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Basilicanova Si presentano come
carabinieri e gli rubano in casa

Traversetolo
Avis, 51 sacche
all'ultimo
prelievo

pNEVIANO Sono 51 le sacche racIn tre, sono arrivati a bordo di una Golf con il lampeggiante: la vittima, un uomo che vive
colte nella seduta di prelievo al
prelievi di Traversetolo.
con l'anziana madre, si è fidato: portato via l'oro. Un altro furto in una villetta di Monticelli centro
Per la sezione di Neviano: RosNICOLETTA FOGOLLA

pMONTECHIARUGOLO Si sono pre-

sentati come carabinieri ma,
in realtà, erano dei ladri. Così
sono riusciti a mandare a segno un colpo, il cui bottino è
rappresentato da alcuni anelli e braccialetti d’oro. Il fatto è
accaduto nei giorni scorsi, ai
danni di un uomo, che vive
con la madre in una casa un
po’ isolata di Basilicanova.
Erano circa le dieci quando
tre uomini, col volto in parte
coperto dalla mascherina anti-Covid e a bordo di un’autovettura Golf bianca munita
di lampeggiante blu, hanno
bussato alla porta dell’abitazione in questione. Si sono
spacciati per carabinieri, seppure in abiti «borghesi».
In seguito hanno detto che
stavano svolgendo un’attività
d’indagine per i furti nelle
abitazioni e che il motivo della
loro visita era rappresentato
dal fatto di dover controllare
l’abitazione. I delinquenti sono risultati talmente credibili, da convincere l’uomo a farli
entrare in casa.
Dopodiché, mentre uno dei
tre lo distraeva, gli altri due si
sono aggirati per le stanze, alla
ricerca di soldi o di oggetti di

MONTECCHIO I NOVANT'ANNI
DI MONSIGNOR VEZZOSI
p

C’era tutta la comunità montecchiese, il sindaco Fausto
Torelli in testa, alla messa di domenica che ha celebrato con un
giorno di anticipo, i 90 anni di Monsignor Antenore Vezzosi. Il
decano dei parroci reggiano, nato a Pantano di Carpineti l’8
febbraio 1931, ha celebrato la messa, commosso dagli attestati
di stima arrivati anche da Papa Francesco e dal Vescovo di
Reggio Emilia e Guastalla, Monsignor Massimo Camisasca, letti
da don Daniele Casini, parroco del Duomo reggiano e aiolese di
nascita. Don Vezzosi, regge le sorti della Parrocchia di Villa Aiola,
la cui posa della prima pietra è avvenuta nel 1963 per volere del
festeggiato, ininterrottamente dal 1964, dopo dieci anni da
curato a Montecchio Emilia. Dal 1998 è Monsignore e ora, dopo
aver sconfitto il Covid lo scorso agosto, vive nella Casa di Riposo
San Giuseppe a Montecchio Emilia.
T.N.

valore da rubare. Una volta
raggiunto il loro scopo, se ne
sono andati in tutta fretta, lasciando l’uomo sconcertato.
In questo periodo, il territorio
comunale di Montechiarugolo sembra preso di mira dai
ladri, che agiscono soprattutto tra le 17 e le 19.
In particolare, nei giorni scorsi sono riusciti a introdursi in
una villetta di Monticelli, approfittando del fatto che i proprietari si trovavano fuori
Parma e avevano dimenticato
di attivare il sistema d’allarme. Secondo le informazioni
raccolte il bottino consiste in
diversi oggetti d’oro e in un
orologio. Inoltre, sempre nel
paese termale, si sono verificati altri tentativi di furto.
Peraltro, occorre ricordare
che i cittadini possono collegare il loro sistema d’allarme
con la Stazione Carabinieri di
Monticelli Terme. Il servizio è
gratuito.
«In questi giorni – ha scritto
Daniele Friggeri, sindaco di
Montechiarugolo, sulla pagina
Facebook - alcuni furti compiuti nella abitazioni hanno
scosso nuovamente le nostre
comunità. In un caso questi
criminali si sono persino finti

carabinieri in borghese, truffando un nostro concittadino.
Ciò mi impone di ricordare a
tutti, di non aprire mai a nessuno che non sia ufficialmente
riconoscibile e, in caso di dubbio, telefonare immediatamente e senza alcuna esitazione, alle Forze dell’Ordine». Il
primo cittadino ha poi ricordato l’importanza del ruolo del
vicinato. «Un allarme che suona - ha affermato - strani rumori di giorno negli abituali
orari di lavoro dei vicini sono
indizi che vanno immediatamente segnalati. Sappiamo bene quanto certi crimini siano
tra i più sgradevoli per tutti
noi, perché toccano le nostre
certezze, la sicurezza della nostra casa e della nostra famiglia».
Friggeri ha aggiunto: «Come
sapete il nostro impegno nell’implementazione della rete
di videosorveglianza procede,
ci saranno nuove telecamere
oltre alle prossime assunzioni di nuovi agenti del Corpo di
Polizia. Ma per quante telecamere potremo mai installare, non riusciremo a sconfiggere questi crimini senza
l’aiuto di tutti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sano Ugolotti, Antonio Ricci,
Barbara Majavacchi, Giuseppina Fagioli, Giovanni Majavacchi, Cesare Bertini, Luciano
Gallani, Luca Zanetti, Ramon
Rodio, Paolo Anghinetti, Lorenzo Garulli, Paolo Ramazzotti, Federico Mazza, Michele
Cavalca, Rosanna Monica,
Matteo Ugolotti, Giovanni Folezzani, Ilaria Fornari, Luca
Sassi. Prima donazione per
Mattia Brarda e Jacopo Mazza.
Per la sezione di Traversetolo
hanno donato: Martina Lisoni,
Marco Ronzoni, Claudio Affanni, Monica Bertini, Paolo
Ugolotti, Alessandra Ferrari,
Luigi Pappani, Sergio Ghirelli,
Gianluca Di Silvestro, Daniela
Pizzi, Monica Fiorentino, Alberto Pellegrino, Daniela Paterni, Massimiliano Betti, Massimo Antonio Di Bello, Giampiero Carloni, Davide Albertini, Bianca Maria Sarti, Luca
Pezzani, Alessandra Schivazzappa, Edoardo De Nadai,
Francesco Bertoletti, Maksim
Ceka, Antonio Eccher, Marcello Avolio, Luca Alessandrino,
Graziano Mattioli. Prima donazione per Vittoria Podio e
Mattia Ugolotti. Per la sezione
di Sorbolo: Luca Giulianotti.Prossime sedute di prelievo
21 febbraio – 16 marzo.
m.c.p.
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Felino Il paese cambierà faccia
con i nuovi impianti di illuminazione

Sala Baganza
Sabato
escursione
ai Boschi

Interventi
in via 25 Aprile,
via Don Minzoni
e via Boccette

pSALA BAGANZA E’ stata sposta-

pFELINO Mentre la minoranza

attacca in merito al conguaglio
di 111 mila euro che andrebbe
riconosciuto a Cpl Concordia,
continuano i lavori di implementazione, proprio a cura di
Cpl, di nuovi impianti di illuminazione pubblica sul territorio felinese a servizio di strade prive di illuminazione o che
necessitano di un potenziamento dei punti luce. Lo scorso ottobre sono stati completati in strada Roma i lavori di
installazione di alcuni nuovi
corpi illuminanti a servizio
delle case sparse situate lungo
la via: si tratta dei primi impianti di illuminazione ad essere collocati in questa strada.
Anche in via Don Minzoni, sino ad oggi priva di lampioni, è
in programma l’installazione
di nuovi pali della luce che miglioreranno la sicurezza e soprattutto la visibilità della
strada mentre nuovi corpi illuminanti sono già stati attivati nel parcheggio di via XXV
Aprile. In merito alla vicenda
Cpl Concordia ha preso la pa-

rola l’assessore ai lavori pubblici Simona Damenti.
«Gli ultimi interventi effettuati
in strada Roma ed in via XXV
Aprile così come quelli che verranno realizzati quest’anno in
via Don Minzoni fanno parte di
un pacchetto di interventi aggiuntivi che sono il risultato
della conversione di alcune penali – ha detto la Damenti – che
il comune di Felino ha scelto di
non monetizzare nei confronti
di Cpl Concordia. L’azienda
modenese avrebbe dovuto corrispondere al comune di Felino
a causa di ritardi in altri lavori,
per cui si è deciso di convertire
queste somme in ulteriori opere con l’obiettivo di servire zone
ad oggi prive di impianti o di
ampliare il numero di lampioni
in aree scarsamente illuminate».
Nei prossimi mesi partiranno i
lavori programmati per l’anno
in corso con la fornitura e messa in opera di tre nuovi punti
luci in via Boccette dall’incrocio
con via Cotti, direzione via Dante Alighieri, che si collegano con
la linea esistente adiacente: tali
interventi, che vengono stimati
in circa 12 mila euro, sono stati
inseriti nella programmazione
anche per rispondere alle richieste avanzate dai residenti.
M.Mor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polemica Minoranza all'attacco
sul conguaglio alla ditta «Cpl Concordia»
p Il gruppo di minoranza «Cambiamo Felino» torna all’attacco per
i 111 mila euro che l’amministrazione comunale dovrebbe riconoscere a CPL Concordia quale conguaglio per il periodo 2015/2019.
Dopo il voto contrario in consiglio
comunale il capogruppo Debora
Conciatori si è mossa sulla questione.
«Il comune di Felino nel 2014 ha stipulato un
contratto d’appalto gestione impianti illuminazione pubblica con la ditta CPL Concordia della
durata di 15 anni – ha spiegato la Conciatori - un
progetto di interventi per il miglioramento energetico ed adeguamento normativo dell’illuminazione pubblica, il tutto per un importo pari a
poco meno di 3 milioni di euro più euro 240 mila di
Iva annui, per un servizio in parte inefficiente».
Poi è arrivata la richiesta di conguaglio da CPL. «A
novembre 2020 durante la commissione bilancio siamo venuti a conoscenza di una maggiore
spesa pari ad euro 111 mila e di questi 12mila euro
per spese extracontrattuali ed i restanti 99 mila
dovuti a conguagli per fornitura luce maturati
negli anni 2015-2019 –ha spiegato la capogruppo
– conguaglio che fa parte della variazione di bilancio successivamente discussa e votata durante il consiglio comunale. Avevamo fatto richiesta della documentazione, ma nemmeno
Claudio Valla, assessore al bilancio, era stato in
grado di dare spiegazione, limitandosi ad affermare di non aver controllato confidando nell’o-

perato dell’ufficio competente. Siamo rimasti contrariati dalla risposta del sindaco, che ha ritenuto la
nostra richiesta ingiustificata in
quanto è stato chiesto verbalmente
a CPL di non fare il conguaglio tutti
gli anni, cosa prevista dal contratto». Come vi siete mossi allora?
«Prima di tutto poniamo una riflessione: causa pandemia nello scorso
anno e concessione di contributi regionali e statali hanno evitato che l’importo del conguaglio
gravasse sul bilancio: ma cosa sarebbe successo
se non ci fossero stati quei contributi? Abbiamo
chiesto un accesso agli atti richiedendo specifici
documenti sul rapporto in essere tra CPL e comune di Felino, ma come riscontro abbiamo ricevuto solo lettere per conguagli provvisori dei
primi due anni, inviati a CPL Concordia, a settembre 2016 e febbraio 2018. Abbiamo sollecitato più volte altra documentazione senza ottenere risposta e pare che di questi documenti
non vi sia traccia, per questo motivo è stata avviata la procedura di verifica obiettivi di risparmio, affidando l’incarico ad un tecnico esterno, il
che comporta un’ulteriore spesa a carico dei cittadini. In attesa di conoscere il resoconto del
tecnico – ha concluso la Conciatori - il nostro
invito, rivolto all’amministrazione è quello di effettuare un controllo di tutti i contratti in essere
al fine di evitare nel futuro il ripetersi di sgradevoli sorprese come quella di CPL».
m.mor.

ta a sabato la divertente
escursione nei Boschi di Carrega, alla ricerca di un «pentolone magico». «Camminaparchi», che organizza escursioni guidate per «Parchi del
Ducato», propone, in occasione del Carnevale questa simpatica iniziativa, destinata a
bambini e famiglie, per trascorrere un pomeriggio nella
natura. Guidati da un mago e
ostacolati durante il cammino da dispettosi spiritelli, ci si
addentrerà nei Boschi di Carrega alla ricerca del misterioso pentolone.
La passeggiata naturalistica,
della durata di circa un’ora e
mezza, è alla portata di tutti e si
svolgerà su due turni, il primo
alle ore 14, il secondo alle 16.30.
Punto di ritrovo: il parcheggio
su via Zappati, dietro al ristorante “I Pifferi”. Sarà Francesco Salton, guida ambientale
ed escursionistica, ad accompagnare lungo il percorso. Prenotazione obbligatoria, costo
di partecipazione è di 10 euro
per adulti e bimbi. Prenotazioni: 320-8436753 oppure via
mail:
francescosalton82@gmail.com, facebook:
Sentieri Aperti-Francesco Salton.
e.c.
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