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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Acquistate due auto a zero emissioni ad uso dei dipendenti

in breve

La svolta elettrica del Comune
Via alle colonnine per la ricarica
Fondi dalla
Regione
Il Comune
si è
aggiudicato
un
contributo
economico,
stanziato
dalla
Regione
attraverso la
partecipazione
al bando
a favore
dei Comuni,
per la
sostituzione
dei veicoli
obsoleti
con veicoli
a minor
impatto
ambientale.

‰‰ Traversetolo Nell’ambito dell’azioni promosse a
tutela dell’ambiente e della
qualità dell’aria, l’amministrazione di Traversetolo annuncia due novità: l’acquisto di due nuovi mezzi elettrici ad uso dei dipendenti
comunali e l’installazione di
tre colonnine per la ricarica
delle vetture elettriche, con
l’obbiettivo di creare una rete di infrastrutture lungo il
territorio.
«Nell’ottica di concretizzare azioni di miglioramento
della qualità dell’aria sul nostro territorio comunale, nel
corso del 2021 l’amministrazione ha messo in campo diversi progetti – spiega il sindaco Simone Dall’Orto -. Il
comune si è aggiudicato un
contributo economico, stanziato dalla Regione Emilia
Romagna attraverso la partecipazione al bando a favore dei comuni, per la sostituzione dei veicoli obsoleti con
veicoli a minor impatto ambientale. Il contributo, pari a
49.875 euro, ovvero il 75 per
cento della spesa ammissi-

bile, verrà utilizzato per l’acquisto di due mezzi elettrici
che saranno in uso ai dipendenti comunali, per lo svolgimento dei propri compiti
di istituto, a fronte della rottamazione di due veicoli obsoleti e inquinanti».
Ma non solo. Presupposto
fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è
la costruzione di una rete di
infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici diffusa sul
territorio e quindi nel 2021 il
Comune ha avviato una procedura, attraverso una manifestazioni di interesse, per
l’installazione e gestione di
colonnine per ricarica di
veicoli elettrici.
«Se l'è aggiudicata la ditta
Be Charge srl – prosegue il
sindaco – ed entro la primavera verranno installati a
Traversetolo due punti di ricarica in via Croce Azzurra e
uno in piazza Fanfulla. Le infrastrutture di ricarica installate saranno accessibili 24
ore su 24 e 7 giorni su 7. Per
ricaricare il veicolo sarà necessario avere uno smar-

Montecchio
Processionaria
del pino:
avviata la lotta
al coleottero
Come ogni anno, riparte
la lotta alla processionaria
del pino, il lepidottero che attacca in particolare il pino
nero e il pino silvestre. Giova
ricordare come questa lotta
sia obbligatoria per legge: se
le piante sono in area pubblica occorre segnalare al
Servizio Ambiente del Comune mentre se si trovano all’interno di giardini privati,
l’onere è a carico del proprietario che si dovrà rivolgere a personale qualificato.
Il danno è causato dalle larve
che inducono defogliazioni
delle piante sulle quali si sviluppano. Le larve sono dotate di peli urticanti, pericolosi per persone ed animali.
‰‰

Ricarica
Le colonnine
che saranno
installate.

tphone. Inoltre il sistema di
gestione, di prenotazione e di
fatturazione avverrà tramite
una “app” gratuita che consentirà, tra l’altro, la ricerca
delle stazioni di ricarica su
una mappa interattiva».
Maria Chiara Pezzani
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Monticelli Nuova gestione del servizio all'interno dell'albergo termale

Praticello di Gattatico

‰‰ Monticelli Il bar Le Rose, interno all’Hotel delle
Rose terme & wellness spa
che fa parte delle Terme di
Monticelli spa, ha cambiato
gestione. Da alcuni giorni,
dietro al bancone non c’è
più Silvie Canali, che da diverso tempo portava avanti
l’attività. Al suo posto ora è
arrivata la famiglia Scardigno, composta da Antonio, il
capofamiglia, dalla moglie
di origine argentina Adriana
Andrea Guzman e dal loro figlio Brian.
«Ci è stata data l’opportunità – spiega Antonio – di lavorare in un centro termale,
dove c’è attenzione per il benessere delle persone e noi
l’abbiamo colta. Direi che qui

zione. Dopo essersi formati
alla Scuola alberghiera di
Melfi, in provincia di Potenza, hanno messo a frutto i loro studi, sia in Italia sia all’estero. «A noi – prosegue il
nuovo gestore, parlando anche a nome della moglie –
piace lavorare nel settore della mini ristorazione e dei bar,
in quanto amiamo la socializzazione e il fatto di poter fornire un servizio alle persone,
facendole sentire a proprio
agio. Quando si fa questo lavoro, il cliente deve sempre
essere al primo posto».
Il bar Le Rose conta un locale interno e uno spazio
esterno.
r.c.

‰‰ Gattatico Il Circolo Arci di Praticello è stato oggetto di un significativo restyling: grazie ad interventi
di manutenzione straordinaria è stata rinnovata la storica sede di via Valle, di proprietà comunale. Spazi più
luminosi con i nuovi lucernari, al bisogno oscurabili.
I soci si sono fatti carico
dell’impianto elettrico. Si è ripristinato il corretto rapporto di aerazione e illuminazione
nei locali del banco per la somministrazione
degli alimenti, nonché nel retro del bar. Sono
stati poi eseguiti alcuni rappezzi all’intonaco
sulle pareti esterne dell’edificio. I volontari del
Circolo, con risorse proprie, hanno provveduto all’adeguamento dell’impianto elettrico e
alla messa a norma della sala da biliardo.
R.Z.
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Hotel delle Rose, il bar
affidato ai coniugi Scardigno

possiamo esprimere al meglio ciò che sappiamo fare».
I coniugi Scardigno, che
abitano a Collecchio, vantano un’esperienza trentennale nell’ambito della ristora-

L'aiuto
del figlio
La famiglia
Scardigno.

Più sicuro
e funzionale
il circolo Arci
Costo
contenuto
La spesa
complessiva
sostenuta
dal Comune
per i lavori
ammonta a
21.903 euro.

Sant'Ilario
Didattica,
attrezzature
per le scuole
A oltre un mese dal
Natale, a Sant’Ilario d’Enza si è concretizzata la distribuzione alle scuole
che hanno collaborato
con l’amministrazione comunale e i commercianti
per l’iniziativa «Natale a
suon di balocchi».
Sono oltre milleseicento
gli euro raccolti durante
gli eventi natalizi, trasformati in attrezzature e materiale per la didattica.
‰‰

Monticelli
Macellazione
uso famiglia:
ecco le regole
La macellazione dei
suini per uso familiare, nel
territorio comunale di
Montechiarugolo, sarà
consentita fino al 28 febbraio e solo nei giorni feriali, fatta eccezione per il
sabato pomeriggio.
I suini macellati il sabato
mattina dovranno essere
pronti per la visita sanitaria post-mortem entro le
10.
La richiesta di macellazione dovrà essere trasmessa, almeno 48 ore prima,
tramite: consegna diretta
del modulo completamente compilato alla Casa
della salute di Langhirano
- Uffici veterinari nei giorni
di lunedì, martedì e venerdì mattina, dalla 9 alle
12,30 e il martedì pomeriggio dalle 14,30 alle
16,30, invio del modulo
compilato al numero di
fax 0521 696991 oppure al
seguente indirizzo mail:
langfaxsvet@ausl.pr.it. Ulteriori informazioni al numero 0521- 865154.
‰‰

Neviano Nel 2021 14 nuovi volontari e 55 donazioni in più del 2020

Avis, la raccolta torna a crescere
Bilancio
Il presidente
Ugolotti
si è detto
soddisfatto
dell'andamento
dei prelievi.

‰‰ Neviano Con 14 nuovi
donatori e 55 donazioni in
più rispetto all’anno precedente, il bilancio della sezione Avis di Neviano degli Arduini per il 2021 è più che
mai positivo.
«È con immensa gioia che
a nome del direttivo esprimo un particolare ringraziamento a tutti i donatori e donatrici che, attraverso la donazione del sangue, trasmettono un messaggio di
condivisione e solidarietà –
commenta il presidente Andrea Ugolotti -: nonostante
il difficile momento che stia-

mo ancora vivendo, non è
venuto meno il profondo
senso civico che li contraddistingue. Un doveroso ringraziamento va a coloro che
hanno divulgato la promozione del dono, facendo
comprendere l’immenso valore etico e sociale della donazione del sangue, ma anche alle persone, associazioni e tutti coloro che ci aiutano e sostengono fattivamente nelle iniziative dedicate
alla fidelizzazione dei donatori e alla gestione dell’automezzo in dotazione al servizio guardia medica, su tutto

il territorio comunale ed oltre».
All'ultima seduta di prelievo hanno donato: per la sezione di Neviano, Milena
Garofani, Davide Canetti,
Christian Fornari, Roberto
Ragionieri, Fabrizio Bonimelli, Elisa Degli Andrei,
Sergio Crippa, Lorenzo D’aria, Barbara Majavacchi, Danilo Pini, Petru Cherdevara.
Prima donazione per Alessandro Fornari.
Per la sezione di Traversetolo: Michele Diemmi, Antonio Tosini, Patrizia Moneta,
Filippo Montali, Marco Ca-

Donazione
Una seduta
di prelievo
all'Avis
di Neviano.

morali, Gabriele Dall’asta,
Fabio Bertani, Rocco Carattini, Maurizio Nevi, Crocifissa Mingoia, Andrea Guarnieri, Giovanni Terenziani,
Christofher D’addario, Giorgio Sante Carattini. Per la se-

zione di Langhirano: Alessandro Garzi e per Parma
Porporano: Paolo Zilioli.
Prossime donazioni : 9 e 25
febbraio.
M.C.P.
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