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Traversetolo
Stop ai veicoli
euro 0
ed euro 1

Basilicagoiano
Rotatoria,
viabilità
modificata

pTRAVERSETOLO

p MONTECHIARUGOLOLa viabilità

zione pubblica.
«Terminata la riqualificazione energetica dei punti luce
esistenti, progetto che ha prodotto risultati importanti con
un risparmio notevole per le
casse comunali, passando da
una spesa annuale di 150mila
euro agli attuali 60, ora abbiamo iniziato ad implementarla, provvedendo a mettere
dei nuovi lampioni laddove
mancanti e necessari – conclude Garbasi -. Due nuovi
punti di pubblica illuminazione sono stati installati a
Scurano e uno ad Orzale».

Nel suo negozio sono infatti
stati trovati e sequestrati, circa 21 chili di generi alimentari
scaduti. La merce rinvenuta
ha un valore di 500 euro. Inoltre è emerso che il panificio
non aveva debitamente formato i suoi quattro dipendenti, risultati senza gli attestati
necessari per il personale alimentarista.
A scoprire tutto questo, nella
serata di ieri, sono stati i carabinieri dei Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità), insieme ai colleghi della compagnia di Parma.
I militari, nel corso di alcuni
controlli svolti nei panifici di
Monticelli, mirati a verificare
il rispetto delle normative
igienico-sanitarie, hanno scoperto diverse irregolarità in
un panificio. Che, oltre ad avere in giacenza prodotti alimentari scaduti, non aveva
provveduto alla formazione
dei propri dipendenti. I carabinieri hanno elevato sanzioni per 2400 euro al titolare del
panificio.

Il Comune di
Traversetolo si allinea alle disposizioni straordinarie per
la tutela della qualità dell’aria
introdotte dalla Regione Emilia Romagna. Con l’ordinanza
firmata dal sindaco Simone
Dall’Orto fino al 30 aprile, dalle 8.30 alle 18.30, è disposto il
divieto di circolazione nell’area del centro abitato dei veicoli privati euro 0 ed euro 1 a
benzina, diesel, Gpl/benzina,
metano/benzina.
L’area del centro abitato in cui
si applica il divieto di circolazione è indicata da segnaletica posta all’inizio del territorio comunale. Inoltre sono
disposte misure volte alla riduzione dei consumi energetici casalinghi, come il divieto
di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di
calore domestici alimentati a
biomassa legnosa, in presenza
di impianto di riscaldamento
alternativo; il divieto di installare generatori biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle, l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a
pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW. Vige
poi il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile.
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Neviano Strade, parchi
e illuminazione:
avanti con gli interventi
Lavori in paese
e nelle frazioni
per migliorare
sicurezza e decoro

p MONTICELLI Fornaio nei guai.

pNEVIANO

Complice la bella
stagione, proseguono i cantieri nel comune di Neviano
degli Arduini, che riguardano in particolare la viabilità e
la messa in sicurezza del territorio, ma anche piccoli interventi quali il rinnovamento della segnaletica verticale
e di riqualificazione e riordino dell’arredo urbano e dei
parchi gioco.
È stato terminato il camminamento pedonale creato
dall’amministrazione comunale alle porte del capoluogo.
«Un camminamento che dal
centro porta al fuori dal paese, pensato e creato per mettere in sicurezza i pedoni, che
camminavano lungo la strada
in un punto esposto, senza
protezioni e poco illuminato,
sopra ad una scarpata – spiega
il sindaco Alessandro Garbasi
-. Un intervento semplice, ma
molto apprezzato dalla popolazione, che ha visto effettuare un scavo lungo la banchina

Monticelli
Cibi scaduti,
fornaio
nei guai

ALLE PORTA DEL PAESE Il nuovo camminamento pedonale.

stradale, sui cui è stato messo
del materiale compattato ed è
stata poi installata una staccionata in legno. Contestualmente il proprietario della
scarpata sottostante ha provveduto a ripulire dalla vegetazione l’area, evitando che
rami e piante potessero impedire il passaggio».
A Vezzano, in strada Casale,
sono iniziati i lavori di consolidamento.
Verrà realizzata una palificazione per difendere la viabilità dal movimento franoso
che caratterizza il versante.
Prosegue poi il progetto di potenziamento dell’illumina-
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su via Parma è stata modificata per consentire la realizzazione della rotatoria a
Basilicagoiano.
A tal proposito, il comune di
Montechiarugolo ha emesso
un’ordinanza dirigenziale,
che istituisce il senso unico
alternato con semaforo su tale arteria, nel tratto compreso tra l’intersezione con via
Torre Rossa e via Lunga.
Il provvedimento è in vigore
da mercoledì scorso e varrà
fino al prossimo 14 aprile,
dalle 8 alle 18.30.
Lo scopo della istituzione del
senso unico alternato è quello di permettere l’esecuzione
in sicurezza dei lavori di costruzione del marciapiede di
collegamento tra via Torre
Rossa e il centro di Basilicagoiano.
Sul tratto di via Parma interessato dall’ordinanza viene
anche istituito il divieto di
sosta e fermata in entrambi i
sensi di marcia, con regolazione del traffico attraverso
una lanterna semaforica.
I cittadini saranno avvisati
delle modifiche alla viabilità,
tramite il posizionamento di
idonea segnaletica di preavviso, in entrambe le direzioni
di marcia, nonché in via Lunga e Via XXV Aprile.
N.F.

Traversetolo Croce azzurra,
Alex Uccelli: «Fondamentale
il rapporto con i cittadini»
Il presidente
è stato confermato
per il prossimo
triennio
MARIA CHIARA PEZZANI

pTRAVERSETOLOConfermato

presidente della Croce azzurra per il triennio 2021/2023,
Alex Uccelli, al suo terzo mandato, ha tracciato il percorso
che l’associazione dovrà compiere e gli obiettivi da perseguire. Le prime parole sono
state rivolte ai volontari, medici, infermieri e personale
dipendente, per ringraziarli
del grande lavoro che stanno
svolgendo con passione, e immensa disponibilità.
«L’impegno del nuovo consiglio sarà quello di garantire
continuità nel ruolo e nella
presenza della Croce azzurra
nella realtà sociale dei Comuni di Traversetolo, di Montechiarugolo, e di Neviano degli
Arduini, particolarmente apprezzata nel corso dell’ultimo
anno, con l’esplosione dell’epidemia Covid-19 - sottolinea
il presidente Uccelli -. Infatti,
la situazione evidenzia la necessità di incrementare il numero e la presenza di volontari attivi. Intendiamo consolidare e migliorare la struttura
organizzativa interna, per rafforzare ulteriormente l’attivi-

CROCE AZZURRA Il presidente Alex Uccelli.

tà operativa dell’associazione,
in tutti i suoi settori (dal sanitario alla Protezione civile).
Una buona organizzazione interna, con il coinvolgimento
appassionato dei volontari,
creerà le condizioni per
estendere i servizi offerti alle
popolazioni, temendo che, vista la situazione sanitaria, aumenteranno ulteriormente continua il presidente -. Grazie alla già dichiarata disponibilità di medici e infermieri
in pensione e la collaborazione delle amministrazioni comunali, siamo pronti a studiare con le autorità sanitarie
l’organizzazione e la gestione
di un punto di inoculazione
del vaccino per le nostre genti». E poi i rapporti, la cooperazione, con le altre associazioni di volontariato, il rap-

porto con le amministrazioni
comunali, le Asl e l’autorità
sanitaria regionale. Da affrontare anche il discorso della
nuova sede sociale. «Quella attuale è inadeguata per spazi e
struttura - spiega Uccelli -. Abbiamo per questo creato un
apposito incarico consigliare,
credendo che sia giunto il momento di compiere tutti i passi
necessari. Per noi sarà fondamentale, come sempre, il rapporto di fiducia e di condivisione instaurato negli anni
con le nostre popolazioni,
aziende e operatori economici. Il loro sostegno sarà determinante per realizzare il nostro desiderio: offrire loro una
nuova sede, rispondente alle
mutate esigenze e all’altezza
delle nuove sfide».
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