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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Percorso educativo dedicato alle scuole dell'infanzia

Bambini, ambiente, natura, riuso:
è il progetto «EcoEduchiAmo»

in breve

Montechiarugolo
«Porta a porta»,
come riconoscere
gli addetti
A partire da giovedì 10
marzo e, per circa una decina di giorni, gli incaricati
di Iren effettueranno il servizio di riconsegna del
materiale di consumo destinato alla raccolta differenziata «Porta a porta».
Gli addetti sono in possesso di un tesserino
identificativo e indossano
una pettorina ad alta visibilità. Al fine di facilitare
eventuali controlli, i loro
nominativi sono stati comunicati alle forze dell’ordine, così come le targhe
dei mezzi utilizzati, su cui
campeggia un cartello
con la dicitura «Attività
per conto Iren».
‰‰

Traversetolo Per il
quarto anno le scuole dell’infanzia di Traversetolo sono impegnate nel «Progetto
0-6», promosso dall’amministrazione comunale, dalla
Fism provinciale di Parma,
dall’istituto comprensivo di
Traversetolo, dalle scuole
dell’infanzia paritarie «Madonna di Fatima» di Mamiano e «Il Paoletti» nido e scuola dell’infanzia, con l’obiettivo di promuovere la continuità del percorso educativo
e scolastico nella fascia di
età 0-6 anni, il consolidamento e la qualificazione del
sistema integrato di servizi
educativi, il sostegno all’accesso da parte delle famiglie
ai vari servizi.

Crisantemi, insieme a Luciana Silva per la scuola di
Mamiano, Francesca Neri
per «Il Paoletti», Concetta
Brigida per la scuola di Vignale.

‰‰

Lavoro
d'équipe
«Progetto
0-6»,
promosso
dall’amministrazione
comunale,
dalla Fism
provinciale
di Parma,
dall’istituto
comprensivo
di Traversetolo, dalle
scuole
dell’infanzia
paritarie
«Madonna di
Fatima» di
Mamiano e
«Il Paoletti»
nido e
scuola
dell’infanzia.

I temi
Per questo anno scolastico
il progetto, dal titolo «EcoEduchiAmo», è incentrato sul
tema dell’ecologia, del rispetto ambientale e del valore del riuso. Attività che è la
prosecuzione naturale di
quella svolta nello scorso

Gattatico

Cocaina, marijuana,
hashish: 22enne
arrestato per spaccio
‰‰ Gattatico Quando i carabinieri di Gattatico hanno bussato alla sua porta, ha consegnato loro spontaneamente una bustina
con una trentina di grammi di marijuana.
Ma, nelle camere da letto dell’abitazione, i
militari hanno trovato occultati oltre 2 etti di
marjuana, 5 grammi di cocaina e 2 di hascisc. Per questo un 22enne reggiano è stato arrestato mercoledì mattina per detenzione ai
fini di spaccio dai carabinieri della stazione
di Gattatico. I militari sono andati nell’abitazione del giovane alle sette di mattina e
l’hanno perquisita trovando oltre 2 etti di
droga fra cocaina, hascisc e marijuana, oltre
a un centinaio di bustine in plastica di varie
dimensioni idonee al confezionamento, un
bilancino di precisione e 180 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato e il giovane arrestato per detenzione ai fini di spaccio. La
droga rinvenuta si trovava in parte occultata
nella camera da letto del ragazzo e, in parte,
in quella della madre di lui. La donna è risultata estranea all’illecita detenzione.
R.Z.
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anno, interamente incentrata sul tema dell’educare all’aria aperta. «È particolarmente significativo il lavoro
di conoscenza e rispetto della natura che viene svolto,
grazie al progetto, con i più
piccoli - commenta il vicesindaco e assessore alla
Scuola Elisabetta Manconi -.

Attraverso gesti semplici, li
educhiamo a un rapporto di
amore con l’ambiente naturale. Inoltre, in questo momento così difficile, occuparci di bambini e bambine
ci dà speranza». Coordinatrice del progetto è la docente della scuola dell’infanzia
«Micheli» di Vignale Sara

Colori
e forme
Obiettivo
del percorso:
conoscenza
e rispetto
della natura.

Tre filoni
Il progetto si svilupperà
lungo tre filoni. Il primo è il
rapporto tra persona e natura, un’amicizia che richiede
cura e attenzione, per cui
verranno proposte esperienze di pulizia della natura. Un
altro ambito di lavoro sarà il
riutilizzo del materiale, per
cui si svolgeranno attività di
riciclo creativo con materie
di scarto e/o naturale. Infine,
sarà sviluppato il tema dell’energia, che verrà portato
avanti attraverso laboratori:
grazie a dei piccoli pannelli
solari si darà movimento a
qualche oggetto creato dai
bambini e dalle bambine al
fine di sperimentare concretamente un concetto astratto come quello dell’energia.
Maria Chiara Pezzani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neviano Ritratti e riflessioni più le opere di Corbelli e Munerin

«Settimana in rosa», 13 donne:
una mostra fra passato e presente
‰‰ NevianoUn viaggio tra i
volti e le storie di tredici
donne che hanno segnato la
storia.
Accompagnata da letture e
parole dedicate al mondo
femminile è stata inaugurata
nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Raffaella Devincenzi, «Settimana in rosa
– Mostra di donne illustri del
passato e del presente», allestita negli spazi della biblioteca comunale di Neviano
degli Arduini.
In esposizione le immagini
di donne celebri, del passato
e del presente fra cui Grazia
Deledda, Samantha Cristoforetti, Liliana Segre, Margherita Hack, Oriana Fallaci,
Frida Kalo, Marie Curie, per
citarne alcune, accompagnate dalla loro biografia.
Oltre ai quadri che le ri-

OFFERTE IMPIEGO

AZIENDA DI PARMA specializzata nella produzione di etichette
autoadesive ricerca per ampliamento organico n. 2 figure con
esperienza per mansione di macchinista stampatore e aiuto macchinista. Per candidarsi scrivere a
Casella Publiedi N. 1568 - 43122
Parma.
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Insieme
al sindaco
L’8 marzo
l’esposizione
è stata
visitata
dalle classi
delle scuole
medie.

traggono, sono poi presenti
pensieri e riflessioni sulle
donne scritte da autori, autrici e giornalisti e a completare la mostra alcuni quadri
che ritraggono figure femminili dell’artista Denise
Corbelli e di Maurizio Munerin.
L’8 marzo l’esposizione è
stata visitata dalle classi delle scuole medie, accompa-

gnata da un libricino stampato che riporta le storie delle donne raffigurate.
Una visita che è stata anche occasione per un momento di riflessione sulla
giornata e sulle sue radici
storiche, grazie a un filmato
e al racconto del bibliotecario Giorgio Bonfanti, che ha
parlato delle donne della sua
famiglia e del territorio.
Un racconto che ha trattato
le donne nella Storia e le storie delle donne di cui non
conosciamo il nome, quelle
che avevano una bassa cultura scolastica, ma hanno
dimostrato la stessa forza e
determinazione nella vita.
La mostra sarà aperta al
pubblico oggi e domani dalle 9 alle 12.30.
M.C.P.

Neviano
Vittime Covid,
cerimonia alla
rupe di Sasso
‰‰ A due anni dalle prime
vittime del covid-19 nel
territorio di Neviano degli
Arduini, il Comune ha organizzato un momento di
ricordo per tutte le persone scomparse nel corso
della pandemia domani
all’Osservatorio della Memoria alla rupe di Sasso.
L’appuntamento è alle 11
alla Pieve.

Monticelli
Una serata
con Bruno, gatto
bibliotecario
‰‰ Stasera in biblioteca e
ludoteca a Monticelli Terme, i bimbi in compagnia
di Bruno, il gatto bibliotecario. Le animatrici culturali Simonetta Bitasi e
Laura Torelli dialogheranno con Noemi Pedraneschi e Marco Gasparini,
autori del fumetto comico.
Ingresso gratuito su prenotazione, posti limitati.
Per le iscrizioni telefonare
al numero 0521687788
oppure scrivere una mail a
biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it
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OFFERTE LAVORO

AZIENDA ZONA COLORNO, ricerca magazziniere-carrellista con
patente C. Inviare curriculum al
seguente
indirizzo
email:
25massimo25@gmail.com

CARROZZERIA sita in provincia
ricerca un addetto carrozziere e un
addetto gommista anche prima
esperienza. Per informazioni contattare
i
seguenti
recapiti:
carrozzeria.poletti@alice.it
Tel.
0521.879109.
RICERCHIAMO UN AUTISTA
patente C-CQC tessera tachigrafica per consegne giornaliere in
Parma e Provincia. Si richiede serietà- referenze controllabili ed
esperienza. Si offre ottima retribuzione e contratto continuativo.
Inviare curriculum via mail:
leonardofabbrini2@gmail.com oppure Tel. 333.1765990

Associazione donatori sangue
di Parma dal 1960
Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale
Ospedale Maggiore – Padiglione 8
Via Abbeveratoia – Parma

0521 703034 – 0521 703877
www.fidasparma.it

