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PROVINCIA

Borgotaro
Nuovo orario
per la biblioteca
Manara

I nostri territori

25

Nuovo orario di apertura per la biblioteca comunale «Manara» di Borgotaro. Da domani, infatti, la biblioteca sarà
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12,30 e dalle 16 alle 19; il sabato dalle 9
alle 12,30.

‰‰

provincia@gazzettadiparma.it

Ministero I fondi andranno a diciannove istituti comprensivi del nostro territorio Tornolo

Scuola, in arrivo 475mila euro
per gli orti e i giardini didattici

Le risorse
Ad ogni
scuola
saranno
assegnati
25mila euro.
Potranno
essere
acquistati
strumenti
per il
giardinaggio
didattico,
piccole
serre,
strumenti
per
l'irrigazione,
ma anche
sistemi di
produzione
di energia
da fonti
rinnovabili
per far
funzionare
le
attrezzature
dell'orto.

‰‰ Presto arriveranno nel
parmense 475mila euro per
realizzare orti o giardini didattici in 19 scuole: 11 della
provincia e 8 della città.
La notizia arriva dai parlamentari emiliani del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Laura Mantovani, Maria Edera Spadoni e
Gabriele Lanzi, annunciando la pubblicazione delle
graduatorie del bando promosso a fine 2021 dal Ministero dell’Istruzione, finalizzato alla realizzazione di
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione
alla transizione ecologica.
I fondi in arrivo nel parmense, assegnati nell’ambito
delle azioni del Piano rigenerazione scuola, rientrano nel
progetto «Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo» che, come esplicitamente richiamato nel testo
del bando, prevede «la realizzazione o la risistemazione di
orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno
più plessi delle istituzioni
scolastiche del primo ciclo,
volti anche a riqualificare
giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento
delle discipline curricolari,
delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di
vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e
una educazione ambientale
significativa e duratura».
Spazi che potranno anche
favorire il coinvolgimento
dei genitori e dei volontari,
rafforzando il ruolo della
scuola
nella
comunità.
«Complessivamente, a livello nazionale, sono stati 3.500
i progetti, finanziati con ol-

Le scuole di Parma e provincia
destinatarie dei fondi
I.C. Val Ceno Bardi

D.D. Fidenza "Ilaria Alpi"

I.C. Collecchio "E. Guatelli"

I.C. "Barilli " Montechiarugolo

I.C. Corniglio

I.C. Ferrari - Parma

I.C. Fornovo Taro "L. Malerba"

I.C. Parma Centro

I.C. Traversetolo

I.C. Albertelli-newton - Parma

I.C. Fontanellato

I.C. Puccini - Parma "M.Luigia"

I.C. Medesano

I.C. Toscanini - Parma

I.C. Bedonia

I.C. Di Via Montebello - Parma

I.C. Fidenza

I.C. Micheli - Parma

Regione
Ferrovie, elettrificati i 24 chilometri
della linea Reggio Emilia-Ciano d’Enza
L’Emilia-Romagna compie un
altro passo avanti verso la transizione ecologica e la mobilità
green. E lo fa grazie alla elettrificazione della linea Reggio EmiliaCiano d’Enza, inaugurata nei giorni
scorsi, con 8 le corse giornaliere, il
40% dell’intera offerta, del nuovo
elettrotreno Etr 350. Ed è alle porte, entro il 2022 l’elettrificazione di
tutte le linee reggiane prevista entro il 2022, con un investimento
pari a 30 milioni di euro.

‰‰

Viaggio inaugurale con l’assessore
regionale alla Mobilità e Trasporti
Andrea Corsini, l’amministratore
unico di Fer, Davide Cetti, l’amministratore delegato di Trenitalia
Tper, Alessandro Tullio, il presidente di Trenitalia Tper, Paolo Paolillo,
oltre a rappresentanti delle istituzioni locali. Dopo la linea Reggio
Emilia-Ciano d’Enza (24 Km), si
procederà entro la primavera con
la linea Reggio Emilia-Guastalla (31
km).

tre 155 milioni di fondi PonReact Eu, che renderanno gli
istituti italiani più innovativi
e sostenibili – sottolineano
in una nota stampa i parlamentari pentastellati -. In
Emilia Romagna, per i laboratori EduGreen da realizzarsi nelle scuole primarie,
arriveranno 4 milioni e
800mila euro da destinare
all’allestimento di giardini e
orti didattici, innovativi e sostenibili».
Con i 25mila euro che saranno assegnati ad ogni
scuola, potranno essere acquistati strumenti e kit per il
giardinaggio didattico; misuratori per il monitoraggio
del terreno; attrezzature per
la coltivazione idroponica,
per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua; piccole
serre; compostiere domestiche da giardino; prodotti e
strumenti per l’agricoltura,
anche di tipo 4.0, adeguati al
giardino scolastico; e perfino sistemi di produzione di
energia da fonti rinnovabili
per il funzionamento delle
attrezzature dell’orto.
«I progetti possono essere
volti anche a riqualificare
giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di
esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli
stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo una
comprensione esperienziale
e immersiva del mondo naturale e un’educazione ambientale significativa e duratura – concludono i parlamentari -. I giardini didattici
consentono di poter apprendere in modo cooperativo,
assumendo responsabilità di
cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema».
Chiara De Carli
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Appennino

Neve di primavera
e comignoli fumanti
‰‰ Per un giorno la cartolina della nostra monta-

gna è tornata in bianco e nero: dopo un primo
assaggio di primavera i montanari hanno rivisto,
ieri, i fiocchi di neve, E il fumo è tornato ad uscire
dai camini. Dalle prime ore del mattino fino alle
10 di ieri dai 700 metri in su la neve è caduta sulle
aiuole fiorite e sui campi ormai verdi. In Valtaro e
Valceno subito scattato il piano neve di Comuni,
Provincia e per gli operatori che da qualche mese gestiscono la statale del Centocroci. Nel giro
di sette ore sono stati misurati da 5 a 15 centimetri di neve nelle zone più alte.
Situazione simile in Val Parma e Val Cedra, anche se la nevicata è stata meno intensa e solo
nelle frazioni nell'alto cornigliese e monchiese si
è posata sul terreno una decina di centimetri di
manto bianco. Anche qui mezzi spartineve in
azione. Poi, in serata, è risalita la temperatura e la
poca neve si è sciolta.

«La farmacia
di Santa
Maria
non chiude»

Renzo Lusardi Sindaco
di Tornolo.
‰‰ Tornolo Il sindaco di
Tornolo Renzo Lusardi replica alle dichiarazioni del
capogruppo della minoranza Germano Tabaroni riguardo la chiusura della farmacia di Santa Maria del Taro.
«Siamo sempre più sorpresi e basiti nel leggere le affermazioni che il consigliere di
minoranza Germano Tabaroni rilascia alla stampa locale - dice il primo cittadino
di Tornolo Renzo Lusardi-.
La direttrice della farmacia
di Santa Maria non è stata licenziata, ma è stata una sua
scelta quella di trasferirsi in
altra sede dove concordava
un contratto più remunerativo».
Lusardi bolla quindi come
«menzogne» alcune dichiarazioni relative al suo operato. Parole che secondo il primo cittadino «feriscono e seminano zizzania sul territorio». «Il sindaco non ha mai
detto che ci fosse stata la coda per la partecipazione al
bando – replica il primo cittadino-. Consiglio a Tabaroni di informarsi meglio prima di fare esternazioni sulla
stampa che generano solo
danni e confusione». I cittadini di Santa Maria del Taro
«non rimarranno sprovvisti
del servizio farmaceutico sottolinea Lusardi - . Consiglio inoltre al consigliere, visto che non è presente sul
territorio, di interpellare direttamente me o gli assessori se ha bisogno di informazioni. Siamo sempre disponibili a dare delucidazioni su
ogni scelta dell’amministrazione».
Il sindaco ricorda infine
che per manifestare e proporre le proprie idee ci sono
anche altre sedi, a partire dal
consiglio comunale.
«Ora valuteremo queste ed
altre missive – conclude Lusardi - per capire se ci sono
gli estremi per una denuncia».
Giorgio Camisa
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