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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Montechiarugolo In località San Geminiano

Abbatte un palo della luce
con l'auto: piccolo blackout
Vigili del fuoco e tecnici al lavoro. Ferito il conducente
‰‰ Montechiarugolo
Grave incidente stradale,
mercoledì sera, in via Resga.
Un’utilitaria grigia, una Panda, ha perso il controllo per
cause al vaglio della polizia
locale Unione Pedemontana
Parmense finendo la sua
corsa contro un palo in cemento della linea dell’energia elettrica.
Il palo è stato abbattuto ed
è finito sulla carreggiata, ingombrandola per metà e
rendendo necessaria la chiusura di via Resga nel tratto
interessato dall'incidente sino alle 22 circa. Il tutto è accaduto nella località San Geminiano, proprio all’interno
dell’abitato. La chiamata alla
centrale operativa della polizia locale è arrivata intorno
alle 19. Al loro arrivo gli
agenti hanno trovato l’auto

In mezzo
alla strada
Il palo
centrato
dall'auto
è finito
sulla carreggiata bloccando
il traffico. Il
ferito è stato
portato
al Maggiore.

Traffico sospeso
Grosso impegno
per i pompieri:
chiusa via Resga
per alcune ore

praticamente distrutta: la
Panda, unico veicolo coinvolto nell’incidente, ha impattato frontalmente contro
il palo della linea elettrica.
Il conducente dell’utilitaria, ferito nello scontro, è
stato trasportato al Maggiore di Parma in ambulanza.
Sul posto anche i vigili del
fuoco dato che, a causa del
violento urto, un po' di benzina era fuoriuscita dal serbatoio della Panda finendo
sull’asfalto.
Mercoledì sera al lavoro
anche i tecnici Enel per issare
un nuovo palo in sostituzione di quello abbattuto. Dato
che i cavi erano finiti sull’asfalto, la corrente è stata
staccata per precauzione sino al termine dell’intervento.
Alcune abitazioni sono rimaste per qualche tempo senza
energia. Molta la paura, sia
per l’autista che ha perso il
controllo sia per alcuni residenti di San Geminiano.
L’impatto contro il palo, infatti, si è verificato nei pressi
del cortile di una casa.
Riccardo Zinelli

Regione «Bisogna dare futuro al territorio culla del Parmigiano Reggiano»

Lega e Rete Civica: «L'invaso
sull'Enza è l'unica soluzione»
l’assemblea legislativa, Fabio Rainieri, il vicecapogruppo Gabriele Delmonte,
Maura Catellani ed Emiliano
Occhi e per il gruppo Rete
Civica Progetto Emilia Romagna, il capogruppo Marco Mastacchi.
«Secondo lo studio recentemente elaborato dall’Autorità distrettuale di Bacino
del Po, il fabbisogno irriguo
di 59 mln mc/anno, definito
nel documento conclusivo
del Tavolo Tecnico regionale Enza del 2018, lo si può
raggiungere solo se si realizzano tutti i quattro scenari
progettuali che esso prevede, l’ultimo dei quali è la co-

struzione di un invaso sull’asta medio alta dell’Enza con
una capacità di 20 – 25 mln
di mc», hanno proseguito i
consiglieri di minoranza.
«Parliamo di oltre 1/3 della
necessità di approvvigionamento idrico dell’intero bacino e quindi di una quantità
tale da non poter essere colmata, neppure lontanamente, con le pur necessarie azioni di efficientamento e di risparmio idrico previste negli
altri scenari progettuali. A
meno che non si persegua
l’illusione di stabilire un fabbisogno idrico notevolmente
inferiore, basandosi su studi
datati e superati, anche per-

Montechiarugolo
Il libro di Gherri
sarà presentato
al castello
La cultura va in scena al
castello di Montechiarugolo
questa domenica. Infatti il
27 giugno, alle 18, sarà presentato «La valigia di cartone - fotoracconti di storia
minima a Montechiarugolo»
di Vittorio Gherri. L’autore,
56enne, è già noto ai lettori
montechiarugolesi per il libro «L’aria dentro», volume
sui ricordi, i pensieri e le
testimonianze degli ex ragazzi del villaggio alpino
Pio XII di Misurina, di cui lo
scrittore è stato ospite tra il
1974 e il 1979. Ad aprire la
presentazione del volume,
che ha il patrocinio del Comune di Montechiarugolo e
dell’associazione I Borghi
più belli d’Italia, sarà il sindaco Friggeri che porterà i
saluti. Relatore sarò Primo
Giroldini, regista parmigiano direttore artistico del
Parma Film Festival. Le
conclusioni dell’evento saranno affidate allo stesso
Gherri.

Traversetolo
Le marmellate
benefiche
«Insieme con te»

‰‰
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‰‰ Val d'Enza «Sulla necessità di un invaso sull’Enza non vi possono essere più
dubbi. Senza di esso non vi è
più futuro per l’agricoltura
di eccellenza di tutto il bacino territoriale del torrente e
vi sarebbero anche pesanti
ripercussioni ambientali»: è
quanto hanno affermato, intervenendo nuovamente nel
dibattito sull’ipotesi della
costruzione della diga di
Vetto da poco riaccesosi a
seguito di un intervento del
Gruppo Europa Verde in Regione, alcuni consiglieri regionali di minoranza: per il
Gruppo Lega Emilia Romagna, il vicepresidente del-

in breve

ché non tengono conto del
notevole peggioramento della situazione di questi ultimi
anni dovuta agli effetti dei
cambiamenti climatici. Meno necessità di acqua vorrebbe anche dire, non solo ripensare i metodi di irrigazione tradizionali, ma anche le
coltivazioni tipiche, in particolare quella dei prati stabili,
che caratterizzano quel territorio come la culla del Parmigiano Reggiano e quindi indurre una drastica riduzione
di quella stessa filiera agroalimentare con inevitabili pesanti conseguenze negative
sociali ed economiche».
r.c.

Montecchio
Campi estivi,
un'offerta
molto ampia
Sono tante e variegate le
offerte dei campi estivi che
anche a Montecchio Emilia
hanno fatto registrare una
impennata di richieste. Tra
offerta comunale e privata,
alcuni sono già iniziati, altri
partiranno a breve. «Siamo
molto soddisfatti del servizio e della risposta che diamo alle famiglie - dice l’assessore a scuola, pari opportunità e politiche giovanili, Elena Terenziani -. Tenendo sempre presente sicurezza e normative Covid,
in collaborazione con associazioni del territorio». Il
servizio parte in anticipo.
«Siamo riusciti ad anticipare di una settimana la partenza. I campi si concluderanno a settembre, il giorno
prima della ripresa scolastica. Anche questo è un bel
risultato». Con un occhio alla disabilità. «Questo ci sta
molto a cuore. Sosterremo
le spese degli educatori».
‰‰

È sbarcata anche a Traversetolo l’iniziativa «Insieme con te», che ha visto
domenica la vendita delle
confetture extra «Bontà di
Parma», prodotte da Food
Farm a favore del Centro
oncologico dell’ospedale di
Parma. Per ogni vasetto
venduto infatti, Food Farm
destinerà 2 euro all’acquisto di un acceleratore lineare, un’apparecchiatura molto importante per la cura
dei tumori della pelle. Sono
stati 300 i vasetti che i visitatori del mercato hanno
acquistato, a cui si sommano le offerte libere devolute
per un totale di 700 euro
che andranno a sostenere
le cure dei malati oncologici. Presenti a sostegno
dell’iniziativa e dei volontari
che con il loro prezioso aiuto stanno portando avanti
la vendita, il dottor Francesco Leonardi, direttore
del Dipartimento di Oncologia medica dell’ospedale
di Parma e il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto.
‰‰

Gattatico
Cinema, teatro
e cabaret
al Polivalente
Sono quattro gli appuntamenti con cinema e teatro
sotto le stelle a Praticello di
Gattatico. Al Cinema Teatro
polivalente ha inaugurato la
serie, il pluripremiato «Volevo nascondermi». Tutti gli
spettacoli inizieranno alle
21.30 nel parco sul retro del
Centro Culturale Polivalente.
Gli altri tre appuntamenti saranno per oggi con «Il giocoliere della scienza», teatro
per ragazzi e non solo; 3 luglio, «Divorzio a Las Vegas»
film di Umberto Riccioni e
chiusura il 10 luglio con «Fnil
Bus & Friends», cabaret .
‰‰

