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Argelato sempre più ‘green’
I lampioni si accendono con il led
Per sostituire le luci spesi circa 50mila euro
– ARGELATO –

UNA LUCE diversa nelle strade
di Argelato in questi giorni ha incuriosito gli abitanti. L’illuminazione pubblica ha cambiato volto
grazie a un intervento che si aggira intorno ai 50mila euro e che ha
previsto la sostituzione delle vecchie lampade con quelle moderne
a Led. In alcuni casi anche i pali
che sostengono le luci sono stati
cambiati per migliorare l’arredo
urbano del paese.
Gli interventi di riqualificazione

dell’illuminazione pubblica sono
stati effettuati nella zona industriale Larghe di Funo e in particolare nelle vie Marzabotto, Zuppiroli, Galletti, Zanotti, Chiarini
e Gamberini. Senza contare il parco della Pace in via Bernardi, e la
residenza storica di Villa Beatrice.
Negli ultimi giorni, invece, sono
stati sotituiti i pali dei lampioni al
parco Iqbal Masih e nel giardino
Brighetti della frazione Voltareno.

«LA TECNOLOGIA a led consente un notevole risparmio economico ed energetico - spiega il
sindaco Claudia Muzic - stimato
per Argelato all’incirca sui
155.131,94 KW all’anno. Alcuni
vantaggi della tecnologia Light
Emitting Diode sono la minore
dispersione luminosa e maggiore
visibilità, la durata media maggiore rispetto alla lampadine tradizionali, il minor consumo energetico
e un ridotto impatto sull’inquinamento ambientale. Questo porte-

CASTEL MAGGIORE:
LA TRUFFA

rà a una riduzione anche delle
emissioni di gas serra e dello smaltimento di rifiuti elettrici e corpi
luminosi».
IL PRIMO cittadino è contento
del risultato: «L’utilizzo del led,
quindi, nell’illuminazione pubblica risponde a tre obiettivi- conclude -: Illuminare meglio, risparmiare energia e aiutare l’ambien-

te. Crediamo sia un intervento
lungimirante ed è per questo che
anche nel bilancio 2015 abbiamo
riservato ulteriori 80.000 euro per
questo obiettivo, i cui risultati vedremo entro la fine dell’anno. Sono interventi che si ripagano da
soli nel tempo e che non possono
che rappresentare un buon investimento per il nostro paese».
Matteo Radogna

CASTELLO DI SERRAVALLE

Bellini-Nynive
è la più bella del mondo

Vende finti
biglietti aerei
su internet:
denunciato

– CASTELLO DI SERRAVALLE –

– CASTEL MAGGIORE –

BIGLIETTI aerei fantasma per New York, con soldi spariti e il falso venditore
che si è dileguato nel nulla.
Un 35enne della provincia
di Catanzaro è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Castel Maggiore per
avere ideato e portato a termine un raggiro online ai
danni di un ragazza del paese della Bassa, riuscendo a
incassare i soldi per due biglietti che non sono mai esistiti. Il giovane li aveva messi in vendita sulla rete spiegando che a causa di
un’emergenza
familiare
avrebbe dovuto rinunciare
al viaggio sognato per una
vita. I due biglietti sono stati venduti per un importo
di 1000 euro e la partenza
era fissata proprio in questi
giorni poco prima di Ferragosto. Il venditore fasullo
aveva inviato anche una foto che a prima vista sembrava vera. Appena incassati i
soldi, però, il truffatore è
sparito nel nulla senza lasciare traccia. La giovane
ha così segnalato l’accaduto
agli uomini dell’Arma che
hanno subito iniziato le indagini e identificato il furfante. La ragazza aveva sentito più volte per telefono il
truffatore che si era dimostrato molto gentile. La donna non aveva mai sospettato
che si trattasse della solita
truffa online perché le foto
dei biglietti sembravano
davvero reali. Invece il 35enne in qualche modo deve essere riuscito a creare delle
immagini fasulle dei titoli
di viaggio.

Lampioni al led
in diverse strade
di Argelato

Bellini-Nynive, è la neo campionessa del mondo per la di razza
Broholmer, eletta al Word Dog Show di Milano

SI CHIAMA Bellini-Nynive, è la neo campionessa del mondo di
bellezza per la sua categoria e difficilmente passa inosservata. Non
foss’altro per la stazza di questo cane monumentale di razza Broholmer, che nel Word Dog Show, esposizione mondiale canina tenutasi
a Milano nell’ambito delle manifestazioni dell’Expo, è stata proclamata campionessa mondiale di bellezza 2015. Nella sfilata sul palcoscenico planetario ha battuto blasonati campioni proveniente da tutto il mondo. Un risultato che premia la passione di Vanda Baldaccini, allevatrice di Castello di Serravalle che, nel 2004, fu la prima ad
importare in Italia un esemplare di questa rarissima razza di molossi
danesi, imponenti cani impiegati dalla nobiltà nordica, fin dal medioevo, soprattutto nella caccia al cervo, ma anche per la difesa delle
case e dei possedimenti. «Molto impegno e tanto lavoro hanno così
un riconoscimento, che arriva dopo la conquista del titolo di campione italiano con il maschio Fengur, che ha poi dato il nome al nostro
allevamento: Broholmer della stirpe di Fengur» racconta entusiasta
l’allevatrice che ha appena stipulato un accordo di collaborazione
con il Club ufficiale danese Broholmerselskabet e che ha inoltre dato vita alla sezione Broholmer appartenente al Club italiano del molosso ufficialmente riconosciuta dall’Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana).
g. m.

OZZANO

VIDICIATICO

Ad ‘Agosto con noi’...vai col tango Il ‘Paradise Show’ per don Stagni
In scena nel piazzale davanti al Palazzetto dello Sport di Ozzano Andrea Vighi e Chiara Benati, campioni del mondo del più classico
ballo argentino. Con loro, altri
momenti di assoluto rilievo: Mauro Bertoli, uno dei fondatori dei
Pooh, Elisabetta Sacchetti, apprezzata cantante modenese,
Athos Bassissi, virtuoso della fisarmonica, Heron Borelli, artista
di Modena più volte ospite di
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‘Quelli che il calcio’ e Cristina
Montanari, pianista e cantante.
Da seguire anche l’esibizione d
Lalo Cibelli, attore e voce nella
‘O.M.O. Opera’. Ad ‘Agosto con
noi’, organizzato fino al 17 prossimo per raccogliere fondi a favore
dell’‘Istituto Ramazzini’, non ci
sono solo gli artisti, ma anche un
buon numero di tavoli dov’è possibile gustare, dalle 18,30, primi
piatti crescentinei e vino buono.

Il duo
Franco
Paradise e
Claudia
Raganella
domani sera
in piazza a
Vidiciatico

Domani alle 21 in piazza a Vidiciatico (Lizzano) tradizionale concerto
di beneficenza di Franco Paradise e Claudia Raganella per raccogliere
fondi a favore della Fondazione Santa Clelia Barbieri. «Vogliamo continuare questa tradizione in omaggio alla grande amicizia che ci lega a
don Giacomo Stagni fondatore della struttura assistenziale» tiene a sottolineare Franco che assieme a Claudia e ai componenti del suo gruppo
presenterà un vasto repertorio di brani dagli anni 60 ai giorni nostri. I
due artisti si sono sempre distinti e fatti apprezzare per la capacità di
coinvolgimento degli spettatori nei balli più in voga di ogni età. Grazie
alla loro simpatia riescono a fare ballare anche coloro che non hanno
mai mosso un piede.

