Sabato 23 aprile 2022

Bardi
Serata a caccia
del fantasma
Moroello

‰‰ Questa sera alle 21 al Castello di Bardi, riprendono le visite guidate storiche notturne con
sottofondo musicale e straordinaria partecipazione del Grap, Gruppo di ricerca attività paranormale. Il tour verrà condotto dalle esperte
guide del castello con tappe lungo il percorso,

durante le quali i ricercatori esporranno i dati
raccolti da specifiche attrezzature finalizzate a
percepire le attività paranormali ed extrasensoriali. E’ possibile che con un po’ di fortuna si
avranno ulteriori prove della presenza di Moroello, il fantasma che da secoli dimora fra le mura

«Eventi improvvisati»
È polemica sul 25 Aprile

Traversetolo, l'opposizione attacca. Il Comune: «Da noi grande impegno»

21

del Castello morto suicida a causa del grande
dolore dovuto dalla perdita della sua amata Soleste, la storia del loro tragico amore verrà raccontata durante la visita guidata. Per informazioni
info@castellodibardi.info oppure telefonare a
3801088315 o 0525733021.

in breve

Traversetolo
Celebrazione
con il vescovo
Eugenio Binini
Per iniziativa della parrocchia di Traversetolo lunedì , Festa della Liberazione, alle 10, verrà celebrata una messa, presieduta dal vescovo monsignor
Eugenio Binini.
«Verranno ricordati tutti coloro che negli anni terribili
ma esaltanti della Resistenza hanno dato la loro vita,
la loro passione, il loro coraggioso entusiasmo, per
regalare alle successive generazioni libertà, speranze,
benessere, sogni e condizioni di Pace – spiegano
dalla parrocchia -. Il pensiero andrà anche a chi oggi nel mondo soffre per gli
orrori delle guerre e delle
persecuzioni, perché la preghiera chieda una divina illuminazione alle menti di
quei pochi che opprimono i
molti. Si invocherà una sana pace che faccia tacere
l’odio e faccia cessare
quelle continue stragi degli
innocenti che offendono
Dio e l’umanità. E sarà anche l’occasione per ringraziare la Divina Provvidenza
per la saggezza e la generosità dei tanti che sanno
aiutare, accogliere, e proteggere gli oppressi».

Traversetolo
Picardo, ora
la squadra
ha uno store

‰‰

Traversetolo Fa discutere il programma per le celebrazioni della Festa della
Liberazione a Traversetolo.
A sollevare le critiche sono
Partito democratico, Rifondazione comunista e Articolo 1 che con i rispettivi segretari locali «esprimono profondo rammarico per l’approssimazione con cui l’amministrazione ha organizzato le celebrazioni del 25
Aprile - spiegano Gianluca
Di Silvestro, Francesco Viani
e Nicola Brugnoli -. Assistiamo ad una sconcertante impreparazione da parte di chi
in campagna elettorale si
definiva competente. Solo a
ridosso delle celebrazioni, e
precisamente venerdì 8
aprile, l’amministrazione ha
incontrato le associazioni
interessate a celebrare l’evento. Non avendo ricevuto
precedenti indicazioni dall’assessore di riferimento,
ognuna si è mossa in modo
individuale e il risultato è la
creazione di una serie di
eventi senza un vero filo
‰‰

Critiche
A sollevare
la
discussione
Partito
democratico,
Rifondazione
comunista
e Articolo 1.

conduttore e con inevitabili
sovrapposizioni».
Secondo i partiti, per valorizzare la giornata, l’amministrazione avrebbe dovuto lavorare «in modo più efficiente e programmato. Crediamo
– concludono - che il centrodestra debba rendere conto
ai propri cittadini di questa
mancanza; diversamente saremo legittimati a pensare
che sia frutto della volontà di

Corteo
Le manifestazioni del
25 Aprile a
Traversetolo
in una foto
di archivio.

svilire e svuotare del suo significato la giornata».
Immediata la replica del
comune, che esprime perplessità rispetto alle accuse.
«L’amministrazione e gli uffici comunali coinvolti, informati delle critiche rivolte,
restano più che perplessi, in
quanto il programma del 25
Aprile è ben lungi dall’essere
improvvisato, unendo tutte
le celebrazioni tradizionali e
istituzionali e le iniziative
proposte dalle associazioni,
le quali sono state incontrate
per tempo – spiegano dal comune -. Anzi, proprio in ragione della maggiore libertà
di azione, si è riproposto e arricchito tutto il programma
ante periodo Covid-19. Ne è
emersa una serie di iniziative
che hanno come filo conduttore la volontà forte dell’amministrazione di rendere il
doveroso e sentito omaggio
agli uomini e alle donne che
ci hanno consegnato un Paese liberato e democratico».
M.C.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valtaro Dai Nas una multa da mille euro per scarse condizioni igieniche

Sanzionata una pasticceria:
trovate ragnatele nel laboratorio
Nas
Nel laboratorio della
pasticceria
riscontrate
forti carenze
igienico
sanitarie.

‰‰ Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nas di Parma
hanno controllato numerosi
forni e pasticcerie per verificare il rispetto delle norme
igienico sanitarie, in particolar modo riguardo alla
produzione di prodotti tipici delle festività pasquali.
Nella nostra provincia come a Modena, Piacenza e
Reggio Emilia - sono state
ispezionate numerose attività, in alcune delle quali sono state riscontrate irregolarità.
Oltre ad alcune irregolarità registrate in città - dove

nei confronti del legale rappresentante di un bar pasticceria è stata emessa una
diffida volta al ripristino di
idonee condizioni igienico
sanitarie - in una pasticceria
in Valtaro i carabinieri del
Nas hanno rilevato carenze
igienico sanitarie nel laboratorio di produzione dovute a sporcizia diffusa e alla
presenza di ragnatele. Al titolare dell’attività è stata
comminata una sanzione
amministrativa dell’importo di 1000 euro.
r.c.

‰‰ Lesignano Faceva lavorare una
persona risultata non essere regolarmente assunta. Per questo il titolare
di un bar di Lesignano è stato multato con 2.500 euro ed è stato inoltre
denunciato per la mancata redazione del documento di valutazione dei
rischi sul luogo di lavoro.
I carabinieri della Compagnia di
Parma infatti, con la collaborazione
del Nucleo carabinieri ispettorato del
lavoro, hanno effettuato giovedì dei
controlli in diversi esercizi commerciali nel territorio di Lesignano de’
Bagni, finalizzati alla verifica delle
norme sulla tutela della libertà e della

Solignano
Alzabandiera,
onore ai caduti
e la messa

Pellegrino
Liberazione:
il programma
della cerimonia

L’amministrazione comunale e il gruppo alpini di
Solignano organizzano, domani, la commemorazione
della settantasettesima festa della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. Alle 10 è previsto
l’alzabandiera e alle 10.30
la sosta presso il Comune
per onorare le lapidi.
Seguirà, alle 11, la messa e,
al termine, la celebrazione
ufficiale ed onori al monumento ai Caduti in Piazza
Europa.

‰‰

‰‰

Anche Pellegrino celebra
il 25 aprile: dalle 9,30 al cimitero civico con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti
e la partecipazione del coro
«Il Pellegrino». Alle 10 in
piazza Berzieri (all’auditorium Costerbosa in caso di
maltempo) vi sarà la consegna della Costituzione ai
neo diciottenni. Infine, alle
10,30, sempre in piazza
Berzieri e in via Roma, sarà
effettuata la benedizione dei
trattori e dei mezzi agricoli.
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Barista multato a Lesignano:
il dipendente non era in regola
Il lavoro
continua
I controlli,
agli esercizi
commerciali
ed ai cantieri
edili,
proseguiranno in tutta
la provincia.

Un’iniziativa per essere
sempre più vicini ai bambini
e ai ragazzi che militano nella società sportiva e creare
un senso di appartenenza e
affezione nella comunità. È
stato inaugurato nei giorni
scorsi all’interno del Conad
di Traversetolo, il corner tutto dedicato alla Picardo Traversetolo Asd, il primo caso
di punto vendita di merchandising dedicato ad una
squadra dilettantistica all’interno di un esercizio commerciale. Magliette, felpe,
tute e la divisa ufficiale sono
ora in vendita per tutti coloro che vogliono vestire i
colori della squadra locale,
sostenerla e diventare dei
veri tifosi. All’inaugurazione
erano presenti il presidente
della Picardo Franco Scrinzi, il sindaco Simone Dall’Orto, l’assessore allo sport
Luca Fornari e l’amministratore delegato di Conad Val
d’Enza Andrea Carletti.

‰‰

dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Al termine del servizio quasi
tutti i locali sono risultati in regola
con la normativa, tranne uno, al cui
titolare sono state elevate delle sanzioni penali ed amministrative per un
importo totale di 2.500 euro. I controlli, agli esercizi commerciali ed ai
cantieri edili, proseguiranno nell’intera provincia per garantire il rispetto
della legalità sui luoghi di lavoro,
troppo spesso scenari di incidenti.
M.C.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Collecchio

Superenalotto
Vinti 30mila euro
‰‰ Dea bendata generosa a Collecchio dove

sono stati vinti poco meno di 30mila euro al
Superenalotto nella tabaccheria del centro
commerciale «Prima pagina». In Italia sono
stati messi a segno in tutto sei cinque ed uno
è stato fatto proprio a Collecchio. Un bel
gruzzolo per realizzare qualche sogno nel
cassetto. Resta il mistero del fortunato che
ha messo che si è accaparrato la bella somma. La tabaccheria e rivendita di giornali «Prima pagina» non è nuova a belle sorprese come questa: a settembre dello scorso anno la
vincita di 115 mila euro al Lotto.

