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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Montechiarugolo Grazie a fondi del Pnrr per700 mila euro

in breve

Nuova vita per le scuole:
a Tripoli tre alloggi
‰‰ Montechiarugolo Montechiarugolo si è aggiudicato un bando di
finanziamento del Pnrr da 769mila
euro. I fondi serviranno per il progetto di riqualificazione energetica e
miglioramento sismico dell’ex scuola di Tripoli in via Morzola, dove verranno anche realizzati tre appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica. Il progetto è stato approvato
dalla Regione.
Ecco in sintesi le opere di riqualificazione previste: isolamento termico con rivestimento a cappotto
delle facciate esterne, isolamento
termico con coibentazione della copertura, sostituzione persiane, installazione di caldaie autonome, miglioramento sismico per rifacimento
intonaco sismico interno ed esterno,
cambio di destinazione d’uso e realizzazione di tre alloggi per diversa
distribuzione spazi interni.
«Siamo molto soddisfatti della vittoria di questo bando del Pnrr per riqualificare la zona dell’ex scuola di
Tripoli, dove realizzeremo tre appartamenti di edilizia residenziale pubblica - spiega il sindaco Daniele Friggeri -. Si tratta di un ulteriore intervento che si aggiunge ad un piano di
riqualificazione più ampio: a Montechiarugolo partiranno diversi cantieri con altre opere pubbliche anche su
strade, scuola, cimitero, per un importo di oltre 790mila euro. Una programmazione importante e ambiziosa, che darà una risposta alle esigenze emerse in questi anni, obiettivi
che ci eravamo dati sin dall’inizio e

Montechiarugolo
Oli esausti,
in arrivo
i contenitori
Per risolvere il problema
dello smaltimento degli oli
esausti, Iren Ambiente, di
concerto con l’Amministrazione comunale, ha deciso
di collocare contenitori per
la raccolta dell’olio esausto
nelle seguenti strade: via
papa Giovanni Paolo II a
Montechiarugolo, via Garibaldi a Basilicanova, via
Ponticelle a Monticelli,
piazza Ghiretti a Basilicagoiano e piazza IV novembre a Tortiano.

Il Pellicano
riparte
dai bimbi

‰‰

Tripoli L'ex
scuola sarà
sottoposta a
un corposo
intervento.
L'assessore
Schianchi:
«Riqualifichiamo un'area
strategica
del territorio
e avremo a
disposizione
dei cittadini
altri tre
appartamenti.

Monticelli
«Laudato Sì»:
la riunione
del circolo

che porteremo avanti». «Sono contento della vittoria di questo bando, e
per essere riusciti a mettere a disposizione tre appartamenti per l’Edilizia Residenziale Pubblica - sottolinea
l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo
Schianchi -: in periodi difficili come
questi è fondamentale sostenere
concretamente chi sta attraversando
momenti delicati. Inoltre questo intervento ci consente di riqualificare
un’area strategica del nostro territorio comunale. Questo risultato è frutto di un iter che parte da lontano, e
che si avvale di una efficace collaborazione in ambito urbanistico».
Riccardo Zinelli

Nella sala parrocchiale
riunione programmatica del
circolo «Laudato Sì», alla
presenza dei soci fondatori
Nino e Marina Bianchi e di
numerosi ospiti. La riunione
si è aperta con l’intervento
del sindaco Daniele Friggeri, che ha fatto il punto su
alcune tematiche di grande
rilevanza per la comunità.
Si è parlato anche dell’avvio del Punto di comunità.
‰‰

Gattatico
Inaugurata
la casetta
dell'acqua
Inaugurata nel Parco di
via Fratelli Rosselli a Taneto
la nuova casetta dell’acqua
pubblica, alla presenza del
sindaco Luca Ronzoni, del
vicesindaco Federica Costi
dell’ingegner Federico Ferretti Responsabile del settore Acque Potabili di Ireti e
il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Giammaria
Manghi. L’impianto fa parte
del progetto «Acquapubblica» di Iren per sensibilizzare i cittadini al tema del
risparmio e dell’utilizzo responsabile della risorsa
idrica, per promuovere
comportamenti ecologicamente sostenibili e per
creare un punto di aggregazione e di riferimento per
i residenti di ogni età. Il distributore è finanziato da
Atersir e da un contributo di
5mila euro del Comune di
Gattatico.
‰‰
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Il mondo delle tifoserie: foto, aneddoti, curiosità
«Libri a Corte. Incontri letterari
2022» e del volume, fresco di
stampa, «Tifo. La passione
sportiva in Italia», scritto da Daniele Marchesini, già docente di
Storia contemporanea alla facoltà di Lettere dell’Università
di Parma, assieme a Stefano Pivato, pioniere della Storia sociale dello sport ed ex rettore
dell’Università di Urbino. Nella
chiacchierata, moderata da Ja-

‰‰ Traversetolo Il Pellicano riparte con l’aiuto di Anpi
e Circolo La Fontana. L’associazione nata 30 anni fa
per aiutare i bambini, ora
deve farlo di nuovo, per altri
bimbi. «Questa guerra colpisce proprio i territori non distanti da Chernobyl, da dove
per diversi anni sono partiti i
ragazzi e le ragazze che nel
mese di luglio venivano
ospitati a Traversetolo per
una vacanza terapeutica –
raccontano dall’associazione -. Ora altri bimbi per fuggire da una guerra in cui sono le vittime più deboli e
meno consapevoli sono arrivati con le loro mamme qui
da noi; stiamo cercando di
dare loro un piccolo aiuto
fornendo pannolini, latte,
pappe ed altri ausili». Il Pellicano ha anche ringraziato
l’Anpi di Traversetolo e il circolo La Fontana di Bannone
che hanno deciso di devolvere a Il Pellicano i proventi
delle loro iniziative».
M.C.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traversetolo Presentato il libro «Pedalando in bicicletta» di Daniele Marchesini e Stefano Pivato

‰‰ Traversetolo Un’indagine
accurata sulle varie tipologie di
tifo, dal ciclismo, al pugilato fino al baseball. Uno sguardo nel
mondo delle tifoserie tra aneddoti, fotografie, episodi e storie.
In occasione della tappa traversetolese del Gravel Gourmet, si
è svolto l’appuntamento «Pedalando in bicicletta: viaggio tra libri, storia e ciclismo», una doppia anteprima, della rassegna

Traversetolo

copo Di Noto, Marchesini ha
parlato delle origini greche della parola tifo, della spinta che
anima il tifoso, «il bisogno di riconoscersi in un’identità forte,
di appartenere ad un gruppo,
che non riconosce agli altri il diritto di essere se stessi». E poi il
racconto dei momenti in cui lo
sport ha suscitato un sentimento collettivo, dalla tragedia del
Grande Torino a Superga fino

Sport
e società
Daniele
Marchesini
e Stefano
Pivato,
autori
del saggio
sul tifo
nella storia.

allo storico 4-3 di Italia – Germania. Oppure la vittoria di Nino Benvenuti nel 1967 al Madison Square Garden a New York:
«Ogni volta che uno sportivo
italiano trionfava, regalava momenti di gioia e dignità alle comunità italiane all’estero», ha
raccontato l’autore. «I grandi
sportivi diventano idoli, icone
del loro tempo», a testimoniarlo
la quantità di gadget che vengono creati, le canzoni, «l’inventiva dimostrata dai tifosi nelle
scritte sui muri, negli striscioni».
M.C.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLLETTINO AGROMETEO
PREVISIONI DEL TEMPO
DAL 28 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2022.
SABATO 28: nuvolosità associata a precipitazioni irregolari anche a carattere di rovescio temporalesco, intensificazione dei fenomeni nel corso della sera. Temperature minime 16-18°C, massime 2226°C.
DOMENICA 29: molto nuvoloso con precipitazioni irregolari. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Temperature minime e massime in diminuzione.
TENDENZA DEL TEMPO
DA LUNEDI’ 30 MAGGIO A
GIOVEDI’ 2 GIUGNO: residua
instabilità nella giornata di lunedì con possibilità di locali e brevi
rovesci. Successivamente prevarranno condizioni di tempo
stabile con cielo sereno o poco
nuvoloso. Le temperature saranno in graduale aumento.
POMODORO. Al momento
è stato trapiantato circa l’85%

della superficie programmata.
Le piante sono in attivo sviluppo. Dal punto di vista fitosanitario, si rileva la presenza abbastanza diffusa di afidi, in alcuni casi con colonie in accrescimento. In caso di superamento della soglia (10% delle
piante siano infestate da colonie in accrescimento presenti
in 4 o 5 metri lineari cadauno
lungo la diagonale dell'appezzamento) e assenza di insetti
utili è possibile effettuare un
trattamento insetticida utilizzando acetamiprid o sulfoxaflor o flonicamid o spirotetramat o flupyrafifurone o sali potassici degli acidi grassi o azadiractina. Non sono stati riscontrati focolai di batteriosi:
solo in previsione di piogge o
temporali è possibile intervenire con prodotti rameici. Prestare attenzione al possibile
verificarsi di infezioni dovute
da funghi del colletto (appassimento delle giovani plantule):
al manifestarsi dei primi sintomi è possibile intervenire con la

Andamento meteorologico dal 18 al 24 maggio
STAZIONE

ALT.

NEVIANO ARDUINI
VARANO MARCHESI
MAIATICO*
PIEVE CUSIGNANO
SALSOMAGGIORE
PANOCCHIA
SIVIZZANO – Traversetolo*
PARMA URBANA
S. PANCRAZIO
FIDENZA*
SISSA*
ZIBELLO
GAINAGO - Torrile
... = DATO NON RILEVATO

/

TEMPERATURA (C)

U.R.

SLM

MAX

MIN

MED

ESC

MED

MM

514
440
317
270
170
170
136
60
59
59
32
31
28

27,6
28,4
29,2
…
28,8
…
29,6
30,0
29,7
29,5
30,3
30,5
30,0

17,1
17,2
15,9
…
16,3
…
14,8
18,6
15,3
15,8
14,9
14,5
14,4

22,2
22,6
23,2
…
23,1
…
22,8
24,3
23,3
23,2
23,0
22,8
22,8

10,4
11,2
13,3
…
12,5
…
14,8
11,5
14,4
13,7
15,3
16,0
15,6

52,4
52,6
57,3
52,1
57,7
…
…
47,3
61,6
…
…
59,1
57,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
…
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

* = DATO OTTENUTO PER INTERPOLAZIONE

miscela fosetyl-Al + propamocarb. Con le piogge previste in
questi giorni l’indice IPI peronospora potrebbe avvicinarsi
alla soglia di rischio. Pertanto,
a livello precauzionale, negli
impianti precoci con vegetazione sviluppata è possibile in-

tervenire prima delle piogge
con un prodotto di copertura
da solo o in miscela con un sistemico quale metalaxil-M oppure oxathiapiprolin. Relativamente ai diserbi, negli appezzamenti dove notoriamente
sono presenti le orobanche,

alla fioritura del 1° palco si
consiglia un primo intervento
in manichetta con rimsulfuron
in formulati autorizzati per tale
specifico uso.
CIPOLLA. La coltura si trova
nella fase di sviluppo fenologico delle 4-5 foglie. Il 23 maggio
2022 è stata concessa una
deroga per uso eccezionale
del formulato “FOXPRO” (s.a.
bifenox) per il diserbo di aglio,
cipolla e scalogno (uso consentito per 120 giorni a partire
dal 13 maggio 2022 fino al 9
settembre 2022). Al momento
le condizioni fitosanitarie generali sono buone, si rileva la
sola presenza di tripidi con primi danni visibili sulle foglie. Alla
presenza accertata di tale parassita è possibile intervenire
con spinosad o spirotetramat
o acrinatrina o deltametrina o
lambdacialotrina o olio essenziale di arancio dolce. Relativamente a botrite, intervenire alla
comparsa dei primi sintomi
con pyrimetanil o fludioxinil+cypronidil o piraclostro-

bin+boscalid o finexamid). Invece, per prevenire le infezioni
di peronospora, negli appezzamenti in cui la coltura ha raggiunto la fase di almeno 5 foglie vere, in previsione di piogge è possibile intervenire preventivamente con sali di rame
e/o metiram o zoxamide o cimoxanil o azoxystrobin o pyraclostrobin+dimetomorf o valifenal o propamocarb+fluopicolide o metalaxil-M o cyazofamid.
VITE. La coltura si trova in
fioritura. Considerato il rischio
di infezioni primarie di oidio e
peronospora è consigliato
mantenere protetta la vegetazione con prodotti endoterapici.
Redatto da Consorzio Fitosanitario Provinciale e Azienda Agraria Sperimentale Stuard con la
collaborazione di: Servizio Fitosanitario regionale, Associazioni dei
Produttori, ARPA-SIM. Testo
completo del bollettino di produzione integrata e biologica sui siti
www.fitosanitario.pr.it
e
www.stuard.it.

