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Langhirano Val Parma

Tizzano Accordo tra Comune, Provincia e Consorzio di bonifica

Musiara Inferiore, la strada
tornerà presto percorribile
‰‰ Tizzano E’ grazie ad un
accordo firmato nei giorni
scorsi a Palazzo Giordani a
Parma che la strada di Musiara Inferiore tornerà presto ad essere percorribile.
Firmatari il Comune di Tizzano, la Provincia e il Consorzio di Bonifica Parmense,
che hanno siglato un accordo, della durata di 6 anni,
per il ripristino e la gestione
coordinata del sistema viario della Val Parmossa e Bardea.
L’accordo, che porta le firme del presidente della Provincia Diego Rossi, del sindaco di Tizzano Amilcare
Bodria e della presidente del
Consorzio Francesca Mantelli, prevede quindi il ripristino della strada di Musiara
Inferiore, interrotta da una
frana nel 2013, unica strada
della rete viaria tizzanese
danneggiata dagli eventi franosi del biennio 2013-2014
che ancora non era stata ripristinata.
A ribadire la disponibilità
dell’ente consortile al servizio della montagna è stata
proprio la Mantelli, che poi
ha ringraziato il presidente
Rossi e tutta la giunta per la
dimostrazione di operatività
e collaborazione fattiva che
ha consentito in pochi mesi
di stabilire una proficua si-

Langhirano

Il rifugio partigiano
nei boschi di Antesica:
un tesoro storico
tornato a nuova vita
Taglio
del nastro
Il rifugio
è stato
scoperto
da un nuovo
residente
della frazione

Interrotta
dal 2013
Otto anni fa
l'enorme
frana
che inghiottì
la strada.

nergia in grado di risolvere
fattivamente le criticità dei
territori. Bodria ha ringraziato per questa bella soluzione, che efficienta tutte le
risorse disponibili, mentre
Rossi ha sottolineato che
«grazie alla collaborazione
tra enti è nata una soluzione
non scontata, un bell’esempio di pubblica amministrazione che funziona e dà risposte a un disagio vero».
«Questa soluzione risolve un
problema annoso, che riguarda l’unica strada interrotta del territorio provinciale - ha affermato il delegato della Provincia Giovanni Bertocchi -. Occorreran-

Palazzo
Giordani
l tre enti
hanno
siglato
un accordo
della
durata
di 6 anni.

no poi finanziamenti per la
strada di raccordo per Groppizioso», mentre il delegato
Giuseppe Delsante, il dirigente del servizio viabilità
Gianpaolo Monteverdi e il
direttore del Consorzio Fabrizio Useri hanno portato
all’attenzione dei presenti la
creazione di un modello di
intervento in grado di
bypassare gli ostacoli burocratici consentendo di avviare i lavori in modo più celere e rispondendo dunque
con maggiore tempestività
ai bisogni dei territori e delle
loro comunità.
B.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Langhirano Nei boschi
di Antesica, frazione di Langhirano, accessibile attraverso un sentiero che apre
sulla vallata si nasconde un
piccolo tesoro storico che è
appena stato riportato alle
luce. Infatti è stato da poco
restaurato, da un gruppo di
cittadini, un rifugio partigiano risalente agli ultimi anni
della Seconda guerra mondiale testimone importante
della lotta di Resistenza in
un territorio che ha ben conosciuto questo significativo pezzo di storia. La scoperta di questo rifugio è avvenuta nelle scorse settimane
quando il signor Roberto
Bacchieri Cortesi, da poco
trasferitosi nella frazione, ha
notato durante una camminata che tra gli alberi si nascondeva qualcosa e attraverso le testimonianze della
comunità si è capito che in

quel luogo strategico e tranquillo i partigiani si ristoravano e si organizzavano.
«Mi è da subito sembrato
doveroso mettere a posto
questo luogo per ciò che
rappresenta - commenta il
signor Bacchieri Cortesi - la
volontà è quella di inserirlo
in un progetto più ampio
creando due sentieri uno
per i bambini e uno per gli
adulti che colleghino i punti
focali di Antesica: la Pieve, la
Fontana dell’amore e appunto il rifugio del partigiano in modo che questa frazione venga maggiormente
riscoperta».
Al taglio del nastro presente il parroco, l’Anpi di Langhirano e il vicesindaco Anthony Monica: «questo rifugio rappresenta la nostra
storia, un vero patrimonio
da tutelare e tramandare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
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Traversetolo In fase di collocazione su tutto il territorio comunale

Olio esausto da smaltire:
sono in arrivo i bidoni gialli
Sinergia
tra enti
Iniziativa
del Comune
concordata
con Iren
Ambiente.

‰‰ Traversetolo Nel territorio di Traversetolo sono in
fase di collocazione i contenitori per la raccolta dell’olio
esausto, bidoni gialli, ben visibili e di grande capacità,
nei quali si può conferire l’olio esausto da frittura e in generale gli oli derivanti dall’uso alimentare, materiale che
molte volte viene smaltito
nella maniera meno appropriata, causando seri problemi agli impianti di depurazione. L’iniziativa del comune di Traversetolo, di
concerto con Iren Ambiente,
rappresenta un modo per
raccogliere comodamente e
separatamente gli oli esausti
(esclusivamente di uso domestico). I contenitori sono
collocati in piazzale Marzabotto, piazzale Primo Maggio, via Verdi (pesa pubblica), via Croce Azzurra (parcheggio Conad), via per Parma (nuovo supermercato
Famila), di prossima installazione e a Mamiano, in
piazzale dei Rezdor. L’olio
deve essere conferito utilizzando contenitori usa e getta (come ad esempio bottiglie di plastica) gettando
l’intera bottiglia chiusa al-

Traversetolo
Corte Agresti,
domani
«Ti prendo
in parola»
Nuovo appuntamento con
la rassegna letteraria «Tra
Estate e Autunno, Libri in
Corte», che porta all’incontro
con i libri e i loro autori nella
cornice della Corte Agresti.
Domani, alle 17, il giornalista
Cesare Pastarini presenterà,
con l’associazione Scambiamente, «Ti prendo in parola»,
una interessante ricerca sulle
parole «da non dimenticare».
Sarà presente il librario Jacopo Di Noto di Langhirano
per il firmacopie.
Ingresso libero fino a esaurimento posti - Obbligatorio
Green pass o certificazione
valida.
Prenotazione online sul sito
del comune o allo
0521.842436 oppure a biblioteca@comune.traversetolo.pr.it.
‰‰

l’interno del contenitore
stradale. Non bisogna quindi gettare l’olio direttamente
nel contenitore. I cittadini
potranno comunque continuare a conferire gli oli
esausti anche al centro di
raccolta. Per ulteriori informazioni Iren Ambiente
800.212607. Iren Ambiente
annuncia inoltre che fino a
mercoledì 20 ottobre, nella
fascia oraria dalle 9 alle 18, i
propri incaricati si recheranno presso le abitazioni degli
utenti per la distribuzione
periodica dei sacchetti per la
raccolta differenziata.
M.C.P.
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in breve

Montechiarugo
Presidenti
di seggio, come
fare domanda
I cittadini, iscritti nelle
liste elettorali del Comune
di Montechiarugolo, interessati a essere iscritti
nell’Albo delle persone
idonee all’ufficio di presidente nei seggi elettorali,
possono presentare la relativa domanda entro il
prossimo 31 ottobre.
‰‰

Traversetolo
Caloriferi,
accensione
anticipata
Il comune ha ritenuto
opportuno di dare la possibilità, facoltativa, di anticipare l’accensione degli
impianti di riscaldamento.
L’ordinanza è entrata ieri
in vigore e sarà valida fino
al 14 ottobre compreso,
con il limite massimo di 7
ore giornaliere di accensione.
Dal 15 ottobre subentreranno le norme nazionali
in materia.
‰‰

Traversetolo

Mercato, bando
per assegnare
quattro posteggi
Scadenza
vicina
Le domande
dovranno
essere
inoltrate
entro
il 18 ottobre.

‰‰ Traversetolo Il comune
di Traversetolo ha emesso un
nuovo bando pubblico per
assegnare quattro posteggi
presenti nel mercato, attualmente liberi, che non sono
stati assegnati col precedente
bando della primavera scorsa e per i quali sono state stabilite le merceologie esclusive, poco presenti nell’offerta
attuale. Sono stati individuati
dei gruppi merceologici che,
a titolo esemplificativo, comprendono: accessori e prodotti per la cura e la manutenzione veicoli; casalinghi,
attrezzature per la cucina, libri di cucina; articoli per neonati, mobili per bambini, carrozzine; quadri, riproduzioni, stampe decorative, poster, cornici. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite portale
Accesso
Unitario/Suaper,
mediante compilazione della
modulistica presente. Nella
domanda non è possibile indicare più posteggi. La domanda deve essere fatta entro il 18 ottobre. Per ulteriori
informazioni: www.comune.traversetolo.pr.it.
m.c.p.
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