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Provincia � Collecchio Felino Sala

Evitare lo spreco della risor-
sa idrica è molto importante
nei momenti di difficoltà di
approvvigionamento così
come identificare i profili di
prelievo che possono servire
ad una migliore pianificazio-
ne dei pompaggi».

Insieme all’intervento, co-
me hanno sottolineato gli
addetti di Montagna 2000, il
comportamento responsa-

bile dei cittadini rimane la
chiave per contrastare que-
sta grave emergenza idrica
che stiamo vivendo: la socie-
tà invita infatti gli utenti al-
l’utilizzo dell’acqua solo per
usi idropotabili e a segnalare
tempestivamente eventuali
guasti o perdite al numero
verde 800 999 503.
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‰‰ For novo Lavori sulla
rete di distribuzione dell’ac-
quedotto per contrastare l’e-
mergenza idrica a Fornovo.

Nelle scorse serate Monta-
gna 2000 Spa ha realizzato
importanti lavori sulla rete
idrica nel comune di Forno-
vo, in particolare all’interno
del serbatoio «Case Tebaldi».
Gli operatori di Montagna
2000 hanno portato a termine
una delicata operazione per
l’installazione dei misuratori
di portata al serbatoio: l’in -
tervento è iniziato alle 21 ed è
terminato a notte inoltrata,
dopo aver però riaperto le li-
nee intorno alla mezzanotte.

«I lavori sono stati neces-
sari per poter monitorare il
prelievo dalla rete - hanno
spiegato i tecnici di Monta-
gna 2000 - ed identificare
prelievi anomali dalla stessa
andando progressivamente
a ridurre le aree legate alle
perdite tecniche, all’evasio-
ne e all’elusione, riducendo
il prelievo dall’ambiente e lo
spreco di risorsa idrica. Una
migliore conoscenza dei
prelievi può aiutare a ridurre
le cause di sofferenza idrica
anche in una situazione ano-
mala come quella attuale.

‰‰ Sala Baganza Questa
sera alle 21 scienza, musica e
poesia nel Cortile della Roc-
ca Sanvitale di Sala Baganza
con il fisico Michele Valli-
sneri, l’attore Sandro Carotti
e i due musicisti Giovanni
Amighetti e Luca Nobis. Val-
lisneri, senior research
scientist al Jet Propulsion
Laboratory, il centro Nasa di
Pasadena in California, stu-
dia le onde gravitazionali
emesse da sorgenti astrofisi-
che. Lo scienziato parlerà
del paradosso di Fermi, di
buchi neri e di possibili altre
forme di vita nell’universo,
di medicina e astrofisica.

L’incontro «La scienza del-
l’incertezza: probabilità e
necessità dalla medicina al-
l’astrofisica» è inserito nel
programma degli eventi
estivi «Chi vuol esser lieto
sia», organizzati dal Comu-
ne di Sala con il supporto
tecnico della ditta Spencer e
rientra anche nel progetto
«La cittadella dell’Arte» rea-
lizzato con il contributo di
Fondazione Cariparma.

L’ingresso è gratuito.
e.c.
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‰‰ Collecchio Prosegue la
rassegna «Estate a Collec-
chio 2022», promossa da Co-
mune, con Anpi, associazio-
ne LaBertesca e ProLoco
Collecchio. Domani alle
21,30 al campo sportivo di
San Martino Sinzano verrà
proiettato il film «No time to
die», ingresso 5 euro. Giove-
dì alle 21,30 al parco Nevica-
ti appuntamento con la pel-
licola «Licorice Pizza» (in-
gresso 5 euro). Venerdì e sa-
bato, dalle 20, alla Corte di
Giarola si mangia, si beve e
si balla con «Taro Taro sto-
ry». Mercoledì 27 luglio, alle
21,30 al campo sportivo di
Ozzano Taro, sarà proiettato
il film «Troppo cattivi» (in-
gresso 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,
con ingresso gratuito.

Si prosegue giovedì 4 ago-
sto, alle 21,30 al parco Nevi-
cati, con la proiezione di
«Cry macho» (ingresso 5 eu-
ro). Dal 5 al 7 agosto, al par-
co Nevicati, dalle 21, appun-
tamento con la rassegna in-
ternazione di circo contem-
poraneo «Tutti matti in Emi-
lia», ingresso 5 euro.
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‰‰ Fornovo È stata realizzata all’istituto
«Gadda» un’attività educativa finalizzata alla
realizzazione di un murale. Gli studenti han-
no risposto con entusiasmo e molta dispo-
nibilità. L’attività rientrava nella program-
mazione delle proposte educative di «Azioni
a contrasto del fenomeno del ritiro sociale in
adolescenza», finanziate dalla Regione.

È stato un percorso di ideazione condivisa
con i ragazzi, sotto la guida dell’artista Filippo
Toscani, in arte «Rise», e con l’accompagna -
mento di educatori territoriali che si occupa-
no di aggregazione giovanile. I temi emersi per
il murale sono diversi e si ritrovano armonica-
mente uniti nel linguaggio espressivo: imma-
gini che richiamano elementi caratteristici di
Fornovo ma che sono state anche caricate di
un senso ed un significato specifico dai ragaz-
zi che hanno partecipato all’attività. Una delle
frasi degli studenti: «Ho imparato che per rap-
presentare le proprie idee non bisogna essere
per forza bravi artisti, basta la semplicità, la
condivisione e l’impegno…»: in questa e in al-
tre frasi, il significato stesso del progetto.
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in breve

Medesano Birra
e solidarietà
ricordando
Davide Vattini
‰‰ Sarà un weekend a «tut-
to Climbeer» quello della
fiera di San Giacomo, a
Medesano, dal 22 al 24 lu-
glio per il decimo com-
pleanno dell’associazione
Climbeer, nata in seguito
alla morte di Davide Vattini.
In via Martiri della Libertà
verranno allestiti stand per
la vendita di cocktail, birre
e grigliate, attivi tutte le se-
re dal 22 al 24 luglio. Sarà
montata una parete da ar-
rampicata. Sabato, giorna-
ta dedicata agli amici del
Soccorso alpino con stand
di volontari da tutta Italia,
gare di arrampicata tecni-
ca in velocità tra gli esperti
volontari e gare di velocità
di salvataggio con ospite
l’alpinista Matteo De Zaia-
como. «Da quel dramma-
tico giorno di dieci anni fa
in cui scomparve Davide
Vattini l’associazione Clim-
beer hanno organizzato
tantissimi eventi donando
più di 30mila euro in be-
neficenza», ha detto il sin-
daco Giovanelli.

L.D.

Felino La giunta valuterà il via libera per una farmacia in centro

Nuove regole per il mercato
Gli obiettivi: aumentare i banchi e maggiore distanza fra gli ambulanti

Stasera a Sala
Scienza
protagonista
in Rocca

Collecchio
Cinema
estivo, ricco
calendario

Progetto educativo
«Gadda», gli studenti
trasformano le idee
in un murale

Fornovo I misuratori di portata «rivelano» prelievi anomali e perdite

Acqua, lavori nel serbatoio
per controllare meglio la rete

Noceto Medesano Fornovo.

‰‰ Felino Con il voto fa-
vorevole della maggioranza
e l’astensione della mino-
ranza è stata approvata la
modifica del regolamento
sulla consulta del commer-
cio a Felino. Come spie-
gato dall’assessore al
Commercio Flavio Marche-
si, «la consulta sarà com-
posta da 10 membri del
settore commercio ed ar-
tigianato, dall’assessore al
Commercio, da un consi-
gliere della maggioranza e
da due consiglieri della mi-
noranza, saranno coinvolte
anche le frazioni ed il ver-
bale sarà pubblicato sul si-
to del comune a disposi-
zione di chiunque voglia
consultarlo». Soddisfazio-
ne è stata espressa da Vin-
cenzo Caccia di Fare Fe-
lino. La minoranza, in at-
tesa di ulteriori chiarimenti
sulle modifiche apportate,
si è astenuta e il punto è
passato con il «sì» della
sola maggioranza.

M . M o r.
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Felino
Modifiche
per la consulta
del commercio

‰‰ Felino Con il voto favorevole
della sola maggioranza è stata votata
la modifica al regolamento per le
aree commerciali. Vincenzo Caccia e
Rosina Trombi di Fare Felino hanno
votato contro, mentre Concetta Cac-
ciani e Riccardo Torelli di Insieme
per Felino si sono astenuti.

Il punto è stato illustrato dall’as-
sessore al Commercio Flavio Mar-
chesi. «Dopo un confronto tra com-
mercianti, artigiani e rappresentanti
del commercio siamo arrivati a defi-
nire le modifiche al regolamento - ha
detto Marchesi -. Diversi gli obietti-
vi. Maggiore distanza tra i banchi del
mercato settimanale che vuol dire
anche maggiore sicurezza, visto che
la pandemia non è ancora stata del
tutto sconfitta. Si punta ad una mag-
giore estensione dell’area attuale,
l’obbiettivo è inserire nuovi banchi
in modo da creare un corridoio tra la
piazza e via Carducci e creare nuovi
spazi a favore di associazioni, partiti
politici ed aziende. Siamo arrivati a
questo punto anche grazie al que-
stionario che l’Ascom ha proposto
agli associati».

Nel suo intervento Vincenzo Cac-
cia ha affermato che «l’Ascom avreb-
be dovuto sentire non solo gli ambu-
lanti ma anche i commercianti con
sede fissa».

Marchesi ha replicato che «i pro-
blemi sono altri, si pensi alla man-
canza di una farmacia e di un’edico-
la nel centro del paese».

Al riguardo l’assessore Chiara Mi-
literno ha informato che «la giunta
valuterà la possibilità di dare il via li-
bera ad una farmacia nel centro qua-
lora venisse manifestata l’effettiva

necessità».
Dopo il battibecco tra il vicesinda-

co Debora Conciatori e Vincenzo
Caccia sul numero delle consulte di
commercio convocate in passato, si
è andati al voto, che è stato favore-
vole per la maggioranza.

I consiglieri Riccardo Torelli e
Concetta Cacciani si sono astenuti
(«l’iniziativa ci vede favorevoli, ma
serve un maggiore coinvolgimen-
to»). Rosina Trombi e Vincenzo Cac-
cia hanno votato contro («non siamo
d’accordo per il modo in cui è stata
gestita la cosa»).
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