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BELLARIA Hotel EVEREST *** Tel

0541 347470 

www.hoteleverestbellaria.it sul

mare, centrale, confortevole, aria

climatizzata, ascensore, parcheggio

custodito, biciclette, 3 menù carne

pesce, buffet, verdure, bimbi scon-

tatissimi, giugno da  euro 40 a euro

44, luglio da euro 48 a euro 50.

Agosto  interpellateci.

21 ALBERGHI
E PENSIONI

AVVISI
ECONOMICI

Terre Verdiane Commedia a Monticelli 
Sabato 24 giugno, alle ore 21 nel cor-
tile della Rocca, commedia dialettale 
dal titolo “La Prova Generala”

Gli alpini fanno 
festa e sfilano  
per Castelvetro

CASTELVETRO 
 ●  Gli alpini di Castelvetro han-
no sfilato domenica per la festa 
annuale. Dopo l’alzabandiera e 
la deposizione di una corona d’al-
loro al cippo dedicato ai Caduti, 
il gruppo si è spostato al santua-
rio Santa Madonna di Lourdes: 
dopo la funzione religiosa tutti di 
nuovo in baita per il pranzo. Era-
no presenti diverse autorità fra 
cui il sindaco Luca Quintavalla 
con vari rappresentanti della sua 

amministrazione, l’ex sindaco di 
Monticelli Michele Sfriso e in rap-
presentanza dell’amministrazio-
ne provinciale di Piacenza, il con-
sigliere Stefano Perrucci. Oltre 
agli alpini di Castelvetro non ha 
voluto mancare una delegazione 
di Monticelli, che aveva nelle 
scorse settimane festeggiato a sua 
volta con sfilata e cerimonia in 
centro paese. Come sempre ca-
pita con le feste organizzate dal-
le penne nere, anche tanti sem-
plici cittadini hanno raccolto l’in-
vito e hanno presenziato, rinno-
vando la loro stima e simpatia 
verso questo corpo militare ca-
ratterizzato dalla grande genero-
sità. _F. LUN.

Alzabandiera, messa e pranzo 
in compagnia: tante gente 
si è unita alle penne nere

Sfilata delle penne nere per le vie del paese

Papa probabile 
vicesindaco, primo 
consiglio a fine mese

Fabio Lunardini 

MONTICELLI 
●  La vittoria è ormai metaboliz-
zata, la lista “Cambiamo Monticel-
li” del nuovo sindaco Gimmi Di-

stante comincia a prendere consa-
pevolezza dell’importante ruolo 
che le è stato assegnato dai cittadi-
ni. I primi giorni da amministrato  
ri sono trascorsi entrando material-
mente nel palazzo comunale per 
incontrare gli addetti ai lavori, il se-

gretario in primo luogo e i dipen-
denti di ogni ufficio, per comincia-
re ad assorbire i meccanismi della 
macchina amministrativa.  
Distante si divide tra decine e de-
cine di telefonate, email, compli-
menti e richieste di interviste. «Col 

nostro gruppo abbiamo già fatto 
diversi incontri - spiega il sindaco 
- stiamo decidendo il giorno idea-
le per il primo consiglio, le date più 
probabili sembrano il 27 o il 28 giu-
gno. Sulla composizione della 
giunta posso rispondere che stia-
mo valutando attentamente ogni 
aspetto, sto avendo colloqui con 
ognuno dei consiglieri eletti e non 
eletti, siamo altresì  consapevoli che 
la legge impone quote rosa, e quin-
di due assessorati di sesso femmi-
nile. Decideremo principalmente 
in base a due criteri, la singola com-
petenza della persona e il merito, 
valutabile anche attraverso il con-
senso che la cittadinanza ha 
espresso con le proprie preferen-
ze. Ritengo che, al più tardi all’ini-
zio della prossima settimana, po-
tremmo avere indicazioni precise 
anche se è nostra intenzione asse-
gnare deleghe che possano coin-
volgere tutto il gruppo. Proprio per 
valutare tutti questi aspetti, abbia-
mo bisogno ancora di qualche 
giorno per riflettere».  
Giuseppe Papa, che è ormai con-
siderato da tutti il futuro vicesinda-
co, ancora ieri esprimeva una gran-
de emozione per la vittoria rag-
giunta. «Entrare in comune come 
amministratore di maggioranza, 
dopo che sono stato 10 anni all’op-
posizione, provoca una bella emo-
zione. Sono soddisfatto perché ho 
ricevuto tantissimi messaggi e chia-
mate di congratulazioni, questa vi-
cinanza delle persone è gratifican-
te, e dà una carica speciale per po-
ter lavorare con entusiasmo». Ric-
cardo Giarola, esponente della Le-
ga Nord afferma: «Ringrazio i mon-
ticellesi di averci dato la loro fiducia, 
sono soddisfatto anche perché ho 
avuto un ruolo importante nella 
composizione di questa squadra, 
è stato sicuramente importante la 
decisione di proporre alla cittadi-
nanza un centrodestra compatto».

Festa dopo il voto della lista “Cambiamo Monticelli” che ha sostenuto la candidatura di Distante FFOTO LUNARDINI

Il neo sindaco Gimmi Distante: «Entro la prossima settimana 
definiremo la giunta. Valuteremo sulla base della competenza»

Frammenti di vetro e cartoni 
di pizza sulle scale della scuola

CAORSO  
●  Gradini della scuola primaria 
‘Lorenzo Toncini’ trasformati in 
zona bivacco. Un cittadino ha de-
nunciato pubblicamente, trami-
te Facebook, la maleducazione 
di alcuni giovani caorsani che 
hanno abbandonato all’ingresso 
dell’edificio scolastico di Piazza 
IV Novembre i resti di un pasto. 
Diversi cartoni per la pizza, una 

lattina e frammenti di vetro di una 
bottiglietta di birra lasciati sulle 
scale d’accesso alla scuola. Un 
episodio che ha sollevato sdegno 
tra i residenti. E un problema, 
quello di utilizzare spazi pubbli-
ci per bivaccare, che molte città 
stanno affrontando con ordinan-
ze di divieto di consumo cibi e di 
ogni altro comportamento non 
compatibile con il rispetto del de-
coro urbano.

Lavori al campo di calcio di Caorso

 CAORSO  
 ● Sono iniziati gli interventi di 
rifacimento del fondo e del 
manto erboso del campo da cal-
cio principale di Caorso. Un 
progetto seguito dall’architetto 

comunale Franco Cavalli in col-
laborazione con  l’assessore al-
lo sport Mario Dotelli. A darne 
notizia è il sindaco Roberta Bat-
taglia che commenta: «Sugli im-
pianti calcistici del nostro terri-
torio negli ultimi tre anni sono 
stati fatti interventi per permet-
tere alle associazioni sportive 
dilettantistiche che coinvolgo-
no più di duecento giovani atle-
ti, di svolgere al meglio la pro-

pria attività». Il frequente uso 
del campo da calcio, tra allen-
tamenti e partite di campiona-
to, ha portato infatti ad un pro-
gressivo deterioramento del 
manto erboso, su cui era neces-
sario intervenire. «Con un inve-
stimento di circa 10mila euro - 
ha aggiunto il sindaco - si resti-
tuirà una nuova area di gioco 
per la prossima stagione spor-
tiva». 

Rifacimento del fondo 
e del manto erboso. 
Investimento di 10mila euro

L’ingresso del campo da calcio

Centro estivo 
dal 3 al 28 luglio 
all’asilo Verdi

CORTEMAGGIORE 
●  Iscrizioni entro il 23 giugno al 
Centro Estivo per bambini orga-
nizzato dal Comune di Corte-
maggiore all’asilo Verdi. Il Centro 
durerà dal 3 al 28 luglio e si rivol-
ge ai bambini di età compresa dai 
3 ai 6 anni, che frequentano la 
scuola materna. Le iscrizioni si ri-
cevono in Comune il lunedì, 
mercoledì e venerdì all’ufficio Po-
litiche Giovanili, diretto da Fede-
rica Parma, dalle 9,30 alle 12,30, 
il martedì  e il giovedì dalle 15,30 
alle 17. Le iscrizioni si possono ef-
fettuare anche direttamente 
all’asilo Verdi, il lunedì, mercole-
dì  e giovedì  dalle ore 8,30 alle ore 
12,30._F.M.

Premiati i vigili impegnati a Montegallo

CASTELVETRO 
●  Durante l’ultimo consiglio 
dell’Unione Bassa Valdarda Fiu-
me Po, riunitosi per approvare il 
bilancio 2017, il presidente Luca 
Quintavalla ha voluto chiamare al-
cuni degli agenti della polizia mu-
nicipale per consegnare loro atte-
stati di encomio speciale. Questa 
la motivazione: «Per l’attività svol-
ta, sia in favore della popolazione, 
sia dell’ente, in occasione degli 
eventi climatici estremi che han-
no interessato il territorio 
dell’Unione dei Comuni nel perio-

do intercorso dal marzo 2015 al 
febbraio 2016». A gruppi di due, gli 
agenti erano andati, infatti, a por-
tare il loro aiuto prevalentemente 
nella zona di Balzo di Montegallo, 
in provincia di Ascoli Piceno, con 
controlli per la prevenzione di epi-
sodi di sciacallaggio, per la regola-
zione della viabilità, la predispo-
sizione delle notifiche di inagibi-
lità, per sopralluoghi coi vigili del 
fuoco nelle aree a rischio crollo, a 
volte anche accompagnando i 
proprietari nelle zone rosse, vieta-
te e pericolose, per poter recupe-
rare i loro effetti personali rimasti 
nelle case semidistrutte o perico-
lanti. Erano presenti nella sala con-
sigliare, e hanno quindi ritirato su-
bito l’attestato, il comandante 
Massimo Misseri e gli agenti Gior-

Hanno fatto attività 
di prevenzione sciacallaggio 
e regolato la viabilità

gia Ertiani e Loris Sangermani. 
Francesco Gimmelli e gli altri 
agenti dell’Unione lo riceveranno 
nei prossimi giorni. Il plauso è co-
munque andato a tutti e questa 

bella azione di solidarietà ha mes-
so d’accordo i sindaci dei paesi e i 
rispettivi consiglieri di minoran-
za.  

_Fabio Lunardini

La consegna degli  encomi durante il consiglio dell’Unione FFOTO LUNARDINI


