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Neviano Un nuovo museo
per raccontare il territorio

Approvata una delibera per la creazione di uno spazio archeologico
da ospitare in Municipio. «Un patrimonio per tutta la comunità»
MARIA CHIARA PEZZANI

pNEVIANO Il consiglio comuna-

le ha approvato nei giorni
scorsi una delibera di indirizzo che propone la possibilità
di istituire nel territorio un
museo archeologico.
Un primo passo che getta le
basi per la sua realizzazione,
«un’intenzione che lasceremo alla prossima Amministrazione – ha spiegato il sindaco di Neviano Alessandro
Garbasi -. Un progetto di cui si
parla da anni, ma non era mai
stata individuata la collocazione idonea. È stata rinnovata la disponibilità da parte
della Sovrintendenza a restituire in comodato d’uso in
esposizione alcuni materiali
provenienti da Neviano, dalla
val d’Enza e val Termina per
costituire una collezione locale, anche dei territori limitrofi».
Il museo si delinea quindi come l’esito di un percorso fatto
di rapporti che da anni l’Amministrazione porta avanti.
«Abbiamo sempre lavorato su
questi aspetti con particolare
attenzione – ha proseguito il
sindaco -. Abbiamo delle con-

venzioni con l’università, il Dipartimento di archeologia. Recentemente abbiamo optato
per l’acquisizione del terreno
di Monte Castello, che mette a
disposizione della comunità
un luogo importante sotto il
profilo storico e archeologico e
che l’Amministrazione futura

avrà a disposizione per eventuali studi. Ora abbiamo uno
spazio ampio e importante nel
sottotetto del Municipio: è ancora grezzo, ma adesso è accessibile dall’esterno grazie
all’ascensore, senza dover
passare dagli uffici comunali.
Un luogo sicuro, nel cuore del

Traversetolo L'Avis
ringrazia i suoi donatori
p Grande partecipazione alla seduta al centro prelievo dell’Avis di Traversetolo. Hanno donato: Flavio Mazzini, Daniela
Martignago, Paolo Pelacci, Valter Mistrali, Roberto Granelli,
Giovanni Canetti, Mirko Olmi, Stefania Martini, Claudia Bricoli,
Geanina Fartade, Massimo Mazzieri, Matteo Cantini, Paola
Confalonieri, Sergio Ponticelli, Ilaria Cotti, Emilia Bottazzi,
Filippo Fattori, Chiara Nicolini, Luca Volante, Andrea Boschi,
Gaetano Troncone, Andrea Branchi, Enrico Mentani, Roberta
Colla, Elena Rossi, Alessandro Boschi, Clara Aiolfi, Stefano
Simonini, Patrizia Gandolfi, Mariaelena Pistoni, Francesco
Fontana, Fausto Gherri, Luca Monesi, Francesco Riccò, Giuliano Magnani, Massimiliano Albertoni, Matteo Masullo, Pietro Trascinelli, Alice Dall’Olio. Per la sezione di Neviano: Maurizio Viappiani, Stefania Gavazzi, Nicolò Ricci, Mirco Schianchi,
Angelo Ubaldi, Massimo Chiapponi, Davide Canetti, Ivana Castagnetti, Andrea Ugolotti. Prossima seduta di prelievo domenica 28 marzo.
m.c.p.

paese, vicino alle scuole, sulla
Via dei Linari».
«I resti dell’ittiosauro da poco
trovati – ha concluso - arricchirebbero particolarmente
l’allestimento». Nel corso della
seduta sono state anche approvate la variazione di bilancio,
con ulteriori 50mila euro giunti dallo Stato, che si sommano
ai 50 già previsti, da investire
nel miglioramento energetico
e nella viabilità, l’accettazione
con beneficio di inventario di
un’eredità e le modifiche e integrazioni allo statuto del Bim
torrente Enza. Infine Garbasi
ha parlato della situazione Covid sul territorio:
«I contagi sono in crescita, sono 42, casi meno gravi rispetto allo scorso anno, ma iniziano ad aumentare ricoveri
che sono 7, di cui due in terapia intensiva ed è quello che
preoccupa maggiormente.
Siamo impegnati in modo
particolare sulla comunicazione – ha concluso - perché
più le persone sono consapevoli di quello che gli accade
intorno, più probabilmente è
facile gestire e gestirsi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sant'Ilario
Una piazza dedicata
alle vittime del Covid
Intitolata a chi
non ce l'ha fatta
e agli operatori
della sanità

p SANT’ILARIO D’ENZA Nella gior-

nata dedicata alla memoria
delle vittime del Covid, a Sant’Ilario d’Enza è stata intitolata una piazza a coloro che
hanno pagato con la vita la
pandemia.
«Il 18 marzo abbiamo avuto tutto un momento di riflessione
simbolico, ma necessario, per
commemorare con affetto – ha
dichiarato Carlo Perucchetti,
sindaco di Sant’Ilario d’Enza le persone care che ci hanno
lasciato, in silenzio e senza il
conforto della vicinanza dei familiari. È anche la giornata de-

dicata a tutti coloro che hanno
contratto la malattia e stanno
soffrendo in queste ore; il pensiero va agli operatori della sanità che si sono assunti il ruolo
arduo e di grande valenza umana di sostituirsi ai congiunti
per vegliare e curare le persone
in condizione di isolamento».
Dopo un minuto di raccoglimento davanti al portone della residenza comunale e sotto
la bandiera Tricolore a mezz’asta, il primo cittadino ha
annunciato che la cosiddetta
«Piazza di mezzo» compresa
tra piazza della Repubblica e
piazza IV novembre sarà intitolata alla «Memoria di chi
non c’è più e di coloro che si
prodigano quotidianamente
per aiutare il prossimo».
T.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traversetolo La Croce Azzurra
ha rinnovato il consiglio direttivo
Oltre duecento volontari hanno votato
confermando la fiducia al gruppo uscente

pTRAVERSETOLO

MONTICELLI UNA DISCARICA
DI ROTTAMI TRA LE ERBACCE
p All’incrocio fra via Verdi e via Toscanini a Monticelli c’è
un’area trapezoidale. Al suo interno graziose case di recente
costruzione. Eppure, proprio a ridosso di alcune abitazioni, si
trova ormai da anni un ammasso di materiali edili abbandonati.
Il mucchio è composto soprattutto da cataste di isolante
termico, bancali rotti, tubi di plastica ormai sbiaditi, sacchi e
altra paccottiglia. Tutt’attorno spuntano sterpaglie, che crescono in mezzo a quella che uno dei residenti, senza mezzi
termini, ha definito una «discarica a cielo aperto». Il Comune è
stato avvisato da una residente che abita in zona. E se in un
primo momento le era stato risposto che, essendo quel lotto
area privata, non era possibile intervenire, adesso il sindaco
Friggeri dice che «lunedì è in programma un sopralluogo. Ci
sarò io con i miei tecnici. Verificheremo se ci sono gli estremi
per emettere un’ordinanza di sgombero. Cercheremo di rir.z.
solvere il problema, sempre nell’alveo della legalità».

Montechiarugolo I trasporti
degli alunni che vanno a scuola
p Il servizio scuola del Comune di Montechiarugolo ha

organizzato un servizio di trasporto scolastico speciale per gli
alunni aventi diritto alla didattica in presenza, in occasione
della nuova chiusura dei servizi educativi e scolastici dovuta
alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19. Inoltre ha organizzato l’attivazione del servizio di
tempo integrato «a distanza», a partire da lunedì 22 marzo.
Sta anche predisponendo delle iniziative di supporto a
distanza per i genitori dei minori che frequentano i servizi 0-3
anni, i quali verranno informati in merito.
n.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 200 volontari hanno espresso il loro
voto per il consiglio direttivo e
il collegio dei probiviri, i neo
eletti organi sociali della Croce Azzurra che rimarranno in
carica per il triennio
2021/2023.
Nei giorni scorsi si sono ritrovati i primi nove eletti al consiglio direttivo, confermando
al vertice dell’associazione il
presidente Alex Uccelli ed il
gruppo che ha guidato con successo l’ente nell’ultimo triennio: Marco Mazza (vicepresidente), Elisa Araldi (segretario), Franco Montanini (teso-

riere) e nuovo responsabile
della sezione di Monticelli.
Antonella Zoletti, la più votata, con 110 preferenze, ha assunto l’incarico di responsabile del corpo militi, lasciando
alla «new entry» Cristina Pedrelli la gestione dell’area sanitaria; Alessandro Vignali seguirà i rapporti istituzionali
con gli enti, le altre associazioni, con le strutture ospedaliere e case di cura private.
Ha fatto il suo primo ingresso
in consiglio direttivo anche Simona Ceresini, che si occuperà della ricerca risorse e sviluppo progetti per la futura se-

FOTO DI GRUPPO Il nuovo consiglio direttivo.

de sociale.
Giancarlo Galvani invece è ritornato in consiglio proseguendo il suo impegnativo
compito di seguire il mantenimento dei beni sociali, (dai
mezzi di soccorso alla sede),
incarico che aveva sinora svolto come responsabile delegato.

Il dottor Andrea Cornini è stato
confermato direttore sanitario, coadiuvato dal dottor Paolo
Spata. Il collegio dei probiviri
sarà presieduto da Cristian Tonelli, affiancato da Francesca
Mantelli e Renzo Gambetti.
m.c.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montechiarugolo Un percorso online
per affrontare i primi mesi con i bimbi
Una serie di conversazioni con esperti
per aiutare chi sta diventando genitore
NICOLETTA FOGOLLA

pMONTECHIARUGOLO

«Parole di
mamme»: si chiama così il
progetto promosso dal Comune di Montechiarugolo, in collaborazione con il Nido Bollicine di Monticelli e azienda
pedemontana sociale, il cui
scopo è offrire uno spazio di
accoglienza e accompagnamento alle neo-mamme e ai

neo-papà.
In sostanza si tratta di un piccolo viaggio di condivisione e
confronto sulla stessa esperienza di vita, relativa ai primi
mesi di vita del bambino. Tutti gli incontri sono gratuiti e si
tengono on line. Agli iscritti
viene inviato un link di accesso qualche giorno prima dell’incontro. Ecco il calendario

degli appuntamenti: Giovedì
25 marzo – dalle 16 alle 18:
«Mamme. bimbi e ostetriche
in cerchio» con Giulia Esposito e Patrizia Di Todaro.Venerdì 8 aprile, dalle 10 alle 12:
«Coccole di carta, mamme e
bambini nell’abbraccio dei
primi libri» con Ilaria Benedini, bibliotecaria/ludotecaria comunale. Venerdì 23
aprile, dalle 10 alle 12: «Educare insieme: la coppia alla ricerca di un nuovo equilibrio»
con Silvia Ludovico e Gloria

Zobbi (Pedagogiste). Giovedì 6
maggio, dalle 10 alle 12: «Quattro chiacchiere con la pediatra» con Manuela Musetti. Venerdì 21 maggio, dalle 10 alle
12: «Dopo tante parole raccogliamo le idee» con le pedagogiste Silvia Ludovico e Gloria Zobbi. Venerdì 4 giugno –
alle 16 – Festa finale. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio scuola del Comune, telefonando al numero
0521-687725.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

