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Noceto Medesano Fornovo

Medesano Inaugurato dopo un cantiere durato diversi mesi

Poste, ecco il nuovo ufficio
con più spazi e più servizi

Mesi
di lavori
L'intervento
ha
interessato
la sala per
il pubblico,
che è stata
rinnovata;
le postazioni
di lavoro,
riconfigurate
aggiungendo
uno sportello
riservato
ai cittadini
con mobilità
ridotta, e la
realizzazione
ex-novo
di una sala
consulenza.

‰‰ Medesano
È stato
inaugurato l’ufficio postale
di via Europa a Medesano,
tornato operativo dopo mesi
di fermo a causa dei lavori di
riqualificazione, interamente finanziati da Poste Italiane. Lavori finalizzati a migliorare lo spazio a disposizione del personale ed a rendere più efficace e performante il servizio rivolto ai
cittadini.
L'intervento ha interessato
la sala per il pubblico, che è
stata rinnovata; le postazioni di lavoro, riconfigurate
aggiungendo uno sportello
riservato ai cittadini con
mobilità ridotta e la realizzazione ex-novo di una sala
consulenza.
L’ufficio medesanese è
stato, inoltre, dotato di nuovo gestore attese, servizio
wi-fi, Atm postamat attivo
24h e viene, ora, garantita la
possibilità di prenotare il
proprio turno direttamente
dall’app, dal sito internet o
tramite il numero WhatsApp
di Poste Italiane.
«Abbiamo inaugurato oggi
l’Ufficio dopo mesi di lavori
di riqualificazione e cogliamo
l’occasione per ringraziare il
personale della sede che lavora ogni giorno con disponibilità e professionalità e con cui
abbiamo costruito un rap-

Fornovo, domani alle 18

Incontro web
con lo scrittore
Eraldo Affinati

qualificare il nostro ufficio di
via Europa per far sì che divenisse più accogliente e rinnovato: oggi possiamo dire che
la richiesta è stata esaudita».
L’ufficio postale rimarrà
aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.
L.D.

‰‰ Fornovo Incontri e iniziative per tessere la rete «Patto di comunità» che unisce le
forze del territorio tra scuola, Comune e
mondo associativo, per cercare di trovare insieme una soluzione alle fragilità delle persone, più e meno giovani, che la pandemia
ha acuito.
Dopo l’incontro dei giorni scorsi con don
Claudio Burgio, responsabile della comunità
Kairos, e la serie di incontri con i giovani della comunità islamica El Essalem di Riccò,
domani alle 18 è in programma un nuovo
appuntamento: un webinar, aperto a tutta la
comunità, con Eraldo Affinati, scrittore e insegnante, che insieme alla moglie Annaluce
Lenzi ha fondato la Penny Wirton: una scuola gratuita di italiano per immigrati. L’incontro si potrà seguire sul canale youtube del
Gadda htpps://tinyurl.com/bp8c88jj. Inoltre Affinati presenterà prossimamente, al
centro culturale El Essalem, il libro «Lettera
ad una professoressa» di Don Milani, nella
traduzione in arabo.
Nelle prossime settimane la cooperativa sociale Giolli proporrà invece il teatro forum
«Perché non mi metti sui social», rivolto ai ragazzi dell’istituto Gadda. «Iniziative importanti - ha detto il sindaco Michela Zanetti - per
la costruzione di Patto educativo di comunità
tra amministrazione, Istituto Carlo Emilio
Gadda, Asp Cav. Marco Rossi Sidoli, Giolli
Cooperativa Sociale, Donne di quà e di là, Associazione culturale Essalem e Forum interreligioso di Parma: un progetto in via di definizione che ha già visto l’avvio di un gruppo di
lavoro e importanti appuntamenti. Grazie alla
dirigente Margerita Rabaglia e alle insegnanti
del Gadda per la cura a questo progetto».
Do.C.
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Eraldo
Affinati
Scrittore e
insegnante,
insieme
alla moglie
Annaluce
Lenzi ha
fondato
la «Penny
Wirton»:
una scuola
gratuita
di italiano
per
immigrati.

porto di collaborazione – ha
dichiarato il sindaco Michele
Giovanelli – Ringrazio anche i
dirigenti provinciali dell’azienda che hanno dimostrato
attenzione al territorio; il dialogo tra le parti va sempre a
favore del cittadino».
«Tre anni fa, fresco di nomina a sindaco - ha aggiunto
- chiesi a Poste Italiane di ri-

Taglio
del nastro
Il rinnovato
ufficio
postale
è stato
inaugurato
mercoledì.

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Guiderà la stazione del paese, dopo anni di stanza a Langhirano

Carabinieri, Roberto Merella
è il nuovo comandante
Nuovo
comandante
Nella foto,
da sinistra:
Alessia
Ziveri,
Pasqualino
Toscani,
Roberto
Merella,
Simone
Dall’Orto,
Marco
Di Caprio.

‰‰ Traversetolo Ha preso
servizio ieri mattina il nuovo
comandante della stazione
dei carabinieri di Traversetolo, il luogotenente Roberto Merella. Ieri mattina ha
incontrato in Municipio il
sindaco Simone Dall’Orto e
l’assessore alla Legalità Alessia Ziveri, presentato dal colonnello Pasqualino Toscani, comandante provinciale
dei carabinieri, e dal capitano Marco Di Caprio, comandante della compagnia di
Parma, a dimostrazione dell’importanza del momento e
del ruolo fondamentale che
ricoprono per l’Arma le stazioni locali, elementi cardine sul territorio.

Militare di lunga esperienza, il luogotenente Merella
ha svolto i primi nove anni
di servizio nel nuorese per
poi trasferirsi nel 1999 a Langhirano, dove per 23 anni è
stato al comando della stazione locale, in servizio anche sul territorio di Lesignano de’ Bagni. «Questo trasferimento che mi ha arricchito
dal punto di vista umano, mi
ha fatto sentire la vicinanza
delle persone e questo è indicativo, perché il nostro è
un lavoro in cui la fiducia
della gente conta - dice Merella - A Traversetolo mi sono sentito ben accolto, il che
rende meno doloroso il distacco da Langhirano, dove

ho allacciato rapporti con la
popolazione e la amministrazioni locali dalle quali ho
avuto la massima collaborazione. Qui a Traversetolo
parto avvantaggiato, respiriamo la stessa aria, è una
realtà molto simile a quella
da cui provengo, le caratteristiche sono le medesime».
«Al nuovo comandante va
il nostro caloroso benvenuto e la nostra disponibilità
alla massima collaborazione
- commenta il sindaco Dall’Orto -. In questi anni ho
avuto modo di conoscere e
apprezzare Merella, un valore aggiunto per la stazione di
Traversetolo che considero
un vanto, sempre attiva e
presente sul territorio, in
collaborazione con il corpo
di polizia municipale».
Dopo il saluto istituzionale
e un giro nel centro del paese, il colonnello Toscani, il
capitano Di Caprio e il luogotenente Merella hanno visitato il museo Renato Brozzi,
accolti dalla curatrice onoraria Anna Mavilla, che ha loro
illustrato la ricca collezione
del museo traversetolese.
Maria Chiara Pezzani
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in breve

Monticelli
Nel pomeriggio
tombola
per l'Avoprorit
Oggi alle 14.30, nel salone della parrocchia di
Monticelli Terme, si terrà
la tombola organizzata
dall’Avoprorit (Associazione volontaria promozione
ricerca tumori) sezione di
Montechiarugolo. Per partecipare sono obbligatori
il Green pass e la mascherina. Il ricavato servirà, come sempre, a sostenere l’attività dell’associazione nel campo della
ricerca sui tumori.
‰‰

Monticelli
Martedì
biblioteca e
ludoteca chiuse
Martedì 22 marzo, la ludoteca e la sezione ragazzi della biblioteca del Polivalente Pasolini di Monticelli resteranno chiuse al
pubblico, per consentire
al personale di partecipare alla Bologna Children’s
Book Fair.
‰‰

Montechiarugolo

Apprendere
all'aperto: un corso
per insegnanti
Progetto
«Il corpo che
apprende:
natura in
gioco». Così
si chiama
il corso
che verrà
presentato
martedì 22
marzo, alle
18, da
Enrica
Montanini
dei Parchi
del Ducato.

‰‰ Montechiarugolo «Il
corpo che apprende: natura
in gioco». Così si chiama il
progetto, che verrà presentato on line martedì 22 marzo, alle 18, da Enrica Montanini dei Parchi del Ducato,
alle insegnanti e alle famiglie del territorio comunale
di Montechiarugolo.
Le scuole invieranno alle
famiglie il link per accedere
all’incontro gratuito. L’iniziativa è stata ideata da tutti
i servizi e scuole dell’infanzia del territorio e realizzato
con la collaborazione dai
Parchi del Ducato. Si rivolge
alla comunità educante 0-6
anni. In questo modo educatori, insegnanti, famiglie e
bambini e bambine avranno
la possibilità di vivere e sperimentare il valore dell’educazione all’aperto. L’approccio delle scienze cognitive
dell’Embodied
Cognition
considera la corporeità una
condizione indispensabile
per lo sviluppo dei processi
cognitivi. Il corpo esprime,
specie nei primi anni di età,
potenzialità che si sviluppano da azioni ed esperienze.
n.f.
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