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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo L'addio del presidente del consiglio comunale

Traversetolo

Monticelli

‰‰ Traversetolo Scossone
all’interno della dirigenza
provinciale di Fratelli d’Italia. Lorenzo Tosi, presidente
del consiglio comunale di
Traversetolo e consigliere
provinciale, ha ieri annunciato tramite un post sui social la sua decisione di uscire
dal partito, rinunciando alle
cariche che ricopriva all’interno del partito, come il
coordinamento del territorio di Traversetolo.
Una scelta maturata da
tempo e che nei movimenti
in vista delle elezioni nazionali del prossimo 25 settembre ha trovato il proprio epilogo. «Il problema principale è la mancanza di meritocrazia all’interno del partito.
Succede in tutti i partiti, ma
pensavo Fratelli d’Italia fosse differente: chi ha la schiena dritta, chi cammina a testa alta (come il sottoscritto)
viene messo da parte perché
non “ricattabile”. Ci sono
personalismi che vanno sopra tutto e tutti, mentre alcune logiche non vengono
prese in considerazione chiarisce Tosi -. Anche a livello di coordinamento provinciale ci sono delle difficoltà ad emergere, come
hanno dimostrato le amministrative di Parma e le scelte compiute per le nazionali.
La mia decisione non è frut-

no state varie incomprensioni con il coordinamento provinciale, che dal mio punto
di vista sta distruggendo il
partito locale. Non si può
pensare solo alla crescita in
termini numerici, ma bisogna guardare anche alla
qualità della dirigenza, che
dovrebbe in realtà essere il
vero traino. Ne è un esempio
l’8 per cento preso alle amministrative a Parma che
cozza con le percentuali del
partito a livello nazionale. Il
rischio è che seguendo certe
logiche si vada poco lontano. E lo dico anche a livello
nazionale: basta guardare la
Lega che fino a poco tempo
fa era al 33 per cento».
La sua uscita dal partito
però non comprometterà
l’impegno per Traversetolo
e il suo ruolo come consigliere in Provincia. «Ho tutta
l’intenzione di proseguire
nel mio impegno locale - dichiara -: mi sembra corretto
nei confronti dell’elettore,
che ha votato la persona non
il partito. Tant’è che senza
nessun appoggio da Parma
sono riuscito ad essere eletto consigliere provinciale conclude -. Ma non mi vedo
più in un partito che si sta
schiantando a livello locale».
Maria Chiara Pezzani

‰‰ Traversetolo In occasione della Sagra di Settembre, torna a Traversetolo in
piazzale degli Alpini l’appuntamento con il Luna
Park. Da oggi a lunedì 12 settembre le giostre saranno
presenti per allietare piccoli
e grandi, portando tanto divertimento e alcune novità
nelle attrazioni, come il crazy raft e il tappeto volante.
Come da tradizione non
mancheranno le giornate a
prezzo speciale, con promozioni e dediche speciali.
Si parte oggi con lo sconto
di 1 euro su tutte le giostre,
mentre mercoledì 7 settembre e giovedì 8 settembre ci
sarà la Festa della famiglia
con la promozione «paghi 1
e prendi 2».
Lunedì 5 settembre poi
una serata speciale con Assistenza pubblica Croce Azzurra.
La settimana seguente, lunedì 12 settembre, il gran finale con il super sconto per
tutte le giostre. In caso di
maltempo, le manifestazioni saranno rinviate al giorno
successivo.
Il Luna Park sarà attivo
dalle 16 alle 19 e dalle 20,30
alle 23,30 nelle serate preferiali, mentre fino alle 24 nelle serate prefestive.
m.c.p.

‰‰ Monticelli Disavventura per una donna di 66 anni,
che ieri mattina dopo le 11 è
caduta dalla sua bici lungo
via Montepelato.
La signora, fortunatamente, non è rimasta coinvolta
in un incidente stradale ma
è caduta a terra dopo aver
perso il controllo del mezzo.
Una pattuglia della Polizia
locale dell'Unione Pedemontana Parmense è prontamente intervenuta a Monticelli ed ha prestato i primi
soccorsi alla ciclista in attesa
dell’ambulanza del 118.
La donna, che nella caduta
ha battuto la testa e ha riportato ferite di media gravità, è
stata trasportata al Pronto
soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma.
R.Z.
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«Meritocrazia assente»:
Tosi lascia Fratelli d'Italia

Qui chi
come me
non è
«ricattabile»
viene
messo
da parte

to di un personalismo: mi
sono già defilato da tempo e
non è mia intenzione candidarmi, perché voglio continuare ad occuparmi del nostro territorio».
Il discorso «è più ampio, ci
sono persone che a livello locale meriterebbero di essere
valorizzate e invece ne vengono preferite altre che provengono dall’esterno. Basta
guardare le candidature evidenzia -. Nel tempo ci so-

ll
coordinamento
provinciale
sta
distruggendo
il partito
locale

Torna
il Luna
Park

Rovinosa
caduta
dalla bici

Montagna
Solignano L'appuntamento ha avuto luogo al campo sportivo del paese

Una terra e le sue tradizioni:
«Prelerna in festa» fa il pieno

in breve

Terenzo
In un libro
mille anni
di terremoti
Domani alle 11 nell’antica chiesa di Corniana è
in programma la presentazione del libro edito da
Mup «Un nido di terremoti. Mille anni di storia sismica in Alta Val Taro e
Val Ceno», promosso dalla
comunità di Corniana, in
collaborazione con l’associazione «Casola delle Olle». Al termine della presentazione sarà offerto un
rinfresco ai presenti.V.Stra.
‰‰

Storia
agricola
Tra gli
appuntamenti
le visite
guidate
all’antica
chiesa
restaurata
e l’esposizione
dei trattori
e delle
macchine
agricole
d’epoca.

‰‰ Solignano Una festa
con uno sguardo volto al
passato e il messaggio di un
rilancio della montagna grazie anche al recupero di una
cultura locale in grado di attrarre un vasto pubblico.
«Prelerna in festa» ha offerto
alcune sfaccettature delle
tradizioni contadine e il rito
della benedizione dei trattori. La manifestazione, organizzata dalla proloco di Solignano in collaborazione
con l’Amministrazione comunale e la Consulta giovanile di Solignano, ha avuto
luogo al campo sportivo del
paese.
La giornata si è aperta con
la messa, seguita da visite

guidate all’antica chiesa restaurata, dalla sfilata e dall’esposizione dei trattori e delle
macchine agricole d’epoca e
dall’apertura degli stand di
prodotti locali e dell’artigianato con dimostrazioni effettuate in tempo reale.
Nello spazio espositivo sono stati collocati anche mezzi della protezione civile di
Solignano impiegati nelle
emergenze e negli incendi
boschivi, effettuati anche nel
periodo estivo grazie alla disponibilità dei volontari. Nel
pomeriggio uno dei momenti di maggiore attrazione è
stata la trebbiatura all’antica, organizzata dai fratelli
Sartori con macchine d’epo-

ca. In un paese pacificamente invaso da tantissime persone, hanno presenziato anche il sindaco di Solignano
Lorenzo Bonazzi e l’onorevole Giovanni Tombolato.
Nel pomeriggio, spazio ai
giovani con giochi, intrattenimenti e un torneo di beach volley organizzato dai ragazzi della Consulta. In una
festa riuscitissima, grazie alla partecipazione di tanti volontari, sono state gradite le
proposte
gastronomiche,
come pure l’appuntamento
musicale con Roberta e il
«silent party», protratto sino
alle ore piccole.
V.Stra.
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Valmozzola

Annalucia Camisa
nuova impiegata
del Comune
‰‰ Valmozzola Annalucia Camisa, classe
1996, vincitrice del concorso indetto dal Comune di Valmozzola, è la nuova impiegata
del Comune con l’incarico di istruttore amministrativo contabile.
«Con questa assunzione - commenta il sindaco Claudio Alzapiedi - la pianta organica
del Comune ritorna al completo con un de-

Varano
Una pizza
insieme
agli alpini

Soddisfazione Annalucia Camisa
con il sindaco Claudio Alzapiedi.

Domani nella baita degli alpini, il gruppo alpini
di Varano Melegari organizza la Pizzata alpina.
Dalle 18,30 alle 19,30 sarà
attivato un servizio di pizza da asporto e dalle 19,
30 sarà possibile gustare
la pizza al tavolo.

ciso rinnovamento, vista l’età delle ultime
assunzioni».
«Sono molto soddisfatto - prosegue il primo cittadino - perché oggi il comune di Valmozzola, pur essendo una piccola realtà, gode di personale esperto e preparato a garanzia di un servizio eccellente per la nostra comunità».
V.Stra.

‰‰
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