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Borgotaro
Oggi su Raitre
si parla dell'Oasi
dei Ghirardi

I nostri territori
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Oggi , dalle 17,30 alle
19, Rai 3 dedica uno speciale alla Giornata delle
Oasi WWF. Si parlerà anche dell’Oasi dei Ghirardi
di Borgotaro.
‰‰

provincia@gazzettadiparma.it

Fiera cavalli Settanta gli esemplari presenti alla manifestazione Problemi
nel Cornigliese

Bedonia, il giorno
dei bardigiani più belli
Valentina
Bernabò

Dopo
tanto
tempo è
davvero
gratificante
per tutti
rivedere
tanta
gente
insieme,
allegra e
divertita,
desiderosa
di
ritrovare
l’entusiasmo
con cui si
vivevano
queste
giornate
negli anni
passati

‰‰ Bedonia I 70 cavalli più
belli della razza bardigiana
iscritti nel libro genealogico
Nazionale presieduto da Luca Marcora hanno riportato
una ventata di serenità a Bedonia e in tutta la Valle.
Tanti purosangue con i loro puledri hanno fatto bella
mostra per una giornata tra i
secolari alberi di abete davanti al Seminario e alla Basilica di San Marco.
«Dopo tanto tempo è davvero gratificante per tutti rivedere tanta gente insieme,
allegra e divertita, desiderosa di ritrovare l’entusiasmo
con cui si condividevano
queste manifestazioni negli
anni passati» ha detto Valentina Bernabò assessore agli
eventi del comune di Bedonia, appassionata di cavalli e
di equitazione a 360 gradi.
«L’amministrazione
comunale - ha aggiungo - ha

Ritorno al passato
Stand e bancarelle
hanno animato
la giornata svoltasi
accanto al seminario

Cattani: «Al lavoro
per far sì che la tv
torni a vedersi bene»

digiana arrivati anche da
molto lontano.
Non sono mancati stand e
bancarelle che hanno fatto
da cornice alla manifestazione. Un piccolo rodeo al
centro della festa ha accolto
tra gli applausi la simpatica
passerella dei cavalli che sono poi stati valutati ed esaminati uno ad uno da esperti giudici per essere poi classificati e premiati.
Giorgio Camisa

‰‰ Corniglio E’ una «battaglia di civiltà e
dignità per la nostra gente» - come lui stesso
la definisce – quella che sta combattendo il
vicesindaco di Corniglio, Matteo Cattani, per
conto dell’amministrazione comunale.
Una battaglia volta a garantire un servizio,
quello televisivo, troppo spesso carente e discontinuo nelle zone montane della nostra
provincia. «Con lo switch off, ovvero il passaggio dal segnale analogico a quello digitale, diversi cittadini mi hanno segnalato la
mancanza di segnale di alcune emittenti che
invece prima ricevevano – spiega Cattani -.
Per risolvere questo problema ho incontrato
Lepida e la Regione, che mi hanno assicurato che la mia segnalazione verrà presa in carico dal tavolo permanente tra le emittenti e
la Regione, visto che il problema si presenta
anche in altre zone disagiate del territorio regionale».
Cattani, che spiega poi che il processo di
switch off si concluderà a fine giugno, aggiunge che il prossimo passo è sentire le
emittenti «per capire come è stato modificato
il segnale e quale area precisamente è rimasta
scoperta, in modo da trovare una soluzione».
Il vicesindaco conclude precisando che, pur
non essendo il problema di competenza del
Comune, l’amministrazione si è attivata per
risolverlo perché «le nostre sono aree disagiate, abitate per lo più da persone anziane per
le quali la tv è una compagnia, una finestra
sul mondo e per questo è necessario che il segnale sia costante per tutte le emittenti».
Beatrice Minozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo
Cattani
Nel
Cornigliese
non sede
bene la tv e
il problema
riguarda
soprattutto
canali
Mediaset
e emittenti
locali.

collaborato e sostenuto
questo evento ed è pienamente soddisfatta. Una rassegna alla quale hanno partecipato oltre venti aziende
e altrettanti privati, quindi
grazie ancora a tutti quanti
hanno partecipato».
Presenti anche il sindaco
Gianpaolo Serpagli e l’ex senatore Luca Marcora che
hanno ringraziato i tanti
partecipanti e premiato personalmente alcuni esemplari unici e di pura razza bar-

In sella
Un momento
della riuscita
giornata
dedicata
ai cavalli.

Traversetolo L’evento dedicato a bici e enogastronomia Ieri a Lesignano

Gravel Gourmet, tappa
sulle colline di Guardasone

‰‰ Traversetolo Si è conclusa sulle colline di Guardasone la prima giornata di
Gravel Gourmet, l’evento
dedicato al gravel e al turismo enogastronomico, organizzato da Happy Trail
Mtb asd con il supporto dell’Unione Pedemontana Parmense.
Un’ottantina di pedalatori
sono partiti ieri mattina dal
Lido Valtermina di Traversetolo: due i tracciati possibili,
entrambi con arrivo ad Oinoe «La città del vino», con
gli appassionati che hanno
potuto godere del magnifico
paesaggio delle Valli di Parma e di una gustosa merenda a Felino, accolti dalla Pro
loco con il gusto del parmigiano reggiano e dei salumi,
a cominciare naturalmente
dal Salame di Felino.
La partenza della due giorni è stata inaugurata alla
presenza dei rappresentanti
dei quattro comuni promotori (Collecchio, Felino, Sala
Baganza e Traversetolo) e
dell’ente Parchi del Ducato.
Un esordio che ha raccolto
consensi e sorrisi in quantità, dal primo colpo di pedale

Busseto
Prevenzione,
oggi ci sarà
la Camminata
colorata
Oggi, nell’ambito dell’iniziativa «Per la vita dico
Pink» promossa dai Comuni di Busseto, Polesine Zibello e Soragna per la prevenzione del tumore al seno, appuntamento con la
«Camminata colorata» in
cui i partecipanti dei tre comuni, partendo alle 9 dai
loro punti di ritrovo, convergeranno a Busseto e,
negli ultimi 5 chilometri,
avranno la possibilità di vivere l’esperienza della «Color run» in rosa. All’arrivo,
pranzo nel cortile della
Rocca grazie alla collaborazione degli Amici della
cartapesta e del Gruppo
marciatori della Pubblica
assistenza, con esibizione
della BoomBand.

Il padre si sente male,
auto contro un muro:
paura per una famiglia
Durante
i soccorsi
I bambini
intrattenuti
da una
volontaria
con i suoi
cani.

‰‰

Oggi
Seconda
giornata
con partenza
e arrivo
alla Corte
di Giarola.

fino alla giusta ricompensa,
fatta di tortelli alle erbette e
dal vino dell’azienda Oinoe
nella festa conclusiva.
Oggi la seconda giornata
con tre percorsi possibili e
con partenza e arrivo a La
Corte di Giarola, dove dalle
13 avrà inizio il gran finale di
Gravel Gourmet con musica
dal vivo e un banchetto di
prodotti tipici del territorio
reinterpretati da chef locali.
M.C.P.
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‰‰ Lesignano Un uomo è stato
colto da un malore mentre era alla
guida, ma la prontezza della moglie
e la bassa velocità del veicolo, hanno
evitato il peggio. L’auto è finita contro il cancello, ma né la moglie né i
figli che viaggiavano sulla vettura
hanno avuto conseguenze.
Incidente ieri mattina a Lesignano.
Intorno alle 9 la chiamata al 118 della
moglie: il marito si era sentito male e
lei era riuscita a prendere il controllo
del volante e la macchina si era fermata contro un cancello. Un urto fortunatamente lieve, ma vista la dinamica e il numero delle persone a bordo dell’auto, in soccorso della famiglia si è mosso un ingente numero di

mezzi. Sul posto sono infatti giunte
l’ambulanza e l’automedica dell’Assistenza pubblica di Langhirano, l’elicottero del 118 e i vigile del fuoco di
Langhirano. Quando sul posto è giunta l’automedica l’uomo però si era già
ripreso ed era vigile. È stato comunque trasportato al pronto soccorso
del Maggiore per accertamenti.
Illesi invece la moglie e i due bambini, che se la sono cavati solo un
grande spavento, alleviato dalla presenza di una volontaria del 118 che
passava di lì con i suoi cani da dog
therapy e ha distratto i piccoli da
quanto era avvenuto.
M.C.P.
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