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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Montechiarugolo Proposte di ridefinizione urbana

Neviano Grazie alla Croce Rossa di Scurano

La rinascita del borgo
Le casette dei libri
passa attraverso un bando per promuovere la lettura
Friggeri: «Avvieremo progettualità di lungo periodo» Dopo quella di Antreola, ne spunta una a Vezzano
‰‰ Montechiarugolo Via
al bando del Comune
«Proiettare la bellezza nel futuro», con cui prosegue il
percorso di valorizzazione
del borgo medievale di Montechiarugolo. Il bando, con
procedura ristretta, vuole
acquisire idee progettuali finalizzate sia ai futuri interventi di riqualificazione del
borgo storico sia alla stesura
della disciplina regolamentare di attuazione.
Il concorso è in due fasi. La
prima prevede la formulazione di una proposta complessiva di ridefinizione urbana, anche attraverso strategie per migliorare la qualità architettonica, le funzioni
e le interconnessioni degli
edifici pubblici e privati del
borgo. La seconda si pone
l’obiettivo di concretizzare
quanto emerso nella prima
fase.
Il bando è stato costruito
partendo dalla visione di sviluppo e di promozione turistica del Borgo emersa dall’attività dell’Unità di Borgo,
il gruppo di lavoro interdisciplinare costituito all’interno
del Comune e coordinato dal
segretario generale dell’ente.
La partecipazione al concorso è riservata ai soggetti che

Nome accattivante
Il bando
proposto dal
Comune di
Montechiarugolo per
proseguire la
valorizzazione
del borgo
si intitola
«Proiettare
la bellezza
nel futuro».

In arrivo
la terza
La terza
casetta
dei libri
rientrante
nel progetto
di diffusione
della lettura
sarà
inaugurata
sabato alle
17.30 nella
piazza
di Sella di
Lodrignano.

hanno presentato la propria
candidatura attraverso la
manifestazione di interesse:
eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere presentate per iscritto ed inviate
entro il 30 settembre. Le risposte ai quesiti verranno
pubblicate nella pagina web
del Comune dedicata al concorso. «Con questo bando spiega il sindaco Daniele
Friggeri - raccogliamo i frutti
del lavoro dell’Unità di Borgo istituita due anni fa e su
cui hanno lavorato tutti i servizi del Comune in un’ottica

di visione complessiva sulle
prospettive ed il futuro del
borgo.
Montechiarugolo,
uno dei Borghi più belli d’Italia, ha necessità di una
progettualità di lungo periodo che questa amministrazione e le future possano
realizzare un passo alla volta. Questo progetto oltre alla
valorizzazione prevede anche la tutela completando i
nuovi strumenti di pianificazione urbanistica connessi al
nuovo Pug».
R.Z.
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‰‰ Neviano Leggere stimola i pensieri, la fantasia, la
creatività. Con questo spirito la Croce Rossa di Scurano
ha voluto contribuire alla
promozione e divulgazione
della lettura con l’installazione di nuove casette dei libri per il bookcrossing in altrettanti luoghi del territorio
di Neviano. La prima al circolo di Antreola, la seconda,
inaugurata nei giorni scorsi,
al circolo San Donnino di
Vezzano. «In queste casette
abitano libri sospesi, libri in
attesa di essere scelti, libri
pronti a lasciare il posto ad
altri che arriveranno, libri
che aspettano altre mani,
occhi, menti» ha raccontato
la volontaria della Cri di Scurano Rosanna Leoni nel corso dell’inaugurazione a Vezzano, a cui hanno partecipato rappresentanti dell’associazione Con-tatto e di
Scambiamente, associazione di Traversetolo promotrice dell’idea delle casette dei
libri che da tempo sta diffondendo nel territorio provinciale - il presidente del
Circolo San Donnino, Pietro
Comelli, e l’assessore di Neviano Amilcare Cadonici.
L’installazione delle casette
rientra nel progetto in rete

Arcadia - acronimo di Abilità
in rete per una comunità accogliente - che ha ricevuto un
finanziamento grazie a un
bando regionale e che ha come capofila l’associazione
Con-Tatto, a cui anche il comitato di Scurano della Croce
Rossa ha aderito. «Chiedo a
tutti di collaborare con noi, di
adottare la casetta e di tenerla
sempre piena di libri» ha concluso la Leoni. Una terza casetta voluta dalla Cri sarà
inaugurata sabato alle 17.30
nella piazza di Sella di Lodrignano. Seguiranno letture
con kamishibai al museo.
M.C.P.

Inaugurazione
La casetta
dei libri
di Vezzano
è stata
collocata
nell'area
del circolo
San
Donnino.
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Montechiarugolo Tre proiezioni per sensibilizzare le coscienze Traversetolo Già si guarda al prossimo anno

Capire il clima con i film

L'iniziativa si svolge nel giardino di villa La Vignazza
Si comincia
domani
Questi i titoli:
Bigger Than
Us di Flore
Vasseur
(domani),
Alcarràs di
Carla Simón
(il 18 agosto),
Journey to
Utopia di
Erlend E. Mo
(il 25 agosto).

‰‰ Montechiarugolo
Il
cinema estivo all’aperto
«sbarcherà» a villa La Vignazza: il giardino dell’antica dimora ospiterà l’evento
Insostenibile Festival, che si
snoderà in tre proiezioni cinematografiche europee, in
grado di far scoprire come
giovani, famiglie, ragazzi vivono e sperimentano l’emergenza climatica, quale
occasione di riscatto e cambiamento. Il Comune ha deciso di riproporre l’iniziativa, a ingresso gratuito e con
inizio alle 21.30, nelle serata
di domani, del 18 e 25 ago-

sto. Ecco i titoli: Bigger Than
Us di Flore Vasseur (domani), Alcarràs di Carla Simón
(il 18), Journey to Utopia di
Erlend E. Mo (il 25).
«In questa estate così calda
e siccitosa – spiega il sindaco
Daniele Friggeri - con problematiche sempre più all’ordine del giorno che riguardano
i cambiamenti climatici in atto, noi continueremo ad agire per sensibilizzare la nostra
comunità su tale tema così
prioritario per tutti noi».
«“Insostenibile” - afferma
Laura Scalvenzi, vicesindaco
e assessore alla cultura - è un

percorso che continua. Montechiarugolo aveva già aderito al Festival cittadino durante il Centro estivo comunale
6-13 anni di Monticelli Terme. Ringrazio l’Associazione
24FPS per la proposta cinematografica di alta qualità e
la famiglia Lalatta-Costerbosa, proprietaria di Villa La Vignazza, per la disponibilità e
l’ospitalità sempre dimostrate».
Le tre proiezioni saranno a
prenotazione obbligatoria,
telefonando al 349-1195644.
Nicoletta Fogolla

Istituto Mainetti,
tante soddisfazioni

Esami Tutti
promossi i
ragazzi della
classe traversetolese.
Fra questi
ha brillato
Riccardo
Dall'Orto,
che ha
ottenuto
il massimo
dei voti.
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‰‰ Traversetolo Grande
soddisfazione per gli studenti e le studentesse dell’Istituto Economico «Mainetti» che anche al termine di
questo anno scolastico hanno potuto guardare con orgoglio e soddisfazione il tabellone dei risultati di maturità. La classe dei maturandi
ha dato buone prestazioni,
tra le quali spicca quella ottenuta dallo studente Riccardo Dall’Orto, che si è distinto con un risultato brillante, raggiungendo il massimo dei voti.
«La classe ha confermato il

Traversetolo

Amicizia
La festa
dei 50enni
‰‰I

neo cinquantenni si sono
riuniti in un clima di svago e
amicizia. L'iniziativa ha consentito di radunare i nati nel
1972 che hanno festeggiato fino a tardi nel ricordo dei tempi
passati. Giochi e sorprese hanno completato la sera nel corso
della quale è stata esposta la
foto di Prima Comunione. Della
serie: «Come si cambia».

buon lavoro svolto nei cinque anni – spiega la vicepreside Federica Albertini -. Il
presidente della commissione d’esame ha riconosciuto
l’atteggiamento serio e rispettoso dimostrato dai ragazzi e dalle ragazze nel corso delle prove, un aspetto
che fa bene a loro, ma anche
a noi insegnanti. Tra gli studenti c’è chi ha deciso di proseguire con gli studi universitari, altri invece metteranno
a frutto le competenze acquisite nel mondo del lavoro».
M.C.P.
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Avis Traversetolo

Ventinove donatori
all'ultimo prelievo
‰‰ Traversetolo All'ultimo prelievo della
sezione Avis di Traversetolo sono state raccolte 29 sacche. Hanno donato: Antonio
Manghina, Matteo Capelli, Massimo Popoli,
Luca Meli, Simone De Santis, Pietro Trascinelli, Massimo Montesano, Massimiliano
Zirri, Roberto Benecchi, Corrado Astrobello,
Francesco Papa, Alessia Pelizziari, Ionut Iulian Balint, Marta Ravasini, Alessandro Pelosi, Monica Fiorentino, Sara Ravanetti, Fiammetta Baldini, Marco Ugolotti. Per la sezione
di Neviano: Simone Bertolotti, Alessandro
Sassi, Debora Sassi, Sergio Piazza, Paolo Gelmini. Oggi la nuova donazione.
m.c.p.
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