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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
MONTECHIARUGOLO IL SINDACO BURIOLA: «VERRANNO COPERTE ANCHE LE VIE SECONDARIE»

Videosorveglianza, in arrivo
nuove telecamere intelligenti
Saranno in contatto con la polizia municipale per il controllo del territorio

TRAVERSETOLO LA RESPONSABILE STEFANIA ABLONDI: «SPERIAMO NELLE SCUOLE DELLA ZONA»

Istruzione per adulti, spazi inadeguati

Traversetolo La sezione locale del Centro provinciale istruzione per adulti.

TRAVERSETOLO VENERDI'

Festa dell'Avanti!
al Lido Valtermina

MONTECHIARUGOLO

Nicoletta Fogolla

II Il sistema di videosorveglianza
del territorio comunale di Mon-
techiarugolo verrà completato. E,
nel contempo, pure quello dell’in -
tera area pedemontana, costituita
dai Comuni che formano l’Unione
pedemontana parmense: Monte-
chiarugolo, Collecchio, Felino, Sa-
la Baganza e Traversetolo. Il pro-
getto rappresenta il secondo stral-
cio di lavori, il cui scopo è quello di
garantire maggiore sicurezza ai
cittadini. Il tutto attraverso l’in -
stallazione di videocamere, cosid-
dette intelligenti, capaci di segna-
lare immediatamente alla centra-
le operativa della Polizia muni-
cipale la regolarità delle autovet-
ture in transito. «Con la conclu-
sione – spiega Luigi Buriola, sin-
daco di Montechiarugolo - della
prima fase d’installazione del
nuovo sistema di video sorve-
glianza, che ha portato ad avere
dei dati significativi in termini di
riduzione delle percentuali di fur-
ti nel nostro Comune e non solo, si
è deciso d’attivare un secondo
stralcio d’implementazione del si-
stema di videosorveglianza sull’a-
rea pedemontana». Il secondo in-
tervento prevede, la sistemazione
di altre videocamere, in aggiunta
a quelle già installate, al fine di

TRAVERSETOLO

II La festa provinciale dell’Avan -
ti!, organizzata dal Partito Socia-
lista Italiano (Psi), è diventata in
questi anni un appuntamento fis-
so al Lido Valtermina di Traver-
setolo. L’edizione 2017 della festa
provinciale dell’Avanti! a Traver-
setolo è stata presentata da Ma-
nuel Magnani, segretario provin-
ciale del Psi Parma, e da Dome-
nica Pedretti, responsabile della
sezione di Traversetolo.

La festa provinciale avrà inizio
venerdì con la serata dedicata ai
più giovani. Aprirà il programma

la premiazione dei primi tre dolci
classificati alle 18, e degustazione
libera per tutti dalle 19. Dopo la
cena, si potrà ballare insieme al-
l’orchestra Marchese. I più piccoli
potranno sfidarsi invece domeni-
ca con la Caccia al tesoro, dalle 18
per bambini dai 6 ai 12 anni: pre-
visto un gadget per ogni parte-
cipante. Per info e iscrizioni con-
tattare 348 2444456 o 331
5622924, dalle 14, 30 alle 19. L’ul -
tima serata della Festa dell’”Avan -
ti!”, dopo la cena, proseguirà in-
sieme all’orchestra Riboli. «Que-
st’anno abbiamo voluto creare
una festa che fosse anche e so-
prattutto un momento di convi-
vialità, e di apertura verso le fa-
miglie e i più giovani del terri-
torio» ha affermato Manuel Ma-
gnani. «Ci riconfermiamo –ha ag-
giunto Pedretti - come forza po-
litica esistente nel territo-
rio». uB.M.S.
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SERE D'ESTATE UN SUCCESSO

La fiorentina a Urzano
nn A Urzano la fiorentina “d’alpeggio”, preparata a chilometro zero,
è di casa quest’estate: l’associazione As Urzano, tra le sue ini-
ziative, continua a proporre a residenti e sostenitori del territorio
le serate a base di fiorentina, in collaborazione con la macellerie
“Le Carni” di Langhirano. Tra le diverse attività proposte dal-
l’associazione di Urzano, quali le serate di cinema all’aperto e le
cene all’aperto nel campo sportivo del paese, il circolo ospita
periodicamente le cene della Fiorentina: una fiorentina speciale,
proveniente dagli alpeggi austriachi, e cotta rigorosamente in mo-
do tradizionale, su fuoco di quercia nevianese. Cene e serate
sempre molto apprezzate dai numerosi residenti e amici che si
riuniscono al circolo di Urzano per questa fiorentina tutta “locale”.

CAMPORA DONATO DALLA PRO LOCO

Defibrillatore Dae
in postazione fissa
al caseificio sociale
CAMPORA

Matteo Ferzini

II Con l’arrivo di un defibrillatore
Dae di ultima generazione a Cam-
pora, donato dalla Pro Loco locale
grazie a diverse manifestazioni
benefiche, il territorio del Comu-
ne di Neviano può ora contare su
complessivamente sei di questi
importantissimi strumenti di soc-
corso distribuiti sul territorio, ed
altri ne sono attesi entro breve.

La donazione di un nuovo de-
fibrillatore, a disposizione delle
comunità di Campora e delle fra-
zioni nevianesi limitrofe, da parte
della Pro Loco è stata resa pos-
sibile dall’impegno di tante per-
sone: in primis i “Cantori del Fu-
so”, gruppo corale maschile ne-
vianese, che lo scorso maggio ha
proposto nella chiesa parrocchia-
le di San Lorenzo di Campora la
seconda rassegna “Voci intorno al
Fuso”, con l’intento proprio di rac-
cogliere fondi per l’acquisto di un

Dae. Il concerto, apprezzatissimo
e molto partecipato, si era svolto
con la partecipazione del coro “Le
Maestà”, da Palanzano e Toano. In
più, concorreranno a recuperare
la spesa per il defibrillatore il ri-
cavato della “Festa int l’era” di
mercoledì, appuntamento tradi-
zionale di beneficenza per Cam-
pora a cura della Pro Loco. Il nuo-
vo defibrillatore Dae di Campora è
uno strumento sanitario all’avan -
guardia; soprattutto, è di facile
utilizzo anche per i meno esperti,
così che la comunità può contare
su di esso in situazioni d’emergen -
za. Lo strumento è stato collocato
in postazione fissa al Caseificio So-
ciale Campora e Sasso: presto, ver-
rà completato anche con la do-
tazione di piastre pediatriche.
Hanno partecipato all’inaugura -
zione del nuovo Dae, i rappresen-
tanti della Pro Loco di Campora,
dell’Amministrazione comunale
di Neviano, dei “Cantori del Fuso”
e del coro “Le Maestà”.u
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«coprire pure delle vie secondarie
che, nel primo intervento, non
erano state inserite. Completan-
do così, il modo migliore, il pe-
rimetro territoriale». Il primo cit-

tadino aggiunge: «Inoltre posi-
zioneremo alcune telecamere, de-
nominate ''di contesto'', in quanto
destinate al controllo di zone o
edifici sensibili quali, per esem-

pio, le scuole primarie di Mon-
ticelli Terme e Basilicanova, la
scuola dell’infanzia e secondaria
di primo grado di Basilicagoiano,
il polivalente Pasolini di Monti-

celli Terme». Alla luce del recente
furto, una telecamera dovrebbe
essere sistemata anche nella zona
del Parco fotovoltaico. Il progetto
d’implementazione della video-
sorveglianza sarà sempre gestito
dall’Unione Pedemontana Par-
mense, in collaborazione con tutti
i Comuni in tutte le sue tappe.

«Stiamo per entrare - sottolinea
Buriola - nella fase di gara per l’as -
segnazione dei lavori e vedendo se
sia il caso di affidarli alla ditta che
ha provveduto primo stralcio.
Contiamo di partire nel prossimo
autunno».

Il fulcro del sistema sarà rap-
presentato dalla nuova sede del
Comando del Corpo di Polizia
Municipale, a Felino, ormai nella
fase finale di realizzazione, che
dovrebbe essere inaugurato nel
prossimo settembre. La nuova se-
de sarà il centro di raccolta delle
immagini della telecamere del-
l’intera Unione e rappresenterà il
centro logistico per la Protezione
Civile. «Ritengo importante evi-
denziare - conclude Buriola - co-
me, attraverso il ''sistema unione'',
siamo riusciti ad attuare una po-
litica di miglioramento sul fronte
della sicurezza molto importante
che, nei prossimi mesi, vedrà an-
che l’Unione Montana Appenni-
no Parma Est a collegarsi al nostro
sistema di video sorveglianza».u
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TRAVERSETOLO

Corsi gratuiti di italiano
per stranieri ma anche
di inglese e altre lingue
per gli italiani

Bianca Maria Sarti

II La scuola pubblica c’è anche
per gli adulti, specie per gli stra-
nieri che vogliono imparare l’ita -
liano, ma a Traversetolo i docenti
hanno bisogno di spazi idonei alle
lezioni.

Il Cpia (Centro Provinciale
Istruzione degli Adulti), è una
scuola statale a tutti gli effetti e il
referente per la zona di Traver-
setolo è Stefania Ablondi, che tie-
ne corsi diversificati a Traverse-
tolo per circa una cinquantina di
alunni nelle aule della canonica di

Traversetolo; tra gli iscritti ci sono
anche i rifugiati di origine afri-
cana ospitati nel Centro di acco-
glienza all’interno della canonica
di Vignale.

«Sono 39 i Comuni in cui ope-
riamo nella provincia di Parma –

spiega la Ablondi insieme al di-
rigente scolastico del Cpia Anto-
nia Lusardi – tra questi ci sono
anche Traversetolo e Montechia-
rugolo; a Basilicanova abbiamo
una sede nella scuola. I nostri cor-
si sono rivolti alla popolazione

adulta, italiana e straniera, sono
gratuiti, salvo i 15 euro annuali per
l’assicurazione. Oltre ai corsi di
italiano per stranieri, organizzia-
mo corsi di arte, di inglese, tede-
sco, spagnolo e francese, di infor-
matica o cucina naturale. Le sedi

dei nostri corsi devono essere ri-
conoscibili, in zone centrali e fa-
cilmente raggiungibili per con-
sentire a chi le frequenta di par-
tecipare anche spostandosi con
mezzi pubblici. A Traversetolo
siamo presenti da oltre 20 anni e

lavoriamo nell’ambito di una con-
venzione, come negli altri Comuni
della Pedemontana, in stretta col-
laborazione con la Biblioteca co-
munale. Abbiamo sempre tenuto
le lezioni nelle scuole o, ultima-
mente, all’interno della Corte
Agresti. Lo scorso anno l’Ammi -
nistrazione ci ha comunicato l’in -
disponibilità della Corte e delle
scuole, proponendoci locali alter-
nativi che abbiamo ritenuto ina-
deguati per collocazione e per la
natura stessa degli edifici». Le
proposte in questione erano il cir-
colo “La Rondine” in piazza Fan-
fulla a Traversetolo e il circolo “La
Fontana”a Bannone. «Le lezioni –
spiega la Ablondi devono tenersi
in un luogo idoneo, con banchi,
sedie, una lavagna. Abbiamo spi-
rito di adattamento e mettiamo a
disposizione personale Ata per la
pulizia, ma occorre un luogo qua-
lificante del servizio gratuito che
svolgiamo». Le lezioni dell’anno
2016-2017 sono iniziate in ritardo,
ospitate straordinariamente nella
canonica della parrocchia. «Rin-
graziamo don Giancarlo Reverbe-
ri per l’ospitalità – dichiarano la
Ablondi e la Lusardi – in canonica

ci siamo trovati benissimo, ma au-
spichiamo di riprendere la colla-
borazione con le scuole del ter-
ritorio dal prossimo anno». Per la
Ablondi i corsi di italiano sono un
servizio prezioso che passa spesso
inosservato. «Il corso del mattino
è frequentato soprattutto dalle
mamme – racconta la Ablondi –ci
sono magrebine, indiane e anche
qualche uomo, soprattutto chi la-
vora in stalla; al pomeriggio in-
contro i rifugiati tra i quali c’è già
chi è scolarizzato e chi no; alla
sera, infine, ci sono tanti lavora-
tori. Andrea Nizzoli è un volon-
tario che mi affianca: il lavoro è
impegnativo perché si mescolano
livelli ed esigenze diversi, ma
qualcuno arriva anche all’esame
finale e ottiene la certificazione
linguistica A2, necessaria per la
carta di soggiorno. Organizziamo
anche uscite a Parma, per visitare
monumenti e luoghi storici. A
Monticelli siamo ospitati in bi-
blioteca e l’amministrazione or-
ganizza anche un servizio di scuo-
labus: hanno capito che offriamo
un servizio utile e importante al
territorio». u
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NEVIANO NEL GIARDINO DEL PARCO

Cena di beneficenza
domani a Campora
II L’estate di Campora prosegue,
con una prima settimana d’agosto
densa di iniziative per tutti i gusti
e tutte le età, a cura dell’associa -
zione Pro Loco di Campora, del-
l’associazione “AcquaBlu” e del
“Club Piscina”.

Domani sera appuntamento al
giardino del parco polivalente di
Campora, con la tradizionale cena
di beneficenza “Festa in ‘t l’èra“,
cena di beneficenza.Si prosegue
venerdì alla piscina di Campora,
con uno degli appuntamenti più
attesi dell’estate: i “Giochi in ac-
qua per bambini“, organizzati dal-
l’Asd Acqua Blu, con inizio alle 17.

Per iscrivere i propri figli ai giochi
è possibile chiamare il numero
335 5442917.

Sabato sera, dopo il grande suc-
cesso dello scorso anno, ritorna al
giardino del parco polivalente
nella sua seconda edizione la
“Gimkana Trattoristica”, con ini-
zio alle 19, cui seguirà la Festa del-
la birra artigianale. Chiuderà que-
sta prima settimana d’agosto a
Campora, la ventisettesima edi-
zione del “Green volley Campora”,
torneo di pallavolo in voga a Cam-
pora fin dal 1991, al campo spor-
tivo del paese. uM.F.
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un primo incontro di dibattito, al-
le 18,30, sul tema della liberaliz-
zazione delle droghe leggere:
ospite il rappresentante dei Ra-
dicali Luca Marola, che presen-
terà il proprio libro “Marijuana
rulez”. Seguirà la prima delle tre
cene al Lido in programma, con
menù a base di grigliata di carne o
pesce, torta fritta, cucina tipica
parmigiana; la “serata giovani”
procederà poi con la discoteca, in-
sieme a dj Stirparo. Gli appun-
tamenti di sabato e domenica sa-
ranno invece “a misura di fami-
glia”: sabato pomeriggio si potrà
partecipare alla gara di torte, con

MONTICELLI TERME

Le ragazze bielorusse sono tornate a casa
nn Sofia, Diana, Anastasia, Vasilina, Nastia, Dominika, Denis, Maxim, Dimitri, Nikolai e la loro ac-
compagnatrice Caterina sono partite ieri per Gomel. Nel mese di luglio hanno trovato ospitalità nei locali
del Punto Blu-Circolo Verdi. Ieri sono partire per i loro villaggi d’origine: Strukaciov, Dubaviza e Karma.
L’iniziativa, attuata da diversi anni, rientra all’interno del progetto d’ospitalità piccoli bielorussi, curato e
organizzato da: Help for Children, Progetto ospitalità ai piccoli bielorussi, Punto Blu e Circolo Verdi di
Monticelli Terme, col patrocinio del Comune di Montechiarugolo e dei commercianti di Monticelli. I
ragazzi hanno un’età compresa tra i 7 e i 12 anni. Appartengono a famiglie socialmente molto bisognose
e arrivano da zone con percentuali di radioattività molto alte. «Il mese è trascorso troppo velocemente -
spiega Donatella Panicammi di Monticelli Terme, responsabile del Progetto ospitalità piccoli bielorussi -,
forse perché è andato tutto alla perfezione, i ragazzi sono stati bravissimi, non si è ammalato o
infortunato nessuno». Panicammi vuole ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita
dell’iniziativa: Comune di Montechiarugolo, Circolo Verdi e Punto Blu di Monticelli Terme, i medici che
hanno visitato i ragazzi, i Circoli, gli enti, le ditte, i commercianti, le volontarie e i volontari». N.F.

Campora La donazione del defibrillatore.


