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Noceto Medesano Fornovo

Medesano Il corso ha interessato la polizia locale Bassa Val Taro

Fornovo

Fornovo

liana tiro a segno), nonché
dirigente del direttivo del Tiro a Segno Nazionale di Parma.
Al termine della teoria, il
corso ha previsto simulazioni di interventi con scarsa o
totale assenza di luce. L’addestramento «Low light» degli agenti della Bassa Val Taro proseguirà durante l’anno con il corso avanzato.
«Si tratta di una formazione importante, che consente agli operatori della Polizia
Locale Bassa Val Taro di raggiungere più elevati livelli di
“professionalizzazione” e di
sicurezza personale - sottolinea il comandante Giovanni Saviano -. Gli agenti, per
far fronte alle frequenti situazioni di pericolo sul territorio, sono dotati anche di
giubbotti antiproiettile e anti-taglio ed effettueranno i
controlli di polizia indossandolo esattamente come
le altre forze dell’ordine statali. La professionalizzazione a tutela della sicurezza
dei nostri operatori che dovessero trovarsi ad intervenire in situazioni estreme, è
resa possibile grazie al Servizio intercomunale di polizia
locale, organizzato sui Comuni di Medesano e Fornovo, in grado di consentire
una maggiore specializzazione degli agenti».
Riccardo Zinelli

‰‰ Fornovo Mercatino e
visite in programma nel
week end. Sabato torna
Piazzantica: il mercatino antiquario in calendario ogni
ultimo sabato del mese dalle
8,30 alle 16,30 porterà in
piazza espositori di antiquariato, vintage, modernariato
e artigiani. Il mercatino, organizzato in collaborazione
da Ufficio turistico Iat, Pro
loco Fornovo e Circolo Arci
Guatelli Riccò con il patrocinio del Comune, oltre a sabato 26 si terrà nei sabati del
30 aprile, 28 maggio, 25 giugno, 30 luglio, 27 agosto, 24
settembre, 29 ottobre, 26
novembre e l’8 dicembre.
Domenica 27 è invece in
calendario «Da una Francigena all’altra»: passeggiata
storica su un tratto di collina
e del Parco del Taro, per collegare le varianti del Cammino tra incontri e paesaggi.
Ritrovo ore 9 nel parcheggio
Conad di Riccò. Prenotazioni: iatfornovo@gmail.com;
3469536300. Iniziativa gratuita. Al termine aperitivo
(facoltativo, a pagamento).
Do.C.

‰‰ Fornovo Dopo due anni di stop si sono tenuti i Criteria Nazionali a Riccione. E
la Nuotatori Fornovo ha
centrato subito un ottimo risultato con la qualificazione
di due giovani talenti, nonostante le modalità per accedere alla manifestazione siano diventate più «selettive»,
visto che federazione ha
scelto di ridurre il numero
dei partecipanti.
La massima competizione
giovanile nazionale in vasca
corta, vedrà dunque tra i migliori in Italia Ginevra Rubini
(Juniores femminile 1° anno200 metri dorso), e Alessandro Strina (R14 maschile 200 rana). «Siamo una piccola realtà - afferma con soddisfazione il direttore sportivo
Claudio Bercella - che riesce
sempre ad essere presente
alle maggiori manifestazioni
nazionali, un premio per
professionalità e impegno
non solo dei ragazzi ma soprattutto dello staff tecnico
nel suo complesso che riesce
a far crescere dal proprio vivaio dei giovani campioni».
Do.C.
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Vigili, nuova formazione

Si sono specializzati nell'uso delle armi in condizioni di poca luce
‰‰ Medesano Gli agenti
della polizia locale Bassa Val
Taro hanno partecipato al
corso di addestramento
«Low light». Organizzato nel
poligono della sezione di Tiro a segno nazionale di Parma, questo speciale addestramento ha permesso agli
agenti dei Comuni di Medesano e Fornovo di apprendere i principi e le tecniche
fondamentali per poter utilizzare le armi in situazioni
di bassa o totale assenza di
luminosità, sfruttando la luce artificiale della torcia tattica in dotazione.
Il corso ha consentito agli
agenti di acquisire nuove
competenze, maggiore professionalità e diverse tecniche nell’uso dell’arma in dotazione: la pistola semiautomatica Glock modello 17.
Le lezioni teoriche si sono
svolte nell’arco di una giornata al poligono di Parma.
Sono state tenute da personale specializzato, coordinato e diretto da Pier Giuseppe Catellani, responsabile dell’attività istituzionale e
istruttore Uits (Unione ita-

Moderna dotazione
Gli agenti hanno
giubbotti antiproiettile
e antitaglio per le
situazioni estreme

25

Noceto e la memoria
A scuola lo scrittore Aristarco

Noceto A pochi giorni dalla celebrazione della Giornata
dei Giusti, l’istituto comprensivo ha accolto lo scrittore Daniele Aristarco, autore de “Il Giardino dei Giusti”, che ha
incontrato gli studenti della media “Pelacani”. Aristarco,
scrittore classe ‘77 di origini napoletane con un passato
come professore di scuola media, si è nel tempo specializzato nella produzione di libri per ragazzi. A coordinare
l’incontro sono state la referente di Prima Effe-Feltrinelli per
la scuola di Parma, Roberta Barzetti e la docente dell’Istituto
Comprensivo, Valeria Iurlaro. Gli studenti delle classi 2ªA,
2ªC, 2ªD, 2ªF, 3ªC e 3ªD hanno potuto approfondire e discutere con l’autore molti temi trattati nel libro: si è partiti
dalla definizione di Giusto fra le Nazioni per poi passare alla
differenza fra ricordo e memoria, il valore del sorriso nella
cultura ebraica, la capacità di continuare a fidarsi ancora del
prossimo, l’importanza dello studio della storia che però non
ci mette al sicuro dal ripetere gli stessi errori del passato con
un accenno alla situazione in Ucraina. Al termine i ragazzi
della Consulta dei Giovani hanno mostrato la scultura dell’Albero dei Giusti che spicca nel giardino della scuola.
‰‰

L.D.
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Piazzantica, Nuotatori
sabato
qualificati
il ritorno
ai Nazionali

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Presentato ieri alla Corte il nuovo servizio «Free Time»

Spazio di incontro e confronto
Ecco la ripartenza dei giovani
‰‰ Traversetolo Uno spazio di incontro e relazione,
di attività ludiche, momenti
di confronto, ma anche un
luogo dove coltivare le proprie aspirazioni. È stato presentati ieri in Corte Agresti
«Free Time», il servizio gratuito dedicato ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 17 anni,
realizzato per conto del comune di Traversetolo da Pedemontana sociale e affidato in gestione agli educatori
di Auroradomus.
«Un progetto nato tre anni
fa, interrotto dalla pandemia
e che finalmente oggi inauguriamo – ha commentato il
vicesindaco e assessore alla
scuola del comune di Traversetolo Elisabetta Manconi -. Un luogo nel cuore del
paese, aperto alla cittadinanza, che ben si presta alle
attività di animazione ed
educative, perché è il luogo
della biblioteca e del museo.
Saranno i giovani i protagonisti, a partire dai loro interessi, a realizzare le iniziative
di cui saranno promotori».
«Un plauso vada al Comune
di Traversetolo che ha creduto in questa iniziativa che segna la ripartenza delle attività

in breve

Basilicanova
Sabato
lo spettacolo
dialettale

Traversetolo

Karate, in evidenza
i portacolori
della Shintaikan

«Na sìra con la famija!».
S’intitola così lo spettacolo dialettale che verrà proposto sabato alle 21, nella
Sala Amoretti. L’intrattenimento, con ingresso a offerta, è organizzato dalla
Proloco di Basilicanova e
dalla Famija Pramzana, col
patrocinio del Comune.
Prenotazione obbligatoria
nelle seguenti attività: Arwin Parrucchieri, Cafè Story, Cartoleria Prisma.
‰‰

Il «cuore»
del paese
La Corte
Agresti, che
già ospita
biblioteca
e museo,
ben si presta
ad accogliere
attività di
animazione
e educative.

per i giovani» ha sottolineato
Daniele Friggeri, presidente
dell’Unione pedemontana e
vicepresidente di Azienda Pedemontana Sociale, evidenziando anche l’importanza
della rete che si è attivata nel
servizio. «I centri giovani - ha
detto - rappresentano un
punto di riferimento importante e Pedemontana ha una
grande esperienza in questi
servizi, che qui abbiamo
messo a disposizione».
Per l’assessore ai Servizi
sociali Alessia Ziveri si tratta
«di un progetto attuale, che
grazie ai numerosi laboratori consentirà ai ragazzi di
sperimentarsi, di mettersi in
gioco. E grazie a queste attività potremmo capire le loro

esigenze e allinearci alle loro
attitudini, ai loro sogni».
Erano presenti anche Claudia Cattani, del settore giovani Auroradomus, che ha sottolineato come il servizio voglia essere un luogo «di ascolto dei ragazzi, dei loro bisogni, per aiutarli nella scoperta
dei loro talenti», e l’assistente
sociale Lara Pietrantoni che
ha ringraziato tutti i soggetti
coinvolti. «È importante – ha
concluso l’assessore alle Politiche giovanili Luca Fornari investire idee e risorse per i
giovani, incentivando la frequentazione di ambienti sani
per far sì che ritornino a vivere una vita serena».
Maria Chiara Pezzani
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Monticelli
Legalità
e diritti
nei fumetti
Domani alle 21 in biblioteca si terrà la serata
«Legalità e diritti nelle storie a fumetti», organizzata
nella Giornata in ricordo
delle vittime di mafia.
Condurrà la professoressa
Silvana Solam. Ingresso
gratuito; prenotazione obbligatoria in biblioteca.
‰‰

Il gruppo
degli atleti
Bei risultati
nel Milanese.
Nello stile
Kumite ha
partecipato
solo atleta:
Aida Carloni,
giunta terza.

‰‰ Traversetolo Al Trofeo
nazionale Carnevale Kata e
Kumite di Cornaredo (Mi) si
sono distinti gli atleti della
Shintaikan preparati da Pina
Cianciaruso e dall’assistente
Martina Iannotti. I 14 karateki ragazzi e ragazze nella
specialità Kata hanno conseguito: 1° posto Edoardo
Vecchi, Gabriele Margaritelli; 2° posto Antonio Russo,
Angelica Caracò; 3° Alberto
Anghinetti; 4° Laura Caracò,
Maria Regla Valdes C.. Bravissimi anche Nicole Tarasconi, Rosa Stasio, Riccardo
Margaritelli e Aida Carloni.
M.C.P.
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