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Provincia � Bassa

‰‰ Busseto Non si ferma, purtroppo, la
pessima abitudine, da parte di alcuni sogget-
ti, di abbandonare sacchi di rifiuti domestici
nei bidoni pubblici per i rifiuti da passeggio.
Un problema contro il quale la polizia locale
del distretto di Busseto e Soragna si sta da
tempo battendo, potendo contare anche

sulle utili e
puntuali indi-
cazioni segna-
lateci da tanti
cittadini civili.

L’ultimo ca-
so di rifiuti do-
mestici ab-
bandonati nei
bidoni pubbli-
ci risale a po-
chi giorni fa,
con gli opera-

tori della polizia locale che, mettendo ancora
una volta, nel senso letterale del termine, le
mani tra plastica, carta e cibo ormai avariato,
hanno scovato la responsabile del gesto, una
donna della zona, alla quale è stata commina-
ta una sanzione di 104 euro, con la speranza
che le possa bastare per non ripetersi in futu-
ro. «Non molliamo – ha fatto sapere la polizia
locale - anzi; continueremo a farlo ogni volta
che sarà necessario ed invitiamo la cittadi-
nanza a non abbassare la guardia ed a segna-
larci tempestivamente qualsiasi anomalia le-
gata al non corretto smaltimento dei rifiuti,
poiché questo malcostume resta ancora trop-
po diffuso». La pattuglia può essere sempre
contattata al 3299056187.
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Impegno
La polizia
locale del
d i s t re t t o
di Busseto
e Soragna si
sta da
tempo
battendo
c o n t ro
l'abbandono
dei rifiuti.

in breve

Torrile
Festa del papà
sabato al teatro
di San Polo
‰‰ Sabato alle 21, nella sa-
la civica di piazza Pertini,
andrà in scena «Del mio
dolce ardor», un viaggio
nella vita di Artemisia Gen-
tileschi, prima donna am-
messa all’Accademia delle
Arti e del Disegno di Fi-
renze e talmente talentuo-
sa da essere paragonata a
Caravaggio, accompagna-
to da musiche di Gluck,
Haendel, Giordani, Caccini,
Cesti e Monteverdi). Sul
palco saliranno l’attrice
Maria Antonietta Centodu-
cati, nei panni di Artemisia,
e il soprano Annalisa Fer-
rarini che, accompagnata
dalle note dell’arpa di Car-
la They, interpreterà brani
del repertorio musicale tar-
do rinascimentale e baroc-
co. Lo spettacolo, inserito
nel cartellone della rasse-
gna «Marzo in Rosa», è ad
ingresso gratuito e per as-
sistere è richiesto il rispet-
to delle disposizioni anti-
covid.

Consiglio
Da sinistra
Giovanni
Felisi, Andrea
Concari,
M a rc o
Martani,
Gianluca
Borlenghi,
Luca Mazzoli
e Danilo
Biacchi.

Busseto
Rifiuti domestici
nel bidone pubblico
Scoperta l'autrice,
per lei multa di 104 euro

Colorno Rinnovato il consiglio dell'associazione

Ascom, Borlenghi resta
alla guida delle delegazione
Si pensa alla nascita di un centro commerciale naturale

‰‰ Colorno Gianluca Bor-
lenghi, titolare del panificio
«fratelli Borlenghi» di Color-
no, è stato confermato alla
guida del consiglio della de-
legazione Ascom della città
rivierasca, rinnovato dopo le
elezioni tenutesi nei giorni
scorsi: Borlenghi, presidente
uscente, sarà affiancato nel
prossimo quinquennio dal
vicepresidente Enrico Ber-
gonzi e dai consiglieri Dani-
lo Biacchi, Andrea Concari,
Giovanni Felisi, Marco Mar-
tani e Luca Mazzoli.

Con l’obiettivo – ha illu-
strato lo stesso Borlenghi,
ringraziando i colleghi «per
la rinnovata fiducia nel rap-
presentare gli interessi delle
imprese associate Ascom

presenti sul territorio» - di
«valorizzare il tessuto com-
merciale di Colorno, anche
attraverso la partecipazione
attiva ad eventi e iniziative: il
nostro territorio è una culla
per diverse tipologie di im-
prese, dai piccoli artigiani al-
le aziende più strutturate,
che possono vantare di far
parte di un luogo ricco di cul-
tura e storia. Ed è proprio in
questa direzione che vanno
gli obiettivi del nostro consi-
glio», presentati da Borlen-
ghi, tra cui «il coinvolgimen-
to nella futura costituzione
del centro commerciale na-
turale di Colorno, progetto
finalizzato alla promozione e
valorizzazione della rete
commerciale del paese, e la

partecipazione alle numero-
se iniziative culturali ed eno-
gastronomiche che si svolge-
ranno nel nostro Comune».

Borlenghi ha nell’occasio-
ne già annunciato che «in
occasione della prossima
edizione del festival della
lentezza, la delegazione
Ascom organizzerà una serie
di appuntamenti, dal titolo
“Ora et Labora”, all’insegna
dell’artigianato e del com-
mercio, aprendo le attività a
cittadini e visitatori a cui
racconteremo le nostre sto-
rie». Borlenghi ha inoltre
ringraziato l’amministrazio-
ne comunale colornese «per
l’ascolto e il sostegno».
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