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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Secondo posto al concorso fotografico indetto dalla Regione Traversetolo

EurHope, «Non diversi ma unici»:
la quarta del Mainetti vince l'argento

‰‰ Traversetolo Volti sorridenti in un abbraccio, avvolti dalla bandiera dell’Unione europea recante la
scritta «Non diversi ma unici»: con questo scatto gli studenti e le studentesse della
4ª dell’istituto tecnico economico Mainetti di Traversetolo si sono aggiudicati il
secondo posto nel concorso
EurHope 2021/2022 bandito
dalla Regione Emilia Romagna.
Un risultato inaspettato
per un piccolo istituto e
un’immensa gioia per i giovani autori, orgogliosi del lavoro svolto.
La 5ª edizione del concorso, che ha posto il focus sull’«Anno europeo dei giovani
2022», ha richiesto a ragazzi
e ragazze delle classi terza e
quarta degli istituti superiori
della Regione di esprimere,
attraverso la fotografia, quale visione di società europea
vorrebbero veder realizzata
per il proprio futuro.
«Gli studenti hanno deciso
di approfondire uno dei temi proposti, ovvero «I giovani e il rispetto dei diritti e
delle differenze - spiega la
docente dell'istituto Federica Albertini -. Dopo aver affrontato l’argomento attraverso vari dibattiti in classe
hanno scelto di rappresentare visivamente l’idea del

Lo scatto
vincente
La bandiera
dell’Unione
europea
con la scritta
«Non diversi
ma unici».

rispetto delle differenze e
del valore delle stesse. Sono
galvanizzati dal risultato prosegue -; non se l’aspettavano, anche perché il nostro
è un piccolo istituto, ma la
commissione ha apprezzato
il loro lavoro».
Un progetto da cui sono
scaturite riflessioni e confronti e un’opportunità per

La prof Albertini
«I nostri studenti
non se l’aspettavano,
ma il loro lavoro
è stato apprezzato»

far emergere potenzialità
inespresse.
«È importante valorizzare
le loro abilità al di là del risultato scolastico. Progetti
come questo permettono
agli studenti di scoprire ed
esprimere le loro capacità conclude Albertini -. Al Mainetti crediamo che sia importante che la scuola sia
veicolo di queste iniziative,
in particolare in un momento come l’adolescenza».
«Non è il primo caso in cui
il nostro istituto si aggiudica
un concorso, a dimostrazione dell’alta qualità e dell’attenzione che viene data alla
formazione della persona a
tutto tondo, sia dal punto di
vista culturale, didattico e
professionale, sia umano commenta l’assessore alla
scuola Elisabetta Manconi -.
Attenzione che porta poi a
questi risultati, in cui i ragazzi dimostrano la loro capacità. Bravi tutti, complimenti».
La proclamazione dei vincitori è avvenuta lunedì 9
maggio in occasione della
Festa dell’Europa. Al Mainetti verrà assegnato un
contributo di 2.500 euro, destinato alla realizzazione di
attività didattiche e formative.
Maria Chiara Pezzani

Croce Azzurra,
il rosario
della Maestà

Croce
Azzurra
Cittadini
e volontari
alla recita
del rosario
accanto
alla Maestà
davanti
alla sede.

‰‰ Traversetolo
Dopo
due anni la Croce Azzurra è
tornata a condividere con la
comunità la recita del rosario accanto alla Maestà
esposta davanti alla sede.
Fu proprio ispirandosi al
manto della Madonna che
monsignor Mario Affolti e gli
altri fondatori scelsero nel
1969 il colore della croce. Così
nacque il nome Croce Azzurra. ll 29 settembre 1985, l’associazione ospitava in sede
l’immagine lignea della Madonna di Fatima, volendo così anche ricordare monsignor
Affolti, scomparso nel 1978.
Venne poi edificata da Luciano Calori una maestà con la
sacra immagine della Madonna di Fatima, attorno alla
quale ogni 13 maggio la comunità si raccoglie per la preghiera. E venerdì sera erano
tante le persone e i volontari
presenti. «Ringraziamo i volontari che hanno contribuito
all’organizzazione, la corale
Cantico Nuovo, l’assessore
Alessia Ziveri, il comandante
dei carabinieri Roberto Merella e la dottoressa Bertozzi
per la loro presenza - spiegano dalla Croce Azzurra -. Infine, ringraziamo per l’affetto
dimostrato tutte le persone
che così numerose hanno
partecipato alla funzione».
M.C.P.
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Langhirano Val Parma
Sicurezza Con i nuovi «occhi» sarà il comune più monitorato della provincia

Langhirano, sorveglianza record:
ora le telecamere raddoppiano
I nuovi
«vigili»
Le telecamere
verranno
installate
nei luoghi
frequentati,
come negli
ingressi
delle scuole,
nei parchi,
nei luoghi
di aggregazione
e dove
possono
fungere
da
deterrente,
come nei
parcheggi.

‰‰ Langhirano Langhirano sarà il comune con più
telecamere della provincia.
Con il contributo di 90mila
euro giunto dal bando indetto dal ministero dell’Interno, il progetto candidato
dall’Amministrazione comunale, dall’importo complessivo di 190mila euro,
verrà presto realizzato, andando ad ampliare il già alto
numero di «occhi vigili» presenti sul territorio.
«Abbiamo già un numero
rilevante di telecamere, 97 tra
Ocr, per la lettura delle targhe, e quelle ambientali, frutto dell’investimento realizzato anni fa, sempre con il contributo del Ministero - spiega
il sindaco di Langhirano
Giordano Bricoli -. Con questo progetto andiamo praticamente a raddoppiare il numero di telecamere, integrando un sistema di videosorveglianza già molto esteso. I nuovi strumenti verranno posizionati in luoghi sensibili, non ancora coperti dal
progetto precedente». Le telecamere verranno installate
nelle frazioni e nel capoluogo, in particolare nei luoghi
frequentati, come agli ingres-

Langhirano Martedì

Sentiero d’Arte
Letture animate
Martedì alle 16,30 nel campo dietro gli edifici Lidl
e Chiastra ci sarà il Kamishibai, teatro di immagini
diffuso negli anni ‘20 nei villaggi giapponesi, e le
bibliotecarie della Biblioteca Emma Agnetti Bizzi,
coinvolgeranno i bambini con una lettura animata
dei libri Cerfoglio (di Ludwig Belmemans) e
L’Albero alfabeto (di Leo Lionni). L’evento fa parte
del progetto «Si legge Biodiversità», coordinato
dai Parchi del Ducato e finanziato da Fondazione
Cariparma, ed è curato da Biblioteca e Comune,
per «Il Maggio dei Libri». Per info: 0521.351352
oppure biblioteca@comune.langhirano.pr.it.

si delle scuole, nei parchi, nei
luoghi di aggregazione, oppure dove possono fungere
da deterrente come nei parcheggi. Strumenti che saranno un ulteriore supporto alle
attività delle forze dell’ordine. «Le telecamere saranno di
tipologia ambientale, perché
per quanto riguarda quelle
Ocr la copertura è già importante, e serviranno a contrastare fenomeni delittuosi, come ad esempio gli atti vandalici - prosegue Bricoli -. Il progetto va nella direzione di
ampliare la rete di controllo a
disposizione delle forze dell’ordine. Recentemente, con
risorse comunali, abbiamo
potenziato la centrale operativa della Polizia locale, per
poter gestire e coordinare
questo sistema in maniera
più moderna ed efficiente.
Come Amministrazione riteniamo il tema della sicurezza
molto importante e in questi
anni abbiamo cercato di investire nelle sue varie sfaccettature, reperendo le risorse
per creare un sistema che
possa dare risposte sempre
più efficaci».
Maria Chiara Pezzani
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L'appello del sindaco

A Corniglio domani
via al nuovo regolamento
di polizia urbana

Giuseppe
Delsante
Il sindaco
fa un appello
ai cittadini
per il rispetto
delle nuove
regole.

‰‰ Corniglio Entrerà in vigore domani il
nuovo regolamento di polizia urbana attraverso il quale l’amministrazione comunale
di Corniglio intende regolamentare diversi
aspetti della vita quotidiana, dalla pulizia
delle siepi al taglio dei rami, dalla pulizia dei
fossati alla manutenzione degli edifici e delle
aree private fino allo sgombero neve, alla disciplina delle attività rumorose o fastidiose e
alla tutela della quiete. Il regolamento, inoltre, norma la materia che riguarda gli animali, l’ambiente e le aree verdi attrezzate, al fine
di garantire la migliore e civile convivenza.
E’ stata infatti riscontrata la necessità di
adottare un regolamento che rispondesse alle attuali problematiche di sicurezza urbana e
qualità della vita e per questo il Comune di
Corniglio ha recepito il regolamento unico di
polizia urbana dell’Unione Montana Appennino Parma Est di cui fa parte. «Attraverso
questo regolamento - spiega il sindaco Giuseppe Delsante - l’amministrazione richiede
ai cittadini disponibilità e collaborazione per
garantire il paese sempre più vivibile e dovrà
essere un valido strumento per favorire una
serena convivenza. Le nuove misure costituiranno uno strumento di lavoro per gli interventi della polizia locale e delle forze dell’ordine». Il cittadino che non osservasse le misure adottate, potrebbe essere sanzionato.
Info: ufficiotecnico@comune.pr.it o tramite
Pec a protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it. Il testo integrale del regolamento è
pubblicato sul sito web del Comune.
r.c.
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