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FELINO LEZIONI APERTE AI CITTADINI DA FEBBRAIO

La Rete per tutti: via ai corsi
di navigazione in Internet
FELINO

Samuele Dallasta

II Sono ancora aperte le iscrizio-
ni per i nuovi corsi del progetto
Pane e Internet. Attiva da 3 anni,
l’iniziativa è voluta dall’Unione
Pedemontana Parmense con il
supporto del Centro Servizio Re-
gionale della Regione Emilia Ro-
magna.

I corsi, rivolti a tutti i cittadini
del territorio, serviranno per ac-
quisire e migliorare competenze
in merito alla navigazione in In-
ternet, l’uso del computer e l’u-
tilizzo della posta elettronica. Le
lezioni cominceranno a febbraio
e, a Felino, si svolgeranno allo
Spazio Giovani situato al civico 4
di via Gerbella. Due le tipologie
di corsi: uno di primo livello ed
uno avanzato. Il primo, rivolto ai
principianti assoluti, relativo ai
primi passi sul web e all’utilizzo
della posta elettronica e gratui-
to, sarà della durata di 10 lezioni

di due ore ciascuna. Ognuna di
esse si svolgerà con cadenza set-
timanale, ogni lunedì a partire
da lunedì 6 febbraio dalle 14 alle
16.

Il secondo corso invece, di ap-
profondimento rispetto al pri-
mo, tratterà le ricerche avanzate
su internet, l’utilizzo della posta
elettronica, la comunicazione e
condivisione delle informazioni
e la sicurezza in internet. Della

durata di 8 lezioni, queste ultime
cominceranno lunedì 24 aprile.

Con cadenza settimanale, i cor-
si avranno luogo dalle 14 alle 16.
Per iscriversi a questa parte di
progetto sarà necessario soste-
nere la spesa di 50 euro. Vista
l’imminenza dell’inizio della pri-
ma parte di corsi, i cittadini in-
teressati a partecipare sono in-
vitati a contattare il prima pos-
sibile i responsabili locali del
progetto. Per iscriversi ai corsi e
ricevere informazioni è possibile
scrivere all’indirizzo mail pa-
neeinternet@unionepedemon -
tana.pr.it oppure contattare
l’Ufficio Comunicazione del pa-
lazzo municipale di piazza Mio-
dini che, aperto dal lunedì al sa-
bato dalle 8.30 alle 13, è repe-
ribile al numero 0521/335941.
Per conoscere il calendario dei
corsi del progetto Pane e Inter-
net è possibile visitare il sito
www.unionepedemonta -
na.pr.it. u
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Conoscere il web Via alle lezioni.

Collecchio Felino Sala

COLLECCHIO

II La scuola in biblioteca. Dopo lo
straordinario successo dello scor-
so anno (1960 bambini e circa 70
insegnanti coinvolti) torna anche
nel 2017 la proposta didattica del-
la biblioteca comunale di Villa So-
ragna ideata dalla Cooperativa
Educarte per le scuole.

I percorsi, divisi in base al grado
scolastico e quindi alle diverse fasce
di età degli studenti, come spiega-
no le esperte di Educarte, «voglio-
no presentare la biblioteca come
una ''casa dei libri'' aperta a tutti,
mettendone in evidenza regole e
funzionamento attraverso varie at-
tività», tra cui la lettura di una sto-
ria da parte della biblioteca e la li-
bera consultazione dei libri raccolti
nello spazio 0/6 della struttura.

Gli incontri, della durata di un’o-
ra, si protrarranno fino a maggio, il
martedì e il venerdì pomeriggio. Le
insegnanti potranno scegliere qua-
le storia leggere tra quelle proposte
in base agli argomenti e alle tema-
tiche affrontate in classe. La pro-
posta didattica è stata elaborata
sulla base delle richieste degli anni
precedenti. L’obiettivo principale è
permettere ai partecipanti di avvi-
cinarsi con piacere e curiosità al li-
bro inteso come contenitore di sto-
rie, ma anche come oggetto fisico
da osservare e toccare. Per la scuola
dell’infanzia sono proposti 4 per-
corsi: «Alla scoperta della biblio-
teca», «Il fantastico mondo degli

animali», «...Quante emozioni!» e
«Racconti in valigia: il kamishi-
bai». Quest’ultimo, in particolare, si
avvale di un particolare strumento
di animazione alla lettura, il kami-
schibai appunto, cioè una sorta di
teatro d’immagini di origine giap-
ponese utilizzato dai cantastorie.

Per la scuola secondaria di primo
grado è previsto un percorso chia-
mato «Biblioteca on line», una vi-
sita alla biblioteca con la presen-
tazione della struttura. Agli stu-
denti sarà spiegata la classificazio-
ne decimale Dewey, in uso in molte
biblioteche del mondo, secondo la
quale i libri vengono collocati a
scaffale a seconda dell’argomento.
Gli studenti, a piccoli gruppi, sa-
ranno guidati dall’operatore nella
ricerca bibliografica on line: a par-
tire dal sistema Opac della pro-
vincia di Parma, inserendo le giu-
ste chiavi di ricerca, impareranno
a trovare all’interno del catalogo
parmense i libri di loro interesse. Il
valore aggiunto di queste proposte
è proprio «la mediazione del bi-
bliotecario - ha commentato l’as -
sessore alla Cultura di Collecchio
Michela Zanetti - che esprime la
sua attività anche in questi mo-
menti con gli studenti, facendoli
così diventare più consapevoli dei
meccanismi del prestito dei libri».

Informazioni e iscrizioni allo
0521/301281 o alla mail bibliote-
caria@comune.collec -
chio.pr.it. uL.C.
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COLLECCHIO LA TEGONI PRESIDENTE. NUOVO COMITATO DI SEZIONE E PROGRAMMA DEL NUOVO ANNO

Anpi, già al lavoro per la maratona fotografica
COLLECCHIO

Gian Franco Carletti

II Silvia Tegoni è il nuovo presi-
dente del comitato di sezione del-
l’Anpi collecchiese che risulta for-
mato anche da Mosè Marsilli (re-
sponsabile amministrativo), Elisa
Amadasi, Gian Carlo Dodi, Gior-
gio Micheloni, Lisa Ori, Rosetta
Pizzigalli e Paolo Romanini.

Tale organismo, in ogni modo, ri-
sulta molto più ampio essendo in-
tegrato da una ventina di persone
che di volta in volta si occupano di

particolari progetti che la sezione
locale sviluppa annualmente.

La sede dell’Anpi, situata in via
Spezia nei pressi dell’arco del Bar-
gello, è aperta al mattino dalle 9
alle 11,30 di tutti i mercoledì, ve-
nerdì e sabato. «In tali occasioni -
ha detto il presidente Silvia Tegoni
- è possibile consultate documenti
e prendere in prestito libri storici
scegliendo fra gli oltre mille titoli
presenti in sede. E’inoltre possibile
contattare la sezione tramite la pa-
gina Facebook e con l’email anpi-
sezionecollecchio@gmail.com».

Il primo appuntamento del nuo-

vo anno è la festa del tesseramen-
to che si terrà l’11 febbraio nella
sala consiliare alle 15, occasione in
cui verrà anche reso pubblico il
programma previsto per que-
st’anno. «In ogni modo - ha detto
la Tegoni - è possibile dare le pri-
me indicazioni che sostanzial-
mente riguardano l’organizzazio -
ne della terza edizione della ma-
ratona fotografica e il progetto fu-
metto che interesserà le terze clas-
si della scuola media dell’istituto
comprensivo Ettore Guatelli».

Andando più nel particolare va
segnalato che la maratona foto-
grafica si svolgerà il 25 aprile con
premiazione e mostra il 2 giugno.
«E’ stata proposta - ha aggiunto la
Tegoni - visto il successo di par-
tecipazione che in entrambi i mo-
menti hanno caratterizzato le pri-
me due edizioni e la qualità delle

fotografie presentate. Con questa
iniziativa si cerca di tenere vivo il
legame forte esistente fra le due
date, 25 aprile e 2 giugno».

Il progetto fumetto, che si svi-
lupperà con il fumettista Fogliac-
cia, al secolo Gian Luca Foglia, in-
teresserà tre terze medie. «Sarà -
ha detto Silvia Tegoni - un lavoro
di approfondimento su un episo-
dio della resistenza con protago-
nista un collecchiese che si svol-
gerà in collaborazione con le in-
segnanti di educazione artistica
delle classi interessate utilizzando
il fumetto per raccontare eventi di
storia e valori legati alla demo-
crazia e all’antifascismo». Il pro-
getto si concluderà con una mo-
stra espositiva prevista per aprile
nel centro culturale di Villa So-
ragna. u
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COLLECCHIO

Gian Carlo Zanacca

II Sono diverse le novità e le ri-
chieste emerse durante il primo
incontro pubblico promosso
dalla neo insediata consulta fra-
zionale di Gaiano. Dalla nuova
scuola agli interventi per ren-
dere più sicuro il paese da un
punto di vista idrogeologico,
dalla viabilità alla sicurezza, dal-
la sistemazione dei marciapiedi
in centro alla realizzazione di un
nuovo parcheggio al posto del-
l’area ex distributore.

L’incontro è stato un momento
importante e condiviso a cui
hanno preso parte il sindaco,
Paolo Bianchi, quasi tutti gli
esponenti della giunta comuna-
le, il presidente del consiglio co-
munale, i rappresentanti del
gruppo di minoranza di “Liberi e
uniti per Collecchio”, quelli dalla
consulta e molti cittadini.

Ida Chiapponi, presidente del-
la consulta, ha parlato di un mo-
mento costruttivo e positivo per
la frazione. La novità assoluta è
legata alla realizzazione della
nuova scuola elementare che,
sulla base delle anticipazioni
dell’assessore alla scuola Silvia
Dondi, sorgerà tra la sede del

centro civico e l’area giochi di
viale Libertà. Si tratta di un’an -
ticipazione che coinvolge diversi
aspetti legati alla vita scolastica,
ma anche sociale ed associativa
della frazione. Infatti con la nuo-
va scuola, si libereranno gli spazi
della vecchia scuola che si trova
su via Ripa e per la quale è in
programma un intervento di ri-
qualificazione antisismica ed
energetica la prossima estate.

In tema di sicurezza idrogeo-

logica, la paura dei residenti di
Gaiano è che si ripeta l’alluvione
del 2011 che provocò danni e di-
sagio. Il Comune, come ha ri-
marcato il sindaco, aveva com-
missionato uno studio sulla si-
curezza idrogeologica. Da quello
studio era emersa la necessità di
realizzare un canale di scolo tra
Ozzano Taro e Gaiano, i cui costi
sono ingenti e non ancora pro-
grammati. Nel frattempo prose-
guono i lavori di messa in si-

curezza di canali e fossi della fra-
zione. Sono stati sistemati quelli
in via Ripa e in strada delle Vigne
in collaborazione con il Consor-
zio di Bonifica Parmense. I gaia-
nesi, però, chiedono maggiore
attenzione a questo problema e
la sistemazione del fosso che cor-
re lungo la statale della Cisa do-
po l’area dell’ex distributore ver-
so Collecchio.

Altro tema è stato proprio quel-
lo dell’area dell’ex distributore

chiusa da anni ed ancora oggetto
di bonifica da parte di Erg. Il Co-
mune si è impegnato ad acqui-
starla e cambiarne la destinazio-
ne d’uso da produttivo a verde o
parcheggio. Tutto dipenderà da
quello che deciderà la consulta
sulla base delle istanze di citta-
dini e commercianti. I cittadini di
Gaiano hanno anche chiesto la
sistemazione dei marciapiedi
lungo la statale che corre in cen-
tro ed hanno sollecitato maggiori
controlli della polizia municipale
in tema di velocità sia nel centro
storico che lungo via Libertà dove
spesso si riscontrano auto lascia-
te in sosta in modo disordinato e
pericoloso. Sempre nella zona del
centro, per migliorare la sicurez-
za è stato chiesto di attivare un
sistema di videosorveglianza.
Inoltre la consulta frazionale,
composta da Francesco Bonardi,
Enrico Rodio, Giorgio Spagnoli,
Dante Piazza, Giovanni Tortorel-
li e Ida Chiapponi, ha chiesto di
avere un ruolo attivo nel rappor-
to con le forze dell’ordine in tema
di sicurezza per segnalare in tem-
po reale persone ed auto sospet-
te. Tre le richieste anche quella di
utilizzare il centro civico per ini-
ziative di tipo sociale e a favore
degli anziani.u
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COLLECCHIO INIZIATIVA PER LE SCUOLE

Tutti i «segreti»
della biblioteca
svelati ai bambini

Associazione partigiana Il nuovo comitato di sezione.

COLLECCHIO LA CONSULTA FRAZIONALE INCONTRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gaiano: viabilità, scuola
e sicurezza al primo posto
Tra le richieste la sistemazione dei marciapiedi in centro e un nuovo parcheggio


