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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Aiuola divisoria con alberi e piantine. Interventi per 95mila euro

Piazzale Marinai d'Italia:
il nuovo volto è più «verde»
‰‰ Traversetolo Si sono conclusi i lavori
affidati quest’estate che hanno portato alla
riqualificazione di piazzale Marinai d’Italia e
gli interventi sul manto stradale in via Martiri di Cefalonia e via don Minzoni, per un
quadro economico complessivo di 95mila
euro. Interventi che sono parte del progetto
più ampio di messa in sicurezza e riasfaltatura di varie zone del territorio di Traversetolo.
«In piazzale Marinai d’Italia è stata creata
un’aiuola centrale, che funge da divisorio, in
cui sono stati posizionati quattro alberi e 35
piantine di tappezzante - spiega il sindaco
Simone Dall’Orto -. Il numero di parcheggi è
rimasto invariato, ma il nuovo assetto permetterà di posteggiare in modo più ordinato
e corretto. Poi si è provveduto a riasfaltare
l’area. Il cantiere si è dilungato per varie sospensioni dovute alle condizioni meteo, ma
appena la stagione lo permetterà verrà realizzata la segnaletica orizzontale e gli stalli
per il parcheggio». Contestualmente alla riqualificazione dell’area del piazzale, anche
l’illuminazione pubblica è stata oggetto di
intervento, con l’aumento della presenza di
corpi illuminanti, che ora sono saliti a sei rispetto ai precedenti tre, tutti a led per una
maggiore efficienza energetica. «Anche in
via don Minzoni è stato rifatto l’asfalto e sono stati aggiunti tre nuovi punti luce a led rispetto al solo presente in precedenza – conclude il sindaco -, mentre in via Martiri di
Cefalonia, oltre all’asfalto, sono stati rifatti
parte dei marciapiedi».
Maria Chiara Pezzani

Traversetolo
Museo Brozzi
e Corte Agresti:
le regole

La grande Croce torna a splendere
È tornata a splendere la
grande Croce di Sivizzano,
una tra le tante che hanno
illuminato il Giubileo dell’anno 2000. Posta sulla collina
della frazione di Traversetolo,
a fianco della chiesa, era stata eretta per volontà del
gruppo di preghiera «Il Chicco», guidato da Ombretta e
dalla figlia Desirée che avevano fortemente sentito il
desiderio di fissare la grande
Croce lassù perché fosse
simbolo e guida per tutto il
territorio: si illuminava di notte ed era come un faro nel
buio.
Poi, a causa della scarsa
manutenzione, la Croce non
si accese più. Nel frattempo
Ombretta e Desirée, per motivi di lavoro, si sono trasferite in Romagna e «Il Chicco»
si è unito agli altri gruppi parrocchiali.
Durante gli incontri mensili
dello scorso anno i compo-

nenti erano soliti raccogliere
fra loro offerte, accumulando
così più di 600 euro. Per decisione comune, la somma è
stata devoluta al parroco
don Giancarlo Reverberi a
favore della riparazione della
Croce.
E così è stato: aggiustata e
messa a nuovo, la Croce risplende nuovamente diffondendo la sua luminosità sulla
pianura. «La nostra gioia è
stata grande – ha riferito una
portavoce del gruppo –
quando, poche settimane fa
abbiamo potuto ammirarla
riaccesa e tutta illuminata.
Grazie a don Giancarlo, ma
anche e specialmente ai
componenti del gruppo il
chicco che con l’impegno
della preghiera e la simbologia della luce richiamano
costantemente alla fede in
Cristo».

M.C.P.
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Montechiarugolo Funziona a pieno ritmo la partnership fra pubblico e privato

Comune e aziende uniti per doni e spettacoli

Il sindaco
Daniele
Friggeri:
«Uniamo
forze e
risorse: è
importante
collaborare
insieme. E
noi abbiamo
la fortuna di
avere sul
territorio
tante aziende
virtuose che
hanno a
cuore la
nostra
comunità».

‰‰ Montechiarugolo
Grazie al contributo economico delle due aziende Ferrari Group e Sani Trasporti è
stato proposto dalle biblioteche comunali lo spettacolo «Valentina Vuole» della
compagnia teatrale «Progetto G.G.».
Lo spettacolo ha registrato
un grande successo di pubblico con la partecipazione
di circa 40 famiglie. Quella
con Ferrari e Sani è una delle
prime partnership tra pubblico e privato a Montechiarugolo: una formula aperta
anche a collaborazioni future con altre realtà virtuose.
Lo stesso contributo ha an-
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che permesso di acquistare
degli zainetti ecologici, realizzati da Emanuela Bussolati, distribuiti ai più piccoli in
occasione della festa della ludoteca di Monticelli. «Grazie
a Giampiero Sani e France-

sco Marchini. Uniamo forze e
risorse: è importante collaborare insieme. E noi abbiamo
la fortuna di avere sul territorio tante aziende virtuose che
hanno a cuore la nostra comunità», spiega il sindaco

L'omaggio
Gli zainetti
ecologici
realizzati da
Emanuela
Bussolati
sono stati
distribuiti ai
più piccoli in
occasione
della festa
della
ludoteca di
Monticelli.

In base al decreto legge emanato il 23 dicembre, chi ha più di 12 anni,
per accedere al museo
Renato Brozzi o a un
evento in Corte Agresti,
deve indossare la mascherina Ffp2 ed essere in
possesso del Super Green
pass (che si ottiene con la
vaccinazione o con avvenuta guarigione entro i sei
mesi). Lo stesso è previsto per accedere agli
eventi in Corte Agresti.
Per la biblioteca comunale, invece, occorre indossare la mascherina anche
chirurgica ed essere in
possesso del Green pass
base (cartaceo o su cellulare) rilasciato anche
con esito negativo del test
molecolare / antigenico
rapido eseguito entro le
48 ore precedenti. Bambine e bambini di età inferiore ai 12 anni continueranno ad avere accesso libero ai musei, ai cinema, ai teatri, alle sale
da concerto e ai luoghi
dello spettacolo.
‰‰

Sivizzano

‰‰

in breve

Daniele Friggeri. «Da anni organizziamo eventi dedicati
alla conoscenza dei nostri
mezzi e i bambini si divertono molto a scoprire tutte le
componenti»
commenta
Giampietro Sani, titolare della Sani Trasporti.
«È un piacere collaborare
alle iniziative che l’amministrazione sta mettendo in
campo, ed è per noi importante supportare ciò che
consideriamo un’offerta di
grande qualità per le famiglie», conclude Francesco
Marchini, titolare della Ferrari Group.
R.Z.

Scurano
I volontari
Avis: regali
ai bambini
‰‰ I volontari dell’Avis di
Scurano hanno incontrato
i bambini e le bambine
della scuola elementare di
Scurano per portare loro
dei doni e raccontare dell’importanza della donazione. Quest’anno i regali
erano degli attrezzi da
giardino, palette, rastrelli,
innaffiatoi, che gli alunni
potranno utilizzare per il
loro progetto di coltivazione dell’orto scolastico. I
volontari hanno poi donato una pallina di Natale
Avis e un libricino, da leggere e colorare, per spiegare cos’è il sangue. Come sempre infatti l’incontro tra scuola e associazione è un momento per
far conoscere ai bambini
cos’è l’Avis e raccontare
loro l’importanza del volontariato e del donare.
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OFFERTE LAVORO

HOTEL IN PARMA ricerca un portiere notturno e un receptionist
diurno con esperienza. Si richiede

buona presenza, serietà, referenze,

Associazione donatori sangue di Parma dal 1960

Si offre ottima retribuzione e lavoro

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Ospedale Maggiore – Padiglione 8
Via Abbeveratoia – Parma

esperienza pregressa nel settore.
continuativo Tel. 366.2673899

51 anni, portati
benissimo, snella,
mora, capelli corti.
Desidera
incontrare uomo
adeguato.

Tel. 348.41.41.2.41

www.meetingcenter.eu
PARMA - VIA VERDI, 6

0521 703034 – 0521 703877
www.fidasparma.it

