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Borgotaro Novità importanti per l'associazione «al servizio dei giovani»

I ragazzi dell'«Aula studio»:
riaccese quelle luci al primo piano
‰‰ Borgotaro
L’associazione «I ragazzi dell’Aula
studio» si rinnova per continuare a garantire un servizio
richiesto e apprezzato dalla
gioventù valtarese: Enrico
Ori, primo motore del progetto e anima del sodalizio,
eletto consigliere comunale
a Borgotaro a ottobre, ha lasciato l’incarico di presidenza dopo quattro anni intensi
e produttivi nelle mani di
Beatrice Todaro.
«Ho ritenuto fosse ormai
doveroso lasciare la carica di
presidente, per fare in modo
che altri ragazzi e ragazze
continuassero questo percorso e portassero nuove
idee per far crescere il nostro
lavoro – spiega Ori –. Durante l’ultimo mandato abbiamo affrontato diverse spese
per adattare l’aula alle nuove
norme in modo che i soci
avessero il massimo della sicurezza e abbiamo deciso di
non riscuotere le quote associative 2020 e 2021, nonostante l’aula abbia garantito
l’accesso a tutti. Oggi, la soddisfazione più grande è passare sotto palazzo Imbriani e
vedere le luci accese al primo
piano, segno che qualcuno
sta continuando nella strada
intrapresa cinque anni fa».
Era infatti il 23 luglio 2016
quando a Borgotaro veniva
inaugurata una sala di studio
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Albareto

Alla «Gotelli»
più libri
e più spazi
400

tesorieri Fabio Ori e Andrea
Previ, da Debora Allegra, Leonardo Bozzi, Camilla Bozzia,
Giulia Corti, Samuele Grilli,
Manuel Lamanna e Giuliano
Lorenzano – spiega la neo
presidente –. Il cambio generazionale è stato fortemente
voluto per creare un consiglio
di giovani per i giovani: i presupposti per il futuro dell’associazione si basano sull’idea
di una progettazione utile alla collettività, capace di dare
un servizio non solo agli studenti ma a tutto il paese».
Lorenzo Benedetti

‰‰ Albareto La biblioteca
pubblica «Onorevole Angela
Gotelli» è stata arricchita
con oltre 400 volumi tra romanzi, storia, letteratura
che hanno trovato posto tra
gli scaffali dove erano già
presenti altrettanti libri e
cartine del territorio. Soprattutto sono arrivati numerose raccolte per bambini da zero a sei anni e alcune
ultime novità su ricerche e
progetti del territorio. Con i
dovuti accorgimenti sarà
possibile accedere ai locali
della biblioteca, ubicata al
primo piano del palazzo
municipale. Inoltre, il sindaco Davide Riccoboni ha
messo a disposizione gli ambienti e i laboratori per gli
studenti universitari residenti o domiciliati ad Albareto che necessitano di spazio per motivi di studio. Il
servizio sarà usufruibile su
prenotazione e con un massimo di 2 posti fruibili.
Lo studente avrà a disposizione una scrivania riservata
e l’accesso gratuito al WiFi
(pc non utilizzabili). I locali
sono disponibili dal lunedì
al sabato dalle 8 alle 13 e al
pomeriggio a seconda della
disponibilità. Per prenotarsi:
0525 929449 e chiedere di
Elisa.
Giorgio Camisa
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volumi
in più
per la
biblioteca
comunale
«Gotelli».
Servizio
all'esordio:
a disposizione gli
ambienti e i
laboratori per
gli studenti
universitari
che
necessitano
di spazio
per motivi
di studio.
L'attività
riparte
Enrico Ori,
primo
motore
del sodalizio,
è poi entrato
in consiglio
comunale
e ha ceduto
la carica
di presidente
a Beatrice
Todaro.

autogestita da un gruppo di
volonterosi ragazzi accomunati dall’amore per il proprio
paese e dalla necessità di trovare un luogo che rispondesse alle esigenze di quiete e
flessibilità negli orari: ora
l’aula è divenuta un punto di
riferimento per studenti delle
scuole medie, superiori e universitari, gestita da un’associazione formata dagli stessi
ragazzi che utilizzano gli spazi e più volte premiata per
l’impegno a favore della comunità anche durante i mesi
più duri di pandemia, quando diversi soci consegnavano

alle persone più fragili ricette
e medicinali a casa.
La situazione sanitaria non
ha però mai fermato la voglia
di fare dei giovani, che si sono
attivati per ottenere, attraverso il progetto regionale «Contagio positivo», un portatile e
due tablet ad uso degli utenti
e consentire loro di seguire le
lezioni online, e sono pronti a
organizzare nuovi corsi, incontri, orientamenti e laboratori: «Il nuovo consiglio è
composto dalla vicepresidente Giada Spagnoli, dalle
segretarie Clelia Devoti e
Maddalena Tamburini, dai

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Montechiarugolo Il bilancio dell'annata appena conclusa

Abbandono di rifiuti:
sanzionati 19 «furbetti»

«Sanzioni
educative»
Il sindaco
ha spiegato
che le multe
sono di
modesta
entità,
dell'ordine
del centinaio
di euro, «ma
restano
un valido
strumento
per disincentivare
gli scorretti»

‰‰ Montechiarugolo
È
alta l’attenzione a Montechiarugolo per contrastare
l’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Nel
2021, infatti, sul territorio
comunale le guardie ecologiche hanno sanzionato 19
persone per abbandono e
per scorretto smaltimento di
rifiuti. In totale, i controlli
effettuati sono stati circa
300.
I numeri forniti dal Comune dicono che i cittadini
montechiarugolesi, di solito, sono rispettosi dell’ambiente. Durante l’anno appena trascorso, però, non
sono mancati purtroppo

episodi di inciviltà, che sono
stati scoperti e sanzionati.
Lo scorso giugno era stato
proprio il sindaco a cogliere
in flagranza, e a far sanzionare, un autista che aveva
gettato dal suo camion, davanti all’auto del primo cittadino, alcuni rifiuti. Ad agosto, invece due sanzioni erano state staccate ad altrettanti «furbetti» del pattume:
uno riempiva con i propri rifiuti un cestino pubblico,
l’altro non li aveva esposti
correttamente.
Quelle legate all’abbandono dei rifiuti sono «sanzioni
educative», come aveva sottolineato in passato il sindaco Daniele Friggeri, di un
centinaio d’euro circa, ma
restano un valido strumento
per disincentivare il comportamento incivile di chi s’illude di poter sporcare impunemente i paesi e la campagna: un patrimonio di tutti.
«Non ci fermiamo - afferma Friggeri - e continueremo a punire chi compie questi gesti di inciviltà». Il sindaco, infine, lancia un appello:
«Segnalate gli scorretti».
Riccardo Zinelli
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Traversetolo
Iscrizioni
alle materne:
le regole
Traversetolo. Sono aperte
le iscrizioni alle scuole materne statali e paritarie per
l’anno scolastico 2022/2023.
Per la statale «Michelino Micheli» c’è tempo fino al 28
gennaio 2022, così come per
la scuola materna paritaria «Il
Paoletti», mentre per la scuola «Madonna di Fatima» di
Mamiano la scadenza è il 20
gennaio. Oltre a non incrementare da circa dieci anni le
tariffe della scuola statale,
l’amministrazione ha introdotto anche, tramite bando, l’erogazione di contributi economici che coprono una quota della retta delle scuole materne paritarie del territorio,
per quelle famiglie che scegliessero questi istituti. La
domanda on line tramite il link
presente sul sito del Comune
dal 28 marzo al 27 maggio
con le credenziali Spid.
‰‰

in breve

Montecchio
Inaugurata
la tensostruttura
Paterlini
È stata inaugurata la
tensostruttura «Gianluca
Paterlini», realizzata in pochi mesi dall’amministrazione di Montecchio. Alla
presenza della vice presidente della Provincia di
Reggio Emilia, Ilenia Malavasi, del parlamentare
Pierluigi Castagnetti e del
sottosegretario regionale
Gianmaria Manghi, a far
gli onori di casa, la giunta
capitanata dal sindaco
Fausto Torelli che ha consegnato «virtualmente» le
chiavi del nuovo impianto
alle compagini sportive
del territorio e alla dirigente dell’Istituto Comprensivo, Elena Viale. Il «pallone», sorge nei pressi dell’istituto superiore Silvio
d’Arzo e sarà usato anche
dagli studenti. Costo:
400mila euro,, 100mila dei
quali messi a disposizione
dalla «Fondazione Gianluca Paterlini Onlus», nata
in memoria del 18enne figlio del patron della Csf
Inox, scomparso trent’anni fa in Kenya.
‰‰

Basilicagoiano

Raccolta fondi
per l'altalena
inclusiva al parco
Stop alle
barriere
Iniziative
portate
avanti da
amministrazione
comunale
insieme a
Uildm
(Unione
Italiana Lotta
alla Distrofia
Muscolare)
e My English
School.

‰‰ Basilicagoiano L’amministrazione comunale insieme a Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), e con la partecipazione di My English School,
sta promuovendo la costruzione dell’altalena inclusiva
senza barriere, per il diritto
al gioco a tutti i bambini con
disabilità. La sua destinazione futura? Il parco giochi
pubblico di Basilicagoiano.
Chiunque può sostenere
l’installazione della giostra
inclusiva andando sul sito
https://donaora.uildm.org/
o con un bonifico bancario.
«A Montechiarugolo continueremo a mettere in campo azioni sociali senza barriere, e ciascuno di noi è parte fondamentale di questo
percorso», dichiara il sindaco Friggeri.
«Dobbiamo sostenere la
piena inclusione delle persone con disabilità in ogni
ambito della vita e ridurre
ogni forma di discriminazione o violenza», aggiunge
l’assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità
Francesca Tonelli.
R.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

