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Traversetolo Montechiarugolo Val D'Enza

Traversetolo Entusiasmo e partecipazione al camposcuola della Croce Azzurra

A lezione di primo soccorso
nel bosco: giovani militi crescono
‰‰ Traversetolo Dopo il
grande successo della prima
edizione a luglio, la Croce
Azzurra di Traversetolo ha
organizzato un secondo
camposcuola che ha visto la
partecipazione di 50 ragazzi
e ragazzi dai 9 ai 15 anni che
hanno trascorso un fine settimana assaporando la vita
in natura e partecipando alle
attività formative organizzate dall’associazione. Venti i
militi coinvolti nel camposcuola, gestito dalla volontaria Simona Ceresini assieme
al presidente Alex Uccelli,
Alessandro Vignali, Giacomo Mori e Noemi Manzani,
che anche questa volta hanno potuto contare sul contributo degli sponsor Parma
IS, Trattoria Tripoli, Olmedo
spa, G.A. Autoriparazioni.
Una due giorni tra primo
soccorso e orienteering, cucina alla trapper e una nottata trascorsa in tenda, che ha
entusiasmato i partecipanti,
20 dei quali avevano già preso parte al precedente e per
questo nominati «tutor» per
aiutare i loro amici e gli organizzatori nella preparazione

Dai 9 ai 15 anni
Cinquanta ragazzi
e ragazze hanno
preso parte
all'iniziativa

La notte
in tenda
Ragazzi
entusiasti
per aver
condiviso
questa
nuova
esperienza.

del campo, ad esempio i volontari della Protezione civile nel montaggio della tenda
pneumatica. I nuovi arrivati
hanno partecipato alla lezione di primo soccorso e di
emorragia massiva tenuto
da Emanuele Millo di SilentCroc e tutti insieme hanno
seguito l’introduzione all’attività delle unità cinofile.
Dopo una serata intorno al
fuoco, che hanno imparato
ad accendere, e una cena alla
trapper, la mattina successiva, a Guardasone, hanno partecipato ad attività di primo
soccorso nel bosco, con la costruzione di barelle di fortu-

Montecchio

Traversetolo

Tangenziale: Il ribelle
passo avanti partigiano
per la bretella «Russia»

na con legni e giacche, e a
quella di ricerca dei dispersi
insieme ai cani cinofili: attività particolarmente apprezzata per il contatto con gli animali. Nel pomeriggio hanno
poi visto come avviene l’addestramento dei cani e poi
hanno insieme proceduto a
smontare il campo. Un fine
settimana che è terminato tra
sorrisi e i pensieri entusiasti
scritti dai ragazzi e dalle ragazze che ora campeggiano
nella sede della Croce Azzurra. L’appuntamento è alla
prossima estate.
Maria Chiara Pezzani

‰‰ Montecchio Un altro
passo verso la realizzazione
della tangenziale, che alleggerirà moltissimo il traffico
da e per Parma, è stato sancito. In particolare, il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, e il
sindaco di Montecchio Emilia, Fausto Torelli, hanno ripreso e rafforzato la dichiarazione congiunta di impegno reciproco (già sancita
dai due enti nel 2019) affinché possa realizzarsi la bretella che collegherà la provinciale 12 San Polo d’Enza e
la provinciale 28 per Parma
(ponte del Tricolore a Montechiarugolo).
L’opera, ritenuta fondamentale per ridurre sensibilmente il traffico dei mezzi pesanti in direzione e proveniente da Parma, dopo la preSoccorso
disposizione del progetto di
con i cani
fattibilità tecnica ed econoI ragazzi
mica, come previsto dal prehanno anche
cedente accordo, potrà essepartecipato
re inserita nella programmaalla ricerca
zione dei lavori pubblici della
dei dispersi
Provincia. Potranno, inoltre,
insieme ai
essere attivate tutte le procecani cinofili e
dure di verifica degli impatti
hanno poi
ambientali, mentre proseguivisto come
rà l’impegno a reperire tutte
avviene
le risorse necessarie, tramite
l’addestramento Regione, Stato e fondi eurodei cani.
pei, indispensabili vista l’importanza e la portata economica dell’opera.
Alessandro Zelioli

‰‰ Traversetolo Un incontro molto partecipato
quello organizzato da Anpi
di Traversetolo insieme all’associazione
Scambiamente a Villa Ziveri a Bannone, che ha visto la presentazione del libro «Un cuore ribelle» di Soemo Alfieri, il
partigiano «Russia» scomparso nel 2018. Nel dialogo
con Milena Villa, vicepresidente dell’Anpi Traversetolo, Brunella Manotti, presidente Anpi Parma e curatrice del libro, ha parlato del
volume, autobiografia in cui
Alfieri aveva racchiuso le
memorie della Resistenza.
Dopo l’8 settembre 1943
aderisce alle squadre Sap in
città con il nome di «Giorgio». Successivamente va in
montagna nel distaccamento «Griffith» della 47a Brigata
Garibaldi e poi nella 4a Brigata Julia con il nome «Russia» per onorare il suo amico
Renato Bia fucilato a Noceto
dai fascisti. Dopo il rastrellamento del novembre 1944
rientra in città e opera di
nuovo nelle Sap.
All’incontro, che si è concluso con l’aperitivo resistente, erano presenti anche Michela Prada e Lisa Melandri
dell’associazione Scambiamente, che hanno accompagnato la presentazione leggendo alcuni brani del libro.
M.C.P.
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Langhirano Val Parma
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Lesignano Via libera al fondo di sostegno: l'Isee non deve superare 10.632 euro

Tari, bolletta scontata
per le famiglie in difficoltà

Domande
entro il 30
C'è tempo
fino a fine
mese per
presentare
le richieste:
il modulo
e i documenti
da allegare
sono
reperibili
sul sito
del Comune.

‰‰ Lesignano Un fondo
per aiutare le categorie più
fragili, con agevolazioni che
permetteranno di abbattere
la bolletta Tari 2022. Il consiglio comunale di Lesignano ha infatti destinato un
fondo per garantire un sostegno a favore di categorie
di cittadini in condizioni di
conclamata fragilità. Un’agevolazione che si traduce in
una riduzione dei 2/3 della
tariffa Tari fissa e variabile

alle utenze domestiche in
possesso di un Isee non superiore ad 10.632,94 euro.
La riduzione sarà applicata dopo la presentazione di
una relazione dell’assistente sociale responsabile del
caso - che prevede la presentazione di documentazione aggiuntiva che attesti
la conclamata fragilità -, a
cui dovrà essere allegata
l’attestazione Isee in corso
di validità e la dichiarazione

sostitutiva di atto notorio.
La richiesta, reperibile sul
sito del comune, e la relativa
documentazione dovranno
essere presentati entro il 30
settembre.
Per informazioni e per la
presentazione della domanda, è possibile contattare lo
Sportello sociale dell’Unione Montana Appennino Parma est, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, previo appuntamento
telefonico:
0521.354152; email francesca.dotti@unionemontanaparmaest.it. E' possibile anche contattare: l’assistente
sociale Giorgia Vaccari nelle
giornate di sportello del Comune di Lesignano Bagni:
mercoledì dalle 9,30 alle 12 o
al pomeriggio del lunedì e
del giovedì all’Unione Montana dopo appuntamento
telefonico: 377/7801436; assistente sociale Loredana
Noto nelle giornate di sportello del Comune, il venerdì
dalle 9,30 alle 12 o al pomeriggio del lunedì e del giovedì all’Unione Montana, previo appuntamento telefonico: 348/0716130.
M.C.P.
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Langhirano Lungo la ciclopedonale

La panchina green «firmata»
dagli studenti delle medie
In concomitanza con l’apertura del
nuovo tratto di pista ciclopedonale
lungo il torrente Parma, sono state
posizionate e inaugurate anche due
panchine colorate legate al progetto del
posizionamento sul territorio comunale
di 17 panchine che riprendono i diversi
obiettivi dell’Agenda Onu 2030.
Questo progetto coinvolge diverse
tematiche sociali e civili caratterizzate
da un colore di riferimento. In effetti la
volontà di creare queste panchine è
iniziata nel novembre scorso con
l’inaugurazione della panchina rossa,
emblema della lotta alla violenza sulle
donne, che oggi si trova davanti al
municipio in piazza Ferrari. Mentre le
due nuove panchine, una blu e una
verde, rappresentano due nuovi
obiettivi: la prima fa riferimento ai doveri

e ai diritti civili e la seconda si collega al
tema della sostenibilità. In particolare,
per la realizzazione del logo e dello
slogan impresso alle spalle della
panchina verde, sono stati direttamente
coinvolti i ragazzi delle scuole medie
dell’istituto comprensivo Fermi-Ferrari.
Gli alunni hanno così iniziato un
percorso di educazione civica, grazie
alle loro insegnanti, volto alla
sensibilizzazione sul tema della
sostenibilità ambientale che li ha portati
a sfidarsi sul mantenimento dell’ordine
negli spazi comuni e sulla corretta
raccolta differenziata.
Dunque, queste panchine continueranno
ad arricchire il territorio langhiranese con
l’intento di sensibilizzare i cittadini a fare
del loro meglio riguardo alle tematiche
rappresentate.

