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Provincia Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Dall'azienda Team Byte alla Protezione civile-Croce azzurra

Cucce, zaini e altre attrezzature:
prezioso aiuto alle unità cinofile
Impegno
Il Noc,
Nucleo
operativo
cinofilo
di
Traversetolo,
ora è entrato
a far parte
della
Protezione
civile
Croce
azzurra.

‰‰ Traversetolo
Nella
giornata mondiale dedicata
al cane da soccorso, un gesto
importante a supporto dei
fedeli aiutanti a 4 zampe è
giunto dall’azienda Team
Byte Srl, che ha donato delle
attrezzature per le unità cinofile, parte dell’ex gruppo
Noc-Nucleo operativo cinofilo di Traversetolo, ora entrato a far parte della Protezione civile-Croce azzurra
Traversetolo. Alla cerimonia
di consegna erano presenti
le unità cinofile, il presidente della Croce azzurra Alex
Uccelli, il sindaco Simone
Dall’Orto, l’assessore al volontariato, associazioni e benessere animale Alessia Ziveri, i consiglieri comunali
Nelda Conti e Lorenzo Tosi,
il vicesindaco di Montechiarugolo Laura Scalvenzi e i
rappresentati dell’azienda.
La donazione comprende
cuccette per il trasporto dei
cani, imbragature e zaini a
supporto degli operatori,

speciali imbragature permettono di trasportare l’animale sulla schiena come
uno zaino.
«Il servizio di unità cinofile
era già presente a Traversetolo e si è fuso con la Protezione civile. Un’unione che
va a beneficio di tutti - ha
evidenziato Uccelli -. Stiamo
lavorando per valorizzare il
gruppo e ampliarlo e la donazione ci supporta in questo. Come in tutte le attività,
abbiamo un’attenzione particolare alla prevenzione,

perché anche gli operatori
devono lavorare in sicurezza. Gli speciali imbraghi
possono infatti essere utili
anche in caso di ferimento
dell’animale: sono attrezzati
con kit di pronto soccorso e
ne permettono il trasporto.
Ringraziamo l’azienda che
da subito ha sposato il progetto e questo tipo di donazione».
«Siamo orgogliosi e fieri di
avere sul nostro territorio
una squadra così competente ed appassionata, che de-

te i protagonisti della Resistenza
in un Pantheon nazionale e patriottico al pari dei fanti del Piave. Consigliamo un rapido ripasso di “storia patria” per evitare
d’ora in avanti di mescolare in un
unico calderone date ed eventi e
di preparare meglio le celebrazioni, creando un comitato,
aperto anche all’opposizione,
che ci permetta di collaborare
con tutti coloro che credono nel
valore di questa festa, perché
non si ripeta più un 25 Aprile come quello trascorso. Traversetolo - concludono -, Comune decorato con la medaglia di bronzo al
valor militare per la guerra di liberazione, merita più rispetto».
M.C.P.
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dica più giorni alla settimana all’addestramento di
queste creature incredibili,
che per salvare vite sfidano
ogni genere di condizione
climatica ed ambientale,
spinti unicamente dall’amore incondizionato per
l’amico uomo - ha spiegato
Ziveri -. Sono molto grata alla ditta Team Byte per aver
risposto così prontamente
alla richiesta di supporto alla nostra unità cinofila».
M.C.P.
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Traversetolo Nuove critiche alle recenti celebrazioni del 25 aprile

‰‰ Traversetolo ''All’invasione dell’Ucraina ho pensato a
Bella Cia'' ha detto il presidente
Mattarella; ''Il 25 Aprile canterò
Bella Ciao pensando al popolo
ucraino che ha trovato l’invasor''. Così la senatrice Liliana Segre. A Traversetolo, o meglio alla
nostra amministrazione comunale, pare invece che non sia
gradito questo popolarissimo
canto partigiano e non riusciamo a capire il perché».
Il 25 aprile a Traversetolo continua a far discutere. Dopo le cri-

tiche sul programma di Pd, Rifondazione comunista e Articolo
1, è Officina Traversetolo a contestare come si è svolta la celebrazione. «Come temevamo l’anniversario della Liberazione si è
distinto per la gestione maldestra
e la sciatteria che l’amministrazione ha dimostrato nell’organizzazione, tra musiche non appropriate, macchine che attraversano il gruppo dei cittadini
presenti, discorsi frettolosi e più
simili a bollettini di informazione che non a orazioni degne di

Critiche
Dopo Pd,
Rifondazione
e Articolo 1,
ora è la volta
di Officina
Traversetolo.

questo nome - affermano gli attivisti -. Ci siamo domandati cosa
spinga a nascondere il prestigio
libertario della Resistenza dietro
le nobili note di Mameli e l’enfasi
vittoriosa del Piave, come se Bella Ciao, che tutto il mondo canta,
non potesse risuonare a Traversetolo senza generare nervosismo. Non comprendiamo cosa
abbia da perdere il nostro sindaco leghista nel compiere gesti
minimi, come cantare Bella Ciao
(non L’Internazionale) - continuano -, che iscrivano finalmen-

«Un paese
tra le nuvole»
entra
nel vivo
‰‰ Monticelli Il ricco programma di appuntamenti
predisposti per la rassegna
«Un paese tra le nuvole. Leggere, disegnare, pensare fumetti a Montechiarugolo»,
realizzata dalla biblioteca
comunale grazie al contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del bando
«Leggere crea indipendenza» entra nella sua fase finale.
Venerdì alle 17, in sala studio della biblioteca di Monticelli Terme, si terrà la presentazione della collana a
fumetti «Love».
L’autore, il francese Frederic Bremaud, dialogherà con
i ragazzi presenti, dagli otto
anni in su, partendo dai
principali temi della collana:
natura, ambiente, animali e
crescita.
Bremaud, nato nel 1973, è
uno sceneggiatore francese.
Estremamente prolifico e
versatile ha firmato serie di
successo quali «Love» con
Federico Bertolucci, «Drakka» con Lorenzo De Felici e
«Chats!» con Paola Antista.
Lo sceneggiatore è anche un
appassionato del mondo
animale, e ha realizzato perciò negli anni numerosi fumetti e graphic novel i cui
protagonisti erano proprio
creature di diverse specie
animali.
Per partecipare agli eventi
è consigliata la prenotazione.
Si può telefonare al numero 0521-687788 oppure inviare una mail all'indirizzo
di posta elettronica biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, e sono organizzati nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.
Riccardo Zinelli

Efficacia
Speciali
imbragature
permettono
di
trasportare
l’animale
sulla schiena
come
uno zaino.

Officina attacca l'amministrazione:
«Gestione maldestra, studiate la storia»

Monticelli

