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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Il centrosinistra lo ha presentato ufficialmente

Tosi si candida a sindaco
«Diamo vita a un laboratorio per il cambiamento»
‰‰ Traversetolo A Traversetolo è iniziata ufficialmente la campagna elettorale
per le amministrative 2021
con la presentazione del
candidato sindaco di Officina Traversetolo: Gianfranco
Tosi, 60enne ingegnere informatico – gestionale, è stato scelto come candidato del
gruppo, ora comitato politico elettorale.
Ex militante, tra i fondatori
del Pd locale, Tosi è un volto
molto noto nel territorio per
il suo impegno sociale, nella
parrocchia, nell’Avis e da ultimo in Caritas con il progetto Carrello solidale. Per molti
anni inoltre è stato corrispondente della "Gazzetta"
per il suo paese. «Sono felice
e onorato di essere qui con
voi a sognare insieme il futuro di Traversetolo; orgoglioso di essere stato scelto come
candidato sindaco di Officina Traversetolo - le sue prime parole durante l’incontro
di presentazione ai sostenitori -. Straordinaria è la
squadra che ha scommesso
su questo progetto; straordinario è il fatto che stia emergendo una visione coraggiosamente innovativa, con una
base comune solidissima e

Dalle idee
al Comune
È lo slogan
scelto dalla
lista che
sosterrà Tosi
alle prossime
comunali.

una visione della comunità
solidale, integrata, efficiente, non arrogante – ha sottolineato -. Non stiamo preparando una normale campagna elettorale, stiamo dando
vita ad un laboratorio di progettazione sociale che immaginiamo possa diventare
una risorsa stabile del paese.
Mi sono convinto rapidamente – ha concluso - che
questo possa essere un esperimento con un potenziale
di cambiamento radicale».

Nelle parole della segretaria del Pd di Traversetolo
Monica Mari la genesi del
percorso che si è concretizzato con la presentazione
del candidato. Un cammino
iniziato con la sconfitta cinque anni fa e dalla consapevolezza «della perdita del
rapporto con i cittadini – ha
spiegato -. In questi lunghi
mesi abbiamo fatto un percorso innovativo, di ampia
partecipazione, che veramente entrerà nella storia di

San Polo d'Enza Danni al negozio per decine di migliaia di euro

Furto di bici con spaccata:
rubate 5 mountain bike
San Polo
d'Enza
I ladri per
entrare
nel negozio
hanno
sfondato
inferriata e
vetrata.
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‰‰ San Polo d'Enza Poco
prima delle tre della notte
tra mercoledì e ieri, i carabinieri della stazione di San
Polo d'Enza su input della
Centrale Operativa del Comando Provinciale di Reggio
Emilia curavano il primo intervento in località Barcaccia via Fratelli Cervi del comune di San Polo d'Enza dove era stato fatto un furto all’interno di un negozio di bici.
Giunti sul posto i Carabinieri avevano modo di accertare che i ladri poco prima
dopo aver sfondato inferria-

ta e vetrata penetravano all'interno dei locali che ospitano l’attività commerciale
asportando, stando ai primi

controlli in corso, cinque
mountain bike. Tra danni
cagionati per il compimento
del furto e refurtiva sottratta
il danno, ammontante ad alcune decine di migliaia di
euro, è ancora in corso di
esatta quantificazione.
Sulla vicenda i carabinieri
della stazione di San Polo
d'Enza competenti per territorio e che hanno curato il
primo intervento, hanno avviato le indagini a carico di
ignoti in ordine al reato di
furto aggravato.
r.c.
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Traversetolo». Una chiamata
a raccolta che ha poi coinvolto personalità «civiche»,
con la costituzione di tavoli
tematici per affrontare diversi ambiti di lavoro dove
«alle nostre competenze si è
aggiunto il parere di esperti,
persone esterne di grande
professionalità e esperienza
– ha raccontato Petra Montanarini -. È stato un grande
lavoro di squadra». «Un
gruppo spontaneo che si è
costituito lo scorso 28 maggio in un vero comitato politico-elettorale – ha spiegato
Emilio Binini – che ora intende promuovere la nascita
di un’associazione, che avrà
come scopo la prosecuzione
del progetto politico, aperto
a tutti, senza essere condizionati dalla propria appartenenza».
Infine il logo, con «la stilizzazione del palazzo municipale, un tratto chiaro ed essenziale – ha spiegato il portavoce Mattia Riccò -. I colori sono rosso e arancione;
tinte calde, colori dell’entusiasmo e della passione». E
lo slogan: «Dalle idee, al Comune».
Maria Chiara Pezzani

Sant'Ilario d'Enza

Bombe carta
in piazza:
denunciati
due uomini
Esplosioni
in piazza
Un 45enne
e un 37enne,
entrambi
di Gattatico,
sono stati
denunciati
alla Procura
reggiana
per i reati
di
accensioni
pericolose
e disturbo
al riposo
delle
persone.

‰‰ Sant’Ilario
d’Enza
Due forti esplosioni hanno
squarciato il silenzio della
notte nella centralissima
piazza della Repubblica di
Sant’Ilario d’Enza con decine di telefonate giunte al 112
del Comando Provinciale di
Reggio Emilia da parte di diversi cittadini allarmati per
quanto sentito.
Esplosioni che sono state
avvertite anche dai carabinieri della vicina caserma di
via Podgora che, intorno alle
23.30 del 4 giugno scorso, si
sono precipitati sul posto.
Nell'immediato le esplosioni
sono state ricondotte a due
bombe carta fatte esplodere
in piazza senza che sono stati
registrati danni. I responsabili? Un 45enne e un 37enne,
entrambi di Gattatico, che
sono stati denunciati alla
Procura reggiana per i reati
di accensioni pericolose e disturbo al riposo delle persone. Proseguono ora le indagini per cercare di identificare
eventuali correi dei primi
due denunciati, in quando
stando alle risultanze dei carabinieri gli stessi erano in
compagnia di altre persone.
r.c.
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Gattatico Da lunedì fino al 30 luglio

Centri estivi al via
e sono già sold out
Gattatico
Saranno
coinvolti
circa 150
ragazzi di
scuole
elementari
e medie.

‰‰ Gattatico Ripartono i
campi estivi organizzati dall’ufficio scuola-giovani del
comune di Gattatico, rivolti
a ragazzi anche non residenti che frequentano le elementari e le medie. Verrà
dato spazio a giochi, integrazione, animazione, socializzazione, cultura, educazione, ma anche alle gite. Si
parte il 14 giugno e si prosegue fino al 30 luglio con il
format ormai consolidato.
Dal lunedì al venerdì, dalle
7,30 alle 17,30, saranno organizzate le attività nel pieno rispetto delle norme an-

ticovid, che in diversi spazi
comunali arriveranno a
coinvolgere circa 150 ragazzi. Nel centro lavorerà il collaudato gruppo di animatori
della cooperativa Re.Search,
a cui si aggiungerà una cinquantina di ragazzi della
scuola superiore come aiuto
animatori. Per le iscrizioni è
attivo il sito www.comune.gattatico.re.it, e resta
possibile contattare direttamente l’ufficio scuola-giovani al numero 0522
477920.
R.Z.
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