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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Monticelli Un incontro del comitato scientifico ne ribadisce l'efficacia

«Terme, le grandi alleate
per il nostro benessere»

Traversetolo Nella sede delle penne nere

Alpini, il bookcrossing
ora ha una casetta
Gruppo
Alpini
Al centro,
la casetta
del
bookcrossing
donata da
Scambiamente.

‰‰ Monticelli La prima
riunione
del
Comitato
scientifico delle Terme di
Monticelli Spa ha fatto
emergere vari spunti di ricerca legati alle cure con le
acque salsobromoiodiche e
sulfuree, che potranno avere
anche un carattere multidisciplinare. Oltre che interessare tutte le patologie presenti nelle aree di cura della
struttura.
Gli esperti del Comitato,
tutti direttori ed esperti di
vari reparti dell’Azienda
ospedaliera di Parma, si sono riuniti martedì 14 giugno
all’Hotel delle Rose. Ecco i
loro nomi: Gianfranco Beltrami, cardiologo, medico
dello sport, fisiatra e nutrizionista e direttore scientifico-sanitario delle Terme di
Monticelli spa, Marco Vitale,

Esperti
Il Comitato
scientifico
delle Terme
di Monticelli
si è riunito
martedì
14 giugno
all’Hotel
delle Rose.

direttore scientifico della
Fondazione ricerca scientifica termale di Roma e presidente
del
Comitato,
Edoardo Caleffi, Alfredo
Chetta, Icilio Dodi, Claudio
Feliciani, Liborio Parrino,
Enrico Vaienti, Maurizio
Giuseppe Vento, Gianfranco
Marchesi, neuropsichiatra.
«Gli obiettivi del Comitato
– ha sottolineato Vitale – sono promuovere l’attività
medico-scientifica sull’efficacia delle cure termali, soprattutto quelle di Monticelli, e trasferire ciò che la
scienza e la medicina evidenziano, traducendolo in
protocolli clinico-terapeutici innovativi per la salute e il
suo mantenimento e il recupero funzionale». D’altra
parte «investire nell’innovazione tecnico-scientifica e

nella propria capacità medico-scientifica è caratteristico di una struttura sanitaria,
che ha una forza propulsiva
e innovativa».
Nella prima riunione del
Comitato, che ha visto la
presenza
dell’avvocato
Achille Borrini in rappresentanza delle Terme di Monticelli spa, Vitale ha citato gli
studi nazionali e internazionali, che testimoniano l’efficacia delle cure termali.
Inoltre, durante il meeting
sono stati presi in esame i
vantaggi di tali cure a livello
preventivo e curativo, soprattutto per le malattie delle vie respiratorie, le problematiche artro-reumatiche e
la riabilitazione post-intervento.
Nicoletta Fogolla
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‰‰ Traversetolo Una casetta per
coltivare la memoria e cementare
un’amicizia. È stata inaugurata nei
giorni scorsi la casetta per il bookcrossing che l’associazione Scambiamente ha donato agli alpini di
Traversetolo in occasione del centenario della fondazione del gruppo.
«Lo scorso anno per il 25 aprile ci
siamo conosciuti per la prima volta
ed è nata una collaborazione e un’amicizia profonda - ha spiegato Elisa
Morandi, segretaria tesoriera di
Scambiamente - Quando abbiamo
saputo dell’importante anniversario
è stato per noi spontaneo pensare di
donare una casetta. È stata costruita
da Massimo Zanoni, persona di cuore e grande amico della nostra associazione».
«Siamo
grati
all’associazione
Scambiamente che ci ha proposto di
posizionare davanti alla nostra sede
una casetta per i libri - ha commentato il presidente del gruppo, Clemente Pedrona - Abbiamo accolto
molto volentieri la proposta e abbiamo inserito questa iniziativa tra gli

eventi del centenario della fondazione del nostro Gruppo».
Nella casetta sono stati messi vari
libri che parlano della storia degli alpini e dei loro interventi durante le
guerre e nelle missioni di pace. Presto verrà poi inserita anche la rivista
«L’Alpino», il periodico dell’Associazione nazionale. «Anche questa iniziativa rientra nello spirito degli alpini di Traversetolo - ha proseguito Pedrona -: avere una sede aperta a tutti
coloro, associazioni e singoli, che ne
hanno necessità ed essere disponibili per non dimenticare coloro che,
alpini o non alpini, hanno onorato la
nostra bandiera. Proprio per questo,
all’inizio della cerimonia, abbiamo
innalzato il tricolore sul pennone
davanti alla nostra sede».
«Molto bella l’idea che la casetta
contenga anche libri dedicati alla
storia degli alpini - ha concluso Morandi -. La memoria va nutrita, è
qualcosa di vivo che va trasmessa alle nuove generazioni».
M.C.P.
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Noceto Medesano Fornovo
.

Politiche ambientali Dalla Regione un contributo di 6mila euro

Patto dei sindaci per il clima,
Noceto rinnova l'impegno

Giovanna
Maini
Assessore
comunale
alle Politiche
ambientali.
A destra la
piazza di
Noceto.

‰‰ Noceto Durante il consiglio comunale del 30 maggio, l’amministrazione locale ha votato favorevolmente
per l’ingresso di Noceto nel
«Patto dei sindaci per il clima», conosciuto anche con
l’acronimo Paes, ovvero Piano azioni per l’energia sostenibile, redatto dall’Unione
Europea per sensibilizzare i
cittadini verso l’adozione di
comportamenti sempre più
sostenibili ed ecologici.
Il Paes, originariamente, si
era prefissato l'obiettivo di

ridurre le emissioni di gas
serra del 20% entro il 2020
mentre con l’aggiornamento di quest’anno si è posticipata la scadenza al 2030 ma
è stata alzata l’asticella dei
risultati da ottenere, infatti
si punta ad una riduzione
delle emissioni pari al 50%.
L’assessore comunale alle
Politiche ambientali Giovanna Maini ha spiegato: «Il
percorso di presa di coscienza ambientale in Europa
parte da lontano, è del 2007,
infatti, il documento “Ener-

gia per un mondo che cambia!”. Il titolo è ancora oggi,
dopo 15 anni, attuale ed emblematico perché il mondo
sta cambiando in peggio e
l’unica cosa che possiamo
fare è muoverci al più presto
nella direzione green». «Già
nel 2015 il consiglio comunale di Noceto aveva approvato il primo Paes – ha continuato Maini – In questa
prima forma, il documento
chiedeva uno sforzo di riduzione delle emissioni pari al
20% ma poi questi limiti sono stati variati per cercare di
rispondere all’inquinamento sempre maggiore». La regione Emilia-Romagna finanzierà con un contributo
pari a 6mila euro il comune
di Noceto che potrà investire tale somma per attività di
mobilità sostenibile, efficientamento energetico e altre iniziative simili. «Siamo
consapevoli che la strada
verso il calo delle emissioni
sarà lunga e tortuosa e che
forse non basterà nemmeno, ma abbiamo l’obbligo di
provarci» ha concluso l’Assessore.
L.D.
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Fornovo Successo per la Polisportiva

Il bello di fare squadra:
due giornate di sport e amicizia
‰‰Fornovo Un grande impegno per un

grande successo. La Polisportiva Fornovo sport (nella foto, lo staff) ha assicurato
ancora una volta due giornate di sport,
amicizia, divertimento, condivisione:
questa l’essenza della Festa dello sport,
alla sua settima edizione, ritornata con
grande successo di partecipazione, dopo due anni di stop. Nella due giorni
sportiva, tante occasioni per bambini, ragazzi, adulti, per gareggiare o semplicemente provare nuove discipline nel segno dell’inclusione, seguendo la regola
«sport per tutti». La festa 2022 è iniziata
con una mattinata che ha coinvolto tutto
l’Istituto Gadda, nel ricordo di un compagno di scuola scomparso a causa di un
incidente: il memorial Angelo Villari è sta-

to infatti un corale momento di partecipazione e di vicinanza alla famiglia attraverso
lo sport; gare e tornei che hanno visto tutti
gli studenti impegnati. L’evento è quindi
proseguito con numerose attività e sfide:
dal torneo di pallavolo a quello dei bar, dall’arrampicata al triathlon, da Pompieropoli
a tanti altri momenti per celebrare lo sport
innanzitutto come spazio di di solidarietà
di rispetto. «Anche quest’anno - ha detto il
presidente Marco Faga - grazie al lavoro di
una spettacolare squadra, unita e volonterosa, siamo riusciti a passare un weekend
di sport, sole e spensieratezza assieme
tante persone. Doveroso ringraziare davvero tutti per lo splendido risultato. Tutto lo
staff, gli sponsor, gli atleti, i partecipanti e
tutti gli ospiti».

