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MartinoRossi SpA

è leader nel mercato globale degli ingredienti gluten free

con cereali e legumi da agricoltura convenzionale o biologica

MartinoRossi SpA,

con il contributo dei tanti partner delle varie filiere,

continua ed onora il lavoro del signor Martino

che ha iniziato l’avventura con solidi valori,

mai traditi in questi 60 anni

MartinoRossi SpA

augura BUON ANNO ai tanti e consolidati partner

• Ai produttori agricoli,

che danno il meglio coltivando mais, sorgo, ceci, piselli, lenticchie ...

• Alle industrie alimentari,

che mettono al centro la sicurezza e la qualità degli ingredienti

• Ai consumatori, attenti all’origine ed alla salubrità degli alimenti

• Al proprio staff, con cui tanto è cresciuta in questi anni

Fiorenzuola-Ultima sedutaper il ComitatodiDistrettodi Levante che comprendeValdarda eValnure

Disabilieanziani:altrerisorse
Allo studiounagestioneper iquattroComunidellaViaEmilia

FesteggiamentidiFineanno

Raccomandazioniper l’utilizzo
deibotti edei fuochid’artificio
FIorenZuoLa - (dm)No ai bot-
ti di Capodanno, per pro-
teggere gli animali e ovvia-
mente le persone più fragili.
Attenzione a non usarli in
particolare nelle zone del-
l’ospedale e del centro an-
ziani Verani. No all’uso
neppure vicino al canile
municipale. E’ la raccoman-
dazione che arriva dal vice-
sindaco Paola Pizzelli che
sta facendo le veci in questi
giorni del primo cittadino.
La Pizzelli ricorda la perico-

losità di botti e
petardi e la
conseguente
necessità di «a-
dottare, nel lo-
ro impiego, o-
gni possibile
precauzione, a
tutela della

propria ed altrui incolumità,
confidando nel senso di re-
sponsabilità di ciascuno».
Raccomanda di non lasciare
i residui dei botti in giro, visto
che si tratta di rifiuti inqui-

nanti. Invita i cittadini ad ac-
cendere i botti solo e soltanto
in zone isolate, optando per
fuochi artificiali senza botti.
Raccomanda di evitare tassa-
tivamente le aree limitrofe al-
l’ospedale, al centro Verani,
alla struttura protetta Faini
(in corso Garibaldi) o in aree
che risultano affollate. La vi-
cesindaco ricorda anche che
petardi e botti possono «con-
figurarsi come maltratta-
mento e comportamento le-
sivo nei confronti degli ani-
mali: ogni anno - aggiunge la
Pizzelli - tanti cani subiscono
danni indotti dalle esplosioni
della notte di Capodanno e
tanti vengono ricoverati pres-
so il Canile Municipale».

FIorenZuoLa - Ultima seduta, per
l’anno 2016, del Comitato di Di-
stretto di Levante (che compren-
de Valdarda e Valnure). Si è tenu-
to nella sala consigliare del Co-
mune capofila, Fiorenzuola, per
deliberare su alcuneproroghe es-
senziali per il funzionamento dei
servizi sul territorio e per l’impie-
go del fondo regionale per la non
autosufficienza che supera per il
Levante gli 11milioni di euro.
Dopo lenumerose assenzedel-

la seduta del 16 dicembre (che a-
vevano fatto saltare il numero le-
gale e slittare la seduta), quella di
giovedì è stata invece una seduta
moltopartecipata: «Tutti presenti
i Comuni e tutte votate all’unani-
mità le quattrodelibere all’ordine
del giorno», dice soddisfattaPaola
Pizzelli, vicesindacodiFiorenzuo-
la che ha presieduto la seduta al
fiancodelladirettricedelDistretto
RossanaFerrante edelladottores-
sa Sabina Dordoni, presidente
dell’Ufficio di Piano, il cui incari-
co è stato rinnovato, all’unani-
mità.
E’ quest’ultima a spiegare a co-

sa serva il Fondo non autosuffi-
cienza che arriva dalla Regione e
che l’Ausl con l’ufficio di piano
destinanopoi «alle varie strutture
residenziali perdisabili edanziani
presenti sul territorio, ma anche
per il domiciliare. Abbiamo ap-
provatoanche le schededelpiano
attuativo, con azioni finanziate
dal fondo per la non autosuffi-
cienza.Quest’annopoi siamo riu-
sciti ad avere risorse aggiuntivedi
127mila euro per azioni di svilup-
po del sistema con interventi a
bassa soglia. Agiremo in partico-
lare sulla prevenzione ma anche
su ricoveri di sollievo per disabili,

assegni di cura per disabili e in-
terventi per la creazionedi reti so-
ciali».
«E’ statoprorogatadi unanno -

interviene Pizzelli - la convenzio-

neper la gestionedel Fondo inas-
sociazione tra i 24Comuni del di-
stretto, per quanto riguarda le
funzioni tecniche amministrative
e gestionali. Abbiamo rinnovato

per un anno la responsabile del-
l’ufficio di piano nella persona
della dottoressaDordoni e rinno-
vato semprediunannoGiovanna
Dolcini responsabile del Servizio
Integratoper l’Accesso. Il rinnovo
e la proroga è solo di un anno,
perché il 2017 sarà un anno di
passaggio: sono infatti allo studio,
specie per noi quattro Comuni
della via Emilia Piacentina (con
Fiorenzuola, ci sono Cadeo, Pon-
tenure e Alseno) le forme gestio-
nali future: i servizi sociali potreb-
bero essere gestiti in Asc oppure
comeUnionedeiComuni. Perora
abbiamo deliberato, già nel Co-
mitato di Distretto di novembre,
di prorogare per un anno la dele-
ga servizi disabili eminori all’Ausl,
individuando come responsabile
la dottoressa Lucia Signaroldi».

DonataMeneghelli

La riunione del
distretto di
Levante a
Fiorenzuola

Unnuovoassessore
nellagiuntacomunale
Lugagnano, esceSileoentraEleuteri

Defibrillatore, il dono degli alpini
Vernasca, consegnatoalla casadi riposomaaserviziodi tutto il paese

Lugagnano - Nel corso del-
l’ultima riunione del consi-
glio comunale di Lugagna-
no, il sindaco Jonathan Pa-
pamarenghi ha informato
l’assemblea delle dimissioni
dell’assessore Cristian Do-
nato Sileo da mem-
bro della giunta (ma
con permanenza in
seno al consiglio) e
della sua sostituzio-
ne con il consigliere
Pietro Eleuteri.
L’assessore dimis-

sionario, che aveva
specifiche deleghe
alle politiche giova-
nili, alle politiche so-
ciali ed allo sport, ha
comunicato che la
sua decisione nasce
da ragioni legate al
lavoro. «Per nuovi
impegni di tipo lavo-
rativo e, soprattutto,
per importanti esi-
genze famigliari» ha
segnalato aggiun-
gendo anche «Rasse-
gno le mie dimissio-
ni con vero dispiace-
re perché l’esperienza, che
ho vissuto in questi ultimi
sette anni emezzo da asses-
sore, è stata per me molto
importante dal punto di vi-
sta umano e personale.
Per questo colgo l’occa-

sione di ringraziare tutti
coloro che l’hanno resa
possibile: in primo luogo i
miei famigliari, le ed i Lu-
gagnanesi, tutti i dipenden-
ti comunali, i colleghi as-
sessori, tutti i consiglieri
comunali ed in particolar

modo lei, signor Sindaco,
per la fiducia sempre rispo-
sta nella mia buona vo-
lontà. E’stato per me un o-
nore ed un piacere lavorare
insieme in giunta ed in
consiglio per la “Nostra Lu-

gagnano”».
Il sindaco Papa-

marenghi, e prima
della nomina ad as-
sessore del consi-
gliere Pietro Eleuteri
con deleghe alle po-
litiche giovanili ed
allo sport, non ha
mancato di ringra-
ziare l’assessore di-
missionario «A no-
me personale, del-
l’Amministrazione
comunale e della
Comunità lugagna-
nese, per l’impegno
dedicato al nostro
paese ed ai nostri
concittadini in que-
sti anni ed in questo
periodo di partico-
lare durezza.
Solo chi affronta

con sincera passio-
ne, con vero spirito di ser-
vizio e senza riserve il ruolo
di pubblico amministrato-
re, può capire quanto sia
stato meritorio e prezioso
l’impegno che lei ha profu-
so».
Alla dichiarazione del pri-

mo cittadino si sono aper-
tamente aggiunte quelle di
tutti i membri del consiglio
sia del gruppo di maggio-
ranza sia del gruppo di op-
posizione.

Franco Lombardi

cristianDonato
sileo

Pietro
eleuteri

Velleia, un grande presepe
e laboratorio per i bambini
per festeggiare il Natale

Lugagnano -Vestito a festa per
le festività il piccolo tempio di
Velleia dedicato a Sant’Antoni-
no. Al lavoro per questo alcuni
membri della comunità par-
rocchiale. All’interno della
chiesa è stato realizzato un
grande presepe dalle dimen-
sioni che superano i nove me-
tri quadrati ed i cui elementi
che compongono sia il paesag-
gio sia la dimora della “Sacra
Famiglia” sono stati realizzati
artigianalmente dagli stessi
parrocchiani nel corso delle
settimane che hanno precedu-
to la loro messa in opera. Per
consentire adeguate visite, il

piccolo tempio resterà aperto
tutti giorni dalle ore 9 alle ore
19. Ma non solo di questo si è
trattato perché, con l’indi-
spensabile collaborazione del-
la associazione Pro Velleia, è
stato organizzato anche un la-
boratorio creativo per bambini
i quali hanno preparato “lavo-

retti natalizi” che, unitamente
a biscotti sempre di loro pro-
duzione, sono stati offerti a
tutti i presenti (parrocchiani e
non) che dopo la funzione na-
talizia hanno preso parte al
tradizionale “brindisi augura-
le”.

Franco Lombardi

Vernasca - Il Gruppo Alpini di
Vernasca, presiedutodaGiovan-
niMarazzi, ha recentemente fat-
to dono allaCasa di Riposo loca-
le di undefibrillatore, che è stato
collocato all’interno della strut-
tura per il pronto intervento, ri-
volto sia agli ospiti ma anche a
tutto il paese. L’inaugurazione,
con la benedizione da parte del
parroco Don Alfonso Lukoki, è
avvenuta alla presenzadi unnu-
mero considerevole di alpini.
Presenti anche il rappresentante
del gruppo di SetteSorelle: Nan-
do Dadomo; Maurizio Sesenna
per Vigoleno e il capogruppo o-
norarioLuigiMestre, il presiden-
te della sezione combattenti e
Reduci Gianni Barani dei re-
sponsabile dell’Istituto, gli ospiti
i loro familiari e le autorità locali.
Parole di ringraziamento per la
generosità e l’importanza di tale
gesto, sono state rivolte al grup-
po alpini, dal presidente della
Casa di Riposo Carlo Corsini e
dal sindaco Pinuccio Sidoli. Il

consigliere sezionale dell’Alta
Valdarda, Luigi Faimali, ha sot-
tolineato anche l’ammirevole o-
peratodel gruppo, semprepron-
to a collaborare e a realizzare o-
peredi sostegnoedi aiuto, sia al-
l’internodel territorio comunale,
sia in quello provinciale e oltre.
Il sindaco ha anche suggerito

alla direttricedell’Istituto,Moni-
ca Ronchini, di promuovere,
quanto prima un corso rivolto a
tutto il personale della preziosa
struttura, inmodo che possa es-
sere semprepresenteunesperto
per il pronto intervento,a servi-
zio dell’intera comunità.

Renata Bussandri

Labenedizionedel debrillatoredonatodagli alpini alla casadi riposo (f. Bussandri)

La facciata
illuminata della
chiesa diVelleia

Paola Pizzelli
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