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Montechiarugolo Sugli scontrini
un numero per aiutare le donne
«Se sei vittima di violenza chiama il 1522»: è la dicitura che il Comune
ha proposto di mettere sul documento fiscale di negozi e farmacie
Friggeri: «Un gesto
molto semplice,
che si può attivare
immediatamente»

MONTICELLI

AVOPRORIT, PRIMULE
PER SOSTENERE
LA RICERCA

p Le volontarie dell’Avo-

LAURA UGOLOTTI

pMONTECHIARUGOLOIl

numero
antiviolenza in calce agli
scontrini di farmacie e negozi: un’iniziativa concreta, per
aiutare le donne vittime di
stalking o violenza.
A proporla è stato il Comune
di Montechiarugolo che nei
giorni scorsi ha invitato le farmacie e gli esercizi commerciali del territorio a modificare la battitura dei loro scontrini fiscali, aggiungendo la
dicitura «Se sei vittima di stalking o violenza chiama il numero 1522».
L’1522 è un numero gratuito e
sempre attivo, voluto dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obbiettivo di far
emergere e contrastare il fenomeno della violenza intra
ed extra familiare a danno
delle donne.
«L’iniziativa prende il via, non
a caso, a pochi giorni dall’8
marzo, ma è pensata per durare molto più a lungo – spiega
il sindaco Daniele Friggeri –.
L’emergenza sanitaria rende
più complicato organizzare
eventi per celebrare la Festa
della donna, questo invece è
un gesto molto semplice, che
si può attivare immediata-

SINDACO E VICESINDACO Daniele Friggeri e Laura Scalvenzi.

mente. Ormai tutti i registratori di cassa sono digitalizzati
e modificare la battitura è
un’operazione molto facile».
Nei giorni scorsi il sindaco ha
inviato alle realtà commerciali la comunicazione dell’iniziativa e ha già ricevuto i primi riscontri positivi, «soprattutto da parte delle farmacie –
dice – che si sono dimostrate
molto interessate, ma anche
tanti negozi hanno confermato la loro disponibilità».
«Gli scontrini sono oggetti
che ci troviamo spesso tra le
mani – aggiunge -, ancora di
più oggi, perché con la Lotteria degli scontrini siamo
portati a controllarli prima di
buttarli. Questo piccolo gesto
permetterà di far arrivare a
tante donne il numero antiviolenza. È un servizio pub-

blico, indispensabile ma non
sempre conosciuto. Mettendolo nero su bianco possiamo
contribuire a diffondere l’informazione e aiutare chi si
trova in difficoltà. In questo
periodo di emergenza sanitaria tante donne rischiano di
trovarsi più isolate e a volte
anche un piccolo gesto può
fare la differenza».
Nel 2020 sono stati circa 260
gli interventi del Centro Antiviolenza, tra Parma e provincia. Nel Comune di Montechiarugolo sono state raccolte una quindicina di denunce, tra episodi di violenza
e stalking. Ma le donne che
denunciano sono ancora poche: molto spesso le segnalazioni arrivano da amiche, colleghe o confidenti.
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p GRANAGLIE, FARINE E SOTTOPRODOTTI
Frumento: duro nazionale
biologico
T. 320,00 329,00
fino (peso per hl non inferiore a 80 kg)
T. 274,00 279,00
buono mercantile (peso per hl non inferiore a 78 kg)
T. 268,00 272,00
mercantile (peso per hl non inferiore a 76 kg)
T. altri usi
T. Andamento del mercato: Prezzi: in diminuzione // Scambi: calmi
Frumento: tenero nazionale
biologico
T. 288,000 299,000
speciale di forza (peso per hl 80; corpi estranei 1%; proteine T. 222,000 227,000
minimo 13,5%; hag 220)
speciale (peso per hl 79; corpi estranei 1%; proteine minimo T. 218,000 223,000
12,5%)
fino (peso per hl 78/79; corpi estranei 1%; proteine minimo T. 220,000 225,000
11,5%)
buono mercantile (peso per hl 75/76; corpi estranei 2%)
T. 214,000 218,000
mercantile (peso per hl 73/74; corpi estranei 2%)
T. 209,000 213,000
altri usi
T. Andamento del mercato: Prezzi: in aumento bio e stazionari gli altri // Scambi: calmi
Granoturco: sano, secco, leale, mercantile:
Nazionale
T. 216,000 220,000
Estero nazionalizzato
T. Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Orzo: sano, secco, leale, mercantile:
Nazionale - peso hl da 55 kg a 57 kg
T. 192,000 195,000
Nazionale - peso hl da 60 kg a 62 kg
T. 195,000 197,000
Nazionale - peso hl da 63 kg a 64 kg
T. 198,000 200,000
Nazionale - peso hl 67 kg ed oltre
T. 200,000 204,000
Estero pesante
T. Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: calmi

FESTA DELLA DONNA,
LE MIMOSE
ANCHE NEI NEGOZI

p Per l'8 Marzo i negozi di
Sant’Ilario adotteranno la
mimosa, simbolo della Festa della donna. Iniziativa
sostenuta anche dall’assessore al commercio Massimo Bellei che sottolinea:
«Le donne sanno farsi portatrici, con originalità, di
messaggi importanti».

pTRAVERSETOLO Prosegue senza

sosta il radicamento territoriale di Forza Italia anche nella montagna parmense. «Ringrazio il senatore Enrico Aimi
per la fiducia accordatami,
che onorerò come ho sempre
fatto, con un’azione politica
tra la gente e per la gente»:
queste le parole di Silvia Montruccoli, nominata coordinatore di Forza Italia a Traversetolo. Vanta un notevole background
politico-amministrativo nei settori del Welfare e dell’Urbanistica. «Si tratta di una persona che si è già
messa in gioco per il bene del
suo paese alle comunali del
maggio 2016 come candidato
sindaco alla guida di una lista
civica», dice Giovanni Paolo
Bernini, responsabile degli
enti locali. «Il suo ritorno sulla scena - prosegue - rappresenta non solo un rafforzamento delle file “azzurre”, ma
anche un ulteriore valore aggiunto per lo schieramento di
centrodestra che si presenterà unito e coeso all’appuntamento elettorale di giugno
per la riconferma del sindaco
uscente Simone Dall’Orto,
modello di buona amministrazione, anche grazie al sostegno di Forza Italia».
r.c.

Avena: sana, secca, leale, mercantile:
nazionale
T. estera pesante
T. Farina di frumento tenero con caratteristiche di legge
tipo 00
T. 486,000 506,000
tipo 0
T. 471,000 481,000
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: calmi
Farina di frumento tenero con caratteristiche superiori al minimo di
legge
tipo 00
T. 626,000 636,000
tipo 0
T. 611,000 621,000
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: calmi
Crusca
Crusca di frumento tenero - In sacchi T. 215,000 216,000
Crusca di frumento tenero - rinfusa T. 175,000 176,000
Andamento del mercato: Prezzi: in lieve aumento // Scambi: normali

p ZANGOLATO
Zangolato di creme fresche per burrificazione
della provincia di Parma, destinato ad ulteriore lavorazione, raffreddato e conservato a
temperatura inferiore a 4° C, materia grassa minima 82%, residuo secco magro max
2%
acidità max 1%
kg
1,350
Andamento del mercato: Prezzi: in aumento // Scambi: normali
Residuato della lavorazione del formaggio grana, per uso T.
zootecnico, franco caseificio
raffreddato, per uso industriale, franco caseificio
T.
Andamento del mercato: prezzi del 19/02/2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOMINA Silvia Montruccoli.

Traversetolo
Casa del Dono,
inaugurazione
il 14 marzo

p Domenica 14 marzo alle
10 verrà inaugurata la Casa
del dono, la sede dell’Avis di
Traversetolo che diventerà
la casa di tutte le associazioni, il luogo delle attività
sociali e culturali che ruotano intorno al mondo del
volontariato. A seguire, alle
10.30, si terrà l’assemblea
di fine anno dell’Avis, occasione per parlare dei numeri
che hanno caratterizzato il
2020. Al termine verrà istituito il seggio per le elezioni
delle cariche elettive, che
porteranno alla formazione
del nuovo direttivo e alla nomina del nuovo presidente.
Il seggio sarà aperto anche
martedì 16 marzo per la seduta di donazione.
m.c.p.

Rilevati dalle Commissioni operanti nell'ambito della Borsa Merci nella seduta di venerdì 5 marzo 2021

p SIERO DI LATTE
75,000

SANT'ILARIO

È la nuova
coordinatrice.
Bernini: «Uniti
per vincere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PREZZI ALL'INGROSSO SUL MERCATO DI PARMA
p FORAGGI
Fieno
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato 2019 T.
Fieno di Erba Medica di 2° e 3° taglio pressato 2019
T.
Fieno di Prato Stabile di 2° e 3° taglio pressato 2019
T.
Fieno di Prati Vallivi, Argini 2019
T
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato 2020 T.
Fieno di Erba Medica di 2° e 3° taglio pressato 2020
T.
Fieno di Prato Stabile di 2° e 3° taglio pressato 2020
T.
Fieno di Prati Vallivi, Argini 2020
T
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Paglia di frumento
Paglia di frumento pressata 2019
T.
Paglia di frumento pressata 2020
T.
Andamento del mercato: Prezzi: in aumento // Scambi: normali
Fieno da agricoltura biologica
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato da T.
agricoltura biologica 2019
Fieno di Erba Medica o prato stabile di 2° e 3° taglio pressato T.
da agricoltura biologica 2019
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato da T.
agricoltura biologica 2020
Fieno di Erba Medica o prato stabile di 2° e 3° taglio pressato T.
da agricoltura biologica 2020
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Paglia di frumento da agricoltura biologica
Paglia di frumento pressata da agricoltura biologica 2019
T.
Paglia di frumento pressata da agricoltura biologica 2020 T.
Andamento del mercato: Prezzi: aumento // Scambi: normali

prorit sezione di Montechiarugolo, con sede a
Monticelli, hanno distribuito 300 confezioni di colorate primule. Nel segno
della tradizione, l’iniziativa si è tenuta di recente,
allo scopo di raccogliere
fondi a sostegno dello studio e della ricerca sui tumori. I banchetti dell’associazione di volontariato
sono stati collocati davanti alle edicole di Basilicanova e Monticelli Terme e
al Centro commerciale di
Basilicagoiano.
n.f.

Traversetolo
Forza Italia, arriva
Silvia Montruccoli

2,100

2,200

8,400

9,000

p FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO
Formaggio Parmigiano-Reggiano qualità scelto 12% fra 0-1
per lotti di partita
Produzione minimo 30 mesi e oltre
Kg. 12,350 13,150
Produzione minimo 24 mesi e oltre
Kg. 11,700 12,350
Produzione minimo 18 mesi e oltre
Kg. 11,000 11,600
Produzione minimo 15 mesi e oltre
Kg. 10,500 10,800
Lotto/i di produzione minimo 12 mesi e oltre (da caseificio kg. 10,300 10,500
produttore)
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali

p DERIVATI DEL POMODORO
Triplo concentrato residuo refrattometrico minimo 36%
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
1,190
1,440
in barattoli di marca da 1/2 kg nominale
cad. 0,800 0,870
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad. 5,500 5,700
in tubetti di marca da 100 g peso netto
cad. 0,360 0,420
in tubetti di marca da 185 g peso netto
cad. 0,490 0,550
in tubetti di marca da 200 g peso netto
cad. 0,500 0,570
in tubetti di marca da 280 g peso netto
cad. 0,770 0,850
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Doppio concentrato residuo refrattometrico minimo 28%
in fusti sterili o similari, peso netto CB
Kg
0,860 0,915
in fusti sterili o similari, peso netto HB
Kg
0,890 0,935
in sacchi sterili, peso netto 10 kg
cad. 10,710 11,110
in sacchi sterili, peso netto 20 kg
cad. 21,715 22,725
in barattoli di marca da 1/5 kg nominale
cad. 0,300 0,340
in barattoli di marca da 1/2 kg nominale
cad. 0,710
0,795
in barattoli di marca da 4/4 kg nominali
cad. 1,350
1,400
in barattoli di marca da 5/2 kg nominale
cad. 2,720
2,930
in barattoli di marca da 3/1 kg nominali
cad. 3,150
3,440

in barattoli di marca da 5/1 kg nominali CB
cad. 4,850 5,160
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali HB
cad. 5,280 5,640
in tubetti di marca da 130 g peso netto
cad. 0,395 0,445
in tubetti di marca da 150 g peso netto
cad. 0,405 0,455
in tubetti di marca da 200 g peso netto
cad. 0,460 0,500
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Semplice concentrato residuo refrattometrico minimo 18% HB
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
0,650
0,700
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Passata residuo refrattometrico minimo 7% HB
in scatole 3/1 nominale
cad.
1,475
1,635
in bottiglie 700 g peso netto
cad.
0,490 0,562
in sacchi sterili da 20 kg
cad.
9,400 10,600
in fusti sterili o similari, residuo refrattometrico 8%
Kg
0,450 0,530
in fusti o similari, residuo refrattometrico min 12%
kg
0,490 0,565
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Pizza Sauce 12%-14%
in fusti sterili o similari
Kg
0,485
0,540
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad.
2,970
3,220
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Polpa di pomodoro (pomodori triturati)
residuo refrattometrico minimo 5%
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
0,470
0,520
in sacchi sterili, peso netto 10 kg
cad.
5,480
6,040
in sacchi sterili, peso netto 15 kg
cad.
8,150
8,830
in barattoli di marca da 1/2 kg nominale
cad.
0,390
0,440
in barattoli di marca da 4/4 kg nominali
cad.
0,650
0,720
in barattoli di marca da 3/1 kg nominali
cad.
1,380
1,650
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad.
2,300
2,550
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Polpa di pomodoro cubettata residuo
refrattometrico minimo 5%
pezzatura 10/14 in fusti sterili e similari, peso netto
Kg
0,500 0,560
pezzatura 16/20 in fusti sterili e similari, peso netto
Kg
0,510
0,590
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Residui del pomodoro
Bucce, semi e cellulosa: umidità 10% circa
100 Kg

p SALUMI
Prosciutto di Parma con osso da produttore a venditore
finale per lotti selezionati con specifiche peculiarità
contrattuali di stagionatura da 16 mesi e oltre
da 9,0 a 11,0 kg
Kg 12,400 13,700
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Prosciutto di Parma con osso alla produzione per partite
intere (con stagionatura di 12 mesi e oltre a seconda della
pezzatura, D.M. n. 67054 del 5/12/2005)
inferiore a 8,5 kg
Kg 5,600
5,900
da 8,5 kg a 9,5 kg
Kg 6,200
6,600
da 9,5 kg e oltre
Kg 6,900 8,800
Andamento del mercato: Prezzi: in lieve aumento pezzature piccole - stazionari gli
altri // Scambi: normali
Prosciutto crudo nazionale stagionato con osso per partite
intere
inferiore a 9,0 kg
Kg 5,200
5,500
da 9,0 kg e oltre
Kg 5,900
6,450
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Prosciutto crudo con osso
inferiore a 7 kg
Kg 4,500 4,700
da 7 kg a 8 kg
Kg 4,900 5,100
superiore a 8 kg
Kg 5,100
5,400
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi normali

Altri salumi
Salame Felino IGP
Kg
Coppa di Parma IGP
Kg
Pancetta stagionata
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Mortadella
Mortadella Bologna IGP preaffettata
Kg
Mortadella Bologna IGP fino a 2 kg
Kg
Mortadella Bologna IGP oltre 2 kg
Kg
Mortadella generica di puro suino preaffettata
Kg
Mortadella generica di puro suino fino a 2 kg
Kg
Mortadella generica di puro suino oltre 2 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Salamini
Salamini italiani alla Cacciatora DOP
Kg
Salamini generici di puro suino fino a 350 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Zampone
Zampone Modena IGP precotto 1 Kg
Kg
Zampone Modena IGP da cuocere 1 kg
Kg
Zampone generico precotto 1 kg
Kg
Zampone generico da cuocere 1 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Cotechino
Cotechino Modena IGP precotto 500 g
Kg
Cotechino generico precotto 500 g
Kg
Cotechino Modena IGP da cuocere
Kg
Cotechino generico da cuocere 500 g
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
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p PRODOTTI PETROLIFERI
Gasolio combustibile fluido 3-5^ Engler - (uso riscaldamento civile - zolfo 0,3%)
Per consegne fino a kg. 2000
kg 0,772
Per consegne fino a kg. 5000
kg 0,762
Per consegne fino a kg. 10000
kg 0,752
Per consegne fino a kg. 20000
kg 0,742
Per consegne oltre kg. 20000
kg 0,732
Andamento del mercato: Prezzi del 28 febbraio 2021
Gasolio per uso riscaldamento:
Per consegne fino a litri 2000
L. 1,092
Per consegne fino a litri 5000
L. 1,077
Per consegne fino a litri 10000
L. 1,056
Per consegne fino a litri 20000
L. 1,027
Per consegne oltre a litri 20000
L. 1,083
Andamento del mercato: Prezzi del 28 febbraio 2021
Carburanti per uso agricolo
Benzina super senza piombo
L. 1,496
Petrolio autotrazione
L. 1,433
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 1000
L. 0,767
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 2000
L. 0,741
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 5000
L. 0,721
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne oltre l 5000
L. 0,708
Andamento del mercato: Prezzi del 28 febbraio 2021
G.P.L. sfuso - Uso combustibile
Per consegne di litri 1000 in cisterna di proprietà del
L. 1,679
venditore
GPL vendita al normale metro cubo (1 atmosfera di
mc. 6,715
pressione, 15º di temperatura) iva esclusa
Andamento del mercato: Prezzi del 28 febbraio 2021

