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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Monticelli Schiamazzi e corse davanti al supermercato

Notte pazza con i carrelli
«Giochi» pericolosi per un gruppo di ragazzi
Episodio
non isolato
Tempo fa
nello stesso
piazzale
i carrelli
sono
sono stati
utilizzati
dai ragazzi
per
manovre
spericolate.
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‰‰ Montechiarugolo
«Domenica alle 22.30 quindici ragazzini hanno preso i
carrelli del supermercato
con dei gettoni di plastica, ci
sono saliti dentro e hanno
iniziato a spingersi urlando». Inizia così il racconto di
un testimone oculare dell’ultima notte di follia di alcuni giovanissimi nel piazzale di un supermercato di
Monticelli.
Quest’episodio, purtroppo, non è un caso isolato. Il
testimone racconta di un’altra notte, sempre nello stesso piazzale, in cui i ragazzini
«hanno spinto i carrelli in discesa» rischiando di finire in
strada.
Il «gioco» con i carrelli si
era fatto pericoloso anche
un’altra notte ancora.
«Mentre si spingevano uno
dei carrelli si è ribaltato - aggiunge il testimone - e i ragazzini che c’erano sopra
avrebbero potuto farsi male».
Che qualcuno si «diverta»
di notte alle spalle del supermercato, oltreché da questo
racconto, è confermato anche dagli avvistamenti di

«Musica a Corte»
Grande successo
del concerto solidale
«Amiche per Avoprorit»

dei residenti. La proposta ha
incontrato il favore del supermercato. Dal quale, al telefono, fanno sapere che «è
meglio toglierli di notte anche per noi. Rischiamo infatti di non trovarne più alcuni al mattino».
Pertanto assicurano che
faranno in modo di custodire i carrelli all’interno del
punto vendita dopo l’orario
di chiusura. In modo da
bloccare questo «gioco» che
di divertente non ha proprio
nulla.
Riccardo Zinelli

‰‰ Traversetolo Grande successo di
«Amiche per Avoprorit», il concerto ideato
dall’Avoprorit con il contributo di Conad,
che ha aperto il Festival «Musica a Corte», organizzato dal comune di Traversetolo con il
patrocinio di Parma Capitale Italiana della
Cultura 2020+21. Quattro voci femminili Carmen Bruno, Tatiana Giuffredi, Roberta
Mora e Federica Vecchi -, accompagnate da
quattro musicisti, per un concerto inedito a
sostenere l’importante impegno dell’associazione per la prevenzione contro i tumori.
Presenti al debutto il responsabile della sezione di Traversetolo Carlo Mora, che ha ringraziato l’amministrazione per aver inserito
il concerto nel calendario degli appuntamenti, il sindaco Simone Dall’Orto e l’assessore ai servizi sociali Laura Mattioli. Sempre
l’Avoprorit propone domenica un nuovo appuntamento con le sonorità avvolgenti del
tango, ispirato dal centenario della nascita di
Astor Piazzolla, grande musicista e compositore argentino.
«Tango Milonga» vedrà sul palco Athos
Bassissi Quintet, con Athos Bassissi al bandoneòn/fisarmonica e sax, Stefania Rava voce solista del panorama jazz nazionale , Massimo Tagliata pianoforte/fisarmonica, Max
Turone contrabbasso e Red Rossi batteria/percussioni. Inizio concerto alle 21, apertura Corte dalle 20. Ingresso 10 euro: tutto il
ricavato sarà devoluto ad Avoprorit. E’ consigliata la prenotazione: Carlo 333.3079284.
M.C.P.
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Bravate
insulse
Un
testimone
riferisce
che, cadendo,
un ragazzo
ha seriamente
rischiato
di farsi
male.

carrelli sparsi per il paese
fatti fin dalla fine di aprile da
alcuni abitanti di Monticelli.
Fortunatamente i carrelli ritrovati in giro da questi cittadini corretti sono sempre
stati riportati al supermercato.
Tramite la Gazzetta il segnalatore e testimone oculare della stupida bravata
chiede al supermercato di riporre all’interno i carrelli
durante la notte, quando il
punto vendita è chiuso.
Perché quei giovanissimi,
di notte, rischiano in prima
persona e turbano la quiete

Traversetolo

Quattro
voci
Le cantanti
Carmen
Bruno,
Tatiana
Giuffredi,
Roberta
Mora
e Federica
Vecchi
hanno
avuto
grande
successo.

Neviano Il primo cittadino ha ringraziato dipendenti e colleghi

L'ultimo consiglio di Garbasi:
«Potevo fare di meglio, di più no»
‰‰ Neviano Ultimo consiglio
comunale per l’amministrazione targata Alessandro Garbasi.
«Un momento per salutare,
un’occasione per ringraziare
tutti, primi fra tutti i dipendenti
– ha detto il primo cittadino Garbasi -. La metodologia di lavoro
che ci ha contraddistinto in questi due mandati è stata quella di
puntare a dare il massimo delle
nostre energie e siamo consapevoli quindi dello sforzo fatto dai
dipendenti».
«Ringrazio i segretari comunali,
i colleghi consiglieri e la giunta:
tutto quello che abbiamo fatto è
stato un gioco di squadra e le scelte sono state sempre prese all’unanimità grazie al continuo con-

fronto. Grazie ai cittadini che ci
hanno dato tanta fiducia, in un
continuo e quotidiano rapporto
edificante. Avrei potuto fare di
meglio, ma certamente penso che
non avrei potuto fare di più e spero che i cittadini lo abbiano percepito».
Dedizione e amore per il territorio hanno mosso il sindaco uscente, alle cui parole hanno si sono
associati i colleghi.
«Ringrazio il sindaco per il suo
impegno – ha affermato il vicesindaco Raffaella Devincenzi -.
Obiettivo del gruppo è sempre
stato quello di avere uno sguardo
verso il futuro».
Hanno preso poi parola gli assessori storici Amilcare Cadoni-

Gioco
di squadra
Sindaco
e assessori
hanno
messo
in luce
la sintonia
con la quale
hanno
sempre
operato.

ci, che si è detto «contento per il
rapporto all’interno dell’amministrazione, che ha portato benefici al territorio e ai cittadini»,
mentre Marco Galloni ha auspicato che «il progetto di cui abbiamo gettato le basi negli ultimi
vent' anni possa essere portato
avanti ed ampliato».
Katia Fornari, ha sottolineato
«la fortuna di avere accanto persone che mi hanno accompagnato in questi cinque anni e insegnato tanto» mentre il consigliere Davide Ugolotti ha concluso: «Sono passati venti anni,
intensi e belli, ho conosciuto
persone eccezionali».
M.C.P.

Viabilità, variante di Cedogno: accolte
le proposte di modifica dei cittadini
to, in particolare sull’andamento del tracciato – ha
spiegato Garbasi -. Modifiche che hanno portato a
nuovi approfondimenti e
voci di spesa». Il consigliere
di minoranza Davide Ugolotti ha espresso nuovamente la sua contrarietà al progetto. «Chiedo di sospendere la procedura e riprenderla
con la nuova Amministrazione, o almeno di dare la

possibilità a chi verrà di interrompere la procedura».
«Non arriveremo a fare aggiudicazione definiva della
gara, lo farà prossima amministrazione - ha chiarito il
sindaco -. Non sono dell’idea però di temporeggiare,
ma di procedere e chi arriverà vedrà. È un lavoro che
portiamo avanti da anni e
parliamo di un’opera pubblica che ha già ricevuto fi-

Cerimonia
Cittadinanza onoraria
per il Milite Ignoto
‰‰ Neviano degli Arduini è il 38° comune in provincia a concedere la

Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Dopo che il consiglio comunale
aveva votato all’unanimità la delibera, il sindaco Alessandro Garbasi
ha firmato la pergamena di conferimento alla presenza del vicesindaco Raffaella Devincenzi, del Delegato Provinciale di Parma delle
Guardie d’Onore al Pantheon Roberto Spagnoli e del capogruppo
degli Alpini di Neviano Giancarlo Mezzi.
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Neviano Il primo cittadino: «Opera fondamentale per il territorio»

‰‰ Neviano Neviano Torna in Consiglio il progetto
della variante di Cedogno.
La variazione al piano triennale delle opere pubbliche
ha visto infatti incrementare
il quadro economico dell’opera che arriva a 680mila euro. «La condivisione del progetto, anche con i cittadini,
ha portato a recepire alcune
richieste di modifiche che
l’Amministrazione ha accol-

Neviano

nanziamenti. Chi verrà potrà decidere di far saltare il
banco ma dovrà giustificarlo
ai cittadini, considerati anche i soldi spesi per la parte
preliminare. Questa è un’opera fondamentale per la
viabilità intervalliva: quest’estate partiranno i lavori
per allargare la strada Sella –
Cedogno».
M.C.P.
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OFFERTE LAVORO

TORNITORE CERCASI da officina meccanica zona Fornovo, tornio parallelo non a controllo numerico.
335.5464593

Contattare

Cell.

