Provincia

�

Domenica 25 settembre 2022

23

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo L'intervento grazie a fondi ministeriali per sicurezza ed energia

Via Piave si illumina: pali e led
in una zona finora senza luce

in breve

Montecchio
Prorogata
l'esposizione
fotografica
È prorogata di una settimana la mostra fotografica «La luce scritta» a
Montecchio, allestita nel
castello. Gli scatti degli 11
fotoamatori al piano terra
del castello e la personale
di Antonella Pizzamiglio
«Aeterna» in Sala della
Rocca saranno visitabili
quindi fino a domenica 2
ottobre. Gli orari di apertura: lunedì e giovedì 9-13
e 15-18; martedì e venerdì
15-18; mercoledì 9-13; sabato 9-12; domenica 1519. La mostra è curata da
Enzo Crispino.
‰‰

Traversetolo
Inizieranno a breve i lavori per illuminare e mettere in sicurezza via Piave, finora sprovvista
dell’illuminazione
pubblica.
«Come ogni anno dal ministero sono giunti 70 mila
euro per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico, che abbiamo deciso
di concentrare su questa
strada, come da tempo avevano richiesto i residenti spiega il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto -. Il
progetto comprende la posa
di alcuni pali, con ottiche a
led, lungo via Piave che andranno a collegare con la rete già esistente all’incrocio
di strada Carcarecchio, andando così a chiudere l’anello di illuminazione. Un
intervento che permetterà
non solo la messa in sicurezza delle automobili, ma anche dei pedoni, visto che
quel tratto di strada è spesso
frequentato dalle persone
che passeggiano».
Ulteriore tassello dell’intervento è la messa in sicurezza del passaggio pedonale sulla strada provinciale
per Vignale, all’incrocio con
strada Val Cassano. «Un passaggio pedonale utilizzato in
‰‰

Lavori
Prevista
anche
la messa
in sicurezza
di un
attraversamento
pedonale
nella
provinciale
per Vignale
e il
rifacimento
di tratti
del manto
stradale
a Castione
Baratti.

Traversetolo Cori in concerto
per i cent'anni del Gruppo alpini
Nella chiesa parrocchiale di Traversetolo gremita di pubblico si è tenuta la rassegna
corale organizzata, per il proprio centenario, dal Gruppo Alpini di Traversetolo, con il
patrocinio del Comune. Presenti il vicepresidente della sezione Alpini di Parma
Giuseppe Rosa, il consigliere sezionale Lino Franzini, rappresentanti di vari gruppi alpini
della provincia, la delegazione francese del comune di Oraison, il sindaco di Neviano
Raffaella Devincenzi e il consigliere delegato ai gemellaggi Giuseppe Quintavalla. Una
serata straordinaria, per emozioni e per l’intensità di esecuzione dei vari canti da parte
dei due cori, il «Gruppo Cantori del Fuso», diretto dal maestro Mario Ugolotti e il coro
«Monte Peller» di Cles, diretto dal maestro Alberto Lorenzoni. Il capogruppo degli Alpini
di Traversetolo Clemente Pedrona ha consegnato una targa ricordo a ciascun coro e il
guidoncino creato per il centenario. All’alpino Luigi Giovati è stata consegnata una
targa per gli oltre 50 anni di iscrizione al Gruppo e come riconoscimento per l’opera
volontaria che svolge nella manutenzione della sede del Gruppo.

particolare dagli studenti
che vanno alla fermata dell’autobus. In particolare in
inverno, è importante che
sia ben visibile - prosegue il
sindaco -. Verranno installati due ulteriori pali della luce, per evidenziare maggiormente la luminosità delle
strisce pedonali e verrà inoltre messa la segnaletica orizzontale lampeggiante».
Sono infine in via di conclusione i lavori di rifacimento del manto stradale
nella frazione di Castione
Baratti: un intervento nel
quartiere Quasimodo, in
particolare in alcuni tratti
particolarmente rovinati in
strada del Galletto, via dei
Baratti, strada delle Coste.
«Inoltre in strada del Galletto verrà fatta la predisposizione per una futura posa
di un nuovo palo dell’illuminazione richiesto da tempo
dai residenti - conclude il
sindaco -. Il quadro economico dell’intervento è di 40
mila euro, 25 provenienti dal
ministero per la messa in sicurezza delle strade e altri 15
dalla monetizzazione di un
intervento di edilizia privata
avvenuto a Castione».
Maria Chiara Pezzani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montechiarugolo «Forma, colore, espressione» è organizzata dal circolo Eos

Pittura, scultura, ceramica: i volti dell'arte
Una mostra collettiva al Palazzo civico: suggestive contaminazioni
‰‰ Montechiarugolo
«Forma, Colore, Espressione»: questo il titolo della
mostra che verrà inaugurata
sabato primo ottobre, alle
18, al Palazzo Civico di Montechiarugolo.
La mostra è organizzata da
Eos Laboratorio delle Arti
(affiliato Aics - Associazione
italiana cultura e sport), con
il patrocinio del Comune di
Montechiarugolo.
«Forma, Colore, Espressione» è una collettiva di pittura, scultura e ceramica raku,
che coinvolge diversi artisti
e propone suggestive conta-

Gli orari
Visite dal
lunedì al
venerdì dalle
18 alle 20,
sabato e
domenica
dalle 10 alle
12 e dalle 18
alle 20.

minazioni.
La mostra, dopo l’inaugurazione di sabato primo ottobre, sarà aperta e visitabile
fino al 9 ottobre nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì
dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.
Eos è un circolo ricreativo
e laboratorio d’arte per
adulti e bambini, ma anche
un luogo in cui ritrovarsi ed
esprimersi in forma creativa;
il laboratorio propone diversi corsi, offrendo ai suoi
iscritti la possibilità di estendere e approfondire le pro-

prie conoscenze del mondo
dell’arte su differenti supporti e tramite diverse tecniche: pittura, scultura, disegno e manualità creativa,
ma anche visitando mostre e
partecipando ad eventi.
La realtà artistica è cresciuta non solo per merito
dei laboratori, intesi come
produzione artistica, ma anche grazie alla capacità di
aggregare le persone che
hanno come interesse comune l’arte.
Per il circolo dipingere un
quadro, modellare la creta,
giocare con i colori sono

Laboratorio
Eos è
un circolo
ricreativo e
laboratorio
d’arte
per adulti
e bambini:
propone
diversi corsi
creativi.

modi diversi di comunicare
all’esterno il nostro bagaglio
interiore di emozioni e idee,
sono gli strumenti elettivi
per migliorare le relazioni
con noi stessi e con il mondo
che ci circonda.
Imparare a riprodurre le
infinite sfumature di una tavolozza equivale a cogliere e
riconoscere le sottili vibrazioni emotive nei rapporti
con le persone, migliorando
sensibilmente la nostra capacità di comunicare e di
farsi comprendere.
R.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traversetolo
Una giornata
a Sant'Anna
di Stazzema
L’Anpi di Traversetolo
organizza per domenica 2
ottobre il viaggio della
memoria a Sant’Anna di
Stazzema. Partenza alle
6.30 da piazza Dalla Chiesa (dietro la sede degli alpini). All’arrivo a Sant’Anna visita ai luoghi della
strage nazifascista. Seguirà il pranzo e la visita al
centro storico della città.
Poi la passeggiata lungo il
mare della Versilia e rientro a Traversetolo in prima
serata. Informazioni e prenotazioni Milena
349.8832654, Claudio
338.7492704.
‰‰

Traversetolo
Oggi open day
di tennis
a «La Volée»
‰‰ Oggi a Traversetolo
open day di tennis organizzato dall’associazione
«La Volée Tennis Club»
che gestisce gli impianti
di tennis al Lido Valtermina per conto del Comune.
Sarà possibile provare
gratuitamente con gli
istruttori sia lezioni private
individuali e collettive che
la scuola di tennis. Info
348.3174977.

