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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Il sindaco Dall'Orto: «Comunità colpita al cuore»

Traversetolo

Vandali al parco Prada:
distrutte due nuove targhe
Teppismo
Una targa è
dedicata
all’ex
amministratore,
presidente
della Croce
Azzurra e
promotore
del gemellaggio con la
comunità
di Majano,
Armando
Prada.
L’altra targa
simboleggia
proprio
il legame con
il paese
friulano ed è
dedicata alla
memoria
di Silvano
Del Pin,
sostenitore
del gemellaggio.

‰‰ Traversetolo Due targhe danneggiate e un atto
che colpisce al cuore la comunità di Traversetolo. L’episodio è stato scoperto ieri
mattina: qualcuno ha vandalizzato le due targhe che si
trovano nel parco Armando
Prada, una dedicata all’ex
amministratore, presidente
della Croce Azzurra e promotore del gemellaggio con
la comunità di Majano; l’altra targa simboleggia proprio il legame con il paese
friulano ed è dedicata alla
memoria di Silvano Del Pin,
sostenitore del gemellaggio
tra le due comunità, scomparso nei mesi scorsi e grande amico di Prada.
Entrambe le targhe erano
state posizionate per volere
degli Amici di Armando e
Silvano nei mesi scorsi, a novembre, in occasione della
Fiera di San Martino e della
visita delle delegazione di
Majano, durante una toccante cerimonia che aveva
visto anche la piantumazione di un albero in memoria a
Del Pin, per ricordare la loro
grande amicizia.
«La targa intitolata a Prada
è stata strappata dal supporto in legno ma è rimasta nella sua posizione, quella de-

dicata a Del Pin è completamente distrutta, illeggibile –
commenta amaramente il
sindaco Simone Dall’Orto,
che nel pomeriggio ha immediatamente fatto la segnalazione alle autorità
competenti di quanto avvenuto -. Posso solo esprimere
la dura e ferma condanna
per quello che è sicuramente un atto vandalico. Il gesto
compiuto denota una mancanza di rispetto molto gra-

Neviano Controllo dei carabinieri

Arsenale in casa:
85enne nei guai
Ora è agli arresti domiciliari

Danni
Le targhe erano
state posizionate
dagli Amici
di Armando e Silvano

ve nei confronti di due persone che non ci sono più.
Non comprendo il gusto di
un simile comportamento.
L’appello, come già detto
più volte, è rivolto a chiunque possa aver visto qualcosa – conclude il sindaco -,
perché si rivolga alle autorità competenti per risalire ai
colpevoli di quanto accaduto».
M.C.P.

‰‰ Traversetolo Nei giorni scorsi è stata
posizionata in Corte Agresti la casetta per il
book crossing di Scambiamente numero 40.
Una installazione simbolica, perché racconta del legame con la comunità francese di
Oraison, paese gemellato con Traversetolo
da, appunto, 40 anni.
La casetta è giunta in occasione della fiera
di novembre, quando una delegazione francese è giunta a Traversetolo, e le due realtà
hanno vissuto un momento di scambio, occasione per seminare nuove
idee di cooperazione e culturali, capaci di disegnare
ponti proiettati nel futuro,
tenendo conto della lunga
storia che lega le due realtà.
Le associazioni Scambiamente, Aps il Pellicano, organizzazione no profit, che
Sorpresa
svolge attività di cooperazioLa casetta
ne internazionale, hanno
contiene libri
consegnato una casetta reain francese,
lizzata dal volontario Alesper bambini
sandro Rosi, presidente del
e ragazzi.
Circolo la Fontana di Bannone e dalla sua famiglia. E da
Oraison è giunta la casetta realizzata da Marinette Legaille, con il numero 40, a ricordare
gli anni della durata di questo bellissimo impegno, e accompagnata da un messaggio:
«Un bambino che legge sarà un adulto che
pensa. Anche questo rappresenta uno scambio culturale tra Oraison e Traversetolo. Allora buona lettura a tutti i bambini e i ragazzi
che si avvicineranno alla casetta dei libri».
M.C.P.
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Monticelli

Tombola
benefica
per tutti

‰‰ Neviano Deteneva un arsenale, armi di cui non aveva
mai denunciato il possesso come prevede la normativa. Così
un 85enne di Neviano degli Arduini è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per detenzione abusiva di armi
e munizioni. Mercoledì pomeriggio i carabinieri hanno controllato diverse abitazioni del territorio per poi giungere a casa dell’85enne, dove hanno scoperto 9 fucili da caccia calibro
12 di varie marche e modelli, 1 pistola a tamburo Smith &
Wesson calibro 38 e 47 cartucce a pallini calibro 12, armi detenute illegalmente da anni. L’uomo non aveva mai denunciato, come prevede la normativa, le armi alla stazione di Neviano al suo arrivo in paese una decina di anni fa, ma nemmeno alla stazione del comune da cui proveniva. Le armi non
risultano intestate a suo nome e l’uomo ha tentato di giustificarne il possesso, prima dicendo di non ricordare la loro
provenienza, poi spiegando che erano di proprietà del defunto padre. Giustificazioni che, fatti i controlli, non sono risultate plausibili. L’uomo si trova ai domiciliari.
M.C.P.

‰‰ Monticelli La tombola,
organizzata dall’Avoprorit
(Associazione
Volontaria
promozione ricerca tumori)
sezione di Montechiarugolo,
ha radunato diverse decine
di persone. L’appuntamento, molto atteso, si è tenuto
nei giorni scorsi nel salone
della Chiesa di Gesù Salvatore a Monticelli Terme e si è
snodato, di fatto, in dieci
tombole con vincite legate
anche a cinquine e quaterne. I fortunati vincitori si sono accaparrati, a seconda
dei casi, prodotti alimentari
vari, cosmetici, oggetti in vetro, manufatti, articoli per la
casa e molto altro. Ovvero
quanto donato dalle aziende
del territorio e non, dai cittadini e da alcune persone che
hanno generosamente realizzato degli oggetti lavorati
a mano.
In base alle vigenti disposizioni di legge, la partecipazione alla tombola era vincolata al possesso del green
pass e della mascherina.
Il ricavato dell’evento, che
ha visto all’opera otto componenti dell’Avoprorit sezione di Montechiarugolo,
servirà come sempre, a sostenere l’attività dell’Associazione nel campo della ricerca sui tumori.
n.f.
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Armi e munizioni Sequestrati 9 fucili e una pistola.

Book crossing,
in Corte Agresti
c'è la casetta
numero 40

in breve

Traversetolo
Prof aggredita,
interviene
il sindacato

Traversetolo
Le roselline
della sezione
Avoprorit

«La Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza è a
disposizione della collega
ferita per fornirle tutta l’assistenza possibile»: il sindacato interviene sull'episodio accaduto a Traversetolo. «Per l’ennesima volta un
docente è stato vittima di
violenza, questa volta l’atto
delinquenziale è avvenuto a
Traversetolo, dove uno studente ha aggredito una
professoressa provocandole danni fisici (guaribili in 7
giorni). Come sempre continua il comunicato - il
silenzio delle istituzioni preposte è evidente e si commenta da solo, almeno per
adesso non si registrano
iniziative da parte dell’amministrazione scolastica: la
Gilda degli Insegnanti di
Parma e Piacenza sollecita
gli organi periferici del Ministero dell’Istruzione, ovvero l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e la sua articolazione
territoriale di Parma e Piacenza, invitandoli a incaricare immediatamente l’Avvocatura dello Stato affinché i genitori dell’aggressore, che dovrebbe essere un
minore degli anni 14, vengano chiamati in giudizio a
rispondere della gravissima
azione del loro “pargolo”».

La sezione Avoprorit di
Traversetolo organizza una
prima iniziativa «Un fiore
per la prevenzione e un gesto per la vita», proponendo in vendita delle roselline
in vasetto di diversi colori. I
volontari saranno presenti
domenica durante il mercato domenicale, con uno
stand posizionato davanti
al municipio, dalle 8 alle 13.
Un fiore primaverile ha il
potere di trasmettere un segno di rinascita, di bellezza
e di fiducia per il futuro.
Un’occasione per seguire e
sostenere l’associazione: il
ricavato infatti sarà devoluto interamente al sostegno dell’Avoprorit.

‰‰

‰‰

Montecchio
«Robi veci»,
il ritorno
del mercatino
Nuovo appuntamento,
domenica, con il mercatino
del «Robi veci» che animerà
il centro di Montecchio come ogni quarta domenica
del mese. Già esaurite le
piazzole per gli espositori in
piazza Repubblica, in piazza del Mercato Nuovo e
nelle vie limitrofe.
‰‰

Teatro

Dialetto,
l'Aurora
riparte
‰‰ Traversetolo Il teatro
Aurora di Traversetolo riparte dopo un lungo periodo di
stop forzato dovuto alla pandemia, con uno spettacolo
di intrattenimento allegro e
spensierato del duo comico
«Io parlo parmigiano». Domani sera alle 21 Rico e Baroz, all’anagrafe Riccardo
Montanini e Danilo Barozzi
porteranno in scena «Al
Smaflón Sió» (Aggiornamento 2.1) in cui la presentazione di uno smartphone
in «lingua ducale» (appunto,
lo smaflón), è solo il pretesto
per scoprire il dialetto in
chiave tecnologica e sempre
ironica.
«La riscoperta del dialetto commentano i due autori - è
un pretesto per andare alla
ricerca delle nostre origini,
di ciò che siamo: parmigiani.
La spaccatura comica è tipica dello humor emiliano,
smaliziato quanto tagliente
e imprescindibile dalla nostra lingua. L’intento è recuperare le nostre tradizioni
per aprirle al presente, a un
mondo sempre più cosmopolita e multiculturale». Per
prenotazioni: 347.2781403
oppure sul sito www.teatroaurora.com dove riservare i
propri posti dalla mappa interattiva del teatro.
M.C.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

