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Domenica 9 gennaio 2022

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo, bilancio ok
ma non mancano le critiche
Pioggia di emendamenti da «Officina». Poi il Consiglio approva

in breve

Mamiano
Iscrizioni aperte
alla «Madonna
di Fatima»

Montechiarugolo
La prima volta
che fu sventolato
il tricolore

Si ricevono fino al 20
gennaio le iscrizioni alla
scuola materna Madonna
di Fatima di Mamiano per
l’anno scolastico 2022-23.
Il materiale informativo e i
moduli per l’iscrizione sono
reperibili sul sito della
scuola www.scuolamaternamamiano.it oppure possono essere richiesti alla
mail sc-materna.mamiano@libero.it. È possibile visitare la scuola tutti i giorni
su appuntamento, prenotando la visita ai seguenti
numeri telefonici:
0521.848316, chiedendo
della Coordinatrice oppure
al 348.9291503.

Il 7 gennaio 2022, festa
del Tricolore, la nostra bandiera italiana ha compiuto
225 anni. Non tutti sanno
che il vessillo, simbolo del
nostro Paese, venne sventolato per la prima volta
durante la battaglia di
Montechiarugolo, alle pendici del castello, il 4 ottobre
1796. Lo scontro, fra le milizie della guardia della Repubblica Reggiana e alcuni
soldati francesi, che si videro contrapposti ad un
manipolo di Austriaci, fece
da preludio al Risorgimento
italiano e alle future lotte
per l’indipendenza e l’unità
nazionale. Lo stesso Napoleone Bonaparte volle lodare l’impresa dei primi patrioti a Montechiarugolo,
commemorando i volontari
periti nella battaglia come
«I primi che avevano versato il loro sangue per la
libertà». Fra questi anche il
civile Andrea Rivasi, valoroso combattente a cui è
intitolata la piazza del municipio. Da quando venne
adottata come il vessillo ufficiale italiano, il 7 gennaio
1797, la bandiera tricolore
venne avvertita non più come segno dinastico o militare, ma come simbolo del
popolo, delle libertà conquistate, della nazione.
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Traversetolo Si è tenuta da remoto l’ultima seduta
del 2021 del consiglio comunale di Traversetolo. Tra i temi affrontati l’approvazione
delle linee programmatiche
e del bilancio di previsione
2022.
La seduta si è aperta con la
mozione di Officina Traversetolo, respinta poi dal consiglio, nella quale si chiedeva, tra l’altro, l’impegno ad
un aggiornamento periodico dei dati sui contagi. Il sindaco Simone Dall’Orto ha ricordato quanto fatto negli
ultimi mesi per informare la
cittadinanza, sottolineando
come con il ritorno dell’addetto alla comunicazione
verranno dati settimanalmente aggiornamenti sulla
pagina Facebook del comune. «Al di là dei numeri, bisogna continuare ad avere
comportamenti virtuosi».
Sono 36 gli emendamenti
presentati da Officina Traversetolo alle linee programmatiche. «Abbiamo cercato
di mettere le nostre competenze a servizio dell’amministrazione» ha spiegato il
consigliere Yuri Ferrari, rilevando «la mancanza di una
visione a lungo termine».
Tra i temi l’Unione Pedemontana «che va rafforzata,
perché da soli non si va da
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I temi della
seduta
Tra i temi
affrontati
l’approvazione delle
linee
programmatiche e del
bilancio
di previsione
2022.

Municipio
L’ultima
seduta
del Consiglio
si è tenuta
però in
remoto.

nessuna parte», i lavori pubblici, l’incentivazione di
un’associazione giovanile
«perché per i giovani oltre lo
sport non c’è nulla», il bilancio. Il sindaco ha evidenziato come le linee ricalchino il
programma elettorale votato dai cittadini. E sul servizio
di polizia locale ha chiarito:
«il corpo dell’Unione dovrebbe avere 42 agenti, ne
abbiamo la metà. Se non
danno la possibilità di assu-

mere per avere il personale
necessario, non ha più senso
che rimaniamo in Unione,
ma che ogni comune si
prenda il servizio di polizia
locale all’interno e poi eventualmente potremmo fare
un’associazione fra comuni.
Un problema evidenziato
anche da altri comuni. Vogliamo che l’Unione funzioni e crei valori aggiunti ai comuni».
L’assessore Michele Lanzi
ha poi presentato il bilancio
di previsione e gli investimenti previsti nel 2022, che
ammontano a 1.589mila euro, tra i quali spiccano 600mila per il 2° stralcio del Parco
delle stelle, 195mila per la riqualificazione del parcheggio
Lido Valtermina; e poi circa
99.200 euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio, 95mila per quella delle scuole, 96mila per la viabilità. Confermate le aliquote
Imu e le relative esenzioni.
«Sarebbe stato l’anno per
prendere in considerazione
una revisione dell’impatto fiscale sulle famiglie» ha detto
Gianfranco Tosi annunciando l’astensione, nell’attesa di
portare una propria proposta
fattiva basata sullo studio
della documentazione.
Maria Chiara Pezzani

Monticelli
Banda, concerto
alla Residenza
«Al Parco»
Oggi alle 11, nel Parco
della Residenza per anziani
«Al Parco» di Monticelli
Terme si terrà il concerto
della «Montechiarugolo
Folk Band Candian». L’evento è organizzato dal
Comune di Montechiarigolo, nella persona dell’assessore ai servizi sociali
Francesca Tonelli.
‰‰
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Collecchio Felino Sala
Pedemontana sociale Sono organizzati dal Centro per le famiglie

in breve

Essere genitori oggi: incontri
per aiutare mamme e papà

Gli incontri
Per informazioni e
prenotazioni
(obbligatorie)
è possibile
contattare lo
0521-331395
oppure
scrivere una
email a
famiglie@
pedemontanasociale.pr.it.

‰‰ Sono già aperte le iscrizioni per il nuovo ciclo di incontri gratuiti organizzati
dal Centro per le famiglie del
Distretto sud-est in collaborazione con Ausl e dedicati
ai neo e futuri genitori. Occasioni per scambiarsi consigli, condividere emozioni,
esprimere dubbi o preoccupazioni, sempre sotto la guida di professionisti esperti.
Ogni giovedì a partire dal
13 gennaio, dalle 10 alle 12,
si svolgeranno gli incontri
dedicati alle future mamme
e neo mamme con i loro
bimbi. Gli appuntamenti dedicati ai papà si terranno invece con cadenza mensile, il
sabato mattina dalle 10 alle
12 a partire dal 29 gennaio
quando verrà trattato l’argomento «Disostruzione delle
vie aeree e altre nozioni di sicurezza» con il coordinatore
della Centrale del 118 Emilia
Ovest, Marco Boselli.
«Costruisco il suo primo
gioco» è invece il tema del
successivo incontro del 26
febbraio. In compagnia di
Nicoletta della Biblioteca di
Sala Baganza si potrà imparare a realizzare giocattoli
per i propri bimbi.

Felino
Annullato
il mercato
del 16 gennaio
Come da tradizione in
piazza Miodini e nelle vie
limitrofe domenica 16
gennaio si sarebbe dovuto tenere la manifestazione «Saldi di gennaio», alla
quale avevano aderito numerosi commercianti ambulanti del Consorzio della Qualità dei Mercati di
Parma nonché vari artisti
che avrebbero arricchito il
mercato con le loro bancarelle. Tante proposte in
saldo da sfruttare per i
cittadini di Felino e non
solo. L’amministrazione
comunale di Felino però,
in virtù della situazione
epidemiologica che si sta
sviluppando, ha deciso di
annullare la manifestazione che a questo punto
non è possibile sapere
quando verrà recuperata.
‰‰

Il titolo dell’incontro del 26
marzo è invece: «Caro papà,
il pediatra ti consiglia...»,
condotto dal dottor Andrea
Canali. Sempre a cadenza
mensile sono anche gli appuntamenti dedicati alla
neo e futura coppia genitoriale che si svolgeranno nelle
giornate di sabato 15 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo
sempre al mattino dalle 10
alle 12. Il 15 gennaio, con
l’ausilio di Elisa Illica Magrini, si approfondirà la conoscenza e l’utilizzo della fascia porta bebè.
Sabato 12 febbraio con
«Bisogni dei bambini o vizi?»
si imparerà ad ascoltare e
comprendere i bisogni dei

propri figli sotto la guida di
Valeria Lo Nardo. Durante
l’appuntamento del 12 marzo, «Sto con Te(atro)» con la
formatrice Veronica Boccia,
si potranno scoprire modi
diversi per relazionarsi con i
propri piccoli attraverso tecniche teatrali.
Gli incontri si svolgeranno
nella sede del Centro per le
famiglie in via Vittorio Emanuele II n. 36 a Sala Baganza
e sono rivolti alle famiglie residenti nel territorio del Distretto Sud Est che abbraccia
Unione Pedemontana e
Unione Montana Appennino
Parma Est.
e.c.
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Collecchio

Biblioteca di Nick,
in dono un libro
ai ragazzi ricoverati

Biblioteca
di Nick
È un
omaggio
al figlio
Nicolò,
colpito
da una rara
malattia
genetica
e amorevolmente
accudito
dalle
maestre.
Oggi Nick
è cresciuto
ma la
biblioteca
è rimasta
a beneficio
di chi
frequenta
la materna
Allende.

‰‰ Collecchio Si è rinnovato anche quest’anno l’impegno della collecchiese
Monia Lamio, madre di un
ragazzo affetto da una malattia rara, nei confronti dei
giovani ricoverati all’oncoematolgia pediatrica del
Maggiore.
Monia, all’inizio di dicembre, ha organizzato una lettura di favole in biblioteca
chiedendo la collaborazione
dei bambini e delle famiglie
presenti e, grazie al sostegno
delle librerie di Collecchio,
Ambarabà e Mondadori
Book Store, ha portato in dono un libro e un gioco ai piccoli pazienti. Li ha consegnati alla coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou,
che l’ha accolta ed ha portato i ringraziamenti della direttrice del reparto, Patrizia
Bertolini. Il suo dono è frutto
di un’iniziativa collegata alla
«La biblioteca di Nick – I
bimbi nel mondo dei libri»,
la struttura che lei stessa ha
contribuito fortemente a
realizzare, qualche anno fa,
nella scuola dell’infanzia Allende di Collecchio.
G.C.Z.
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