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Traversetolo Da martedì il nuovo spazio

in breve

Il Centro giovani
guarda ai più grandi
‰‰ Traversetolo
Centri
giovani: Traversetolo raddoppia, per permettere ai
preadolescenti e adolescenti
di recuperare quella socialità perduta a causa della pandemia, sperimentando allo
stesso tempo attività che
possano farli crescere e maturare verso l’età adulta.
Da martedì nella Sala delle
Colonne della Corte Agresti,
debutta «Free Time», un
nuovo spazio a misura di ragazzi e ragazze dove incontrarsi, stringere relazioni, divertirsi e imparare cose nuove. Il servizio gratuito, destinato ai ragazzi tra gli 11 e i 17
anni, andrà ad integrare e
completare l’offerta ricreativa ed educativa del collaudato «Spazio 6-13» collocato
nel plesso scolastico di via
Petrarca. Realizzato per conto del comune di Traversetolo da Pedemontana sociale e affidato in gestione agli
educatori di Auroradomus,
«Free Time» sarà aperto il
martedì, mercoledì e giovedì
dalle 15.30 alle 18, fino al termine dell’anno scolastico.
A guidare i ragazzi e le ragazze ci saranno educatori
esperti, che li coinvolgeranno in tantissime attività ludiche, feste, cineforum e
sport negli spazi esterni della biblioteca, ma non solo,
perché al Centro si potrà tro-

Praticello
Il mondo
delle donne
di Gigi Montali
‰‰ Il Comune presenta la
mostra «Un mondo di donne», 40 immagini di donne
del fotografo Gigi Montali.
L’esposizione sarà allestita
in municipio, a Praticello e
visitabile dal 5 al 26 marzo
dal lunedì al sabato dalle 8
alle 13.30, giovedì anche
dalle 14.30 alle 17.30.

Free Time:
Il nuovo
progetto
consentirà
di fornire
un servizio
ai ragazzi
di età
compresa fra
11 e 17 anni
nei locali
della Corte
Agresti.

vare un aiuto per studiare,
fare i compiti e ci sarà spazio
anche per riflettere su temi
che riguardano i giovani, conoscere il mondo del volontariato, approfondire libri,
film e partecipare a laboratori di fotografia, grafica e video. Attività che saranno costantemente ri-programmate in base ai bisogni e agli interessi manifestati dai ragazzi e dalle ragazze, che saranno i protagonisti anche
nella gestione degli spazi,
dove si favorirà la loro capacità di essere responsabili e
autonomi.

Il 5 marzo
Only4U,
visita a castello
con aperitivo
‰‰ In occasione dell’apertura della stagione 2022, il
5 marzo il castello di Montechiarugolo in collaborazione con «Only4U», propone una visita guidata accompagnata da un aperitivo di eccellenze food &
beverage. La visita avrà la
durata di circa un’ora e
quindici minuti. Ingresso
consentito con mascherina
ffp2 e super green pass.
Aperitivo mono porzione in
modo da non creare assembramenti. Massimo di
30 persone a turno: il primo
turno sarà dalle 17 alle
18.30, il secondo dalle
18.30 alle 20. Biglietti disponibili su www.only-4u.it.

Informazioni
Per ricevere informazioni
ci si può rivolgere alla Biblioteca 0521.344583, o inviare
una email a freetime.traversetolo@auroradomus.it.
Il Centro dispone anche di
pagina Facebook (Free time
- centro giovani traversetolo) e Instagram (@freetime_traversetolo).
Per partecipare alle attività, i ragazzi devono indossare la mascherina Ffp2 e, dai
12 anni in su, avere il Green
pass rafforzato.
Maria Chiara Pezzani

A marzo

Traversetolo
In quarantadue
all'ultima
donazione Avis

Riparte
lo spazio
per i papà

All'ultima seduta di donazione al centro prelievi
dell’Avis di Traversetolo sono state raccolte 42 sacche.
Hanno donato Fabio
Schianchi, Cinzia Terenziani,
Carlo Emilio Cacchioli, Elisa
Fagioli, Salvatore Grasso,
Roberto Granelli, Andrea
Brignoli, Giacomo Mattioli,
Filippo Fattori, Ferdinando
Mazzieri, Francesco Papa,
Massimiliano Mori, Stella
Rizzi, Vittorio Bolondi, Claudio Benedini, Fabio Sirocchi, Ilie Baiu, Alessandro
Azzena, Francesco Fontana, Massimo De Palma, Remo Ciarella, Luca Volante,
Maria Giulia Gualandri,
Mauro Miodini, Mirko Olmi,
Giorgia Parmigiani, Andrea
Righelli, Andrea Bertoletti,
Simone Desantis, Maksim
Ceka, Enrico Mentani, Ramona Salati, Laura Vigevani,
Armando Ferri, Luca Perracino, Gianni De Nitto. Per la
sezione di Neviano: Angelo
Ubaldi, Alessandro Majavacchi, Valentina Bertoletti,
Rudina Kazani.

‰‰ Montechiarugolo Gli
incontri gratuiti dell’iniziativa «Spazio ai papà» ripartiranno a marzo, organizzati
dal Comune. Il genitore potrà dialogare con il pedagogista Luciano Poli, sui temi
che riguardano i primi anni
del bambino. Gli appuntamenti, su prenotazione e accesso con green pass, si tengono (ore 9.30-11.30), al Nido Bollicine di Monticelli.
Qualora per motivi di carattere sanitario non potessero tenersi in presenza, sarà
attivata la modalità on line. Il
primo si svolgerà il 19 marzo
e vedrà come tema «Permessi e bisogni da soddisfare per
sostenere la crescita dei figli:
padri oggi, tra entusiasmi e
qualche difficoltà». Il 26
marzo si parlerà di «Sicurezza, autostima, confidenza e
fiducia: prima dell’amore il
rispetto consapevole?».
Il ciclo si concluderà il 2
aprile, con l’incontro dedicato a «La gestione dei tempi, degli spazi, delle routine
e delle regole, all’interno
della vita quotidiana: Voglio
essere l’amico dei miei figli?
Utile o rischioso».
Info e contatti: ufficio
scuola, tel. 0521 687764 c.balestrieri@comune.montechiarugolo.pr.it.
n.f.

‰‰
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Montagna
Berceto I valori si avvicinano a quelli precedenti la pandemia

L'Avis verso la normalità:
raccolte 199 sacche di sangue
Donatore
da primato
La
premiazione
dello storico
volontario
Luigi
Brusini.

‰‰ Berceto Quello dei 199
flaconi di sangue raccolti nel
2021 è uno dei dati più significativi emersi durante l’assemblea annuale dell’Avis
Berceto che si è tenuta domenica nella sala consiliare
del Municipio. E’ un risultato che torna ad essere in linea con gli anni precedenti
(224 flaconi nel 2017, 221 nel
2018 e 219 nel 2019) eccettuata la forte diminuzione
del 2020 (95) dovuta alla situazione sia al covid sia alla
temporanea chiusura della
sede di Berceto, che ha costretto i donatori a recarsi altrove. L’assemblea è stata
moderata da Marco Baroni,
il quale ha subito ceduto la
parola al segretario Riccardo
Consigli, che ha letto la relazione sull’attività dell’Avis. È
emerso che i soci donatori
sono 170, gli soci ex-emeriti
1, i sostenitori 420, i cessati
16 e i nuovi donatori 4.
Illustrando le attività svolte
nel 2021, Consigli ha sottolineato come alcune non siano
state gratificanti a livello economico come gli anni precedenti, ma anche questo è un
effetto negativo della situazione pandemica. Il segreta-

in breve

Pontremolese
Nuovi lavori
sabato
e domenica
Proseguono come da
programma i lavori di manutenzione straordinaria al
viadotto ferroviario sul fiume Taro in prossimità della
stazione di Borgotaro, sulla linea Parma – La Spezia.
Contestualmente si svolgeranno anche attività di
manutenzione: ai ponti
“Taro II” ad Ostia e “Fiume
Bettinia” a Pontremoli. Alle
gallerie “Borgallo”, “Magrano” e “Bastardo”, oltre
agli impianti di segnalamento e trazione elettrica
tra le gallerie “Martini” e
“Maccagnana” e nelle gallerie “Scorano” e “Bronzino”. Le attività di manutenzione interesseranno
anche l’armamento della
linea tra Ostia Parmense e
Berceto. Sarà inoltre tagliata la vegetazione infestante lungo la linea.
I cantieri lungo la tratta interrotta saranno operativi
dalle ore 23 di venerdì alle
4.50 di lunedì. I treni avranno orari modificati o saranno sostituiti da bus nel tratto chiusa.

Ammesso al bando

Rafforzamento
dei piccoli Comuni:
c'è anche Bore

‰‰

rio ha poi spiegato che nel
2022 verrà rafforzata l’attività
di propaganda e saranno effettuate 9 sedute di prelievo.
Il tesoriere Marco Bandini,
illustrando il bilancio, che
evidenzia un piccolo attivo,
ha sottolineato che le maggiori spese sono state per telefono e sanificazioni.
Durante la seduta è stata
consegnata dal presidente
Giacomo Zanzucchi una targa-premio a Luigi Brusini,
storico donatore che per limiti di età non potrà più farlo: un’altra targa andrà all’altro storico donatore, Giuseppe Savani, assente all'incontro. Era presente invece il referente provinciale dell’Avis,

Doriano Campanini, intervenuto al termine dell’assemblea per sottolineare due
aspetti: la carenza di personale sanitario che mette in
difficoltà i donatori e soprattutto per spiegare il decretoconcorrenza: l’Italia è stata
censurata dall’Ue poiché ha
proibito ad alcune aziende
farmaceutiche di impiantare
stabilimenti per la lavorazione del sangue nel nostro Paese, contrariamente a quanto
previsto dalla normativa europea, per tutelare la gratuità
della donazione ma anche il
funzionamento di uno dei sistemi migliori al mondo.
Mattia Monacchia
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Sindaco
Diego Giusti
commenta
con
soddisfazione
il risultato
ottenuto.

‰‰ Bore Il Comune di Bore
è stato ammesso, attraverso
la partecipazione ad un bando, al progetto nazionale dedicato al “Rafforzamento
della capacità amministrativa dei piccoli Comuni”. Il
progetto, promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, è volto a fornire un supporto concreto
alle amministrazioni, per il
miglioramento della qualità
dei servizi, l’organizzazione
del personale, il potenziamento dello smart-working
e la gestione degli appalti.
«È finalmente arrivata questa bella notizia - ha sostenuto il sindaco, Diego Giusti -:
si tratta di un percorso innovativo che potenzierà la nostra macchina amministrativa in modo “sperimentale”
al fine di migliorare, efficientare i processi e rendere più
efficace la gestione burocratica in ottica di semplificazione. I nuovi amministratori “senza esperienza” e “superficiali”, come qualcuno ci
definisce – ha commentato
Giusti - dimostrano di impegnarsi per i cittadini!».
E. M.
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