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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Viabilità Eluso il divieto di transito per mezzi pesanti è arrivato in centro

Tir resta bloccato nella rotatoria:
traffico paralizzato a Monticelli

in breve

Traversetolo
A Bannone
si festeggia
Sant'Antonio
Domani, in occasione
della festa di Sant’Antonio, alle 11 si terrà a Bannone la tradizionale cerimonia in onore del Santo,
al termine della quale ci
sarà la benedizione degli
animali. La messa, presieduta dal parroco don Antonio Ciceri, verrà celebrata alle 11 all’esterno
della chiesa, in modo che
vengano rispettate le distanze di sicurezza.
‰‰

Orario
di punta
L'autoarticolato è
rimasto
bloccato
verso le 7.30
di ieri
mattina.
La
situazione
si è
sbloccata
soltanto
quando
le auto ferme
su via
Montepelato
Sud si sono
allontanate
per
consentire
al mezzo
pesante
di uscire
dalla
rotatoria
contromano,
costeggiando
piazza
Fornia.

Monticelli
Quattro posti
per il servizio
civile universale
Per il servizio civile universale, il Comune di
Montechiarugolo mette a
disposizione quattro posti: due sono presso gli
uffici comunali e due presso il centro Polivalente di
Monticelli Terme. Possono
presentare domanda i giovani tra i 18 e i 28 anni,
entro le ore 14 di mercoledì 26 gennaio. La domanda di partecipazione
si presenta online, attraverso la piattaforma Dol,
che consente di compilare
e inviare la domanda attraverso pc, tablet o smartphone.
‰‰

Monticelli Mattinata
intensa, ieri, in centro. Verso
le 7.30, all’ora di punta, un
tir è rimasto bloccato nella
piccola rotonda fra via Marconi, via Montepelato Sud e
Nord e via Ponticelle.
Stando al racconto dei testimoni, l’autista era diretto
a Montechiarugolo. Provenienza: via Traversetolo. Seguendo le indicazioni del
navigatore, il camionista ha
prima imboccato la provinciale 53, che da Pilastrello
‰‰

conduce a Monticelli, quindi, raggiunta la rotatoria con
il distributore del gas metano, l’autista di origine straniera ha imboccato via Marconi. Via interdetta ai mezzi
pesanti come indica il cartello di divieto.
Terminata via Marconi,
per proseguire per Montechiarugolo su via Ponticelle,
il tir ha affrontato la mini-rotonda. Tuttavia l’autista è rimasto bloccato. Trattandosi
dell’orario di punta, si sono

Multa
in arrivo
Il sindaco
Friggeri
assicura
che sarà
recuperata
la targa
dell'autoarticolato e che
si procederà
con le
sanzioni
previste.

formate code sia in via Marconi sia in via Montepelato
Sud.
La situazione si è sbloccata
quando, grazie all’intervento di alcuni passanti, le auto
ferme su via Montepelato
Sud si sono messe da parte
per permettere al camion di
uscire dalla rotonda. Il mezzo pesante ha così percorso
un tratto contromano, costeggiando piazza Fornia.
«C’è il divieto di transito
per i camion all’inizio di via

Marconi - ha affermato il
sindaco Daniele Friggeri -:
recupereremo la targa e
provvederemo a fare una
sanzione».
Intanto, i cittadini sono
tornati a parlare delle criticità della viabilità del centro,
manifestando nuove perplessità sulla mini-rotonda.
Sulla quale, nei giorni scorsi,
è anche stato abbattuto un
paletto dissuasore.
Riccardo Zinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monticelli Raccolte dall'Organizzazione Mato Grosso L'1 febbraio a Neviano

Osservatorio, iniziativa
per scoprire i segreti
Servono per aiutare le missioni in Sudamerica della cometa Borrelly

Le arance della carità
‰‰ Monticelli I volontari dell’Associazione Operazione Mato Grosso
sezione di Monticelli stanno distribuendo le «arance della carità» nel
territorio comunale. Ovvero gli agrumi «non trattati» e raccolti in prima
persona dai volontari calabresi, dell’Operazion Mato Grosso, che durante le vacanze natalizie hanno
speso un po’ del loro tempo per i più
bisognosi. Infatti l’intero ricavato
dell’iniziativa, che i volontari di
Monticelli stanno portando avanti
casa per casa sul territorio, sarà come sempre destinato alle missioni
dell’America Latina (Brasile, Ecuador, Perù, Bolivia), dove altri volontari sono in prima linea per aiutare i

Volontari
I sostenitori
calabresi
dell'Organizzazione
hanno
raccolto
le arance
non trattate,
ora poste
in vendita.

bisognosi. I cittadini interessati alle
arance, possono contattare il 3489269127), con possibile consegna a
domicilio del sacchetto da 3 Kg o
della cassetta da 15, entro domani.
«Questa – affermano i volontari al riguardo - è solo una delle tante iniziative del gruppo Omg di Monticelli, che
è sempre disponibile anche per sgomberi, traslochi, imbiancature, giardinaggi e altre attività chiamando il 3317847792). Inoltre, periodicamente nel
paese termale si tiene il mercatino del
riuso “Le Ri-belle” nella nostra sede di
via Ferrari, anch’esso rientrante negli
intenti benefici dell’associazione».
Nicoletta Fogolla
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ Neviano Il prossimo 1°
febbraio
all’osservatorio
astronomico di Neviano sarà possibile osservare Borrelly, una cometa periodica
del Sistema Solare, appartenente alla famiglia delle comete Gioviane. La cometa fu
scoperta da Alphonse Louis
Nicolas Borrelly il 28 dicembre 1904 e maggiori informazioni sulla sua natura sono giunti grazie alla sonda
Deep Space 1, lanciata il 21
dicembre 2001, che ha sorvolato due corpi planetari,
quali l’asteroide Braille e la
cometa Borrelly.

La sonda fu in grado di
mandare a terra anche preziose immagini e dati scientifici, che sommate alle osservazioni, rivelarono un
nucleo cometario lungo 8
Km e la particolarità dell’asimmetricità della sua coda.
Per chi volesse osservare la
cometa in osservatorio è
possibile prenotare la visita,
visitando il sito www.osservatorio-barnard-neviano.it
o la pagina su Facebook. Per
info: 333.2447080; Barnard.s.star83@gmail.com.
M.C.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ben-essere
Attivo
lo sportello
d'ascolto
È attivo a Montechiarugolo lo sportello d’ascolto
gratuito del progetto «A
piccoli passi verso il Benessere», a disposizione
dei genitori di bambini
della fascia d’età 0-6 anni.
Il genitore interessato può
scegliere di fissare un incontro online oppure in
presenza insieme alla psico-pedagogista Silvia Ludovico mandando una
mail a silvialudovico64@gmail.com o telefonando al numero 339
7211116.
‰‰

