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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo A Vignale era un'istituzione

Carolina Grossi,
addio signora maestra
‰‰ TraversetoloPer vent’anni è stata la maestra di
Vignale, insegnando a generazioni di studenti che a distanza di anni ancora la ricordano.
È scomparsa nei giorni
scorsi Carolina Grossi, per
tutti la maestra Carla, 96enne, autentica istituzione di
Vignale, paese nativo dove
ha trascorso quasi tutta la
sua vita.
Da qualche tempo abitava
con la figlia a Corcagnano,
ma il suo pensiero era sempre rivolto al suo paese, dove
era nata nel 1925 e dove aveva conosciuto il marito
Amilcare Grossi, originario
di Colorno che si era traferito a Vignale.
Una missione quella dell’insegnamento, che ha iniziato dopo gli studi con le
prime esperienze nei paesi
delle prime colline, come
Bannone. Poi le prime cattedre in montagna, prima a
Valditacca, poi a Ceda di
Monchio, dove porterà anche la figlia Rosanna che doveva frequentare la prima
elementare.
Un periodo che amava
particolarmente ricordare,
per la quotidianità della vita
di montagna, l’accoglienza
che le persone le avevano riservato e l’attenzione che
avevano nei suoi confronti,
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Aveva
96 anni
Carolina
Grossi,
il lavoro
come una
missione.

perché non le mancasse
nulla. Successivamente insegna a Vezzano, a Bannone
e negli anni ‘60 il ritorno nel
suo paese, dove siede dietro
la cattedra per oltre vent’anni, fino al raggiungimento
della pensione nel 1983.
«Ha sempre cercato di fare
del suo meglio per istruire,
ma soprattutto educare i
bambini».
«Sentiva il suo lavoro come una missione – racconta
la figlia Rosanna Grossi, a
cui la madre ha trasmesso la
vocazione all’insegnamento
-. Aveva un carattere deciso,

era piena di saggezza, sempre presente per tutti, attenta ai bisogni della comunità.
È stata per anni attiva in parrocchia, ha collaborato con i
diversi sacerdoti che si sono
succeduti, prendendosi cura
della chiesa».
E proprio nella «amata»
chiesa ieri le è stato dato con
commozione partecipe l’ultimo saluto. «Un desiderio
esaudito» conclude la figlia,
sottolineando quanto la madre tenesse all’ultimo saluto
nel suo paese.
Maria Chiara Pezzani

in breve

Traversetolo
Croce Azzurra,
un corso
sulle emorragie
‰‰ La Croce Azzurra ha organizzato, insieme a SilentCroc e con il patrocinio del
comune di Traversetolo, un
nuovo appuntamento con il
Bleeding Control Course,
che si prefigge di fornire le
conoscenze base e le tecniche per individuare e gestire un’emorragia massiva
a coloro che, avendo poco
o nessun addestramento
medico, potrebbero trovarsi a dover intervenire su ferimenti traumatici con
emorragie massive in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
Il corso è indicato a tutti
coloro che hanno a che fare con attività all’aperto come escursionismo, trekking, mountain bike o con
tutti quei lavori che hanno
a che fare con lame o armi
da fuoco o da taglio come
taglialegna o cacciatori.
Domenica 3 aprile, in Corte
Agresti, sarà organizzata
una doppia sessione,
aprendo la possibilità di
partecipare anche ai più
giovani: dalle 9 alle 13 il
corso per gli adulti; dalle
14 alle 16, il corso per i
ragazzi tra i 10 ed i 15 anni.
Iscrizione obbligatoria al
389.313783. Il corso si
svolgerà al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti.
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Comune e sindacato

Appalti e legalità,
a Montechiarugolo
siglato il protocollo
‰‰ MontechiarugoloÈ
stato sottoscritto nei giorni
scorsi, in sala Savani, nella
sede della Provincia a Parma, il protocollo «Appalti e
legalità» del Comune di
Montechiarugolo.
Si tratta di un documento
che contrasta i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti e regolamenta l’iter degli appalti
pubblici.
Il protocollo mira anche a
garantire opportunità lavorative alle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà, offrendo loro garanzie
contributive e contrattuali,
sia sul piano retributivo che
normativo.
«È importante che la Pubblica amministrazione dia
un segnale chiaro di attenzione alla qualità del lavoro
erogato quando appalta i
servizi», ha spiegato il sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri.
«Questo protocollo è uno
strumento che parte da
Montechiarugolo e mi auguro venga adottato su tutto il
territorio: per sostenere l’equità sociale e la crescita
economica dei nostri territori puntiamo sulle persone,
sulla trasparenza e sulla
qualità dei servizi nelle procedure di affidamento».
«Accogliamo pienamente

la proposta del Comune di
Montechiarugolo.
Come
sindacati - ha sottolineato
Vincenzo Vassetta, segretario generale della Filcem
Cgil di Parma - appoggiamo
la scelta di strumenti come
questo, che stabiliscono regole chiare e specifiche per
garantire i diritti fondamentali dei lavoratori».
«Siamo pienamente favorevoli a sottoscrivere questo
protocollo, che permette a
noi sindacati di avere la possibilità di garantire i diritti al
lavoratore già in fase di gara
d’appalto - ha aggiunto Angela Calò, segretaria generale aggiunta Cisl Parma e Piacenza -. Ci auguriamo che
questo modello si espanda
anche nelle altre amministrazioni comunali».
«Il rischio di infiltrazioni di
stampo criminale e malavitoso nelle gare pubbliche indubbiamente c’è - ha concluso l’assessore al Bilancio,
Maurizio Oliveri - ed è per
questo che noi oggi firmiamo questo accordo, proprio
per sottolineare la necessità
d’attenzione. Con il Pnrr ci
saranno nuove risorse: è bene vigilare». Presente alla firma anche Gianni Massari,
segretario Lega Spi Montechiarugolo.
r.z.
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Noceto Medesano Fornovo
Fornovo Il gruppo in un comunicato «plaude alla decisione: ascoltate le nostre proteste»

Monte Ardone, lo stop di Arpae al raddoppio
soddisfa anche Europa Verde in Regione
A Bologna
Il Gruppo
Europa
Verde
dell’assemblea
legislativa
dell’Emilia
Romagna
infatti
«plaude alla
notizia che il
raddoppio
della
discarica di
rifiuti
speciali
in località
Monte
Ardone
non si
realizzerà».

‰‰ Fornovo La vicenda
Monte Ardone si arricchisce
di un nuovo capitolo: anche
gli ambientalisti sono soddisfatti per gli sviluppi presi
dalla questione negli ultimi
giorni. Il Gruppo Europa
Verde dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna
infatti «plaude alla notizia
che il raddoppio della discarica di rifiuti speciali della
società Palladio Team Fornovo S.r.l. in località Monte
Ardone, nel Comune di Fornovo, non si realizzerà».
Lo stop al progetto, deciso
da Arpae e motivato con un
dettagliato documento che
indica tutte le criticità del
progetto, dà ragione all’interrogazione rivolta da Europa Verde alla giunta nel
marzo 2021.
«Siamo soddisfatti: la discarica di Monte Ardone
non verrà raddoppiata, così
come avevamo chiesto alla
giunta regionale con una
nostra interrogazione del
marzo 2021. Arpae ha constatato le stesse criticità
espresse dai rappresentanti
degli enti locali, dell’associazionismo e dagli stakeholder sociali ed econo-

mici del territorio di Fornovo e della provincia di Parma contrari al progetto di
raddoppio della discarica di
rifiuti speciali della società
Palladio Team, che avrebbe
compromesso quel territorio di pregio naturalistico e
paesaggistico, legato anche
ad alcune delle produzioni
gastronomiche emiliano-romagnole d’eccellenza apprezzate in Italia e nel mondo», afferma Silvia Zamboni,
capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna.

«A marzo del 2021 noi Verdi avevamo raccolto queste
perplessità
presentando
un’interrogazione alla giunta regionale per sollecitare
un’attenta valutazione di
quell’area di pregio naturalistico e parte della Food Valley, che ospita la discarica di
rifiuti speciali per la quale
era stato chiesto il raddoppio. Un raddoppio che ritenevamo e riteniamo incompatibile con la vocazione di
quei territori. Nell’interrogazione avevamo ribadito
che le decisioni in materia di
rifiuti devono attenersi ai

La giunta
I Verdi:
«Avevamo
sollecitato
un’attenta
valutazione
di quell’area
di pregio
naturalistico
e parte della
Food Valley,
che ospita la
discarica di
rifiuti speciali
per la quale
era stato
chiesto il
raddoppio.
Un
raddoppio
che
ritenevamo
e riteniamo
incompatibile
con
la vocazione
di quei
territori».

principi della Legge regionale sull’economia circolare 16
del 2015 che, nel rispetto
della gerarchia europea dei
rifiuti, mette ai primi posti,
in successione, riduzione
della produzione di rifiuti,
recupero e riciclo».
«Nell’ambito dell’iter già
avviato di approvazione del
nuovo Piano dei Rifiuti, la
Regione è chiamata a ridurre il fabbisogno di confinamento dei rifiuti speciali negli impianti di discarica e a
garantire l’autosufficienza
nella loro gestione. Europa
Verde è quindi impegnata
come forza di maggioranza
a rafforzare le attività di prevenzione della produzione,
recupero e riciclo dei rifiuti,
da quelli domestici a quelli
speciali, come ci chiede l’economia circolare che è uno
strumento utile anche alla
lotta all’emergenza climatica».
«Oggi intanto registriamo
positivamente che sia stata
accolta la nostra richiesta di
bloccare il raddoppio della
discarica in località Monte
Ardone».
r.c.
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in breve

Fornovo
Racconti
musicali
al Foro 2000

Prenderà il via domani,
nella sala civica del Foro
2000, il corso «Racconti
musicali: il piacere dell’ascolto» di Elena Frambati
Salvarani. Si tratta di 6 incontri settimanali, ogni
mercoledì, dalle 20,45 alle
22,45 di ascolto partecipato di brani classici e
canzoni per comprendere
quale sia la forza espressiva che muove emozioni
e immaginazione, quali
siano le sue «parole». Per
iscriversi consultare il sito
www.associazionecercalibro.it www.associazionecercalibro.it alla pagina
«Iscrizioni», telefonando
alle Urp/biblioteche, oppure al numero del Cercalibro 350-1762109.
‰‰

