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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Neviano Si è concluso il progetto del Comune rivolto ai piccoli alunni

Traversetolo

Attività
e svago
La
tradizionale
Festa dello
sport ha
chiuso
il progetto
«Sport
e benessere»
dedicato ai
bambini.

La rassegna
«Libri a Corte.
Incontri
letterari
2022», andrà
avanti fino a
ottobre
proponendo
pubblicazioni
di scrittori
locali che
andranno
incontro a
gusti letterari
diversi.
Il primo
appuntamento
è stato con i
due nuovi
romanzi di
Mariangela
Pasciuti.

Sport, scuola di vita e sogni

Libri a Corte Agresti:
i due nuovi romanzi
Testimonial il campione di moto Manici che ha parlato delle sue sfide di Mariangela Pasciuti

‰‰ Neviano Con la tradizionale Festa dello sport si è
concluso anche quest’anno
il progetto «Sport e Benessere», promosso dal Comune
di Neviano degli Arduini e rivolto ai bambini e alle bambine delle scuole comunali.
Partito anni fa, il progetto
prevede cura dell’alimentazione, con particolare attenzione alle mense scolastiche
(introduzione di alimenti
biologici e menù predisposto da un medico nutrizionista) e la promozione dell’attività motoria a partire dalla
materna, con un modulo
che prevede due ore settimanali per sezione o classe
coordinate da un istruttore
dello Csen.
La giornata ha visto i bambini partecipare alle varie attività sportive proposte con
entusiasmo e divertimento,
sotto la guida dei tre istrutto-

ri Antonio, Mara e Alessia.
Testimonial di quest’anno
Stefano Manici, pilota motociclistico nevianese, pluricampione italiano di velocità
in salita. Intervenuto durante
la mattinata, portando anche
la sua moto per la gioia dei

ragazzi, Manici, accompagnato dalla figlia Melissa, ha
parlato della sua esperienza
di sportivo, delle gare e delle
sue numerose vittorie. Presenti anche la sindaca di Neviano Raffaella Devincenzi e
Alessandro Garbasi, presi-

Monticelli Rassegna sui fumetti
Venerdì l'ultimo appuntamento
La rassegna «Un paese tra le nuvole. Leggere, disegnare,
pensare fumetti a Montechiarugolo», realizzata dalla Biblioteca
di Montechiarugolo grazie al contributo di Fondazione Cariparma, entra nella fase finale. Venerdì prossimo, alle 17, nella
biblioteca di Monticelli, si terrà la presentazione del fumetto
fantasy contro le fake news «Fabula». Gli autori Lorenzo Ghetti
e Francesco Guarnaccia dialogheranno con ragazze e ragazzi.
Per partecipare agli eventi, è consigliata la prenotazione:
0521/687788; biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it.
‰‰
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dente del comitato «Cittadella paralimpica». La sindaca
ha ringraziato gli istruttori,
gli insegnanti e il dirigente
scolastico Enrico Calzolari,
che hanno sempre condiviso
il progetto, e tutti coloro che
si sono adoperati per la buona riuscita della giornata.
Parlando di Manici, si è rivolta agli alunni, ribadendo che
«bisogna seguire i propri sogni, ma ci vuole impegno e
sacrificio se si vogliono ottenere risultati, e Stefano si è
impegnato tanto per essere il
campione che è oggi», ha
spiegato.
Infine, il sindaco ha presentato le iniziative estive rivolte ai ragazzi: un campo all’insegna dello sport, sempre
in collaborazione con lo
Csen, che si svolgerà a luglio.
Maria Chiara Pezzani

‰‰ Traversetolo Un’autrice e due romanzi
per il debutto della rassegna «Libri a Corte.
Incontri letterari 2022», che andrà avanti fino a ottobre proponendo pubblicazioni di
scrittori locali che andranno incontro a gusti
letterari diversi. Il primo appuntamento ha
riportato nella Corte Agresti Mariangela Pasciuti, che ha presentato le sue ultime opere:
«La vita della nebbia» e «Tre giorni» . Laureata in Pedagogia e con master vari in Scienze
umane, la Pasciuti è stata insegnante, dirigente scolastica e docente universitaria. Nel
dialogo con Elisabetta Manconi, vicesindaco
e assessore a Scuola e Cultura del Comune di
Traversetolo, e Arnalda Mori, formatrice pedagogica, l’autrice ha parlato dei due romanzi rimasti nel cassetto a causa della pandemia e ora usciti a distanza di 10 giorni. «Il
primo si sviluppa nella seconda metà del
‘900, ambientato sul Po e in due grandi città,
giocando sulla contrapposizione dei ritmi,
dei colori, dei tempi della Bassa rispetto a
quelli cittadini - ha spiegato Pasciuti -. È la
storia della protagonista Cecilia, cresciuta in
povertà in un collegio, che trova la celebrità
e il suo riscatto diventando una grande pittrice a Roma». Sullo sfondo della vicenda
della donna, che troverà in questo percorso
anche l’amore, si incontrano la realtà sociale
e politica dell’Italia, in particolare negli anni
‘70, i cambiamenti nella società, gli scontri,
anche violenti.
Completamente diverso è invece «Tre giorni», che è il racconto di tre giorni, attraverso
lo sguardo e i pensieri di tre personaggi: una
madre, il figlio e l’ex nuora. «Tre giorni nei
quali, anche se lontani, mentre fanno cose
diverse, i loro pensieri si intrecciano - ha evidenziato l’autrice -, ripensano alle loro esperienze, ai ricordi che li legano, in un gioco tra
passato e presente».
M.C.P.
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Noceto Medesano Fornovo
.

Noceto Dal 2015 a oggi investito 1 milione di euro nella struttura

Fornovo Trasportato e operato all'ospedale veterinario

Polo scolastico, altre due aule
Respiccio, gatto
e un nuovo salone polifunzionale trafitto da una balestra
Il complesso
Il sindaco
Fecci: «Il
nostro polo
scolastico è
un edificio
certamente
all’avanguardia,
gli spazi sono
ampi
e funzionali
e offrono aule,
laboratori e
locali
di servizio
che
permettono
agli alunni
di usufruire
di un contesto
il più possibile
moderno,
confortevole
e sicuro».

‰‰ Noceto A Noceto, il polo scolastico di piazzale dello Sport, che ospita la scuola
elementare Pezzani e quella
dell’infanzia Munari, ha visto la realizzazione di due
nuove aule con servizi e un
salone polifunzionale. L’edificio, inaugurato nel 2008,
prevedeva che alcuni locali
vuoti fossero utilizzati, se si
fosse presentata la necessità
di avere a disposizione più
spazi per studenti e insegnanti. Con l’implementazione di questi nuovi ambienti il polo scolastico è ora
terminato: dal 2015 a oggi
l’amministrazione ha investito un milione di euro in
questa struttura per rifinirla,
ampliarla e riqualificarla.
«Nel progetto del polo
scolastico, che io stesso avevo inaugurato nel 2008 spiega il sindaco Fecci, accompagnato dagli assessori
Barantani (Bilancio) e Maini (Lavori pubblici) - erano
stati lasciati alcuni spazi allo stato grezzo con l’obiettivo di un loro completamento nel caso in cui se ne ravvedesse la necessità, proprio perché un’opera pubblica così importante era

il definitivo completamento
dell’ala Est. Quest'ultimo
intervento è stato realizzato
investendo 209mila euro,
grazie a un contributo governativo che abbiamo colto al volo, cofinanziato con
l’impiego di 32mila euro dal
bilancio comunale».
«Il nostro polo scolastico è
un edificio certamente all’avanguardia, gli spazi sono
ampi e funzionali e offrono
aule, laboratori e locali di
servizio che permettono agli
alunni di usufruire di un
contesto il più possibile moderno, confortevole e sicuro», ha chiosato Fecci.
L.D.

‰‰ Fornovo Un gesto crudele e gratuito, quello avvenuto ieri nelle vicinanze di
Respiccio. Un gatto è stato
ritrovato trafitto da una freccia da balestra che gli è entrata nell’occhio e gli ha attraversato il cranio. La bestiola, ferita e dolorante, è
stata avvistata da una residente che ha immediatamente allertato il servizio di
recupero animali: gli operatori, dopo averlo preso in carico, hanno provveduto a
trasportarlo all’ospedale veterinario, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre la freccia.
L’episodio è stato denunciato ai carabinieri. «Il colpevole - ha detto l’assessore Lucia Cardi - dovrà essere perseguito e punito. La crudeltà
verso gli animali è intollerabile: è un reato punito dal
nostro codice penale. Vorrei
sottolineare che chi compie
queste azioni verso gli animali è un pericolo anche per
l’incolumità delle persone,
quindi invito chi avesse notizie utili a individuare l'autore del gesto a comunicarle».
Do.C.
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Gesto
crudele
Il gatto,
ritrovato
da una
residente
che ha dato
l'allarme, è
stato trafitto
all'occhio
da una
freccia
di balestra.

stata pensata guardando al
futuro sviluppo del paese».
«Nel 2015 abbiamo investito 490mila euro per completare definitivamente l’ala
Ovest, con la realizzazione
di 5 nuove aule più servizi
igienici, mentre nel 2020
nell’ala Est sono state ricavate altre 3 aule con servizi
che si sono rivelate molto
utili per l’emergenza Covid
- ha continuato il sindaco -.
Ora, con la realizzazione di
questa 2 nuove aule con servizi, di un piccolo locale da
adibire a magazzino e di un
ampio spazio polifunzionale che potrà essere anche
poi rimodulato in locali più
piccoli, si è concluso anche

Fornovo
Terminati
i lavori
nel Rio Riccò
‰‰ Terminati nei giorni scorsi i
lavori nel rio Riccò. L’intervento, realizzato dall’Agenzia regionale di sicurezza territoriale
e protezione civile, ha riguardato il primo stralcio del progetto complessivo di messa in
sicurezza dell’abitato che costeggia il rio. In particolare: in
corrispondenza dell’ingresso
del corso d’acqua nel nucleo
abitato, è stato ampliato l’alveo per uno svaso complessivo di circa 5mila metri cubi
ed è stata costruita un’opera
di difesa della nuova sponda
sinistra in massi ciclopici, lunga circa 80 metri. Il vecchio
ponte è stato sostituito da un
ponte stradale di prima categoria. Inoltre, un nuovo tratto
di viabilità comunale ha sostituito quello demolito.
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