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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Neviano Conclusa la sfida promossa a Vezzano

Neviano L'intervento rientra nella Paralympic Valley

Tredici in gara: la classifica e i premi speciali

Nuovi bagni accessibili a tutti al circolo Arci

Il capriolo alla cacciatora? Un paese più inclusivo:
Spaventapasseri d'autore lavori al «San Donnino»
‰‰ Neviano Anche quest’anno i
partecipanti hanno scatenato la propria creatività, armati di materiali e
oggetti di recupero, fantasia e buona
dose di ironia, per creare il proprio
originalissimo guardiano del campo.
A Vezzano è terminata con la premiazione la 3ª edizione del concorso
«Crea lo Spaventapasseri del Fuso»,
promosso e organizzato dal circolo
Arci San Donnino, «con l’intento ha evidenziato Rosanna Leoni - di
far rivivere vecchie tradizioni contadine ormai scomparse».
Un concorso che si conferma apprezzato, capace di coinvolgere le
persone, pronte a cimentarsi nella
creazione e ideazione dei loro personali spaventapasseri. E sono tredici
quelli quest’anno giunti a Vezzano,
diversi nelle forme, nel gioco di accostamenti, nelle parodie.
A valutarli la giuria composta dal
sindaco Raffaella Devincenzi, dall’assessore alla cultura del comune
di Langhirano Alessandra Brindani e
dall’assessore del comune di Neviano Alessia Bernini, che hanno valutato, tra l’altro, l’originalità dei materiali, l’ambientazione, l’ironia e la
satira.
Ha vinto «Capriolo alla cacciatora»
davanti a «La Marisa la cantinera ed
Zermagnon» e «Goffredo».
La giuria ha assegnato anche altri
premi: il premio Simpatia è andato a

Tradizioni
scomparse
La competizione, giunta
alla terza
edizione,
punta a
riscoprire
il paese
di un tempo.

«Mastra Linda»; il premio Tradizione
a «Casimiro»; il premio «Originalità»
è stato assegnato a «Che la forza dello spaventapasseri sia con noi»,
mentre il premio Fantasia a «Donzelletto e Sachela l’ha vist la morta».
M.C.P.

Lo sguardo
al futuro
Il sindaco
Raffaella
Devincenzi
ha garantito
l'impegno
affinché il
territorio sia
sempre più
inclusivo,
nello spirito
della
Paralympic
Valley.
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‰‰ Neviano
Sono stati
inaugurati i lavori che l’Amministrazione comunale di
Neviano ha promosso all’interno del circolo Arci San
Donnino, dove, in particolare, sono stati realizzati servizi igienici accessibili. Un intervento che si inserisce nel
più ampio progetto di abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio e
della Paralympic Valley.
Al taglio del nastro erano
presenti il sindaco Raffaella
Devicenzi, gli assessori Alessia Bernini e Amilcare Cadonici, e il presidente del circo-

Traversetolo Il Piano punta a ridurre le emissioni di Co2 del 40 per cento entro il 2030

Energia sostenibile e clima, sondaggio
per conoscere le abitudini dei cittadini
27
Domande
Il questionario a
domanda
«chiusa»
richiede,
secondo
il Comune,
un impegno
di pochi
minuti.

‰‰ Traversetolo Il comune di Traversetolo ha iniziato a predisporre il Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (Paesc),
con l’obiettivo di continuare il percorso iniziato nel
2012 con l’adesione al Patto
dei Sindaci. Piano che punta
a ridurre le emissioni di Co2
del 40% entro il 2030, ma
anche incrementare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici, di cui si
ha evidenza scientifica anche a livello locale.
Affinché il Paesc sia uno
strumento utile ad affronta-

re il momento storico estremamente difficile, occorre
che la cittadinanza non solo
ne sia a conoscenza, ma anche che possa partecipare al
percorso di ideazione dello
stesso. Il Comune ha perciò
intrapreso un percorso partecipativo partendo dai gio-

Si partecipa online
Il questionario
è reperibile
sul sito del Comune
di Traversetolo

vani studenti dell’Istituto
tecnico economico Mainetti, che sono stati prima coinvolti in un incontro incentrato sui cambiamenti climatici e, successivamente,
in un lavoro di riflessione
sulle possibili soluzioni ai
problemi energetici e climatici. Un lavoro che sarà parte
integrante del Piano e ne
orienterà alcune azioni.
L’Amministrazione desidera coinvolgere anche il resto della popolazione ed ha
predisposto un questionario
online allo scopo di raccogliere più informazioni pos-

lo Pietro Comelli.
«Il Comune di Neviano
prosegue il progetto di adeguamento delle proprie
strutture – ha spiegato il sindaco -. Al circolo sono stati
sostituiti gli infissi ed è stato
creato un bagno accessibile
a tutti, altro tassello della Paralympic Valley».
«Continueremo in questo
percorso - ha concluso - con
altri progetti nelle altre frazioni del comune, con il desiderio che anche altri territori vicini ci seguano».
M.C.P.

Sostituiti
gli infissi
L'adeguamento
dei locali
del circolo ha
interessato
anche
gli infissi.
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Domani sera

Sassofono e arpa
per conquistare
la Corte Agresti

sibili sulle abitudini della
cittadinanza riguardo ai temi energia, mobilità, ambiente. 27 domande chiuse,
la cui una compilazione richiede pochi minuti, che
permetteranno di incrementare e diffondere la conoscenza sul territorio di
queste tematiche e di arricchire il Paesc di contributi
provenienti proprio dal territorio. Il questionario è reperibile sul sito del comune
www.comune.traversetolo.pr.it.
M.C.P.

‰‰ Traversetolo Quarto appuntamento
della rassegna di eventi «Musica a Corte» con
il concerto «Different Things» domani alle 21
in Corte Agresti. La formazione Alexander
Duo, formata da Alessandro Creola, sax, e
Alessandra Ziveri, arpa, darà vita a una inusuale ed efficace coppia strumentale, che
unisce il timbro del sassofono alla leggerezza
dell’arpa. Il repertorio della serata prevede
sia musiche originali che trascrizioni selezionate in modo da essere capaci di esplorare ad ampio raggio le diverse possibilità di
questi due strumenti. Verranno eseguite
musiche di Vivaldi, Bumcke, Bozza, Piazzolla e Scott. Ingresso gratuito. Info: tel. 0521
344583, www.comune,traversetolo.pr.it.
M.C.P.
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