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Bedonia
Croce rossa
vincitrice
di un contest

Solignano Il sindaco:
«Troppi disagi
all'ufficio postale»
L'appello di Bonazzi: «Va ridato un servizio
adeguato ai bisogni espressi dalla popolazione»

BEDONIA «GLENN MILLER»,
GLI AUGURI IN MUSICA

pSOLIGNANO

Disagi e rimostranze per il servizio postale
di Solignano capoluogo, con
problemi accentuati dalla
pandemia da Covid-19.
A fare da eco ai disagi dei cittadini è il sindaco Lorenzo Bonazzi che «dopo ripetuti contatti», in una lettera inviata ai
dirigenti delle poste e «successivi solleciti», riferisce di
aver ricevuto numerose lamentele dalla cittadinanza «a
seguito della forte riduzione
dei giorni e orari di apertura
al pubblico del locale ufficio
postale».
Disagi diffusi che, come riferisce una residente, potrebbero sfociare in una imminente raccolta di firme. L’ufficio di Solignano, prosegue il
primo cittadino, essendo collocato lungo l’asse Borgo Val
di Taro – Parma, «è da sempre
un punto riferimento, oltre
che per il capoluogo e le frazioni del comune di Solignano, anche per la media valle,

pNel rispetto delle regole Covid e con pochi presenti anche

SOLIGNANO Proteste per gli orari ridotti dello sportello.

come Selva Castello, in territorio di Terenzo, Ghiare di
Berceto, e Valmozzola Stazione». La forte affluenza di pubblico, pertanto, «costringe le
persone a lunghe attese sotto
il sole cocente in estate e agli
eventi atmosferici in generale; tenendo conto che molti
degli utenti sono anziani, ciò è
spiacevole e crea notevoli di-

sagi. In quanto primo cittadino – conclude Lorenzo Bonazzi - sono pertanto a richiedere il ripristino dei giorni e
orari di apertura pre-Covid
nel più breve tempo possibile
per tornare a offrire un servizio adeguato ai bisogni
espressi dalla popolazione».
V.Stra.
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Borgotaro Incendia i sacchetti
dei rifiuti: 24enne denunciato
Danneggiate
le vetrine di alcuni
negozi: il vandalo
è stato multato

PATTUGLIA Controlli notturni dei Carabinieri.

dalle loro vetrine. Le fiamme
che si sono sviluppate, hanno
annerito e danneggiato, anche in modo irreversibile, i vetri, seppur robusti, delle vetrine stesse.
Alcuni cittadini hanno avvertito un odore acre di fumo e
quindi hanno poi visto anche
le fiamme, per cui hanno
prontamente allertato i Carabinieri della locale Compa-

Alta Valtaro I carabinieri
davanti ai luoghi di culto
pIn tutta la Valtaro sono state molto partecipate le funzioni
religiose e tutte coordinate dai volontari della Protezione
Civile e di alcune associazioni di volontariato. Molto apprezzato il presidio davanti alle chiese parrocchiali da parte
dei Carabinieri della compagnia di Borgotaro diretta dal
capitano Giancarlo Filippo Cravotta. I militari delle varie
stazioni del territorio con i loro mezzi si sono posizionati nel
sagrato ed hanno anche loro accolto i fedeli per accompagnarli e farli sentire più sicuri, evitando così assembramenti prima e dopo le funzioni.
g.c.

Borgotaro Il canto del Te Deum
domani in San Domenico
p Nel pomeriggio di domani, ultimo giorno dell’anno, in

occasione della messa delle ore 17, presieduta da Monsignor
Angelo Busi, verrà cantato, nella Chiesa di San Domenico,
con l’accompagnamento dell’organo, il «Te Deum», inno
cristiano di origine molto antica, che viene eseguito, di
norma, in determinate solennità della chiesa, in particolare
nei giorni fra l’ottava di Natale e quelli fra l’ottava di
Pasqua.
F.B.

pBORGOTARO

Divertimento e
crimine, spesso vanno a braccetto.
L’altra notte, tra le 4,15 e le
4,30, un giovane 24enne, residente a Borgotaro, ma di origini extracomunitarie, ha
pensato bene, forse per provare qualche nuova emozione, di danneggiare e quindi
incendiare, una certa quantità di sacchetti della raccolta
differenziata (esempio, quelli
per la plastica), che erano stati posti, come da routine, dai
commercianti borgotaresi di
Via Cassio e Via Battisti, fuori

quest’anno la Glenn Miller, la banda musicale di Bedonia
diretta dal maestro Daniele Cacchioli ha voluto salutare e
augurare in musica il suo affezionato pubblico. I ragazzi sono
stati preparati, prima in presenza e poi online, dal loro
direttore Cacchioli ed hanno ancora una volta dimostrato di
essere pronti ai prossimi appuntamenti. «È stato molto
impegnativo insegnare ai ragazzi - ha spiegato il maestro
Cacchioli - ma con la buona volontà di tutti siamo riusciti ad
impostare 4 brani inerenti al Natale. Ringrazio il parroco
Mons. Lino Ferrari che ci ha dato la facoltà di registrare i
brani nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, dandoci
così la possibilità di essere distanziati ed avere come
scenografia lo sfondo della natività e il sindaco Gianpaolo
Serpagli con gran parte del consiglio che anche in questa
difficile occasione non ci ha fatto mancare il suo sostegno. La
serata è stata anche motivo di ringraziamenti e di augurio
per i giovani della Glenn Miller da parte del presidente della
Banda Stefania Marchini.
g.c.

gnia, diretta dal capitano Filippo Giancarlo Cravotta.
Il 24enne è stato quindi denunciato alla Procura della
Repubblica di Parma, oltre ad
essere stato sanzionato con
l’ammenda di 400 euro, per il
fatto che si trovava fuori, in
orario non consentito dalle
attuali norme antiCovid.
f.b.
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Pagazzano Annullato il ritiro
zen di Capodanno all'eremo
p I monaci buddisti dell’eremo zen di Pagazzano hanno

dovuto, a causa delle restrizioni, rinunciare a una delle
tradizioni più consolidate dell’anno: il ritiro zen di Capodanno aperto a tutti che solitamente si svolgeva dal 30
dicembre al 1 gennaio. Si tratta di un rito molto sentito con
offerte devozionali, cucina tradizionale, meditazione col
maestro Tetsugen Serra (abate del monastero).
M.M.

GIANLUIGI NEGRI

pBEDONIA La Croce Rossa di

Bedonia, Compiano e Tornolo
è una delle quattro associazioni (l’unica della provincia
di Parma) che si sono aggiudicate il contest #facciamosquadraxnatale indetto da
Gas Sales.
Il contest prevedeva l’assegnazione di un contributo di
quattro mila euro ad ogni associazione vincitrice, ciascuna in gara con un proprio progetto.
Fuori dalla provincia di Parma sono stati premiati l’Itaer Istituto teatro antico dell’Emilia Romagna (Piacenza), Il
sorriso dietro la mascherina Fondazione opere pie riunite
(Codogno), Medea ed il progetto Onco Home (Cremona).
La Croce Rossa Bedonia, con
un progetto presentato da Davide Pattoneri (responsabile
Gas Sales di zona), potrà destinare la cifra ricevuta all’acquisto di un nuovo automezzo.
Nella giuria che ha assegnato i
premi era presente anche Lorenzo Bernardi, coach della
Gas Sales Bluenergy Volley
Piacenza.
«Il Covid – afferma Pattoneri ha colpito fortemente la nostra comunità, aumentando
notevolmente le spese della
Cri di Bedonia, la quale ha dovuto effettuare numerosi interventi per fronteggiare l’emergenza, con l’integrazione
di servizi aggiuntivi domiciliari (cure, spese e assistenza).
Il Comune di Bedonia, nella
Valtaro, è stato quello più colpito. Per questo la Cri ha bisogno di un nuovo automezzo. Il contributo di Gas Sales
andrà a sostenere l’acquisizione del veicolo o delle apparecchiature sanitarie da integrare nell’ambulanza, fondamentali per la nostra comunità. Ringrazio dunque la
proprietà per l’iniziativa #facciamosquadraxnatale».
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