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Alla corte civica "Agresti"

TRAVERSETOLO

"Generazione www",
incontro col filosofo
Aluisi Tosolini

uesta settimana torna l’appunQ
tamento con "Diventare grandi in un mondo di adulti",il ciclo di
conferenze rivolte alla cittadinanza
organizzate da Forum del Volontariato diTraversetolo,la consulta del
terzo settore di Montechiarugolo,i
Comuni di Traversetolo e Montechiarugolo e Forum Solidarietà di

La corte civica "Bruno Agresti"
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Parma.
Mercoledì prossimo la sala consiliare della corte civica "Bruno Agresti" ospiterà l’incontro "Generazione
www".Si parlerà delle potenzialità e
dei rischi insiti nei giovani a contatto con le nuove tecnologie.Relatore
dell’incontro,fissato alle 21,saràAluisi Tosolini,filosofo,docente della facoltà di Scienze della formazione
dell’Università Cattolica di Piacenza
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e dirigente scolastico.
La rassegna si chiuderà il prossimo
27 novembre a Montechiarugolo
con l’incontro "Adulti in fuga",al
quale interverranno Marco Deriu,
docente di sociologia dei processi
culturali e comunicativi dell’Università di Parma e autore del libro "La
fragilità dei padri" e don Luigi Valentini,presidente della comunità
Betania di Parma. (se. fe.)

L’assessore Scalvenzi illustra il progetto che trasformerà la frazione termale Associazione protagonista di Re-Gustibus

Opere pubbliche a Monticelli
Fra le novità, alloggi popolari e tangenziale
MONTECHIARUGOLO
Serena Ferretti
onticelli Terme è pronta a
trasformarsi in cantiere
con la creazione di numerose
opere pubbliche.L’area interessata dai lavori si attesta a ovest
del nucleo urbano della frazione del Comune di Montechiarugolo su una superficie territoriale di circa 27mila e 800 metri
quadrati.Il progetto prevede la
realizzazione di 12mila e 907
metri quadrati di superficie utile.
Si tratta di un piano ambizioso.«Il soggetto attuatore,vale a
dire Terme di Monticelli Spa spiega l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Scalvenzi - si attiverà per la firma della convenzione urbanistica e la predisposizione del progetto delle opere
di urbanizzazione.E’previsto
nei prossimi mesi il rilascio da
parte del Comune dei permessi
per costruire il primo stralcio
del piano approvato».
In totale,per quanto riguarda il primo stralcio,sorgeranno
cinquanta edifici,da otto e dodici alloggi.Nel secondo stralcio,

M

L’assessore Angelo Scalvenzi

L’amministrazione comunale di Montechiarugolo punta sul potenziamento di Monticelli

addirittura, sono stati inseriti
ben 110 alloggi.Secondo Scalvenzi,«un elemento interessante per l’amministrazione comunale deriva dal fatto che,in base
alla norma degli strumenti urbanistici,il soggetto attuatore dovrà cedere gratuitamente entro tre anni dalla firma della convenzione un edificio plurifamiliare di sette alloggi,comprensi-

vo di cantine e autorimesse.
L’edificio andrà a rimpinguare il
patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica».
La palazzina sarà progettata
e costruita con criteri di bioedilizia e risparmio energetico.
Altro elemento significativo evidenziato dall’assessore è un primo tratto di tangenziale che il
soggetto attuatore dovrà mone-

tizzare o realizzare a favore del
Comune.Si tratta di un segmento del primo stralcio del futuro
collegamento di dorsale urbanistica che partirà dalla rotatoria
del metano fino a via Basse.
Nel progetto rientrano anche
obblighi relativi all’illuminazione pubblica,che dovrà essere
progettata in conformità alla circolare esplicativa delle norme
in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico, al verde
pubblico e all’utilizzo gratuito
dei pozzi per l’irrigazione del
verde.

La Strada del Prosciutto
punta ai mercati stranieri
ette a segno un successo doM
po l’altro e inaugura una
cammino di promozione capillare ed esteso sul territorio nazionale e internazionale.Così la Strada
del Prosciutto e dei Vini dei Colli
di Parma oltrepassa la sponda dell’Enza e sbarca a Scandiano di
Reggio Emilia,ospite all’interno
degli spazi espositivi della fiera
Re-Gustibus,una manifestazione
che apre una vetrina sull’enogastronomia internazionale.Per il
presidente Mario Schianchi,la
Strada «non solo unisce le realtà di
Parma e bene le rappresenta all’estero,ma sa anche coadiuvare e
sostenere l’ospitalità sul nostro
territorio nazionale».Dopo la rinsaldata e proficua collaborazione
della Strada all’interno del percorso enogastronomico della rete
Sern,Sweden Emilia Romagna
network,l’associazione di promozione delle eccellenze enogastronomiche locali,fa capolino a
Re-Gustibus,la fiera che si è svolta
nello scorso fine settimana a Scandiano di Reggio Emilia.L’area "Spazio Europa" ha spalancato uno
scenario di tipicità e sapori europei di prestigio e accanto agli
stand della Svezia,della Bosnia,
della Romania,della Germania,
della Spagna,del Belgio,della Repubblica Ceca,la Strada ha trova-

Mario Schianchi in fiera a Scandiano

to posto a testimonianza del valore che riveste sul territorio internazionale.«Tutto questo - evidenzia il presidente Schianchi - nell’ottica di una nuova visione turistica e promozionale dei territori
che insegue una logica non campanilistica di promozione,ma di
ampie e più condivise collaborazioni,alle quali la Strada ha sempre guardato con grande attenzione».Nel frattempo Mario Schianchi sta già pensando a Torgiano
nel Perugino,dove domani incontrerà le 145 Strade deiVini e dei Sapori nazionali. (se. fe.)

Alla casa comune si previene la criminalità Al via la rassegna Teatro Musica il cui ricavato sarà devoluto per importanti azioni di carità

Raggiri agli anziani,
incontro a Basilicanova
MONTECHIARUGOLO
stato fissato al prossimo
E
’
giovedì 29 novembre un
incontro rivolto agli anziani per
prevenire furti e truffe.Sono infatti proprio le persone appartenenti alla terza età quelle più
esposte al rischio criminalità.
La riunione si terrà alle 14.30
nella sala Amoretti della casa comune di Basilicanova.L’iniziativa è organizzata dal Comune
di Montechiarugolo in collaborazione con l’assessorato ai
Servizi sociali e alla Sanità della Provincia di Parma.
L’iniziativa segue quella che

si è tenuta lo scorso 16 novembre a Monticelli Terme che ha
visto una buona partecipazione di pubblico,estremamente
interessato al tema della microcriminalità.
Saranno presenti all’appuntamento rappresentanti dell’amministrazione comunale,della
Provincia di Parma,delle forze
dell’ordine e del volontariato
come Auser e Spi Cgil.La tavola rotonda sarà introdotta da
alcune situazioni divertenti
dal tema "Scippo alla truffa".Per
ulteriori informazioni,contattare il numero 0521 687728.
(se. fe.)

Sulle ali del Pellicano per la beneficenza
Dal Brasile al Rwanda, l’associazione aiuta le missioni nel mondo
TRAVERSETOLO
a preso il via a TraversetoH
lo con la serata dedicata
al Premio San Martino 2007,la
quarta rassegna Teatro Musica
organizzata dall’associazione Il
Pellicano in collaborazione
con l’amministrazione comunale, il circolo Anspi Aurora,
l’associazione Icaro e la Provincia di Parma.
La rassegna ha finalità benefiche. L’incasso delle serate,
infatti,sarà devoluto in beneficenza per finanziare alcuni
progetti a favore dei bambini
più sfortunati. Il prossimo ap-

Uno stand dell’associazione Il Pellicano

puntamento è fissato a sabato
prossimo al teatro Aurora alle
20.30 con "Momo", lo spettacolo liberamente tratto da
un’opera di Micheal Ende mes-

so in scena dalla compagnia
teatrale "Essere non essere"
dell’associazione culturale Musicamica di Campegine.
Gli spettacoli proseguiranno
fino ad aprile. Molti i progetti
benefici che si intendono finanziare.Il primo verrà attuato
in Brasile con la comunità missionaria di Villaregia allo scopo
di acquistare attrezzature di
grande utilità come una lavatrice industriale e una pulitrice
a vapore per il centro Santa
Giulia per l’infanzia e i giovani.
L’altro progetto conduce in
Rwanda dalle suore discepole
di Gesù eucaristico per arreda-

re le aule della nuova scuola
materna della missione di Kibeho con l’acquisto di banchi, sedie, lavagne e armadi.
Infine ci si propone di arrivare ancora in Brasile a supporto
delle Figlie delle Croce.A Sao
do Maranhao nel nord est del
Brasile, infatti, c’è una scuola
materna che ospita settanta
bambini e che necessita di una
radicale manutenzione. Il costo dei progetti,rispettivamente,è di 2.429,4.850 e 4mila 200
euro.
Per informazioni sugli spettacoli, contattare il numero
0521 841200. (se. fe.)

MONTECHIARUGOLO All’appuntamento gastro-letterario "Mangia come scrivi" l’ospite d’onore è il padre di Don Camillo

Praticità, fede e occhio critico: ecco il Guareschi
L’opera di Giovannino sotto la lente degli scrittori Guido Conti, Alessandro Gnocchi e Andrea Setti
l Mondo piccolo di Giovannino
I"Mangia
Guareschi protagonista di
come scrivi".
La rassegna gastro-letteraria
messa in scena al ristorante "Cigno nero" di Montechiarugolo
ha proposto un rapido,e a tratti insolito,excursus attraverso l’esperienza di vita e la produzione cinematografica di Giovannino Guareschi,padre di don Camillo.
Lo spirito intraprendente e pratico figlio della sua terra,quella
bassa che costeggia il Po,la fede
profondamente cattolica,l’occhio critico e indagatore della re-

altà del dopoguerra e del biennio rosso del ’46 - ’48 che determina un cambiamento profondo
della politica e della dottrina cattolica,sono suggeriti dalle brevi
letture e dai racconti che i tre ospiti letterati fanno nel corso della serata,nelle pause tra una portata e
l’altra di un menù rigorosamente
guareschiano.
I tre scrittori,Guido Conti,Alessandro Gnocchi e Andrea Setti,
hanno tratteggiato la peculiare
umanità di Guareschi,che il regista ha trasportato nei suoi film,
consacrati all’universalità proprio

nel loro essere attuali nel tempo e
nei luoghi.
L’occasione è stata perfetta
per omaggiare la figura di Giovannino Guareschi,qualche mese prima delle celebrazioni del centenario che avverrà l’anno prossimo.
Nacque infatti nel giorno dei lavoratori,il 1° maggio 1908.Fu
giornalista,disegnatore e umorista.E naturalmente scrittore:l’italiano più letto nel mondo.Attraverso le opere "L’ave Maria di don
Camillo" e "Viaggio sentimentale
nel Mondo piccolo di Guareschi"
di Alessandro Gnocchi,uno dei

maggiori conoscitori dello scrittore di Fontanelle,"Il tramonto sulla pianura" di Guido Conti e "Amici nemici.Brescello piccolo mondo di celluloide" di EzioAldoni,Andrea Setti e Gianfranco Miro Gori,
viene dipinto il Mondo piccolo
guareschiano.Quel microcosmo
disteso tra il Po e l’Appennino che
culla la bassa,non soltanto una fetta geografica allungata sulla pianura dell’Italia,ma l’anima caratteristica e silente di quella piana frastagliata dagli argini dove non si
vede al di là della siepe e dove la
nebbia confonde le impressioni e

Da sinistra: Andrea Setti,Guido Conti,Andrea Villani,Ezio Aldoni,Gianluigi Negri e Franco Mora

la percezione della realtà.
Cornice al racconto sono stati
i dipinti di Franco Mora,pittore
guastallese che ha esposto nove
lavori dedicati a don Camillo e
Peppone.

Lo scrittoreAndreaVillani ha introdotto gli ospiti a inizio serata,alla quale hanno partecipato anche
il sindaco di Montechiarugolo,Fabrizio Bolzoni e l’assessore alla
Cultura,Bruno Barani. (se. fe.)

