28

Sabato 19 marzo 2022

Provincia

�

Bassa

Fontanellato Assemblea annuale: il bilancio, i progetti

in breve

Avis, storie di generosità

Dati incoraggianti nonostante le difficoltà degli ultimi due anni

614
le sacche
raccolte
nel 2021,
contro le
553 del 2019
e le 578
del 2020.
E soltanto
nelle prime
quattro
sedute
del 2022
i donatori
sono già
stati 164.

‰‰ FontanellatoSono dati
incoraggianti, soprattutto
alla luce dell’emergenza sanitaria degli ultimi due anni,
quelli illustrati da Maurizio
Franceschini,
presidente
dell’Avis di Fontanellato,
durante l’assemblea annuale dei soci. Il primo dato, che
ben «fotografa» la generosità
dei donatori fontanellatesi, è
proprio quello relativo alla
raccolta di sangue: dalle 553
sacche raccolte nel 2019, a
Fontanellato si è passati a
578 nel 2020 e a 614 nel 2021,
e solo con le prime quattro
sedute del 2022 sono già 164
i donatori che si sono presentati alla chiamata dell’Avis. E non solo.
L’anno scorso sono stati
ben 33 i nuovi donatori: ingressi che, nonostante le «fisiologiche» uscite dal grup-

Foto
di gruppo
Il presidente
Franceschini:
«Abbiamo
dedicato
tutte
le nostre
energie
al compito
istituzionale
di gestione
della
donazione
rafforzando
ulteriormente
i contatti
con i soci».

po dei donatori effettivi per
raggiungimento limite di
età, hanno fatto arrivare a
450 il numero dei volontari
attivi.
«Pochi numeri significativi, che non rappresentano
certamente il grande sforzo
organizzativo fatto, ma che
danno evidenza dello stato
di salute della nostra Sezione - ha sottolineato Franceschini -. Come associazione
abbiamo dedicato tutte le
nostre energie al compito
istituzionale di gestione della donazione rafforzando ulteriormente i contatti con i
soci e concentrandoci sui
servizi per il donatore. Abbiamo inoltre firmato un
protocollo di collaborazione
con Avoprorit per proseguire con le visite di prevenzione fornite gratuitamente alla

cittadinanza di Fontanellato».
E nello sforzo dei volontari
non sono mancate le iniziative rivolte alla popolazione:
dalla partecipazione insieme ad Aicc alla Sagra dell’Assunta, alla tradizionale
lotteria che ha permesso di
donare alla scuola locale tre
lavagne interattive.
«Le attività svolte sono state le uniche consentite rispettando le norme in vigore.
La festa di ferragosto ci ha
consentito di essere presenti
all’interno della fiera consentendoci anche di avere un
introito netto importante e
anche la lotteria settembrina
ha ottenuto un ottimo riscontro. Sempre a settembre,
abbiamo finalmente potuto
organizzare la Festa sociale
Avis: un momento conviviale
importante culminato nelle
premiazioni dei donatori».
Ora si guarda al futuro,
con la speranza di tornare
presto alla normalità e all’organizzazione di piccoli e
grandi appuntamenti dedicati alla cittadinanza e con
un sogno nel cassetto: creare uno spazio a piano terra
che colleghi la casa dell’Avis
con la sede della Croce Rossa, da utilizzare per il ristoro
dei donatori e condiviso tra
le due associazioni per le
riunioni.
Chiara De Carli

Colorno
Palazzo ducale:
una visita
fra le poesie

Sorbolo Mezzani
Primavera e arte:
nel mondo
di Marc Chagall

Un magico connubio tra
arte e poesia andrà in scena alla reggia di Colorno,
dalle 16 di domani, giornata
mondiale della poesia: la visita guidata nel palazzo ducale colornese sarà infatti
accompagnata dalla lettura
di poesie da parte degli
studenti della scuola media
di Colorno. Info e prenotazioni allo 0521-313790 o alla mail ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it.

Proseguono gli appuntamenti del ciclo culturale
«Primavera in Arte. Incontri
d’arte per tutte le età», che
si terranno nella sala Benassi del Centro civico di Sorbolo. Il secondo incontro,
dal titolo «Nel magico mondo di Chagall», si terrà martedì 22 marzo alle 20,45. Le
serate sono condotte da Sarah Virgenti, storica dell’arte. L’ingresso è gratuito e la
prenotazione è obbligatoria
al 349-5757331. L’evento si
svolge con il patrocinio e il
contributo del Comune di
Sorbolo Mezzani.

‰‰

Fontanellato
Mercatino
dell'antiquariato:
il ritorno
‰‰ Torna a Fontanellato l’appuntamento della terza domenica del mese con il mercatino dell’antiquariato. Dalle 9 alle 18, il centro storico
sarà animato dai banchi degli espositori che apriranno i
loro preziosi «scrigni» pezzi
d’antiquariato d’epoca, oggetti vintage, retrò e di modernariato e tanti altri oggetti di ogni stile. E la mattina,
come ogni domenica, si aggiungeranno anche i banchi
del mercato tradizionale di
via Roma e del Mercato della terra di fronte al Santuario.

‰‰

Colorno
Piazza Garibaldi,
la mercanzia
dei contadini
Domani, a Colorno, piazza Garibaldi ospiterà le
bancarelle dell’antico mercato contadino: artigiani,
associazioni e produttori
esporranno per tutta la
giornata i loro prodotti «a
chilometro zero». L’iniziativa è patrocinata dell’amministrazione comunale colornese in collaborazione con
la sezione locale della Pro
Loco.
‰‰
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Traversetolo Montechiaruolo Val d'Enza
.

Basilicanova Più videocamere di sorveglianza: la petizione

in breve

Troppi danni nei parchi:
i cittadini si mobilitano
‰‰ BasilicanovaÈ partita
ieri una petizione per chiedere al Comune di installare
telecamere di sorveglianza
pubbliche nei parchi del
paese.

La richiesta
I cittadini hanno deciso di
organizzarsi per chiedere
maggior sicurezza «a seguito
di numerosi e ripetuti atti
vandalici - così è scritto nella
petizione - ai danni delle infrastrutture dei parchi Bocchi e Monsignor Guerra».
Ultimo in ordine di tempo,
un lampione «decapitato» in
zona parco Bocchi. «Episodi
che - spiega Cristina Porta,
una delle promotrici della
petizione - vanno avanti ormai da due anni nei parchi
pubblici. Ad essere colpita
da questi atti di inciviltà è
stata anche la colonia felina
“Il Noce”, ospitata nel parco
Monsignor Guerra. I danni
alla colonia felina li ho segnalati in due occasioni, nel
corso degli anni, alla Polizia
locale». Di seguito il resto
della petizione. «Gli abitanti
di Basilicanova sono a richiedere l’installazione di
telecamere che consentano

Pericolo
vandali
I cittadini
hanno
deciso di
organizzarsi
per chiedere
maggior
sicurezza
«a seguito
di numerosi
e ripetuti atti
vandalici
ai danni delle
strutture
dei parchi
Bocchi
e Monsignor
Guerra».

di poter controllare quanto
accade nei suddetti luoghi
(parchi Bocchi e Monsignor
Guerra, ndr), sia di giorno
che di notte. Tra i danni più
frequenti si segnalano: nel
parco Monsignor Guerra abbandono di oggetti di vario
genere, compresi rifiuti alimentari; danni alla casetta

che il Comune ha destinato
alla colonia felina Noce, che
viene quotidianamente curata e mantenuta pulita dalle due persone che hanno le
chiavi della struttura; cestini
rotti e divelti; acqua della
fontana pubblica aperta per
tutta la notte, e richiusa al
mattino dai passanti; rifiuti
di ogni genere gettati a terra
(scatole di pizza, lattine, tovaglioli, buste di patatine);
scoppi di petardi».
La lista nera
«Nel parco Bocchi: danni
alle attrezzature sportive installate di recente; segnali divelti; bidoni ribaltati. È evidente che trattasi di atti di inciviltà sia dei tanti frequentatori diurni che notturni. Sono luoghi pubblici, che richiedono educazione e rispetto da parte di chiunque,
qualsiasi sia l’età che ha».
Dove firmare
Chi volesse firmare la petizione può passare nel salone
da parrucchiera «Crilù» e
nella cartoleria «Prisma»,
entrambi a Basilicanova.
Riccardo Zinelli
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Neviano
Croce Azzurra,
soccorso
pediatrico
‰‰ L’assistenza pubblica
Croce Azzurra di Traversetolo organizza anche a
Neviano degli Arduini l’incontro informativo su
«Elementi di primo soccorso pediatrico», rivolto
a genitori, nonni, operatori
per l’infanzia. L’appuntamento è per sabato 26
marzo nella Sala della cultura di Neviano, dalle 15
alle 18. Prenotazione obbligatoria: 389.3131783.

Basilicanova
Pollicino
e Amleto
per i più piccoli
Domani «Basilic-art». La
Pro loco e il teatro del Cerchio propongono un ricco
programma presso la sala
Amoretti. Alle 15.30, uno
spettacolo per i bimbi dai
4 anni in su: «Pollicino (o
Pollicione?)». Alle 17.30,
per i ragazzi «I vestiti nuovi del principe Amleto».
‰‰

Traversetolo

Iscrizioni ai servizi
scolastici comunali:
si parte il 28 marzo
Info utili
Per i
residenti,
la tariffa è
determinata
in base
al valore
Isee,
dichiarato
quando si
compila la
domanda. Ai
non residenti
è applicata
la tariffa
massima.
Per ogni
chiarimento:
ufficio
Scuola
e-mail
scuola@
comune.
traversetolo.
pr.it; 0521
344545 e
344559
oppure
335.5210281
e
366.6917518,
solo per
messaggi
e whatsapp.

‰‰ Traversetolo Al via lunedì 28 marzo le iscrizioni
per i servizi scolastici comunali per l’anno scolastico
2022/2023. Fino al 31 maggio le famiglie potranno
iscrivere i figli ai servizi di
mensa, trasporto, prescuola,
postscuola prolungato, doposcuola e scuola dell’infanzia di Vignale, presentando
la domanda esclusivamente
online, utilizzando il programma «Entra - next – Pago
– Pa», raggiungibile dalla home page del sito del Comune, accedendo con le credenziali Spid. L’iscrizione ha
validità annuale e deve essere presentata per ogni anno
scolastico. Solo per il servizio mensa della scuola primaria la domanda ha validità per tutto il periodo di frequenza, mentre la dichiarazione Isee va sempre presentata se si intende richiedere la riduzione della tariffa. Chi non potrà compilare
in autonomia la domanda
potrà contattare l’ufficio
Scuola comunale, dal lunedì
al venerdì, il lunedì e il giovedì.
M.C.P.
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