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Noceto Medesano Fornovo

Taglio del nastro Giovanelli: «E adesso tocca alla palestra di Ramiola»

Medesano, la nuova scuola green
L'assessore regionale Barbara Lori ha inaugurato i lavori di riqualificazione
‰‰ Medesano Sono stati
inaugurati ieri i lavori di riqualificazione energetica alla scuola media di Medesano. Con un costo complessivo di 445mila euro, l’intervento è stato sostenuto fortemente dalla Regione che
ha messo sul piatto risorse
per 150mila euro.

Onori di casa
Tante le personalità politiche del territorio presenti
davanti alla scuola nella
mattinata, a partire dall’assessore regionale Barbara
Lori per arrivare al presidente della Provincia di Parma
Andrea Massari passando,
ovviamente, per il sindaco
medesanese Michele Giovanelli, che ha fatto gli onori di
casa, il consigliere regionale
Matteo Daffadà, il vicesindaco di Medesano Deborah
Corsaro e l’assessore Gianpaolo Cantoni.
Minore impatto
Ora la scuola media di Medesano avrà più comfort per
alunni e insegnanti, sarà più
vivibile e meno impattante
sull’ambiente grazie a una
riduzione delle emissioni di
CO2, rispetto alla situazione
precedente ai lavori, stimata
attorno al 50%. È questo il
dato più importante dell’intervento: l’ammodernamento energetico farà calare le

una partita molto importante per il nostro territorio e
per il futuro dello stesso. In
questo mandato amministrativo abbiamo già investito 1 milione 849mila euro
sull’edilizia scolastica. Credo bastino questi numeri per
far capire quanto siamo attenti e focalizzati sulle nostre
scuole e sui nostri ragazzi».
Altri progetti
«Abbiamo già pronti altri
interventi che partiranno
nelle prossime settimane, a
partire dalla messa in sicurezza della palestra scolastica di Ramiola e la riqualificazione energetica della
scuola elementare di Sant’Andrea Bagni».
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emissioni e con esse anche
le tariffe di gestione a carico
dell’ente comunale, un’azione che ripagherà certamente nel lungo periodo.
L'intervento
«L’intervento che inauguriamo oggi è frutto di una
proficua collaborazione tra
Regione e Comune – ha
spiegato l’assessore regionale alla Programmazione
territoriale Barbara Lori –.
Non si tratta però di un’iniziativa isolata ma di un’opera che fa parte di un grande
piano di riqualificazione

energetica che la Regione ha
lanciato per il futuro. Riqualificazioni che andranno a
braccetto con la cura e la salvaguardia ambientale – ha
continuato l’assessore –.
Contribuiremo al miglioramento della qualità dell’aria
e al contrasto del cambiamento climatico con una serie di interventi davvero a
360 gradi».
Soddisfazione
Soddisfatto il primo cittadino medesanese Michele
Giovanelli che non ha nascosto la propria gioia:« È stata
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I dettagli
Andando ad osservare nel
dettaglio i lavori si nota l’implementazione di una nuova pompa di calore, la riqualificazione della centrale termica, l’isolamento del sottotetto e la sostituzione dei
174 serramenti dell’edificio.
L’ente regionale ricorda come dal 2016 a oggi siano stati finanziati, nella sola provincia di Parma, oltre 30 interventi nelle scuole per un
costo
complessivo
di
15,8milioni di euro, di cui 5
forniti dalla Regione.
Luca Dall'Asta

in breve

Noceto
Circolo anziani:
poesia, musica
e cultura
La scorsa settimana il
circolo culturale ricreativo
anziani di Noceto ha ospitato una serata all’insegna
della cultura che ha saputo
attirare l’interesse e l’entusiasmo della cittadinanza.
Una serata dedicata alla
poesia e alla letteratura,
con brani presentati dall’organizzatrice dell’evento
Natalina Dazzan, e della
musica grazie al pianista
Marco Guidorizzi e alla
cantante soprano Mariella
Caruso. Un evento che ha
visto la luce grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore
all’Istruzione Antonio Verderi e dal consigliere Manuel Marchinetti presenti
allo spettacolo, Pro loco,
Circolo Anziani e Castello
della Musica. «Davvero una
bella serata, possiamo ricominciare a organizzare
questo tipo di eventi in presenza – ha detto Marchinetti –. Il pubblico è stato
ancora contingentato però
si tratta di una prima tappa
del processo di ritorno alla
normalità. Non vediamo
l’ora di tornare a organizzare le serate con lo stesso
ritmo con cui lo facevamo
ai tempi precedenti la pandemia».

‰‰
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo La Regione approva il progetto di riqualificazione

Il bilancio dell'annata

‰‰ Traversetolo Il progetto di riqualificazione dell’ex
teatro Cesari e degli spazi
aperti limitrofi si è aggiudicato 624.750 euro grazie alla
partecipazione al bando
«Rigenerazione
urbana
2021» promosso dalla Regione Emilia Romagna.
Una notizia accolta con
soddisfazione dall’amministrazione di Traversetolo,
che già a luglio aveva anticipato all’annualità 2021 del
piano triennale delle opere
pubbliche il restauro del
teatrino, finanziando la fase
di progettazione e successivamente avviando un processo partecipativo che ha
coinvolto la cittadinanza, le
associazioni e i portatori di
interesse per dare nuova vita
ad un luogo da anni in condizioni di degrado.
L’intervento di riqualificazione dell’immobile comprende, tra l’altro, il restauro
interno ed esterno del tetto
per consolidare il controsoffitto decorato, la fornitura
del palco smontabile e degli
arredi mobili, la realizzazione del piazzale di accesso.
Nelle aree esterne e in piazza
Mazzini verranno create aree

‰‰ BasilicanovaNel 2021
sono state raccolte 419 sacche di sangue intero (due in
meno rispetto al 2020) e 46
di plasma (18 in più rispetto
al 2020). Una donazione che
ha registrato un incremento
del 64,29%.
Negli ultimi 5 anni il trend
delle donazioni è positivo
(+1,7%).
Il report dell'Avis Montechiarugolo evidenzia comunque un andamento
mensile della raccolta «che
ha risentito, come per il
2020, della situazione pandemica Covid, in cui nei mesi di massima pandemia si è
visto una diminuzione delle
donazioni.
«Posso dire – conferma
Nadia Magri, presidente dell’Avis comunale Montechiarugolo – che abbiamo registrato un calo nelle donazioni in alcuni mesi del 2021, a
causa della pandemia, che
ha creato dei problemi pratici ai donatori, viste le quarantene».
Ma l’anno è stato soddisfacente, alla luce della partecipazione molto attenta. La
sensibilità delle persone verso questo gesto d’altruismo

Ex teatro Cesari: Bologna
concede 600mila euro
Sindaco
soddisfatto
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nel progetto
anche
la riqualificazione
delle piazze
circostanti,
perché
diventassero
maggiormente
fruibili».

verdi, pavimentazioni armonizzate tra loro, installate sedute, arredi e verde. Il percorso partecipativo, oltre a
mostrare il desiderio da parte
della cittadinanza di poter
tornare a godere dell’ex teatro, ha riconosciuto nella fascia più giovane il vero target
del luogo che sarà fulcro di
attività pensate per i ragazzi e
ragazze tra gli 11 e i 25 anni,
con il coinvolgimento delle
associazioni, a partire dalla
Pro loco, nella gestione degli
spazi e nell’organizzazione
delle iniziative.
«Per aggiudicarsi un bando di questa portata non basta un’idea - commenta l’assessore ai Contratti e Gare e

Bilancio Michele Lanzi -.
Servono entusiasmo, impegno e competenze. È stata
premiata la sinergia tra
giunta, progettisti, ufficio
tecnico e cittadini coinvolti
nel percorso partecipativo».
«Abbiamo voluto inserire
nel progetto anche la riqualificazione delle piazze circostanti, perché diventassero maggiormente fruibili –
spiega il sindaco Simone
Dall’Orto -. L’impegno di
tutti è stato ripagato con un
ottimo risultato che permette a distanza di decenni di
restituire alla comunità anche questo pezzo di paese».
Maria Chiara Pezzani
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Montechiarugolo, bene l'Avis:
«Aumentate le donazioni,
un grande grazie ai giovani»

Programmi
«Per quanto
riguarda
il 2022 spiega Magri
- nel
secondo fine
settimana
di settembre
sarà
organizzata
la festa
del donatore
Avis con
consegna
delle
benemerenze.
L’auspicio è
di un ritorno
alle attività
nelle scuole
del
territorio».

è risultata più evidente.
Nuovi possibili donatori, di
cui c’è comunque sempre
bisogno, si sono prodigati
per fare gli esami d’idoneità.
Anche i giovani si sono avvicinati e ne abbiamo alcuni
che si stanno interessando
alla cultura del dono».
Complessivamente
nel
2021 gli accessi al punto di
raccolta nella sede dell’Avis
comunale Montechiarugolo
a Basilicanvova, sono stati
394 di cui 322 per donazioni,
12 per idoneità, 50 per esami
di controllo, 10 per visite generali (una media mensile di
32,83).
Al 31 dicembre 2021 i soci
donatori sono stati 362 (cinque in meno rispetto al
2020) e i soci collaboratori
14.
Nicoletta Fogolla
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