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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Montechiarugolo Rammarico del sindaco Friggeri

Traversetolo

Gattatico

‰‰ Montechiarugolo
I
consiglieri di minoranza
Coinvolgere Montechiarugolo hanno abbandonato per
protesta l’aula virtuale del
Consiglio comunale. Il clima
burrascoso si è scatenato nella seduta on line, che ha visto
la defezione in primis del
consigliere Paolo Caramaschi
e in seguito di tutto lo schieramento, in aperta polemica
contro la decisione di Massimiliano Fenga, presidente del
Consiglio, di limitare a una
manciata di minuti, per l’appunto, l’intervento di Caramaschi. Togliendo poi al consigliere la parola, senza dargli
il tempo di terminare.
L’atto sarebbe stato motivato dallo sforamento dei
tempi di intervento previsti
dal regolamento in materia.
La protesta è esplosa in occasione della discussione unica
di quattro argomenti riguardanti la tassa sui rifiuti (Tari):
approvazione del Regolamento per il 2021 e delle tariffe, del Piano economico finanziario e delle attività di
gestione del tributo. Il sindaco Daniele Friggeri ha espresso il suo rammarico per l’abbandono «per il fatto di non
aver potuto ascoltare le riflessioni di Caramaschi, persona
d’esperienza e competente».
«Si tratta di temi - si legge nel
comunicato diffuso ieri dalla
minoranza - molto delicati,

‰‰ Traversetolo Alex Infascelli sarà il protagonista di
uno speciale appuntamento
della rassegna culturale estiva «Musica in Castello», giunta alla diciottesima edizione,
negli spazi della Corte Agresti, in collaborazione con il
comune di Traversetolo.
«Mi chiamo Francesco
Totti» è l’incontro in programma domani alle 21.30:
il regista, vincitore di due
David di Donatello, che è
passato da Kubrick a Francesco Totti, sarà intervistato
da Massimo Cervelli, mitica
voce di Rai Radio 2.
Con loro, ci saranno Meri
Maroutian, voce, ed Emanuele Trombi, chitarra. Nel
corso della serata ci sarà anche la possibilità di seguire
in diretta la partita della nazionale di calcio italiana
contro il Belgio, per i quarti
di finale del campionato europeo, grazie all’allestimento di un maxischermo. La
partita verrà proiettata senza sonoro, ma i momenti
clou verranno sottolineati e
commentati insieme.La rassegna è firmata da Piccola
Orchestra Italiana, con la direzione artistica di Enrico
Grignaffini.Prenotazioni all’indirizzo musicaincastello.prenotime.it o al numero
348.1234317.
M.C.P.

‰‰ GattaticoTorna la popolare rassegna «Giramondi», che quest’anno si terrà
sotto le stelle. In programma
cinque appuntamenti, nei
quali i fotografi condurranno
gli spettatori in giro per il
mondo attraverso i loro reportage di viaggio. Nell’edizione 2021, i circoli coinvolti
nella rassegna sono il Tannetum, il Fotogruppo60, il Colibrì e Color’s Light. Oltre alle
associazioni di fotografia,
«Giramondi» è organizzato
dall’assessorato alla cultura
di Gattatico in collaborazione con il museo Cervi. Tutte
le serate si terranno all’aperto: la prima negli spazi esterni del museo, mentre le altre
nel cortile del municipio a
Praticello con ingresso da via
Tragni. La rassegna è partita
ieri e terminerà il 6 agosto,
con una serata speciale dedicata al blues: le immagini di
Denis Fornaciari saranno accompagnate dalle note della
Crazy Band.Chi assisterà alle
varie serate potrà dunque
viaggiare in lungo e in largo.
Previste infatti le proiezioni
di reportage sulla Birmania,
sulla Mongolia, sul Giappone, sul Mali e l’Uzbekistan.
Ma durante la rassegna spazio anche alle immagini da
Scozia, Ecuador, Giordania e
Israele.
R.Z.
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Comune, bagarre in consiglio

Alex Infascelli Fotografia,
domani sera torna
«Giramondi»
Caramaschi interrotto dal presidente, la minoranza lascia l'aula alla «Corte»
Bufera
sulla Tari
Contrarietà
sulla tassa
dei rifiuti
sono state
la scintilla
della dura
discussione.

che toccano direttamente i
cittadini e le aziende del territorio e, come consiglieri,
abbiamo il dovere di discutere e approfondire tutti gli
aspetti, che potrebbero avere
enormi ripercussioni sulla
qualità del servizio e sulle tasche dei cittadini». Tuttavia
«forzando il regolamento del
Consiglio comunale, il presidente Fenga ha imposto di
condensare la discussione in
una manciata di minuti». Secondo i consiglieri di «Coinvolgere Montechiarugolo», il
tempo a disposizione non era
adeguato «per confrontarsi

Sindaco
solidale
La minoranza ha ringraziato Friggeri
per le parole
di sostegno
morale.

seriamente su un documento
di oltre mille pagine e sull’approvazione di un piano da un
milione 800mila euro legato
alle tariffe sulle utenze».
«Togliere la parola senza
possibilità di replica – scrive
nel comunicato la minoranza, ringraziando Friggeri per
la solidarietà - significa impedirci di svolgere il nostro
compito. Forzare il regolamento del Consiglio comunale a nostro danno vuol dire,
per il presidente, venire meno al suo ruolo di garante».
Nicoletta Fogolla
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Basilicanova Paura nel pomeriggio

Via Garibaldi,
auto esce di strada:
illeso il conducente

‰‰Paura ieri pomeriggio a Basilicanova. Attorno alle 16 un'auto è uscita di strada in via
Garibaldi. Il conducente della vettura, un'Audi,
fortunatamente non è rimasto ferito. Il traffico
non ha subito rallentamenti di particolare rilievo.

Langhirano Val Parma
Langhirano E' morto uno dei più apprezzati cani da soccorso

Sos unità cinofile in lacrime:
Toby ora corre tra le nuvole
Coppia
vincente
Toby
e la sua
coduttrice
Caroline
erano
sempre
in prima
linea nelle
ricerche.

Pilastro
Miss Venere,
domani
la prima
selezione

‰‰ Langhirano Era uno
dei pilastri a quattro zampe
dell’associazione. Lui e la
sua conduttrice Caroline
erano sempre in prima linea
nelle ricerche, nelle tante attività collaterali e gli eventi
che vedono impegnate le
Sos unità cinofile di soccorso di Langhirano.
Improvvisamente se n’è
andato Toby, uno dei cani
storici in forza all’associazione. Nonostante i suoi 12 anni
aveva la certificazione regionale e faceva ancora ricerca,
assieme alla sua compagna
umana e all’amico Whisky.
Difficile contare tutte le sue
partecipazioni alle emergenze: era sempre pronto a soc-

correre chiunque avesse bisogno. Qualche anno fa ad
esempio era stato lui a ritrovare una donna scomparsa
nella bassa parmense. «Toby
era un cagnolone molto dolce ed affettuoso, nascosto
dietro ad una corazza da duro e brontolone» raccontano
dall’associazione. Tanti i
messaggi di saluto per lui anche sui social. Una grave perdita per la sua compagna
umana e per le Sos unità cinofile di soccorso che oggi si
stringono a Caroline per ricordare un instancabile soccorritore. «Buon ponte Toby.
Ci mancherai tantissimo».
M.C.P.
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Dopo la pausa forzata per
la pandemia, l’agenzia Passionmodel riparte con la serata di inaugurazione: sabato, si terrà la prima selezione
di Miss Venere, concorso di
bellezza, a livello nazionale,
all’Olly’s pub - ristorante , di
Pilastro di Langhirano, con
inizio alle 21.30. La serata
sarà presentata da Paolo Faroldi, affiancato da Alessandra. Sarà un bel momento
con una serata all’insegna
della bellezza, della moda,
con tanta voglia di ritornare
alla normalità.
‰‰

in breve

Torrechiara
Domani gita
nel «Giardino
delle dame»
‰‰ Domani a Torrechiara
si terrà l’appuntamento
nel calendario di Camminaparchi «Il Giardino delle
Dame», organizzato dalla
guida ambientale escursionistica, turistica e ricercatrice Alessandra Mordacci.
Al termine della passeggiata, per chi lo desidera,
è possibile effettuare la visita al castello, per osservare, negli affreschi, i temi
trattati nella passeggiata.
Ritrovo programmato alle
15 nel parcheggio ai piedi
del castello.
Costi di partecipazione:
10 euro adulti, 6 fino ai 18
anni. Ingresso Castello:
intero 5 euro, agevolato 2
euro, giovani di anni 1825; gratuito fino a 18 anni.
Prenotazione obbligatoria:
338.6310900; alessandramordacci@libero.it.
E' prevista anche la possibilità di consumare una
«merenda longobarda»
convenzionata in collaborazione con il ristorante Al
Mulino.

Mossale Inferiore

Artisti storici,
pannelli nel borgo
per conoscerli
Sabato
alle 17
Evento
nell'ambito
della
iniziativa
«Declinazioni in bellezza
tra arte
e musica».

‰‰ Corniglio Il suggestivo
borgo di Mossale Inferiore,
che ha ispirato diverse personalità del mondo dell’arte
tra cui la pittrice Elena Samperi, si conferma Borgo degli
artisti e lo fa con l’evento
«Declinazioni di bellezza tra
arte e musica» in programma per sabato, a partire dalle 17. L’iniziativa, che si svolge nell’ambito del progetto
«Val Parma e dintorni
2020+21. I sapori della cultura» coordinato dall’Unione
Montana Appennino Parma
Est, fa parte del programma
ufficiale di Parma Capitale
Italiana della Cultura 2021.
Per l’occasione saranno
inaugurati i pannelli informativi che collegano in una
sorta di percorso Mossale
Inferiore e Mossale Superiore. L’evento - organizzato
dall’associazione
Elena
Samperi, è sostenuto dal Comune di Corniglio con il
contributo del Ministero
della Cultura - prenderà il
via alle 17 con l’inaugurazione dei pannelli e proseguirà,
alle 18, con il concerto della
Camerata Ducale di Parma.
B.M.
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