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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Progetto Transit Incontro a Abegondo, in Galizia

Oggi i funerali
Montecchio piange
suor Maria Vincenza
Per 50 anni ha diretto
Friggeri: «Importante condividere le esperienze con altri» la primaria paritaria

Verso una mobilità sostenibile,
la Pedemontana va in Spagna
‰‰ Montechiarugolo
Il
Progetto europeo «Transit»,
basato sulla promozione
della mobilità sostenibile a
cui aderisce l’Unione pedemontana parmense, ha fatto
tappa in Spagna. I partecipanti si sono ritrovati ad
Abegondo (in Galizia) per
confrontarsi sulle buone
pratiche realizzate nei propri territori, analizzare i primi dati e lo stato di avanzamento del questionario sulla
mobilità diffuso nei mesi
scorsi e definire gli ulteriori
passi.
Il progetto finanziato dalla
Ue vede tra i partner: Unione Pedemontana in rappresentanza dei suoi cinque
Comuni (Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala e
Traversetolo), Comune e
Università svedese di Karlstad, Sern (Sweden EmiliaRomagna Network), Comune di Abegondo, Ong Ecocity (Grecia) e Lepida Scpa.
La delegazione dell’Unione, formata da Giovanna Ravanetti (responsabile Suap e
Politiche energetiche) e Gabriele Franzini (Ufficio stampa e comunicazione) ha illustrato il «Piedibus Smart»,
evoluzione del «serpentone»
che gli alunni delle elementari formano per andare a scuola a piedi. In seguito, ha esposto il progetto che si intende

Il sostegno
della Ue
Il progetto
si avvale di
un contributo
europeo.
L'Unione
pedemontana
ha illustrato i
passi
compiuti
fino ad ora.

realizzare in Pedemontana,
per promuovere la mobilità
sostenibile tra i lavoratori,
(biciclette e mezzi pubblici)
coinvolgendo per primi i dipendenti dei cinque Comuni
dell’Unione, di Pedemontana sociale e delle otto aziende che hanno partecipato al
questionario: Agugiaro & Figna, Casappa Spa, Parmalat
(Gruppo Lactalis in Italia),
Mutti spa, Frigomeccanica,
Gea Procomac (Gea Group),
Fornovo Gas Spa e Parma Is.
All’indagine,
condotta
online, hanno risposto 1.026
lavoratori (il 38% del totale),
fornendo indicazioni sulle
loro abitudini negli spostamenti casa-lavoro-casa e
sulle difficoltà per coloro
che utilizzano l’auto.
«Transit - sottolinea Danie-

le Friggeri, sindaco di Montechiarugolo e presidente dell’Unione pedemontana parmense con delega all’ambiente - ci permette di condividere con altre realtà europee le nostre esperienze sul
tema della mobilità sostenibile e di conoscere le buone
pratiche sviluppate in altri
Paesi. Per cui Ringrazio le
aziende che hanno collaborato con noi al questionario».
Nel prossimo meeting di
Transit, previsto in Pedemontana tra il 7 e il 10 giugno, si terrà il seminario che
vedrà coinvolti i tecnici dell’Unione e i rappresentanti di
associazioni, società di trasporti pubblici e delle aziende coinvolte nell’indagine.
Nicoletta Fogolla

‰‰ Montecchio La comunità religiosa e scolastica di
Montecchio piange la scomparsa di suor Maria Vincenza per quasi cinquant’anni
direttrice e responsabile
educativo-didattica
della
scuola primaria paritaria
Santa Dorotea.
Suor Vincenza, al secolo
Amelia Grisendi, nacque a
Quattro Castella nel 1938 e
appena maggiorenne entrò
in Convento a Montecchio
dove ha trascorso praticamente tutta la vita, tranne
due brevi periodi (dal 1959 al
‘63 e dal ‘68 al ‘71 dove fu rispettivamente a Reggio Emilia e a Roma, presso la Comunità di Sant’Onofrio).
È spirata lunedì mattina.
L’educazione e l’insegnamento sono stati un punto
fermo del suo mandato e sotto la sua guida, almeno quattro generazioni di bambini si
sono formate, grazie al suo
occhio umano e cristiano.
I funerali si terranno questa mattina con partenza alle 9.30 dall’Istituto Santa
Dorotea, per il Santuario
della Beata Vergine dell’Olmo e quindi per il cimitero
di Montecavolo, paese dove
vivono la sorella Anna ed i
nipoti Sandra, Paolo e Maria
Grazia.
Alessandro Zelioli
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Aveva
84 anni
I funerali di
suor Maria
Vincenza si
svolgeranno
oggi con
inizio alle
9.30
dall’Istituto
Santa
Dorotea, per
il Santuario
della Beata
Vergine
dell’Olmo.
Suor Maria
Vincenza
sarà poi
sepolta
a Montecavolo.

Neviano
Una giornata
per scoprire
il servizio
di micronido
‰‰ Neviano Una giornata
per conoscere per il servizio
di micronido, le strutture e
le attività che vengono svolte per i più piccoli.
Sabato le famiglie avranno
la possibilità di visitare il micronido di Bazzano (strada
Montecastello, 3) e il micronido di Neviano (via della
Chiesa, 4) dalle 9.30 alle 12.
Il servizio, gestito grazie alla collaborazione di Proges,
ha l’obbiettivo di affiancare i
bambini nel loro percorso
individuale di crescita, con
la proposta di molteplici attività, e di sostenere le famiglie nel loro compito di cura
ed educazione.
Per informazioni è possibile contattare direttamente
gli interessati ai numeri:
0521.345472 – 345476; oppure mail: sassi.personale@comune.neviano-degli-arduini.pr.it e ferzini.ragioneria@comune.neviano-degliarduini.pr.it.Il termine per la
presentazione delle domande di iscrizione è il 30 giugno; potranno essere trasmesse via mail: info.comune@comune.neviano-degliarduini.pr.it; Pec: protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it; all’ufficio protocollo previa
prenotazione: 0521.843110.
M.C.P.
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Noceto Medesano Fornovo
Medesano Quizzone, mostra e fiaccolata: tre giorni di eventi

Mezzo secolo d'altruismo
La Croce Rossa fa festa
‰‰ Medesano Dopo il torneo di calcio a 5 disputato
prima della Pasqua, proseguono i festeggiamenti per il
cinquantesimo anniversario
della fondazione della sezione medesanese della Croce
Rossa Italiana.
Una “tre giorni” di divertimento, spensieratezza e
tanta solidarietà attende i
cittadini di Medesano che
tradizionalmente partecipano molto attivamente alle
iniziative dell'associazione
di volontariato.
Si partirà venerdì 6 maggio, alle 20.30, al centro sociale “Le Tre Torri” con
“Quizzami”, una sfida interattiva a suon di domande di
cultura generale in cui squadre da massimo 6 persone
battaglieranno per vincere
un viaggio. Il prezzo è di 12
euro a squadra ed è necessario prenotarsi con anticipo
contattando
il
numero
3420558637.
Proseguendo, sabato 7, alle ore 20, sarà tempo della
fiaccolata celebrativa della
Settimana della Croce Rossa, con partenza dalla sede e
piccolo rinfresco a fine camminata.

in breve

Felegara
Al Tanzi
lo spettacolo
di Colombo
Mercoledì 3 maggio, alle 21, al teatro comunale
Adolfo Tanzi, andrà in scena lo spettacolo “Regole,
condivisione, rispetto, obbedienza e trasgressione”
di Gherardo Colombo. Per
info e prenotazioni: corsaro@comune.medesano.pr.it
oppure tel. 0525/422790.
‰‰

Medesano
Bandi,
il Comune
si apre alla Ue
Il Comune ha scelto di
aprirsi all’Europa. È notizia
degli ultimi giorni la decisione di aderire all’Ufficio
Europa, una realtà intercomunale gestita dalla Provincia che è nata lo scorso
dicembre. L’obiettivo dell’Ufficio è di agevolare la
cooperazione tra gli enti
locali per quanto riguarda,
ad esempio, gli iter da seguire per partecipare ai
bandi Ue.
‰‰

La «Lettigaccia» Il Trofeo in palio per il torneo di calcio a 5
per associazioni di volontariato portato su una antica lettiga.

Lo stesso giorno, dalle 14
alle 17, la sede aprirà le sue
porte ai bambini che vorranno partecipare all’evento
“Alla scoperta della Croce
Rossa”. Per quest’ultima iniziativa è necessario prenotarsi al 3287433401.
Infine, domenica 8, alle
10.30, sempre in sede ci sarà

la colazione con i volontari:
un’iniziativa gratuita ed
aperta a tutti che precederà
l’inaugurazione della mostra per il 50° anniversario,
che offrirà ai visitatori anche
tanti ricordi della Medesano
del passato.
L.D.
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Fornovo

Iniziativa

‰‰ Fornovo Fino al 31
maggio è possibile iscriversi
al concorso per i migliori
balconi e angoli fioriti del
capoluogo e delle frazioni,
«Fornovo in fiore», giunto alla seconda edizione edizione.
L’iniziativa, che è stata
promossa dalla Pro loco di
Fornovo con il patrocinio
del Comune ha l’obiettivo di
coinvolgere la cittadinanza
per migliorare in modo naturale e semplice il paese attraverso il decoro floreale di
balconi e davanzali, ma anche spazi verdi e aree all'esterno dei negozi.
Una giuria di appassionati
ed esperti valuterà le opere
per assegnare il premio alle
tre categorie individuate:
balconi o davanzali, angoli
verdi (giardini, aiuole), aree
esterne ai negozi.
Per ricevere il regolamento
e iscriversi al concorso, aperto a tutti i cittadini e gratuito
si può inviare una email a:
prolocofo2015@gmail.com;
iatfornovo@gmail.com o inviare un messaggio su whatsapp al 3469536300.
Do.C.

‰‰ Fornovo Ha preso il via
l’attività del gruppo «Fornovesi x l’ambiente»: un gruppo di volontari che si sono
messi insieme per prendersi
cura dell’ambiente e del decoro del paese, mettendo a
disposizione della comunità
un po’ del loro tempo libero.
La prima iniziativa di raccolta rifiuti si è tenuta in alcune
zone di Riccò, ma il gruppo
intende organizzare un appuntamento al mese, in diverse aree del comune, con
l’auspicio che altri cittadini
si uniscano per far crescere il
gruppo, come accade in diversi paesi della nostra provincia e in città.
Gli incontri in programma
verranno resi pubblici attraverso i canali social Fornovesi per l’Ambiente, con il
patrocinio del Comune.
Do.C.
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Già al lavoro
Balconi
fioriti, scatta i «Fornovesi
il concorso x l'ambiente»

