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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Nove pannelli informativi e una guida sui sentieri a piedi e in bici

in breve

Un percorso tra arte e natura
per valorizzare Guardasone
Cartelli
interattivi
Un QR code
sui pannelli
permetterà
ulteriori
approfondimenti.

25

‰‰ Traversetolo Ricca di
storia e di panorami incantevoli, Guardasone è la frazione più suggestiva di Traversetolo. Per promuovere
questa «perla» del suo territorio, il Comune ha avviato
un percorso di valorizzazione attraverso studi storici,
archeologici e naturalistici.
Un percorso che ha prodotto nove pannelli informativi,
collocati in punti strategici
della frazione, e una breve
guida con un focus sui sentieri che a Guardasone si
possono percorrere sia a
piedi sia in mountain bike.
Questo percorso di valorizzazione è il frutto di una
sinergia. I contenuti dei
pannelli sono stati elaborati
dall’impresa culturale ArcheoVea con la supervisione
scientifica degli archeologici
del progetto S.f.e.r.a. dell’Università di Parma.
Inoltre il progetto ha avuto
il contributo di Oinoe Vini,
la collaborazione della parrocchia e di Sonia Moroni,

Giocampus a Traversetolo

che ha curato il pannello
sulla chiesa di San Lorenzo,
nonché del circolo fotografico Renato Brozzi di Traversetolo, che ha scattato le foto utilizzate nella guida sentieristica.
Hanno parlato del progetto, nella sala consiliare in
corte Agresti, il sindaco Simone Dall’Orto, l’assessore
a scuola e cultura Elisabetta
Menconi, il responsabile
operativo
del
progetto
S.f.e.r.a. Filippo Fontana e

Giuditta Sarti in rappresentanza della Oinoe Vini. L’incontro in corte ha visto anche la partecipazione del senatore Maurizio Campari.
«Con questo progetto, fortemente voluto dall’amministrazione, abbiamo ottenuto
un risultato ottimo per valorizzare una località di Traversetolo, Guardasone - ha detto il sindaco Dall’Orto - la cui
storia s’intreccia con quella
di Francesco Petrarca». Il
poeta infatti fu ospite del ca-

Corte
Agresti
Hanno
collaborato
alla nuova
iniziativa
ArcheoVea,
S.f.e.r.a,
la parrocchia
e Oinoe Vini.

stello di Guardasone - ora residenza privata non aperta al
pubblico - dedicando alcuni
versi alla sua guardiola.
«La sinergia che si può
creare fra territorio, amministrazione e imprese può
essere davvero virtuosa» ha
aggiunto l’assessore Menconi. «Fa davvero piacere vedere la sala piena. Avanti così» ha dichiarato il senatore
Campari,
sottolineando
l’importanza dei vari progetti in atto nella provincia
di Parma per promuovere le
zone ricche di storia.
«Perché mettere insieme
università e valorizzazione
dei territori? L’ateneo ha fra i
suoi doveri anche la ‘terza
missione’ - ha spiegato Fontana - ossia trasferire alla cittadinanza ciò che emerge
dall’attività di ricerca».
Sui pannelli è stato collocato un Qr code che permetterà
ai turisti un ulteriore approfondimento su Guardasone.
Riccardo Zinelli
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Montechiarugolo Tre vetture danneggiate. C'è un «identikit»

Quattrocento bimbi
a lezione di sport
e alimentazione

Basilicanova, sassi contro auto
«È una banda di giovanissimi»

‰‰ Traversetolo Educare a uno stile di vita
sano, attraverso un’adeguata attività motoria e una corretta alimentazione: è l’obbiettivo delle iniziative di Giocampus che anche
quest’anno è sbarcato a Traversetolo, grazie
alla collaborazione tra Comune, che ha finanziato l’azione e l'Istituto comprensivo e
Cus Parma, che ha dato braccia e gambe al
progetto.
Sono 17 le classi della scuola elementare
D’Annunzio coinvolte, 400 bambini e bambine per un monte annuale di 510 ore di educazione fisica e 37 di alimentare. In ciascuna
classe sono entrati, e hanno affiancato le docenti, insegnanti professionisti, laureati in
scienze motorie e diplomati Isef, e i «Maestri
del gusto», laureati in scienze gastronomiche
della start up «MaDeGu». Le ore di attività
motoria si sono svolte in palestra, allenando
alle basi dell’attività motoria e aiutando gli allievi in una eventuale scelta delle discipline da
praticare. I Maestri del gusto, invece, hanno
tenuto le loro lezioni in aula, parlando di educazione alimentare con giochi e immagini.
M.C.P.

‰‰ Basilicanova È scattato l’allarme a Montechiarugolo, dove alcune auto sono
state prese di mira da un
gruppo di ragazzini. Come
testimoniano anche le chat
dei residenti, pare che nella
frazione ci sia una banda di
giovanissimi che ha deciso
di «divertirsi» danneggiando
le vetture dei compaesani.
«È un paio di sere che dei
ragazzini si appostano e lanciano sassi in strada - racconta un abitante di Basilicanova - Stasera hanno preso la mia macchina. Ma è
possibile che nel 2021 ci si
debba divertire a giocare
con la vita delle persone?».
Lo sfogo telematico ha dato il via ad un tam-tam di segnalazioni da parte di altri
abitanti del paese, che lamentano la presenza di alcuni giovanissimi vandali.
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Vandali
Una delle
auto prese
di mira.

«Sabato sera abbiamo parcheggiato la macchina al circolo - dice un altro residente
- e quando siamo usciti per
andare via c’era un gruppo
di ragazzi che si divertiva a
saltare sulle macchine.
Quando ci hanno visto sono
scappati. Capisco che sono
ragazzi e che hanno voglia di
divertirsi, ma c’è modo e
modo. Comunque, per fortuna la nostra auto non ave-

va nulla. Ma se non siamo
più sicuri nel nostro paese
vuol dire che c’è qualcosa
che non va».
La zona frequentata dal
gruppo di giovanissimi danneggiatori, stando a quanto
affermano diversi abitanti di
Basilicanova, è fra il monumento ai caduti e la chiesa
parrocchiale. In una settimana, dicono i residenti, sono
già state tre le vetture colpite
dai vandali. Ma chi sono i responsabili? Sulle chat del
paese, un utente prova a tracciare l’identikit di un danneggiatore: «Siamo riusciti solo a
vedere la rasata di uno: capelli a scodella e corti ai lati». Un
altro descrive la sorpresa
quando l’auto di un suo dipendente è stata trovata con
la portiera ammaccata.
Riccardo Zinelli
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Traversetolo
Valtermina,
il progetto
per il Lido
Traversetolo, verrà presentato sabato 12 giugno
alle 10.30 nella Sala consiglio della Corte Agresti
l’importante progetto di riqualificazione dell’area del
Lido Valtermina a Traversetolo promosso dall’amministrazione comunale.
Saranno presenti il sindaco Simone Dall’Orto, la
giunta comunale e i progettisti. L’intervento prevede, tra l’altro, la realizzazione di una piscina, di
tre campi da padel, di un
nuovo bar, l’ampliamento
degli spogliatoi, la riqualificazione del parcheggio
e della bocciofila, la costruzione di bagni pubblici. È necessaria la prenotazione allo 0521.842436;
mail biblioteca@comune.traversetolo.pr.it.
‰‰

Montechiarugolo
Castello,
le visite
di giugno
A giugno il Castello di
Montechiarugolo è aperto:
venerdì 11 e 18, dalle 15
alle 18; venerdì 25 chiuso;
sabato 5 e 12, dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18, oltre
che alle 21.15 per la visita
notturna «Sogno di una
notte di inizio estate»; sabato 19 e 26 chiuso; domenica 6, 13, 20, 27 giugno, dalle 10 alle 12, dalle
15 alle 18, tranne il 27 in
cui, considerando che le
visite sono cadenzate in
un’ora ciascuna, l’ultima
visita sarà alle 17. Per i
gruppi, su prenotazione,
apertura anche in altri giorni e orari da concordare.
Le visite, guidate e a pagamento, sono su prenotazione, via mail o telefono.
‰‰

