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Dopo il grande successo di ieri sera, prosegue con
l’appuntamento di stasera la festa estiva organizzata
al Lido Valtermina dalla sezione di Traversetolo dell’Avoprorit. Dalle 19.30, l’associazione propone un menù tradizionale e a far ballare in pista ci sarà l’orchestra spettacolo «Rosella e Marco». L’ingresso alla festa è a offerta.
‰‰

Operazione «Estate più sicura»:
Noceto schiera anche i metronotte

La polemica

Lesignano,
Uccelli
risponde
Fecci: «La vigilanza privata nelle ore notturne sorveglierà aree verdi e beni pubblici» a Cavatorta
‰‰ Noceto Più sicurezza per l’estate dei
nocetani. Nei mesi di luglio, agosto e settembre, infatti, oltre agli attenti occhi delle forze
dell’ordine statali e della Polizia locale, per le
strade di Noceto tutti i giorni della settimana
nelle ore notturne ci saranno anche le guardie giurate di «Metronotte Vigilanza». Sorveglieranno il paese per prevenire quegli episodi di microcriminalità che tolgono tranquillità ai cittadini,

La garanzia
«Garantire la sicurezza urbana è un compito che spetta alle forze dell’ordine - ha
spiegato il sindaco Fabio Fecci -. A Noceto la
collaborazione fra l’Arma dei carabinieri e la
Polizia locale ha sempre prodotto ottimi risultati, grazie anche agli importanti investimenti fatti dall’amministrazione per potenziare la videosorveglianza pubblica. Soprattutto in questi mesi estivi, però, in alcune zone del paese, poche per fortuna, si sono verificati episodi spiacevoli causati da persone
con scarsa educazione. Per prevenire queste
situazioni, da un lato avremo una maggiore
presenza della Polizia locale nelle ore serali
e, dall’altro, ci sarà anche la vigilanza privata
a sorvegliare aree verdi e beni pubblici».
La risposta
«L’azione delle guardie giurate non si sostituirà a quella degli agenti - ha sottolineato
Luciano Ravasini, comandante della Polizia
locale di Noceto -: sarà un’ulteriore risposta
ai bisogni dei cittadini, che si integrerà con i
servizi svolti dal nostro corpo e dall’Arma dei
carabinieri. Garantiremo così più sicurezza
nel periodo estivo».
Il bilancio
«Con l’azione congiunta di forze dell’ordine, Polizia locale e vigilanza privata andiamo
a tutelare i beni pubblici, evitando che vengano danneggiati, e che il loro ripristino gravi sul bilancio comunale - ha aggiunto Marco Barantani, assessore al Bilancio -. In totale, in progetti sulla sicurezza, escludendo il
costo per le risorse umane, il Comune di Noceto ha speso 100mila euro. A questi si aggiungono i 750mila euro investiti dal 2015 a
oggi sulla videosorveglianza». Il coordinatore operativo di «Metronotte Vigilanza», Maurizio Bertoretti, ha ringraziato l’amministrazione per aver coinvolto «Metronotte Vigilanza» in questa operazione.
Riccardo Zinelli

Polizia locale Un progetto premiato dalla Regione

PI Senior Academy, nuovi servizi
per gli anziani di Busseto e Soragna
‰‰ Busseto Pochi mesi fa la Regione Emilia Romagna ha bandito un concorso per finanziare i migliori
progetti presentati dai Comandi di polizia locale con
finalità di innovazione e sperimentazione. È uscita
nei giorni scorsi la graduatoria ufficiale e, per il terzo
anno consecutivo, la polizia locale di Busseto e Soragna è stata ammessa al finanziamento regionale
tramite il progetto denominato «Pl Senior Academy –
Formazione e Servizi per la Silver Generation». Il costo complessivo del progetto è di circa 71mila euro,
con un finanziamento che sfiora il 90%. In tutta la regione, per questo bando specifico, su 42 domande,
sono stati ammessi al contributo solamente 12 progetti complessivi e quello di Busseto e Soragna è stato
il solo finanziato di tutta la provincia di Parma.
«Quest’anno – spiega il comandante della polizia
locale di Busseto e Soragna Massimiliano Deleo - abbiamo scelto di dedicare le nostre energie agli over 65
in particolare, con una serie di iniziative ad ampio
raggio, sulla scia di quanto fatto nel 2021 con l’istituzione della Scuola di Polizia locale per bambini (Pl
Kids Academy). La nuova «Pl Senior Academy» - fa
sapere - fungerà da cabina di regia per lo sviluppo di
una progettualità a due binari: formazione e servizi.
Per quanto riguarda la formazione, realizzeremo una
serie di laboratori itineranti direttamente nei loro
luoghi di aggregazione e interesse, come centri an-

ziani, circoli, associazioni e bar. Le materie trattate in
questi corsi saranno tutte riconducibili alla sfera tecnologico/digitale e in particolare all'uso sicuro dei
device più diffusi (smartphone, tablet e pc); l' uso
consapevole dei social network; la prevenzione dei
reati e delle truffe informatiche; il riconoscimento fake news diffuse da social e messaggistica».
In quanto ai servizi offerti sarà la polizia locale a
spostarsi e ad andare direttamente dal cittadino, in
considerazione del fatto che, con l’aumentare dell’età, si accentuano anche le difficoltà di spostamento e
movimento. Ci saranno una serie di prestazioni tipiche dell’istituzione comunale e della polizia locale,
direttamente al domicilio di quelle persone che presentano fragilità o disabilità, spesso legate all’età,
con metodologie nuove ed approcci mirati a favorire
gli utenti deboli.
«Con queste iniziative – conclude Deleo - vogliamo
realizzare un nuovo modello di polizia di comunità,
per essere davvero vicini, anche fisicamente, ai cittadini e poter raccogliere, direttamente alla fonte, le
necessità e i bisogni della nostra gente». Soddisfazione rispetto all’importanza del progetto e del finanziamento ricevuto è stata espressa dai sindaci di Busseto e Soragna, Stefano Nevicati e Matteo Concari.
Paolo Panni
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‰‰ Lesignano «Sono tante
le imprecisioni che l’ex sindaco Giorgio Cavatorta, toccato nel vivo, ha commesso,
cercando di controbattere
all’attuale sindaco Sabrina
Alberini»: a rispondere a
quanto affermato nelle scorse settimane dall’ex primo
cittadino è Vittorio Uccelli,
assessore Lavori pubblici e
urbanistica comune di Lesignano Bagni. «Sulla questione illuminazione pubblica,
la sua amministrazione ci ha
regalato la smart town per
120mila euro, che utilizza
lampade ad alto consumo e
non a led. Il risparmio si doveva avere con lo spegnimento notturno di alcuni
lampioni, soluzione sbagliata per non dire rozza, vietata
dal codice della strada e
contraria alla richiesta dei
cittadini. Il progetto che secondo lui avremmo potuto
appaltare era solo un preliminare lasciato da lui giacere nei cassetti fino al 2019, e
vi sono concreti dubbi che
avrebbe consentito effettivi
risparmi. L’impianto sarebbe rimasto in concessione
all’impresa che lo avrebbe
adeguato ma non quantificava il risparmio ottenuto
sul quale calcolare la penale.
Per questo abbiamo deciso
di superarlo e cercare di
contrattualizzare, invece, un
impianto a led che riduca
drasticamente i consumi. Le
spese per l’adeguamento
antisismico (obbligatorio) e
per l’efficientamento energetico del polo scolastico sono poste a bilancio, ma dei
finanziamenti regionali per
250mila euro di cui parla Cavatorta non abbiamo trovato traccia, come nemmeno
dello studio di vulnerabilità
sismica, che abbiamo dovuto fatto noi».
r.c.
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Traversetolo Paolo Ferrari tra i 204 partecipanti della gara motociclistica

Milano-Taranto, Ragastàs parte stasera
‰‰ Traversetolo A bordo
della sua moto Guzzi, modello Guzzino 65, partirà stanotte insieme agli altri 204
partecipanti dal parco esposizione Novegro di Milano
per affrontare i circa 1.600
chilometri della Milano-Taranto.
Paolo Ferrari, 62enne da
tutti conosciuto a Traversetolo come «Ragastàs», è l’unico parmigiano iscritto ed è
pronto per questa grande
avventura, uno degli appuntamenti motociclistici più
noti, capace di richiamare
decina di appassionati delle
due ruote d’epoca, in particolare dall’estero. Organizzata dal 1987 dal Moto Club

Veteran «San Martino», la
Milano-Taranto è la rievocazione della storica gara di
gran fondo su strada che si è
disputata in forma agonistica dal 1937 al 1940 e dal 1950
al 1956.
Un affascinante viaggio su
due ruote, giunto alla 35ª
edizione, che raggiunge alcuni dei luoghi più belli della
penisola dal Nord al Sud.
Milano, Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia,
Cassino (Frosinone), Potenza, Bari, Taranto: queste le
tappe previste di un percorso tra strade panoramiche e
suggestive, alla scoperta di
bellezze naturali, tradizioni
e gastronomia.

«Ragastàs» ha sempre avuto la passione per le corse,
dalle auto alle moto, ma
quella della MiTa rappresenta una sfida particolare: «È da
quando ho 14 anni che corro,
ma ora si tratta di fare 1.600
chilometri con un mezzo che
come cilindrata è poco più
grande di un “Ciao”», racconta sorridendo.
«La moto è del 1950, era di
mio nonno Aldo. Era sempre
stata nel nostro capannone,
ma non le ho mai dato importanza. Poi un giorno ho
deciso di restaurarla. Che fatica trovare tutti i pezzi di ricambio! Ho preso il motore e
sono andato a Mandello del
Lario, alla sede centrale del-

La Guzzi
del 1950
Paolo
Ferrari, detto
Ragastàs,
con il
sindaco
Dall'Orto.
La gara è di
1.600 km.

la Guzzi, per farlo sistemare.
Gli ho chiesto di poterlo elaborare un po’, ma mi hanno
risposto che “andava bene
per andare al bar, se no lasci
stare”. Allora sapete cosa ho
fatto? Per ripicca mi sono
iscritto alla gara».
Ogni tappa sono circa 320
chilometri, con controlli e
timbro tempo per la classifica finale.
«Sono pronto, mi porto
dietro tutti i pezzi di ricambio, compreso un motore, e
questo grazie all’organizzazione che ha messo a disposizione un camion per il loro
trasporto».
Gli amici traversetolesi lo
sosterranno da lontano,
aspettando la notizia del suo
arrivo a Taranto.
Maria Chiara Pezzani
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