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Montechiarugolo
Biblioteca qAlla biblioteca-ludoteca del Pasolini è in
vigore l’orario invernale: lun., mer., gio., ven. al
pomeriggio ore 14,30-18,30; mar. e sab., ore 9-12,30.

Tam TamqDalle 10,30 alle 12 di sabato, al polivalente
Pasolini di Monticelli riprenderà l’iniziativa Tam Tam,
laboratori riservati ai ragazzi dai 10 ai 14 anni d’età.

MUNICIPIO IL SINDACO BOLZONI ILLUSTRA I CAMBIAMENTI CHE RIGUARDANO IL PERSONALE

Comune, nuovo organigramma
I dipendenti scendono a 67
I vecchi «settori», che erano sette, sono stati accorpati in quattro «aree»

MONTECHIARUGOLO

II Ridurre i settori e creare
«aree». La nuova sistemazione
dell’organigramma del Comune
di Montechiarugolo, entrata in
funzione a partire dall’estate
scorsa, parte da questi due punti
fermi.

Prima, lo staff era suddiviso in
sette settori, coordinati dal di-
rettore generale e segretario co-
munale Emilio Binini. Le modi-
fiche intervenute hanno portato
a sostituirle con quattro aree:
servizi organizzativi interni, ter-
ritorio e sviluppo economico,
servizi alla famiglia e al cittadi-
no, sicurezza ai cittadini e al ter-
ritorio e protezione civile.

Il sindaco: nessuna rivoluzione
«Si tratta - spiega in merito

Fabrizio Bolzoni, sindaco di
Montechiarugolo - di una mo-
difica non di una rivoluzione. Ho
proposto di fare una verifica del
personale, già a metà dell'anno
2006, con l’approssimarsi della
metà del mandato. Con la giunta
e i responsabili di settore abbia-
mo pensato di fare un check up,
per vedere se occorrevano delle
modifiche rispetto a quanto era
stato previsto all’inizio».

«Abbiamo fatto degli incontri
al nostro interno - ha tenuto a
sottolineare il primo cittadino -

che ci hanno condotto a valu-
tare, in primis, una semplifica-
zione del numero dei settori».

Il sindaco montechiarugolese
aggiunge: «Nell’ambito dell’at -
tività della nostra organizzazio-
ne sono sempre più frequenti i
processi intersettoriali. La ne-
cessità di avere una visione più
organica, ci ha spinto ai cam-

biamenti, con il concetto di ri-
durre i settori e costituire delle
aree».

Ecco cosa cambia
Il nuovo organigramma vede

collocati, all’interno dell’area
per i servizi organizzativi inter-
ni: bilancio, economato e Prov-
veditorato, tributi, risorse uma-

ne e commercio, servizi demo-
grafici, cimiteriali e Ced (Centro
elaborazione dati). L'area per il
territorio e lo sviluppo economi-
co è suddivisa nel primo settore,
che riguarda la pianificazione e
nel secondo settore relativo alla
progettazione e alla gestione, di
cui fanno parte: servizio lavori
pubblici, patrimonio immobilia-

re, piani urbanistici attuativi e
C5, edilizia privata, Suap, Cata-
sto e Sit, ambiente e manuten-
zione.

L'area per i servizi alla fami-
glia e al cittadino comprende: il
primo settore servizi educativi e
culturali (servizi educativi, cul-
turali, turismo, eventi, associa-
zionismo e sport) e il secondo
settore per i servizi sociali e sa-
nitari (servizi sociali e sanitari).

La quarta area è inerente la
sicurezza ai cittadini ed al ter-
ritorio e protezione civile e in-
clude la Polizia municipale e la
Protezione civile.

Organico in calo
«La dotazione organica - con-

clude Bolzoni - è stata ridotta da
68 a 67. In generale, il progetto
ha teso a contenere il numero di
posti dell’organico. Abbiamo
adottato una pianificazione che,
in parte, si attuerà nel tempo.
Una serie di passaggi, infatti,
vengono effettuati gradualmen-
te».

La modifica dell’apparato co-
munale ha lasciato pressoché in-
variati: l’attività in staff al diret-
tore generale, gli affari istituzio-
nali, la segreteria e la comuni-
cazione, lo Sportello multifun-
zione. Per dicembre è prevista
una verifica generale del nuovo
organigramma.�N. F.

Municipio Cambia l'organizzazione del personale comunale.

I numeri

67
i posti complessivi previsti
dal nuovo organigramma.

1
il calo di personale rispetto
a quanto previsto nel 2006.

4
le «aree» in cui sono
suddivisi i servizi comunali

22
le persone nell'«area» dei
servizi persona-cittadino.

INIZIATIVE TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Riparte il Ludonauta
in collaborazione
con Minimondi

MONTICELLI

II Il Ludonauta ricomincia il suo
viaggio, estendendo il raggio
d’azione. Dopo alcuni mesi di
stop, la kermesse dedicata ai
bambini dai 3 anni in su, viene
riproposta anche quest'anno al
polivalente Pasolini. Il cartello-
ne include intrattenimenti, che
si terranno al Centro «Le Ghia-
re» di Basilicanova.

L'iniziativa, ad ingresso gra-
tuito e con inizio alle 16,30, è
organizzata dal Comune e dalla
biblioteca-ludoteca comunale
con la collaborazione dell’Asso -
ciazione Minimondi.

«Quest’anno - sottolinea
Claudia Rabitti, responsabile
della biblioteca -, come partico-
larità, faremo dei laboratori di
fotografia e di musica. Cerche-
remo, quindi d’utilizzare più lin-
guaggi. Un’altra novità è rappre-
sentata dalla collaborazione di
Minimondi e di Annalisa Strada,
scrittrice di libri per l’infanzia».

Il calendario: 24 ottobre -
«Ma che storia è?», Laboratorio
di creazione di storie, a cura di
Annalisa Strada. 9 novembre -
(al Centro Le Ghiare) «Una sto-
ria animata», animazione con
pupazzi, a cura di Annalisa Stra-
da. 14 novembre - «Da migliaia
di anni i fiori fabbricano le spi-
ne», animazione teatrale a cura
del Piccolo Teatro Babankè. 21
novembre - «Sulle tracce del Pic-
colo Principe», laboratorio crea-
tivo a cura del Piccolo Teatro di

Babankè. 28 novembre - «Una
storia a colori», laboratorio crea-
tivo a cura di Annalisa Strada. 5
dicembre - «Fotografiamo una
storia», laboratorio di fotografia
a cura di Manuela Savi. 12 di-
cembre - «Dalla valigia storie di
Natale», narrazioni a cura di
Consuelo Ghiretti. 21 dicembre -
(alle Ghiare) «Dalla valigia sto-
rie di Natale», narrazioni a cura
di Consuelo Ghiretti. 16 gennaio
- «Il suono fra le mani», labo-
ratorio musicale a cura di Marco
e Pier. 25 gennaio - (alle Ghiare)
«Fotografiamo una storia», la-
boratorio di fotografia a cura di
Manuela Savi. 30 gennaio - «Fe-
sta e animazione di Carnevale»,
a cura del Piccolo Teatro di Ba-
bankè. 6 febbraio - «Il suono fra
le mani», laboratorio musicale a
cura di Marco e Pier. 13 febbraio -
«Narrazioni d’inverno» a cura di
Consuelo Ghiretti. 20 febbraio -
«Minimondi in ludoteca», in-
contro all’interno del program-
ma del Festival Minimondi. 27
febbraio - «Giochiamo con le for-
me: piccolo blu e piccolo giallo»
laboratorio a cura di Babalibri.
29 febbraio - «Minimondi in lu-
doteca» incontro all’interno del
Festival Minimondi. 5 marzo -
«Minimondi in ludoteca», in-
contro all’interno del Festival
Minimondi. 7 marzo - (alle Ghia-
re) «Giochiamo con le forme: il
sogno di Matteo», laboratorio a
cura di Babalibri. 12 marzo -
«Racconti di primavera» a cura
di Consuelo Ghiretti.�

CERIMONIA AL FONDATORE DELLO SCOUTISMO E' STATA DEDICATA LA ZONA DI FRONTE AL PUNTO BLU DI MONTICELLI

Area verde intitolata a Baden-Powell
MONTICELLI

Accolta la proposta
del «Val d'Enza 1» del
quale fanno parte 150
ragazzi di 16 comuni
II L’area verde di fronte al Punto
Blu di Monticelli è ora intitolata
a Lord Baden-Powell. Il «batte-
simo» ufficiale della zona, col
nome del fondatore dello scou-
tismo, si è tenuto nei giorni scor-
si, alla presenza di un folto grup-
po di persone. La cerimonia ha
fatto seguito, ad un’altra intito-
lazione importante per il paese
termale: quella di una trasver-
sale di via Montepelato sud, a
Nicholas Green, il bambino ca-
liforniano, perito in Italia nel
'94, a seguito di un evento ma-
lavitoso, i cui organi, per volontà
dei genitori, sono stati donati.
Ad entrambi gli appuntamenti
hanno preso parte, tra gli altri:
Reginald Green, padre di Nicho-

las, Fabrizio Bolzoni, sindaco di
Montechiarugolo, diversi com-
ponenti dell’Aido comprenso-
riale di Traversetolo, Neviano,
Montechiarugolo e Langhirano,
dei Circoli Verdi e Punto Blu. La
duplice manifestazione è stata
accompagnata dalle note della
Montechiarugolo Folk-band
Tullio Candian.

«Questa è un’altra tappa - ha
sottolineato Bolzoni - di una bel-
lissima giornata, dal punto di vi-
sta degli eventi. Intitoliamo
l’area al fondatore dello scouti-
smo e, guarda caso, Nicholas
Green era uno scout. Quando il
Gruppo Scout Val d’Enza 1 di
Montechiarugolo ci ha avanzato
la richiesta d’intitolare l’area a
Lord Baden-Powell, in occasione
del centenario dello scoutismo e
del decennale del Gruppo, ab-
biamo accettato con grande pia-
cere. Si tratta, infatti, di una ri-
conoscenza che vogliamo dare
pubblicamente al Gruppo scout
montechiarugolese, per il gran-

de impegno che ha saputo man-
tenere al servizio della comunità
e delle famiglie».

Il primo cittadino ha preci-
sato: «L'area non è degli scout
ma pubblica e, quindi, a bene-
ficio di tutto il paese». «I nostri
ragazzi - ha evidenziato France-
sco Fenga, uno dei capi del grup-
po scout - sono 150 e provengono
da 16 Comuni. In futuro, con-
tiamo di raddoppiare».

Il giorno prima dell'intitola-
zione, sempre a Monticelli, si è
svolta un’esercitazione Agesci,
preparata da tempo. Una volta
montato il campo, i partecipanti
hanno scambiato idee ed espe-
rienze, alla presenza di Luca
Manfredini, capo del gruppo
scout di Guastalla, radio ama-
tore specializzato e insegnante
di pronto soccorso nei campi
scout. Durante la mattinata,
Guido Monti della Croce Bianca
di Sant'Ilario d’Enza, ha spiegato
ai ragazzi l’importanza della
protezione civile.�Baden-Powell L'intitolazione dell'area di fronte al Punto Blu.

RICORDO INTERVERRA' LA BANDA «CANDIAN»

4 Novembre: a Tortiano
la commemorazione

MONTECHIARUGOLO

II Il paese di Tortiano ospiterà il
«fulcro» degli appuntamenti, in
occasione della Festa dell’unità
nazionale e delle Forze armate.
La manifestazione, organizzata
dal Comune di Montechiarugo-
lo, in collaborazione con le As-
sociazioni combattentistiche e
d’Arma, si terrà nella mattinata
di domenica 4 novembre.

Da diverso tempo, l’Ammini -
strazione comunale ha adottato
un criterio di rotazione per cui,
ogni anno, la manifestazione si
tiene in una frazione diversa.
Quest’anno spetta a Tortiano
ospitare la celebrazione, il corteo
e la commemorazione ufficiale
mentre, nelle altre frazioni, ver-
rà collocata una corona d’alloro,
con la benedizione del parroco.

Il programma della Festa, ac-
compagnata dalle note della
«Montechiarugolo Folk Band
Tullio Candian», prevede il ri-

trovo dei partecipanti, alle 9, in
Piazza Fornia a Monticelli Ter-
me, in cui verrà depositata la co-
rona d’alloro al Monumento ai
Caduti. La stessa operazione ver-
rà ripetuta alle 9,15, a Basilica-
goiano. Alle 9,30, il corteo for-
mato dai labari e dai gonfaloni
delle Associazione si sposterà a
Tortiano. Nella chiesa parroc-
chiale locale, alle 10, verrà ce-
lebrata la Santa Messa. La mat-
tinata si concluderà con la de-
posizione della corona d’alloro
alla Baita degli alpini di Basi-
licanova e al monumento ai ca-
duti di Basilicanova.�

VOLONTARI INTERVENTO A BASILICANOVA

Quindici sacchi di rifiuti
nella zona golenale

MONTECHIARUGOLO

II I partecipanti all’iniziativa
«Puliamo il mondo» hanno rac-
colto 15 sacchi di rifiuti fra carta,
plastica, pneumatici, ferro, lat-
tine, vetro, in grado di deturpare
l’area golenale del torrente Par-
ma, nei pressi del paese di Ba-
silicanova.

Lo scopo dell'iniziativa era,
come sempre, quello di cogliere
l’occasione per pulire un’area

pubblica, educare i giovani e gli
adulti in merito alla tutela am-
bientale, sensibilizzare i parte-
cipanti alla raccolta differenzia-
ta.

I volontari del «verde» si sono
ritrovati al Centro Civico «Le
Ghiare» di Basilicanova. Ognu-
no di loro, dopo l’iscrizione, ha
ricevuto un kit composto da: zai-
netto, guanti, braccialetto, cap-
pellino, sacchetti. Una parte di
questo materiale è stata fornita

-

-

NotizieInBreve
GIOVEDI' AL CIGNO NERO

Prosegue la rassegna
gastro-letteraria

�� A partire dalle 21 di gio-
vedì la Trattoria «Il Cigno
Nero» di Montechiarugolo
ospiterà il terzo appuntamen-
to della simpatica Rassegna
gastro-letterario-pittorica inti-
tolata «Mangia come scrivi»,
che questa volta sarà dedicata
ai generi musicali. L’iniziativa
è organizzata dal giornalista
Gianluigi Negri, con il patro-
cinio dell'amministrazione
comunale di Montechiarugo-
lo.

AL DON BOSCO

Sabato sera
la cena dell'Avis

�� Sabato al Centro sportivo
«Don Bosco» di Basilicanova,
si terrà la cena sociale
dell’Avis comunale. Per pre-
notazioni, telefonare ai nu-
meri (0521) 681390, 681924,
634806, 657256, 686305.

DISAGIO PER SITUAZIONI STRAORDINARIE

Contributi una tantum
per anziani in difficoltà

MONTECHIARUGOLO

II Il Comune ha approvato il se-
condo bando per l’erogazione
dei contributi «una tantum» per
il 2007, a favore di anziani re-
sidenti. Si tratta di un aiuto eco-
nomico indirizzato a cittadini
che si trovano a dover fronteg-
giare situazioni «straordinarie»
di disagio economico. La relativa
richiesta deve essere presentata
entro giovedì. I requisiti d’am -

missione al contributo sono:
non avere un Isee superiore a
20.000 euro, non possedere un
patrimonio immobiliare, fatta
eccezione per la casa d’abitazio -
ne, non possedere un patrimo-
nio mobiliare superiore alla
franchigia di legge (euro
15.493,71), non avere parenti
conviventi con capacità reddi-
tuale, non essere già assistito
economicamente da altri enti.
Informazioni in Municipio.�

Banda La «Tullio Candian».

da Enia. Il gruppo si è poi tra-
sferito nella zona di uno degli
accessi al torrente Parma, attra-
verso via Ghiare. Il percorso a
piedi si è snodato lungo il corso
d’acqua, fino al limite con via
Ponte Larga. La raccolta rifiuti è
stata portata avanti durante il
tragitto naturalistico. In seguito,
i partecipanti hanno provveduto
a collocare i cartelli «area pu-
lita», a caricare quanto raccolto
e a far ritorno al punto di ritrovo,
ripercorrendo la medesima stra-
da. I sacchi di rifiuti sono stati
consegnati, in modo differenzia-
to, alla Stazione ecologica attrez-
zata, che si trova in via Artigia-
nato, a Basilicanova. La matti-
nata si è conclusa con un rin-
fresco, offerto dall’Amministra -
zione comunale.�


