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Traverstolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Atto vandalico che poteva avere gravi conseguenze Dall'11 al 19

Cazzola, bruciato il cassonetto
della raccolta degli indumenti

mo proveniente dal cassonetto è stata notata da un
passante che ha immediatamente avvertito il 115.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno
prontamente spento l’incendio e il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto, anch’egli avvertito dalla persone che ha dato l’allarme.
«È un gesto vile, si tratta di
indumenti che vengono poi
destinati a persone bisognose – ha commentato amareggiato il primo cittadino -.

Difficile parlare di un episodio di autocombustione, come nel caso del cassonetto
della raccolta del verde».
«È più probabile - ha aggiunto Dall'Orto - che qualcuno gli abbia dato fuoco volontariamente oppure abbia
buttato all’interno un petardo che ha innescato l’incendio. Un gesto che poteva
avere conseguenze peggiori,
scongiurate dal pronto arrivo dei vigili del fuoco. Il cassonetto infatti è poco distante da una colonna Enel con il

Montecchio

Infanzia: Melegari
open day premiato
a scuola a Parigi

quadro di controllo dell’illuminazione pubblica».
Atti di vandalismo hanno
anche interessato la palina
della Tep nei pressi della pesa pubblica.
«Qualcuno si è divertito a
rompere la cornice della colonnina che regge il tabellone degli orari dell’autobus ha raccontato il sindaco -. È
opera di chi pensa che divertimento faccia rima con distruzione».
M.C.P.

‰‰ Montechiarugolo Sul
territorio comunale sono
presenti 4 scuole dell’Infanzia: una statale e tre paritarie, convenzionate con il Comune. Per i più piccoli entrare in una di queste realtà
sarà l’inizio di un nuovo percorso di vita; al genitore, a
monte, spetterà l’importante compito di scegliere il luogo in cui questo percorso
avrà inizio. Le scuole del territorio invitano pertanto i
genitori a partecipare agli
«Open Day» degli istituti
scolastici e dei loro percorsi,
ai quali sarà possibile iscriversi nel corso del mese.
La scuola statale «La città
incantata» (Via Parma 68, Basilicagoiano - tel: 339 303
7832) aprirà le sue porte l’11
gennaio alle 18. L’11 alle 18
«Open Day» anche alla paritaria «Fava don Antonio» (Piazza Ferrari 1, Basilicanova - tel:
0521 681912). Il 12 gennaio alle 18 apre le porte la paritaria
«Immacolata
concezione»
(Via Scuole, 3 Basilicagoiano tel: 0521 686140). La paritaria
«Capitano Micheli» avrà
l’«Open Day» il 19 gennaio alle 18 (Via Marconi 11, Monticelli - tel: 0521 658210).
Per partecipare agli «Open
Day» contattare anticipatamente la scuola.
R.Z.

‰‰ Montecchio Il team
reggiano Movisport, fondato
a diretto dal montecchiese
Zelindo Melegari, è stato
premiato a Parigi, all’evento
realizzato dalla Fia per celebrare i campioni del motorismo internazionale.
Melegari, in qualità di presidente della Scuderia campione del mondo Rally Wrc2,
era invitato di diritto. «Mi sono emozionato quando ho
sentito proclamare il team
davanti a gente come Max
Verstappen (fresco vincitore
del titolo iridato di F1, ndc) e
al presidente della Fia, Jean
Todt. Però ho pensato ai sacrifici e al lavoro di un gruppo fantastici che in quel momento stavo rappresentando e l’emozione è svanita subito». Così ha commentato il
montecchiese Melegari, dopo il rientro a Villa Aiola, frazione dove vive.
Alessandro Zelioli
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Situazione
difficile
Il paese
continua
ad essere
nel mirino
dei vandali:
danneggiata
anche
la palina
della Tep
nei pressi
della pesa
pubblica.

‰‰ Traversetolo Domenica mattina un cassonetto
utilizzato dalle associazioni
per la raccolta degli indumenti situato in località Cazzola è andato a fuoco. Difficile ancora risalire alla causa
della combustione, ma appare probabile l’origine dolosa. La maggior parte dei
sacchi contenenti i vestiti è
andata distrutta, altri invece
sono rimasti inevitabilmente intaccati dal fumo e dal
calore sprigionato.
La grande quantità di fu-
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Montagna
Palanzano Breve cerimonia organizzata per salutare il luogotenente Registro

Il «maresciallo» va in pensione
Il Comune gli consegna una targa
42
Anni
di servizio
Di questi, il
luogotenente
Francesco
Registro
ne ha
trascorsi 22
al comando
della
caserma di
Palanzano,
competente
anche
sul territorio
comunale
di Monchio
delle Corti.

‰‰ Palanzano Dopo 42
anni di onorato servizio, di
cui 22 trascorsi a capo della
caserma di Palanzano, il
luogotenente Francesco Registro – per tutti gli abitanti
della valle dei Cavalieri «il
Maresciallo Registro», quasi
come se «Maresciallo» fosse
il suo nome di battesimo e
non il suo grado militare - ha
appeso la divisa al chiodo
per godersi la meritata pensione.
Una pensione decisamente meritata, che lascerà però
i palanzanesi e i monchiesi

(la caserma di Palanzano è a
servizio anche delle Corti di
Monchio) «orfani» dell’uomo che per oltre due decenni ha vigilato sulla sicurezza
dei «suoi» abitanti. Ed è in
segno di gratitudine per
l’impegno con il quale ha indossato ogni giorno, per così
tanti anni, la sua divisa –
quasi una seconda pelle che l’amministrazione comunale di Palanzano ha voluto consegnare al luogotenente Francesco Registro
una targa, durante una cerimonia che ha riunito nella

Incontro
Il momento
della
consegna
della targa
ricordo.

sala consigliare del municipio il consiglio comunale.
«Quarantadue anni di servizio, di cui 22 a Palanzano,
non si cancellano dall’oggi
al domani – ha esordito il
sindaco Ermes Boraschi -: il
nostro maresciallo (lo ricorderemo sempre così) oggi
luogotenente, dopo avere
lavorato quotidianamente
sul vasto territorio che gli è
stato assegnato, ci lascia per
raggiunti limiti di età e per
godersi la meritata pensione, riponendo la sua amata
divisa nell’armadio pur portandola, per sempre, impressa nel cuore».
«A Francesco Registro – ha
proseguito il primo cittadino - doniamo questa targa
unitamente ai nostri sentimenti di riconoscenza e gratitudine per l’ottimo servizio
di prevenzione, contrasto e
repressione dei fenomeni
criminali, non senza dimenticare che è stato anche
esempio e ottima guida per i
giovani carabinieri che si sono via via succeduti sotto il
suo comando. Grazie Francesco».
Beatrice Minozzi
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in breve

Bardi
Servizio civile:
la Croce Blu
apre le porte

Borgotaro
Annullate
le «Fiabe
sotto l'albero»

La Pubblica Assistenza
Croce Blu di Bardi cerca
quattro ragazzi/ragazze dai
18 ai 28 anni da impiegare
presso la propria sede per
un anno di Servizio Civile.
Gli interessati devono fare
domanda entro il 26 gennaio. Per informazioni è
possibile presentarsi direttamente all’ufficio di via Lituania 5, tutti i giorni feriali
dalle 9 alle 12, oppure si
può telefonare al numero
0525-71904 interno 1.

La Biblioteca “Manara”
informa che l’incontro “Fiabe sotto l’albero”, con Nicoletta della Tana di Cipepepè, previsto per il 5 gennaio, è stato annullato a
causa delle nuove restrizioni contro l'epidemia.

Borgotaro
Passeggiata
alla scoperta
dell'avifauna

Venerdì alle 17, a Palazzo
Tardiani, si terrà la presentazione del libro “Le mani
della Montagna - ricette, ingredienti e storie dell’Alta
Val di Taro”. Saranno presenti gli autori Mario Marini
e Luca Pardini, che dialogheranno con la giornalista
Monica Rossi. L’ingresso è
libero, ma riservato ai possessori di green pass. Per
ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Manara al numero di
telefono 0525-96796.

‰‰

Sabato, dalle 14.30 alle
17, si terrà una visita guidata lungo la ciclabile alla
scoperta dell’avifauna con
partenza dall'Assistenza
pubblica. L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria al 3497736093 entro
le 18 di venerdì.
‰‰

‰‰

Borgotaro
Storie e ricette
della valle
in un libro
‰‰

