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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Scatti di 8 autori in esposizione alla Corte Agresti

La mostra dedicata a Brozzi
ora ha un «doppio» fotografico
Taglio
del nastro
Le foto
in mostra
testimoniano
la bellezza
delle opere
della
scultura
animalista
che hanno
suscitato
particolare
interesse
da parte
di tanti
visitatori.

‰‰ TraversetoloTaglio del
nastro per la mostra autunnale del Circolo fotografico
Renato Brozzi-Aps, allestita
nella Sala delle Colonne in
Corte Agresti. Otto autori
per 32 scatti: «Racconti Bestiali» è la personale interpretazione dei soci dell’associazione delle opere in
esposizione al museo di Traversetolo nell’ambito della
mostra «Renato Brozzi e la
scultura animalista italiana
tra Otto e Novecento».
Una mostra nata casualmente dal coinvolgimento
dell’assessorato alla Cultura
per promuovere la ricca
esposizione che in questi
mesi era allestita al museo
Brozzi e che rappresenta per
il circolo una ripartenza dopo i mesi di stop a causa della pandemia.
«Ci è stato chiesto di fotografare la mostra per promuovere la mostra – racconta il presidente del circolo
Cesare Petrolini -. Nell’allestimento ho trovato delle
potenzialità e ho deciso di
coinvolgere il circolo. Grazie
alla disponibilità del museo
e di Anna Mavilla, della biblioteca e dell’assessorato
alla Cultura, che ringrazio,
abbiamo avuto la massima

Monticelli
Piazza Fornia
Domenica
la rassegna
«Ben-Essere»

libertà, potendo accedere alla mostra anche in orari serali».
L’esito sono le immagini di
Cesare Petrolini, Andrea
Morini, Bruno Frazzi, Giancarlo Fontana, Francesco
Chiastra, Giuseppe Chiastra,
Natale De Risi, Enrico Dalcò,
che a colori o in bianco e nero, restituiscono il loro
sguardo delle opere esposte.
All’inaugurazione era presente insieme agli autori Anna Mavilla, curatrice della
mostra, che ha sottolineato

Devincenzi: «Sì
al rapporto diretto
con i cittadini»

‰‰ Neviano La Lista civica
per Neviano sta ultimando
gli incontri nelle frazioni del
comune di Neviano degli Arduini, 16 incontri con i quali
si è voluto arrivare a tutte le
persone che vivono nel territorio.
«Prerogativa fondamentale è il rapporto diretto con i
cittadini per ascoltare e condividere obiettivi per i prossimi anni - spiega il candidato sindaco Raffaella Devincenzi -. Il bilancio del comune, che si è sempre più consolidato con introiti straor-

«Ben-Essere» domenica, dalle 9 alle 19 in Piazza
Fornia a Monticelli. Il programma della giornata,
condotto dall’architetto Vitaliano Biondi, prevede
due appuntamenti in mattinata. Alle 11,30 «Il luppolo nella cosmetica». Alle
12,30 «Show cooking e light restaurant». Al pomeriggio, dalle 15, incontri per
scoprire l’alimentazione
biologica, le piante medicinali, lo yoga, la «cristalloterapia sciamanica» e il
benessere plantare tra prodotti naturali e artigianato
nonché dimostrazioni e lezioni aperte di yoga, taichi, naturopatia e riflessologia plantare, atelier sonoro per bambini e massaggio viscerale. Prenotazione
allo 0521313300. E-mail:
info@biebieventi.com.
‰‰

Lista civica per Neviano

Raffaella Devincenzi La
candidata sindaco garantisce
«il massimo amore e impegno
per il territorio e i suoi abitanti
e oltre 20 anni di esperienza».

17

dinari,
efficientamento
energetico ed estinzione di
mutui, ha consentito all’ente di poter aiutare le famiglie
aumentando i servizi, ridurre le tasse per agevolare il
mondo del lavoro e contrastare lo spopolamento. Grazie ad un bilancio sano oggi
Neviano ha anche una buona capacità di investimento
e potrà guardare con serenità alle opportunità che si
presenteranno con il Pnrr».
Tra i diversi punti del programma molta attenzione è
dedicata al mondo produttivo, alla viabilità, al volontariato, alla cultura, all’ambiente e alla digitalizzazione
in corso.
«Mi sento di garantire il
massimo impegno, grande
amore per il territorio e i
suoi abitanti e oltre 20 anni
di esperienza – conclude la
candidata Raffaella Devincenzi –. Il gruppo che abbiamo formato è rappresentativo di tutto il territorio, contiene professionalità dal
mondo agricolo, produttivo,
sanitario, tecnico, scolastico
e tecnologico, con grande
propensione al volontariato,
con una equilibrata presenza di giovani e di amministratori di lungo corso».
M.C.P.
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come l’arte genera arte, da
una mostra di scultura è nata una mostra fotografica.
«Racconti Bestiali» sarà allestita fino al 10 ottobre, visitabile sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13 e dalle
16 alle 19. Sono possibili visite su prenotazione in orari
differenti. Apertura straordinaria serale giovedì 30 settembre. Per informazioni:
347.4355410; info@cfbrozzi.it.
Maria Chiara Pezzani
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Elezioni

Digitalizzazione
e servizi alle imprese
temi forti della lista
«Tutti per Neviano»
‰‰ NevianoSi è parlato di digitalizzazione
e delle potenzialità che rappresenta per
l’amministrazione e le attività produttive,
turistiche e ristorative del territorio nell’incontro organizzato a Bazzano dalla lista
«Tutti per Neviano». Ospite Andrea Marella,
ideatore del primo Sistema
integrato alla transizione digitale rivolto esclusivamente
ai Comuni con meno di
25mila abitanti. «Dalle parole ai fatti, questo per noi è il
cambiamento – ha detto il
candidato sindaco Lucio De
Palma -. Merella è un tecnico che collabora con diverse
Orizzonte
amministrazioni e, indipenfuturo
dentemente dall’esito delle
Il candidato
urne, sarà a disposizione cosindaco
me consulente del comune e
Andrea
delle attività del territorio».
Marella.
Merella ha parlato di connettività, «il problema principale di questo territorio per un’espansione del servizi. Le opportunità per la diffusione ci saranno grazie
alle risorse del Pnrr e il ministro Vittorio Colao
vorrebbe arrivare al 2025 con la piena connettività, ma ha compreso che per accelerare la
digitalizzazione è necessaria una verifica sul
territorio italiano che è fortemente disomogeneo». Il tecnico ha poi parlato delle prospettive
che la rete potrà offrire alle amministrazioni,
come servizi online per i cittadini, «la consorsazione dei servizi con i comuni limitrofi», l’agenda on line per gli appuntamenti. E poi le
opportunità per le attività del territorio.
M.C.P.
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