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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Basilicanova Il costo di 50 mila euro è sostenuto dall’Azienda pedemontana sociale

Un «Giardino Alzheimer»
nel centro diurno per anziani

in breve

Monticelli
L'album
con le figurine
dei libri letti
A Montechiarugolo quest’estate i giovanissimi lettori che frequentano il
centro polivalente di Monticelli e il centro Le ghiare
di Basilicanova potranno
fare una collezione di figurine davvero speciale.
Si tratta di un album dove
potranno appiccicare le
copertine dei libri letti collezionandone quante più
possibili. «Come ogni anno, d’estate facciamo un
gioco per i nostri utenti spiega Valentina Ciranna
della ludoteca di Monticelli - e stavolta abbiamo
pensato ad un album. La
raccolta funziona così: i
ragazzi vengono in biblioteca, scelgono un libro, lo
leggono e scrivono sul loro raccoglitore personale
tre semplici parole che
rappresentano i temi del
testo. Poi riportano il volume da noi, dandogli un
voto, e in cambio ricevono
la figurina del libro letto oltre ad un piccolo premio».
Le ludoteche ricordano
agli utenti che è in vigore
l'orario estivo fino al 12
settembre. Il polivalente di
Monticelli, inoltre, resterà
chiuso dal 16 al 28 agosto,
mentre il centro Le ghiare
abbasserà le serrande dal
primo sino al 31 d’agosto.
‰‰

Basilicanova Nel Centro diurno per anziani di Basilicanova verrà realizzato
un «Giardino Alzheimer».
Il costo previsto del progetto, pari a circa 50 mila euro, sarà sostenuto dall’Azienda pedemontana sociale, che gestisce la struttura
per anziani di Basilicanova e
gli altri Centri diurni dei territori comunali che fanno
parte dell’Unione pedemontana parmense.

contro con l’ambiente esterno.
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Il progetto
Il piano
del Giardino
prevede
una serie
di attività
terapeutiche
e
riabilitative.

Lo scopo
L’iniziativa ha lo scopo di
migliorare la qualità della vita delle persone affette da
disturbi cognitivi e, di conseguenza dei loro caregiver,
attraverso una modalità innovativa, non farmacologica, d’intervento sul comportamento.
Come sarà fatto
Il «Giardino Alzheimer»
sarà costituito da due macro-aree, «Terra e Acqua» e
«Musica e Tatto», oltre a una

Montechiarugolo

Pubblicato il bando
per partecipare
alla mostra mercato
Montechiarugolo Il Comune di Montechiarugolo ha pubblicato il bando rivolto
agli espositori che desiderano partecipare
alla 21° edizione di «Dall’Alabastro allo zenzero». La manifestazione si terrà venerdì 16 e
sabato 17 luglio 2021, dalle 19 alle 24, nel
borgo montechiarugolese. «Dall’Alabastro
allo zenzero» è una mostra mercato, con
espositori che presentano e commercializzano articoli manufatti, biodiversità, alimentazione biologica, prodotti naturali e di
artigianato etnico e locale. Gli espositori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: operatore opere arte e ingegno, produttore agricolo, titolare di autorizzazione al
commercio su aree pubbliche, artigiano.
Inoltre, devono compilare un apposito modulo e inviarlo al Comune di Montechiarugolo, entro il prossimo 30 giugno: manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it, pec:
protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it, posta ordinaria o consegna diretta sportello Ufficio relazioni col pubblico
(Urp).
N. F.
‰‰

© RIPRODUZIONE RISERVATA

zona relax. La prima verrà
dedicata all’ortocoltura, al
giardinaggio e all’idroterapia. La seconda, invece, includerà due percorsi: uno
tattile e l’altro musicale. Il

Il «Giardino»
L'area verde è divisa
in «Terra e Acqua»
e «Musica e Tatto»,
oltre a una zona relax

piano prevede , dunque, una
serie di attività terapeutiche-riabilitative, volte a stimolare e impegnare l’ospite,
riducendo l’ansia e lo stress
tipico nei pazienti con patologie legate ai disturbi cognitivi. Il tutto anche attraverso esperienze sensoriali
come il contatto con l’acqua, capace di donare tranquillità e stimolare la memoria e la musicoterapia, in
grado di suscitare sensazioni e ricordi e di facilitare l’in-

Lo scopo
è quello di
migliorare
la qualità
della vita
delle
persone
affette da
disturbi
cognitivi.

Il percorso tattile
Il percorso tattile, in particolare, prevede la realizzazione di giardini verticali in
cui, oltre a erbe, fiori e piante, ci saranno pure materiali
di diversa natura, come
gommapiuma e sabbia. L’area relax sarà destinata alla
socializzazione, alle feste e
alle attività ricreativo-manuali, anche di gruppo. Il
giardino, studiato nei minimi particolari, sarà un ambiente privo di barriere architettoniche e dotato di
ogni ausilio necessario per
agevolare il movimento e il
riposo delle persone.
La struttura all’aperto potrà essere utilizzata dagli
ospiti di tutti i Centri diurni
e, più in generale, dall’intera
utenza anziana, in carico ai
servizi gestiti da Pedemontana sociale.
Nicoletta Fogolla
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Traversetolo Le «Giornate ecologiche» promosse dal Comune

Una ventina di volontari al lavoro
per ripulire le strade del paese
Traversetolo Tre giornate e una ventina di volontari all’opera per ripulire le
strade del paese.
Cittadini e cittadine di Traversetolo che si sono impegnati nelle «Giornate ecologiche» promosse dall’amministrazione comunale, a cui
va il grazie sentito del sindaco e della giunta a tutti e tutte loro, per essersi presi a
cuore il decoro del paese.
Il primo gruppo, «armato»
di guanti, pinze, scope, palette, sacchi, ha ripulito via
Fratelli Cantini e il parco del
Lido, piazza Mazzini, via
King, via Madre Teresa di
Calcutta, via della Libertà,
via Verdi, via del Cimitero,
via delle Rimembranze. Con
loro, c’erano anche l’assessore Michele Lanzi e la consigliera comunale Ilaria
Montagna. Nel weekend è
‰‰

I volontari
Raccolti tanti
sacchi
di rifiuti.

stata la volta del secondo
gruppo di volontari, che si
sono dati appuntamento per
«tirare a lucido» di nuovo via
della Libertà, piazza Mazzini, via del Cimitero, via delle
Rimembranze e parte di via
Bora. Hanno riempito 13
sacchi di rifiuti indifferenziati e un bidone di vetro.
L’ultima giornata domenica
che ha visto all’opera una
dozzina di volontari e volon-

tarie, provenienti anche dalle frazioni, con il sindaco Simone Dall’Orto e il consigliere capogruppo di maggioranza Giuseppe Quintavalla, suddivisi in due gruppi
da sei.
Uno è stato impegnato in
via De Gasperi, nello Skate
Parc, in via Sette Fratelli Cervi, nelle due rotatorie e spartitraffico intorno a via Sette
Fratelli Cervi; l’altro in via
Bora, riprendendo da dove
si erano fermati il sabato, sui
due lati della strada, dal cimitero verso Tortiano. Hanno raccolto rifiuti per un
ventina di sacchi gialli (plastica) e neri (indifferenziato)
e un bidone di vetro, che sono stati lasciati in punti individuati per essere recuperati
dagli operai del Comune.
M.C.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monticelli
È iniziato
il centro
«Sportissimo»
Il centro sportivo «Don
Bosco» di Basilicanova organizza il centro Sportissimo 2021 per bambini e ragazzi, che si svolgerà fino
al 16 luglio. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di
Montechiarugolo e a pagamento, prevede l’orario
7,45-12,45 e l’accoglienza
dei partecipanti tra le 7,45
e le 9. La pre-iscrizione è
obbligatoria. Info e iscrizioni ai numeri: Centro Don
Bosco 0521-681390 (dopo
le 15,30), Matteo 3396886906, Giovanna 3391022791, e-mail: info@donboscobasilicanova.it
‰‰

