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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Il sindaco Dall'Orto: «Ringrazio questo cittadino» Scurano

Truffa sventata in tempo

Campo estivo della Croce Rossa:
estate all'insegna della natura
Telefonata sospetta, malcapitato chiama il Comune e si salva e dell'altruismo in prima linea
‰‰ Traversetolo Una chiamata all’Ufficio
relazioni con il pubblico del comune di Traversetolo ha allertato su quanto stava accadendo: alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate da persone che si sono presentate come incaricati del comune, impegnati nel
svolgere un sondaggio. Il cittadino ha raccontato che l’intervista tendeva a sondare le
abitudini personali e, alla fine del «sondaggio», è stato comunicato che la vincita di un
buono che doveva essere recapitato esclusivamente di persona al domicilio.
Il cittadino, insospettito da quanto gli era
stato detto, ha quindi chiamato in comune
per capire se la telefonata potesse essere verosimile.
Ma dal comune è giunta
la
conferma
che al suo sospetto di essere di fronte ad
un tentativo di
truffa.
Una vicenda che ripropone nuovamente il
problema delle truffe e le diverse modalità
con cui i malviventi cercano di adescare i poveri malcapitati.
«Ringrazio il cittadino che si è rivolto all’Urp del Comune per verificare la veridicità
della chiamata – commenta il sindaco Simone Dall’Orto -. Per fortuna si è insospettito e
non ci è cascato: il comune non ha incaricato
alcun personale di effettuare questo tipo di
chiamate, né regala dei buoni di alcun tipo.
Si ricorda che di fronte a questo tipo di telefonate bisogna prestare massima cautela e
avvisare il 112 oppure il comando della Polizia locale dell’Unione pedemontana. Mai
credere a questa tipologia di telefonate che
hanno il solo scopo di truffare le persone».
M.C.P.

Traversetolo
Rifiuti abbandonati, multe in vista

Traversetolo Rifiuti abbandonati. Grazie alla segnalazione dei cittadini presto i responsabili verranno identificati e
multati. Due epispdi lo scorso weekend. «Gesti incivili e
ignoranti – dice il sindaco Simone Dall’Orto -. Il primo è
avvenuto a Vignale sabato intorno a mezzogiorno: qualcuno
ha abbandonato alcuni rifiuti, cercando di nasconderli dietro
la campana del vetro. Un cittadino ha fotografato la macchina del presunto responsabile, parcheggiata di fianco al
luogo dell’abbandono. La segnalazione è stata inoltrata alla
Polizia locale dell’Unione Pedemontana per le verifiche e
l’autore del gesto rischia la sanzione di 400 euro». Domenica
il secondo episodio, proprio nel cuore di Traversetolo, in via
Cantini, di fianco alla filiale della banca, dove qualcuno ha
lasciato diversi sacchi di rifiuti indifferenziato, segnalati da
alcuni cittadini. «L’area - ha detto il sindaco - è videosorvegliata e il filmato è stato acquisito dalla Polizia locale.
Dalle immagini si vede una persona: se non dovessero essere abbastanza chiare, si potranno chiedere i filmati della
telecamera della banca. Anche in questo caso la persona
rischia una sanzione di 400 euro».
‰‰

M.C.P.
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Gioco
solidale
Una recente
edizione
dell'iniziativa.

‰‰ Neviano Si è svolto a Scurano un campo estivo targato
Croce Rossa per giovanissimi ragazzi pronti a fare un’immersione nell’incredibile mondo creato da Henry Dunant ma anche nella natura. Tantissimo divertimento e tantissimo entusiasmo hanno vissuto i ragazzi protagonisti di questa esperienza immersa nel verde. Il campo si è svolto nel primo weekend del mese promosso da Cri Parma e Cri Scurano con la
stretta collaborazione di Csv Emilia e la Proloco locale. Divertimento ed emozione per i circa 20 ragazzi che hanno sperimentato nuove esperienze come il dormire in tenda e attraversare le vie del paese di notte con la fiaccola in mano. Si
raccontano Chiara e Sonia, rispettivamente consigliera della
Cri Parma e Ispettrice delle infermiere volontarie Cri Parma:
«C’era chi dormiva in tenda per la prima volta, si stringevano
nuove amicizie e si “sperimentavano” esperienze del tutto
nuove». I ragazzi infatti hanno svolto attività sportive
come le «mini olimpiadi»,
un giro al monte Fuso, ma
anche attività ludiche con i
Vigili del Fuoco che hanno
permesso loro di impugnare
un idrante. Ludico sì, ma anche educativo, sono infatti
intervenuti i Giovani Cri Parma con un laboratorio di
educazione ambientale e uno di cucina. Poi la caccia a tesoro
e le notti in tenda, il tutto culminato con la fiaccolata per le
vie del paese con la torcia in mano: la notte era illuminata dal
fuoco della Croce Rossa. «Ringraziamo innanzitutto i ragazzi
che hanno partecipato che si sono mostrati interessati e positivi – dicono Sonia e Chiara, ma anche il presidente Cri Parma Giuseppe Zammarchi – poi le famiglie che ci hanno dato
un feedback molto positivo. Senza dimenticare tutti i volontari che hanno reso possibile il campo, a partire dagli operatori di protezione civile che hanno montato le tende, la Cri
Scurano che ha messo a disposizione i luoghi e la Proloco che
ci ha aiutato. È stato un momento molto positivo e speriamo
che i ragazzi si portino a casa un kit fatto di emozioni e nozioni che abbia reso la loro estate un momento indimenticabile»
Nicolò Bertolini
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Collecchio Felino Sala
Eventi Musica, circo e altri spettacoli fino a tutto agosto

Felino Piscina, gite e amicizia per i piccoli ospiti

Stasera film al campo sportivo di San Martino Sinzano

accoglienza festosa

Al via «Estate a Collecchio» Bimbi del Saharawi,

‰‰ Collecchio Proseguono gli appuntamenti nell’ambito della rassegno
«Estate a Collecchio 2022».
L’iniziativa è promossa da
Comune, con Anpi, associazione LaBertesca e ProLoco
Collecchio: con serate dedicate a cinema, teatro, musica e cultura, per chi non va
in vacanza.
Stasera, alle 21.30, al campo sportivo di San Martino
Sinzano, verrà proiettato il
film «No time to die», ingresso 5 euro. Domani, alle
21.30, al parco Nevicati, appuntamento con la pellicola
«Licorice Pizza», ingresso 5
euro. Venerdì e sabato, dalle
20, alla Corte di Giarola, si
mangia, si beve e si balla con
«Taro Taro story».
Mercoledì 27 luglio, alle
21.30, al campo sportivo di
Ozzano Taro, il film «Troppo
cattivi», ingresso 5 euro.
Giovedì 28, alle 21.30, al parco Nevicati’, appuntamento
con il film «The Batman», ingresso 5 euro. In agosto, lunedì 1, alle 21.30, spettacolo
di burattini «Momo», al centro Claudio Cesari del parco
Nevicati, ingresso gratuito.
Si prosegue giovedì 4, alle

Amicizia
I piccoli
del Saharawi
accolti
con l'abituale
affetto.

Sala Baganza
Barricate,
rievocazione
domani
nella Rocca
Sono circa le 3 della notte
tra il 4 e il 5 agosto 1922 e 12
camion arrivano a Sala Baganza. Hanno un obiettivo,
anzi due: la cooperativa socialista di via Garibaldi e, soprattutto, la Fratellanza, la
cooperativa sindacalista di
Sala Bassa. Gli abitanti della
borgata popolare - i sovversivi di Sala Bassa - si preparano a respingerli dietro
una barricata. L'episodio verrà raccontato a Sala Baganza domani alle 21, nel cortile
della Rocca Sanvitale e il suo
titolo è «Sala Baganza: 100
anni di barricate», conferenza spettacolo a cura del Centro studi movimenti di Parma.Margherita Becchetti e
Ilaria La Fata insieme all’attrice Beatrice Baruffini e al
musicista Francesco Pelosi.
‰‰

Parco
Nevicati
L'oasi verde
ospiterà
molti
appuntamenti.

21.30, al parco Nevicati, con
la proiezione di «Cry macho», ingresso 5 euro. Dal 5
al 7 agosto, al parco Nevicati, dalle 21, appuntamento
con la rassegna internazionale di circo contemporaneo «Tutti matti in Emilia»,
ingresso 5 euro.
Sabato 13, alle 21.15, al
parco Nevicati, si terrà la finale del palio poetico teatrale e musicale Ermo Colle
2022, ingresso gratuito. Sabato 20, alle 21, alla Corte di
Giarola, nell’ambito della
rassegna «I Parchi della musica», si esibirà il quartetto
Honneger feat Aram Ipekdjiam con “Il canto perduto
dell’arca”.
G.C.Z.
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‰‰ Felino Con un ritardo
di una settimana, dovuto a
problemi legati al volo, sono
finalmente arrivati a Felino i
bambini provenienti dal
Saharawi, regione africana
del Marocco che da anni attende una definizione delle
questioni territoriali: circa
70 giovani più gli accompagnatori e di quel gruppo dodici bambini ed un accompagnatore sono stati trasportati in pullman a Felino,
mentre un altro gruppetto
ha fatto tappa a Reggio. A
Felino i bambini sono stati
accolti calorosamente dai
volontari, in tutto una decina, che hanno dato la propria disponibilità a seguire i
giovani del Saharawi. I bimbi dell’età di 8 anni sono stati sistemati nei locali della
scuola media Solari che fun-

gerà da base. E’ dal 2004, con
l’allora sindaco Barbara Lori, che a Felino arrivano i
bambini dal Saharawi.
Nel corso del soggiorno felinese verranno portati all’Ospedale Maggiore per essere sottoposti ad esami medici.
Nei prossimi giorni i ragazzi saranno ospiti del sindaco
Casolari. Sono previste visite
al centro estivo che si sta
svolgendo al Bonfanti e uscite in piscina. I bambini del
Saharawi saranno ospiti delle associazioni di Felino e
dei vari circoli. A fine mese il
gruppo si trasferirà a Corcagnano nella parrocchia e poi
a Berceto in occasione del
«Festival dei giovani» promosso da Carlo Devoti.
Massimo Morelli
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