossi
da Uisp Parma, visite guidate e
corsi di formazione destinati ad
alunni ed insegnanti negli im-
pianti Iren, il doposcuola Isola
che non c’è, pensato da Legam-
biente Parma, e percorsi didat-
tici organizzati all’interno delle
scuole da Wwf Parma. Per avere
maggiori informazioni riguardo
le singole iniziative, consultare il
sito www.ambiente.parma.it.�

Gli appuntamenti del week-end

Dagli acquerelli ai vecchi borghi
�� Tra gli eventi del week-end,
sabato alle 10.30 a Riana di
Monchio delle Corti, i cittadini
potranno partecipare all’inaugu -
razione dell’ostello e della sala
civica Cascina cavalli. Lo stesso
giorno, dalle 10.30 alle 17.30 alla
Corte di Giarola di Collecchio, si
terrà «Acquerelli d’autunno: il

paesaggio naturale». Domenica
invece, tre appuntamenti: al
Parco dei Cento Laghi alle 9
l’escursione «Vecchi borghi e
antiche rocce», alle 10 alla Corte
di Giarola «Caccia alla... biodi-
versità» e alle 8.15 alla Rocca
San Vitale di Sala Baganza la
camminata «Al gir d’la Malia».

Iniziativa L'assessore provinciale all'Ambiente Giancarlo Castellani.

L'angolo del Lotto e del Superenalotto

I numeri in ritardo
Di ogni ruota vengono indicati i 4 numeri attesi da più estrazioni

■ NUMERO RITARDATARIO ■ ESTRAZIONI DI RITARDO

NAZIONALE 19 47 1 7137 53 50 46

BARI 47 12 27 3091 85 72 61

CAGLIARI 17 21 11 44103 90 68 64

FIRENZE 9 52 33 2082 77 65 57

GENOVA 17 78 84 2879 72 48 46

MILANO 71 57 89 9128 61 56 51

NAPOLI 7 47 68 5970 70 61 57

PALERMO 32 77 10 5884 71 69 54

ROMA 34 51 50 41111 68 66 56

TORINO 12 34 59 4568 60 57 54

VENEZIA 6 48 66 8384 77 70 69

Il 55, secondo atteso della ruota
Nazionale, ha arrestato la sua marcia a
quota 99, senza riuscire a diventare
“centenario”. Ha fatto ambo poi con
l’86 che mancava da 40 turni. Coppia di
ritardatari anche a Cagliari con il 2
caduto dopo 69 assenze e il 79 dopo 64.
A Firenze si è rivisto il 43 dopo 46
assenze, a Torino è sortito il 37 dopo 46
turni, a Bari il 22 dopo 40 mancati
riscontri e a Palermo è stato pescato il
2 dopo 36 ritardi. Il 19 sulla ruota
Nazionale fermo da 137 estrazioni,
guida il gruppo dei numeri più attesi.
Seguono nell’ordine il 71 di Milano a
quota 128, il 34 di Roma con 111 ritardi
e il 17 di Cagliari con 103 assenze. Non
è mancato l’ambo a valenza doppia:
5-30 è stato estratto sia a Napoli che a
Venezia. Nei raggruppamenti numerici
in evidenza il terno di figura 7 (7-25-34)
e l’ambo simmetrico 7-84 a Bari, il terno
di consecutivi 79-80-81 a Cagliari, il
terno di controfigura 6 (39-50-44) a
Napoli, quello di controfigura 2
(2-46-68) a Palermo, il terno di figura 7
(16-61-88) con l’ambo vertibile 16-61 a
Roma e il terno di controfigura 4
(4-37-81) a Torino.
Nazionale – Avevamo proposto ambi
con la decina 81/90 ed è uscita la
coppia 86-89. La seconda decina con la
combinazione 11-12-16-17-19 e la

cadenza 9 con la serie 19-29-49-69-79
offrono buone prospettive per ambo.
Previsione speciale 19-55 per estratto
ed ambo.
Bari – Da 86 estrazioni la cadenza 6 è
carente di giochi, per ambo e terno
attingete dalla cinquina 26-46-66-76-86.
In alternativa segnaliamo la decina
61/70 e la serie 62-64-65-67-69.
Previsione speciale 48-54 per estratto
ed ambo.
Cagliari – Avevamo segnalato ambi con
i numeri di figura 8 ed è uscita la
coppia 26-80. I numeri di cadenza 1 con
la serie 21-31-41-61-81 e della seconda
decina con la cinquina 11-13-15-17-18
reclamano giocate per ambo.
Previsione speciale 17-21 per estratto
ed ambo.
Firenze – Ambi dovrebbero presentarsi
con i numeri di cadenza 9, prendete
spunti dalla serie 19-39-49-59-79. Anche la
controfigura 2 con la serie 2-13-35- 68-79
merita credito per ambo. Previsione
speciale 2-85 per estratto ed ambo.
Genova – La figura 6 non sviluppa
combinazioni vincenti da 51 estrazioni,
combinate ambi e terni nella serie
6-33-51-60-78. Sono anche interessanti
per i medesimi giochi i numeri di
cadenza 5 con la serie 15-25-35-65-85.
Previsione speciale 27-74 per estratto
ed ambo.

Milano – La cadenza 6 con la serie
16-26-36-56-76 e la figura 2 con la serie
11-29-38-56-74 sono attese al varco con
qualche ambo. Previsione speciale 7-71
per estratto ed ambo
Napoli – La cadenza 6 con la serie
16-26-46-66-86 e la decina 51/60 con la
serie 52-53-55-57-58 sono le nostre
preferite per ambo. Previsione speciale
7-47 per estratto ed ambo.
Palermo - La controfigura 10 con la
serie 10-32-65-76-87 e cadenza 4 con la
cinquina 14-34-44-64-74 sono
interessanti per ambo. Previsione
speciale 12-21 per estratto ed ambo.
Roma – Per ambo la decina cabalistica
40/49 con la serie 41-43-44-45-46. In
alternativa la controfigura 6 con la
combinazione 7-17-28-39-50. Previsione
speciale 12-34 per estratto ed ambo.
Torino – Per ambo segnaliamo la
cadenza 5 con la serie 5-15-25-35-45 e
la decina del 40 con la cinquina
43-44-45-47-48. Previsione speciale
13-45 per estratto ed ambo.
Venezia – Per ambo consigliamo la
figura 2 con la serie 2-11-20-38-47 e la
cadenza 6 con la cinquina
16-36-46-66-76. Previsione speciale
29-63 per ambo e ambata.
Tutte – Le terzine da giocare
prevalentemente per ambo: 39-40-55,
19-47-71, 34-35-88, 2-21-53, 25-50-75.

S U P E R E N A LOT TO
Concorso n. 125 di giovedì 18 ottobre
La caccia al “6” continua perché lo
spoglio dell’ultimo concorso si è concluso
senza vincite di prima e seconda
categoria. Il “6”, centrato l’ultima volta il
30 agosto scorso, si presenta con un
jackpot di 15 milioni di euro. Per gli
amanti delle statistiche segnaliamo che
nella composizione del “6”, il 70 manca
da 40 concorsi, il 51 da 38 e il 45 da 36,
mentre quelli più frequenti sono il 90 con
156 presenze, l’88 con 154, il 55 e l’85 con
153 uscite ciascuno.
9-17-33-36-40-52-61-76
Il sistema integrale di 8 numeri sviluppa
28 combinazioni: costa € 14
2-24-28-62-67-83 10-17-26-31-48-73
Due sestine tratte da un nostro sistema
esclusivo. Costo della giocata € 1
Dati utili per la caccia al “sei”
I 10 numeri più frequenti e più in
ritardo calcolati fra le sestine vincenti
più i numeri jolly. I dati sono elaborati a
partire dal concorso n. 87 del 1997 che
è il primo concorso ufficiale del
Superenalotto.
I più frequenti. Numero 90 88 55 85 1 77
49 62 83 86. Frequenza 156 154 153 153
152 150 149 145 145 145. I più ritardatari.
Numero 70 51 45 2 55 57 4 54 19 11.
Ritardo 40 38 36 32 32 30 28 28 27 25
Gioia Gasparini

-
-
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ESIBIZIONE DI TEDESCHI

Il suono dell'armonica
incanta la «Pezzani»
�� Nei giorni scorsi l’armoni -
cista parmigiano Willy Tede-
schi, accompagnato dalle sue
numerose armoniche a bocca,
ha incantato alunni e docenti
della scuola elementare «Ren-
zo Pezzani» con brani scelti
dal suo vasto repertorio. Sogno
nel cassetto di Tedeschi è crea-
re nella nostra città un’orche -
stra di armonicisti in in erba.

VENERDI' A PARMA LIRICA

Il Purgatorio dantesco
secondo Comelli
�� Venerdì alle 15.30, all’au -
ditorium di «Parma Lirica»
(via Gorizia 2), il circolo cul-
turale «Pertini» organizza un
incontro che avrà per tema:
«Personaggi del purgatorio
dantesco, Casella e Manfre-
di». Relatore sarà Italo Co-
melli presidente dell’Univer -
sità Popolare. L'ingresso è
aperto al pubblico.

DOMANI UN CONVEGNO

Giornata nazionale
di lotta allo stigma
�� Si tiene domani a Parma la
Giornata nazionale della salu-
te mentale e di lotta allo stig-
ma. A partire dalle 9, nel Cen-
tro congressi della Camera di
commercio (Sala aurea), l’As -
sociazione italiana lotta allo
stigma (Ailas) organizzerà
questa iniziativa che prevede
la partecipazione di numerosi
esperti ed è aperta al pubblico.

DOMENICA AL MAGGIORE

Si prega la Madonna
di Fontanellato
�� La Madonna di Fontanel-
lato in visita all’Ospedale di
Parma domenica dalle 15.15 al-
le 16. La statua della Madonna
di Fontanellato sarà accompa-
gnata nel piazzale antistante la
chiesa di San Francesco per
consentire la visita dei fedeli.
Davanti alla chiesa, si terrà un
momento di preghiera presie-
duto dal padre priore di Fon-
tanellato Fiorenzo Forani alla
presenza dei padri francescani
della parrocchia di San Fran-
cesco. La direzione dell’Azien -
da ospedaliero-universitaria
sarà rappresentata da Antonio
Balestrino, direttore del presi-
dio ospedaliero.


