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Montagna

Berceto A confronto parlamentari e amministratori locali

Il futuro della montagna:
essere una «città diffusa»

in breve

Bardi
Pasqua di duelli
medievali
al castello

Montagna ovest

Colpo di coda
dell'inverno:
fine settimana
di neve e ghiaccio

Una Pasqua medievale
al castello di Bardi. La Pasqua, il 17 aprile, e il Lunedì dell’Angelo saranno
dedicati alla riscoperta
della singolar tenzone e
della sua arte. Una fedele
ricostruzione dei duelli e
dell’onore che li guidava,
per calarsi appieno in un
lontano passato. Informazioni allo 0525733021 o
3801088315 (Whatsapp).
‰‰

Berceto La montagna,
una ricchezza, un tesoro
sommerso che bisogna saper recuperare. E qualcosa,
anzi tanto, si sta facendo. A
cominciare dal costruire occasioni di vivibilità, e concepire l’intero territorio come
una città decentrata. In grado cioè di offrire i servizi e le
comodità di un tessuto urbano inteso in senso stretto,
ma su spazi più dilatati. Piccoli agglomerati abitativi come quartieri, ampi spazi verdi al posto delle piazze, una
mobilità assicurata da una
rete di infrastrutture viarie e
da servizi pubblici.
Se n’è parlato a Berceto
nell’incontro che ha visto a
confronto il sindaco di Berceto Luigi Lucchi, il deputato Davide Zanichelli, il senatore Cosimo Ferri, il vice
presidente nazionale Bacini
imbriferi montani, Enrico
Petriccioli, il vice presidente
dell’assemblea
legislativa
della Regione, Fabio Raineri,
Giuseppe Pantano, i sindaci
di Terenzo, Bore e Tornolo,
Danilo Bevilacqua, Diego
Giusti e Renzo Lusardi, e
una rappresentanza dell'Ascom. Tema del dibattito:
elaborare una legge o un
emendamento per la montagna con un parametro rivoluzionario, basato sul nu‰‰

M.B.

Parametri
nuovi
Si punta a
una legge
per le aree
con meno
di 22 abitanti
al kmq.

mero di abitanti per chilometro quadrato.
In quest’ottica, spiega
Lucchi, «i finanziamenti di
questa legge, destinata ai
Comuni che non superino i
22 abitanti a chilometro
quadrato, hanno valore per
dieci anni continuativi, per
poi essere interrotti dopo

Spazi dilatati
Vanno sostenute
politiche comuni
per i capitoli sanitari,
energetici e culturali

aver raggiunto un equilibrio
territoriale inseguito da oltre 70 anni». Il progetto si
fonda su tre pilastri: la realizzazione di comunità energetiche basate su energia
prodotta da fonti rinnovabili; l’implementazione di medici e specialisti delle case
della salute o di comunità;
finanziamenti, anche a sostegno sulle spese correnti,
per luoghi d’incontro, sale
cinematografiche, teatrali,
circoli, manifestazioni e
spettacoli oltre ad associazioni con finalità d’incontro
e del tempo libero.
Valentino Straser

Berceto
La Pro Ghiare
all'Euroflora
il 24 aprile
Dopo una lunga inattività nell’organizzazione di
eventi a causa della pandemia, la Pro Ghiare 2004
è tornata a proporre una
delle sue classiche gite: la
meta è l’Euroflora 2022
che si svolgerà a Genova il
24 aprile. La partenza dal
piazzale della stazione di
Ghiare sarà alle 8 e il rientro alle 17. La quota è di 40
euro; per aderire c'è tempo fino al 17 aprile. Info e
prenotazioni: 320.3785900
oppure 320.1810836.
‰‰

M.M.

Primavera
spiazzata
Il crinale
è stato
ricoperto
da 10-15
centimetri
di neve.

‰‰ Montagna Ovest Altri
10-15 centimetri di neve fresca sono caduti nella tarda
serata di sabato su tutto il
territorio della montagna
ovest: una perturbazione
che non ha creato problemi
particolari alla viabilità, ma
che ha messo a dura prova la
vegetazione. Giardini, siepi
e le abbondanti fioriture di
pesco, ciliegio, biancospino
sono state ricoperte dal
bianco e dal ghiaccio, subendo notevoli danni. Gioia
e divertimento per tante famiglie salite dall’entroterra
ligure per non perdersi quest’ultimo
appuntamento
con l’inverno.
g.c.
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
.

Traversetolo Alla D'Annunzio un percorso sulla zoologia immaginaria

in breve

Zoomix, il «safari» dei piccoli
in cerca di animali fantastici
Tra arte
e mito
Il progetto è
stato ideato
da Monica
Monachesi,
con la
collaborazione di
Alessandra
Sofisti e
Giuseppe
Braghiroli e le
visite all'oasi
Cronovilla
a cura di
Esperta
per Wwf.

‰‰ Traversetolo Un percorso didattico sulla zoologia fantastica e sull’arte antica e medievale, nel quale i
bambini realizzano un libro
illustrato. Si chiama Zoomix
ed è il progetto ideato da
Monica Monachesi che da
vent’anni si occupa di illustrazione e, tra l’altro, di formazione e progettazione
culturale, si è svolto nella biblioteca comunale di Traversetolo, con la collaborazione di Alessandra Sofisti,
dell’illustratore
Giuseppe
Braghiroli e le visite all’oasi
Cronovilla a cura di Esperta
per Wwf. Protagonisti gli
alunni e le alunne delle classi 2B, 2A, 4D e 4B della scuola elementare «D’Annunzio».
«Un progetto nato pensando a Traversetolo e alla sua
particolarità, rappresentata
all’intreccio tra natura e arte spiega Monica Monachesi -.
Zoomix ha un suono giocoso,
la sua etimologia ci riporta alle civiltà antiche che hanno
creato magnifiche creature
fantastiche. Per riconoscerle,
abbiamo osservato sculture,
codici medievali, vasi antichi:
basta essere curiosi, alzare lo

Montecchio
«Puliamo Aiola»
La riscossa
della civiltà
Una ventina di volontari
di «Puliamo Aiola» ha ripulito la propria frazione. Il
gruppo di volontari montecchiesi, non iscritto e
nessuna associazione ufficiale, semplicemente animato dalla fede «green» di
Annalisa Campani soprannominata «Greta», sabato
pomeriggio ha raccolto i rifiuti disseminati da incivili
lungo le strade di Villa Aiola. Nella frazione di Montecchio Emilia una trentina
di sacchi di indifferenziata
sono poi stati consegnati a
Iren. L'iniziativa si è conclusa con un rinfresco offerto dai volontari stessi
nell’area dell’oratorio parrocchiale al quale hanno
assistito anche i bimbi e i
ragazzi presenti.
‰‰

sguardo, incontrare un capitello ed ecco lì un grifone,
una sirena, un centauro».
Monica Monachesi ha incontrato i bambini a scuola
per un excursus sulle culture
antiche fino al Medioevo, visto anche attraverso monumenti vicini, come la chiesa
di Santa Croce a Parma,
duomo e battistero, ma anche la lunetta romanica della chiesa di San Martino di
Traversetolo, dove i bambini
hanno scoperto i due leoncini in lotta coi serpenti. È seguito l’incontro in biblioteca
che è diventata «un’officina
di lettura e anche di illustrazione dato che ogni bambi-

no ha realizzato il proprio libro pieno di creature fantastiche - prosegue l'ideatrice
del progetto -. I bambini
stampano, disegnano e vedono nascere il proprio libro. Attraverso il fare, la meraviglia che suscita ciò che
noi stessi possiamo realizzare, si comprende la bellezza
che ci circonda. “La fantasia
discende da relazioni tra ciò
conosciamo, fa nascere tutto
ciò che prima non c’era, anche se irrealizzabile” spiegava Bruno Munari – conclude
-. È proprio questo il senso
del percorso che ho ideato».
M.C.P.
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Traversetolo

Le Casette dei libri
finiscono in rete:
è online il loro sito
‰‰ Traversetolo È online il sito delle Casette dei libri (www.lecasettedeilibri.it), nato
per promuovere il progetto «Abc Adotta il
Bookcrossing», ideato dalle associazioni
Parma cultura digitale e Scambiamente, finanziato da Fondazione Cariparma. Scopo
del progetto è rafforzare le attività di Scambiamente, la realtà di Traversetolo promotrice della nascita delle Casette
dei libri sul territorio di Parma, con l’obiettivo di estendere la diffusione della lettura attraverso la creazione di
una rete di collaborazione tra
le realtà che accolgono il progetto e per rendere la lettura
un’abitudine sociale diffusa.
Parte dell’iniziativa è anche
la proposta di kit per la creaLibri liberi
zione di casette per il booUna casetta
kcrossing, da richiedere con
per lo
un modulo presente sul sito.
scambio
L’invito è rivolto a soggetti
di volumi.
pubblici e privati, scuole, associazioni, cooperative, librerie, gruppi informali e altri enti, che dimostrino di perseguire i principi e i contenuti, indirizzati ad attività di promozione della lettura,
utilizzando come strumenti principali le Casette dei libri Scambiamente. Nel sito è presente la mappatura con geolocalizzazione
delle installazioni per il bookcrossing nel nostro territorio: dalle 25 del comune di Traversetolo a quelle di Parma e negli altri comuni.
M.C.P.
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