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Traversetolo Ieri la manifestazione sportiva di cui era stato uno dei promotori Traversetolo

Monica, l'abbraccio dei biker
a «una persona speciale»

‰‰ Traversetolo L’incredulità corre sui social così
come il cordoglio per quanto è accaduto. Giuseppe Monica era un volto noto a Traversetolo e il giorno dopo il
tragico incidente di sabato
in cui il 55enne ha perso la
vita, Traversetolo e gli amici
del Motoclub Pigarella, di
cui era uno dei pilastri, lo ha
ricordato proprio nel corso
di quell’evento per cui tanto
si era speso.
Agente di commercio, sposato, due figli, Monica, racconta chi lo ha conosciuto,
era una persona solare e cordiale, sempre con il sorriso,
pronto a scambiare due parole e una battuta con gli al-

Giuseppe
Monica
È morto
nel tragico
incidente
di sabato
a Sasso
di Neviano.

tri. Di lui si ricorda la dedizione per il lavoro e la passione per lo sport, lo sci ma
soprattutto la bicicletta. Proprio in sella alla sua due ruote ha perso tragicamente la
vita lungo la Sp80, poco dopo l’abitato di Sasso, nel terribile schianto con un Fiorino che non gli ha dato scampo.
Ieri mattina la manifestazione, l’11ª edizione della
«Baratti Bike - Deltos Cup»,
organizzata dalla Pigarella,
una gara di cui anche Monica era stato promotore e che
lo avrebbe visto protagonista. L’evento, che ha visto la
partecipazione di 300 ciclisti, per la prima volta è stato

inserito nel circuito della
«Deltos Cup – Biciscout»,
quinta delle sette tappe in
programma. E vista la rilevanza nazionale non è stato
possibile rimandare la manifestazione, che per l’associazione ha rappresentato
una nuova sfida e per organizzare la quale anche il
55enne si tanto adoperato. E
per questo gli amici lo hanno ricordato alla partenza.
«Lui ci teneva a questo
evento di cui è stato organizzatore – ha raccontato
presidente del Motoclub Pigarella Gerardo Galvani -.
Doveva essere qui con noi,
doveva essere l’apripista.
Tutta l’associazione è vicina

«Cinema a Corte»
Questa sera
tocca a «La finestra
sul cortile»

alla famiglia».
Anche il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto
ha ricordato il tragico evento e in memoria di «Beppe»
ha chiesto un minuto di silenzio. A fine gara la premiazione, alla presenza dell’ex
ciclista Adriano Malori, dell’assessore all’associazionismo del comune di Traversetolo Alessia Ziveri e del
sindaco di Neviano Raffaella Devincenzi, in cui Galvani
ha annunciato: «L’appuntamento è alla prossima edizione della Baratti Bike. Sarà
dedicata a lui, il 1° Memorial
Beppe Monica».
Maria Chiara Pezzani

‰‰ Traversetolo Dopo il
debutto di ieri sera, prosegue oggi la rassegna «Cinema a Corte» con la proiezione del film «La finestra sul
cortile»; mercoledì sarà la
volta di «Don Camillo e l’On.
Peppone», mentre giovedì
«Il lupo e il leone». La rassegna organizzata dal centro
culturale di
Traversetolo
con il patrocinio del comune, con il
contributo di
Fondazione
Cariparma,
propone film
pensati per
tutte le fasce
d’età: la domenica
saranno proiettati i film recenti, il lunedì le pellicole di
registi famosi, il mercoledì e
qualche martedì i capolavori
del passato, il giovedì i film
per le famiglie. Il costo del
biglietto è 5 euro per gli
adulti, 3 per i bambini. Possibilità di abbonamento. Nei
negozi è presente l’opuscolo
della rassegna. Si consiglia
di portare un pannetto o un
maglioncino per assistere
alle proiezioni.
M.C.P.
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Il film
Oggi tocca
al classico
di Alfred
Hitchcock
con James
Stewart
e Grace Kelly.
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Valentina Pontremoli ha iniziato ufficialmente il suo secondo mandato

Bardi, presentata la nuova giunta
Giovanna Losa è la vicesindaca
Squadra La
maggioranza
con il
segretario
comunale
Vittorio
Di Gilio.
La
Pontremoli
ha detto
che cercherà
«di creare
un sistema
territoriale
che
permetta
di disegnare
un futuro
sostenibile
dal punto
di vista
economico
e ambientale
per il
paese».

‰‰ Bardi Sabato, nel primo consiglio comunale dopo le amministrative del 12 giugno, il sindaco
Valentina Pontremoli ha giurato e
si è insediata la nuova Giunta. Vicesindaco sarà Giovanna Losa,
mentre è stato nominato assessore Roberto Bertorelli. Ai consiglieri di maggioranza saranno poi affidate deleghe in collaborazione
con il primo cittadino. Nominati
anche i capigruppo consiliari: per
la maggioranza della lista «Un’idea per Bardi» sarà Elisa Basini,
mentre per la minoranza saranno
il candidato sindaco ed ex primo
cittadino Giancarlo Mandelli
(«Bardi merita») e Luigi Boccacci
(ex vicesindaco dell’amministrazione precedente e candidato sindaco) per «Bardi protagonista».
La Pontremoli, nel suo discorso
di insediamento, ha ribadito le linee programmatiche e sottolineato la volontà di amministrare Bardi intraprendendo una costruttiva collaborazione con i due gruppi consiliari di minoranza. «Ho già
amministrato questo comune per
cinque anni e Giancarlo (Mandelli, ndr), avendo fatto parte della
mia minoranza nella scorsa legislatura, penso possa confermare
la mia piena disponibilità a collaborare – ha dichiarato il sindaco . Ribadisco anche la nostra ferma

Giovani e sport

Dieci gare e dieci vittorie
Alla Bedoniese United
il campionato Under 15
Titolo
provinciale
I ragazzi
allenati da
Delmaestro
hanno
segnato
30 reti,
subendone
solo tre.

intenzione di continuare a coltivare i rapporti con gli altri Enti e le
istituzioni, tra cui ovviamente Regione e Provincia, ragionando anche in un’ottica di vallata con i
Comuni limitrofi, perché da soli
non si va da nessuna parte».
Ricordate inoltre le priorità del
paese e del suo vasto territorio, con
cui la Giunta dovrà fare i conti
«avendo il Comune di Bardi una serie di difficoltà – ha infatti aggiunto
la Pontremoli -. Cercheremo di
creare un sistema territoriale che
permetta di disegnare un futuro
sostenibile dal punto di vista economico e ambientale, favorendo la
crescita di imprese del commercio
e dei servizi, cercando di portare il
nostro Comune a una situazione
stabile e un successivo sviluppo le-

gati ai valori e alle tradizioni che i
nostri nonni ci hanno insegnato».
La Pontremoli ha infine ribadito
che è intenzione della nuova amministrazione tenere costantemente informata la cittadinanza
sull’operato della Giunta «anche
con riunioni pubbliche, condividendo non solo i successi ma anche le difficoltà».
Il primo consiglio comunale di
Bardi è stato anche l’ultimo per
Vincenzo Calautti, il più votato
della lista di Giancarlo Mandelli,
che ha comunicato di voler rassegnare le dimissioni ma di essere
comunque disponibile per il suo
paese: al suo posto subentrerà
l’avvocato Maria Vittoria Grassi.
Monica Rossi
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‰‰ Bedonia Grande soddisfazione nel settore giovanile
della Bedoniese United per
la vittoria del campionato
provinciale allievi under 15.
L’aver raggiunto l’ambito
traguardo arriva a coronare
una stagione di numerosi
successi ottenuti sul campo.
La squadra può vantare dieci
vittorie su dieci partite disputate realizzando trenta
reti e subendone solo tre.
«Nonostante la sospensione
improvvisa e prolungata degli allenamenti a causa della
pandemia – ha detto l’allenatore Sandro Delmaestro - i
giovani giocatori hanno dimostrato grande tenacia ed
entusiasmo nel rimettersi in
gioco, portando la squadra a
rimanere al vertice della

classifica pertutto il campionato. I ragazzi hanno dimostrato di aver recepito i valori
del fair play impartiti dagli
allenatori, si sono distinti per
il rispetto dell’avversario e la
correttezza in campo. Questo eccellente risultato non
sarebbe stato possibile senza
la costante sinergia messa in
atto fra la società, i tecnici e
le famiglie dei giocatori».
Una menzione di merito per
tutto ciò va al coach Sandro
Delmaestro ai suoi collaboratori Claudio Martini e Luigi
Delnevo e allo staff per la capacità di elaborare strategie
vincenti esaltando lo spirito
di squadra e valorizzando le
abilità di ogni giocatore.
Giorgio Camisa
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