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Un calendario condiviso
per ricordare la Shoah
Spettacoli, incontri, testimonianze nei «Giorni della Memoria»

VIABILITA' TUTTI I CANTIERI

Lavori in corso
sulle strade di Felino
e San Michele Tiorre
FELINO

Samuele Dallasta

II Lavori in corso a Felino e a San
Michele Tiorre. Per quanto ri-
guarda il capoluogo, le opere in-
teresseranno via Cerreto, via An-
telami, via Marconi e strada Ro-
ma. Nella frazione invece, oggetto
di interventi sarà via Alighieri,
strada principale che attraversa
l’abitato che sorge ad est di Fe-
lino.

In entrambi i casi i lavori comin-
ceranno oggi e proseguiranno fino
a venerdì 3 febbraio. A Felino, per
il periodo interessato dalle ope-
razioni, in via Marconi, strada Ro-
ma, via Antelami e via Cerreto sarà
istituito il senso unico alternato
dalle 8 alle 18. Questo per favorire i
lavori stradali che porteranno alla
posa della tubazione della fibra ot-
tica. Lo stesso provvedimento sarà
preso per via Alighieri a San Mi-

chele Tiorre. In questo caso i lavori
si svolgeranno lungo la via che at-
traversa la frazione, nel tratto
compreso tra via Cotti e via Marco
Pontirol Battisti. Nella fattispecie,
gli interventi serviranno alla posa
sotto il manto stradale di una serie
di cavi per l’illuminazione pubbli-
ca. In entrambi i casi, il senso uni-
co alternato sarà regolato da mo-
vieri o da impianto semaforico.

Le modifiche alla viabilità sono
state decise dal servizio Lavori
pubblici del Comune di Felino per
agevolare la circolazione dei mezzi
privati e pubblici ma soprattutto
per garantire una maggiore sicu-
rezza agli operai che si troveranno
in strada ad eseguire gli interventi.
I cittadini possono consultare sul-
l’albo on line del Comune di Felino
le ordinanze relative ai lavori col-
legandosi al sito www.comune.fe-
lino.pr.it e visitare la sezione re-
lativa all’albo pretorio.u
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«Per non dimenticare» Presentazione: da sinistra Giavarini, Delsignore, Buriola ed Elisa Leoni.

MONTECHIARUGOLO PARLA IL COORDINATORE VITTORE ROMANI

Auser: 11.600 interventi
e 48 volontari in servizio
Il bilancio 2016 dell'associazione che opera nella vigilanza
scolastica ma anche nella manutenzione del verde

MONTECHIARUGOLO

Nicoletta Fogolla

II I numeri testimoniano, da soli,
l’attività portata avanti nel 2016
dall’Auser di Montechiarugolo.
L’anno scorso, infatti, l’Associa -
zione ha effettuato ben 11.641 in-
terventi, nel territorio comuna-
le, così suddivisi: attività edu-
cative 3.062, vigilanza scolastica
1.237, presenza nelle biblioteche,
ludoteche e mostre 1.272, infor-
mazioni al pubblico 198, manu-
tenzione del verde pubblico
4.429, trasporto sociale 700, tra-
sporto attività alimentare 150,
coordinamento 593.

L’operato dell’Auser Monte-
chiarugolo proseguirà nel 2017,
come succede ormai da diversi
anni, grazie alla sottoscrizione
delle convenzioni con il Comune
di Montechiarugolo e l’Azienda
Pedemontana Sociale.

«Tale conferma – spiega al ri-
guardo Vittore Romani, coordi-
natore Auser Montechiarugolo -
è dovuta all’ottimo rapporto, or-
mai consolidato nel tempo, che
esiste fra la nostra Associazione
e l’Amministrazione comunale.
In virtù di questo, giornalmente,
i problemi vengono analizzati e
affrontati in modo univoco». I
volontari attivi impegnati nel

territorio comunale di Monte-
chiarugolo sono 48, di cui 30 uo-
mini e 18 donne.

Romani prosegue: «Solo attra-
verso un dialogo costruttivo, si
possono concretizzare gli impe-
gni assunti e a portare avanti le
molteplici attività sul territorio e
che ci vedono presenti nei se-
guenti ambiti: scuola, pre-scuo-
la, vigilanza stradale, assistenza
alle mense, al doposcuola, tra-
sporto dei bambini della mater-
na, spazio bimbi di Basilicanova,

nelle biblioteche e ludoteche ,
nello svolgimento di mostre e
mercatini, nei centri estivi».

L’Auser è operativa anche nella
manutenzione del verde pubbli-
co, per cui il numero dei volon-
tari impiegati aumenta di giorno
in giorno.

«Tra di loro – aggiunge Roma-
ni - sono presenti sette immi-
grati ospitati nell’ex scuola sa-
lesiana di Montechiarugolo che,
assistiti dal personale del Comu-
ne, contribuiscono a mantenere

pulite le piazze e le aree verdi.
Vorrei aggiungere che, in linea
con lo spirito che ci contraddi-
stingue, basato sulla vicinanza
alle persone in difficoltà, nel set-
tembre scorso, abbiamo deciso
di devolvere in beneficenza una
parte dei rimborsi dei volontari
Auser, al fine di rendere possi-
bile la donazione di un mezzo
idoneo al trasporto di ammalati
e persone bisognose, nelle zone
colpite dal terremoto».u
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NEVIANO

Due rappresentazioni:
venerdì per i ragazzi
e sabato per tutta
la cittadinanza
Matteo Ferzini

II «La Memoria rende Liberi»:
questo il titolo dello spettacolo
che, in omaggio alla Giornata
della Memoria in ricordo delle
vittime dell’Olocausto nazifasci-
sta, verrà rappresentato alla bi-
blioteca comunale «Matilde di
Canossa» di Neviano, una prima
volta venerdì per i ragazzi delle
scuole, e successivamente saba-
to per tutta la cittadinanza. L’e-
vento è proposto e organizzato
dalla biblioteca di Neviano, in
collaborazione con il Comune: la
rappresentazione è a cura della
compagnia teatrale parmigiana

«Ogm – Ombre Geneticamente
Modificate».

In scena Monica Amaro, Mat-
teo Anselmi, Monica Bisi, Gior-
gio Cossu, Cristina Rossini,
Francesco Veschi, Rossella Tor-
ri, Anna Maria Varesi, Giorgio
Bonfanti e con la partecipazione
di Sara, Eleonora, Nicola, Em-
ma, Susanna, Elena e Emanuel;
collaborano inoltre allo spetta-
colo Andrea Guardigni, Giorgio
Mancino e Francesco Chiastra.

«La Memoria rende liberi» sa-
rà presentato venerdì pomerig-
gio ai ragazzi delle scuole; l’ap -
puntamento aperto a tutta la cit-
tadinanza è invece per sabato
alle 18, sempre nei locali della
biblioteca in via della Chiesa, 10
a Neviano.

Per maggiori informazioni è
possibile contattare la biblioteca
ai numeri 0521 345025 oppure
349 4524129.u
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
-
-

InBreve
MONTICELLI

Una visita al nido
«Bollicine»
nn Il prossimo 28 gennaio,
dalle 9.30 alle 11.30, il Nido
d’infanzia Bollicine di Mon-
ticelli Terme aprirà le porte
ai cittadini interessati a co-
noscere la struttura e i ser-
vizi offerti. Le persone im-
possibilitate a partecipare
all’iniziativa possono, co-
munque, visitare il Nido su
richiesta, previa telefonata al
numero 334/6007592. n. f.

MONTICELLI

Ogni venerdì
il mercato contadino
nn Ogni venerdì mattina,
dalle 8 alle 13, in piazza For-
nia a Monticelli Terme tro-
vano posto le bancarelle del
mercato contadino. n. f.

TRAVERSETOLO

Riccardo Joshua
Moretti all'Agresti
nn In Corte Agresti, in occa-
sione del Giorno della Me-
moria, il Comune di Traver-
setolo organizza per venerdì
27 alle 10 «La storia recente
del Popolo Ebraico», incon-
tro con il vicepresidente del-
la comunità ebraica di Par-
ma, Riccardo Joshua Moret-
ti; sempre venerdì alle 21
«Ricordare, perché non sia
più», letture teatralizzate a
cura dell’associazione «Car-
mi». Sabato 28 gennaio alle
10 «Genocidi, massacri, so-
praffazioni nel mondo. Non
possiamo e non dobbiamo
dimenticare». b. m. s.

NEVIANO SPETTACOLO IN BIBLIOTECA

«La Memoria
rende liberi»
Per non dimenticare

Auser Volontari al lavoro. A destra, il coordinatore Vittore Romani.

COLLECCHIO

II Il più delle volte, la collabora-
zione fra diverse energie permette
di far nascere frutti migliori ri-
spetto a quelli partoriti dall’ini -
ziativa del singolo ed è per questo
che i cinque Comuni dell’Unione
pedemontana parmense (Collec-
chio, Felino, Montechiarugolo,
Sala Baganza e Traversetolo) han-
no deciso di elaborare un calen-
dario condiviso per rendere
omaggio al Giorno della Memo-
ria, istituito per legge il 27 gen-
naio.

«Per non dimenticare» è il titolo
che accomuna le diverse iniziative
in programma fra venerdì e do-
menica nei cinque paesi. «Tutti gli
eventi coordinati insieme avranno
un valore maggiore rispetto alle
iniziative organizzate in modo iso-
lato», premette Luigi Buriola, pre-
sidente dell’Unione e sindaco di
Montechiarugolo, presentando i
vari appuntamenti organizzati
grazie alla collaborazione fra l’U-
nione pedemontana e la Fonda-
zione Monte di Parma, come ha
anche ricordato il suo presidente,
Roberto Delsignore. «Abbiamo ri-
tenuto importante fornire il no-
stro contributo», dichiara da una
delle sale del museo «Amedeo
Bocchi», prima di citare Primo Le-
vi, un sopravvissuto illustre ai
campi di sterminio nazisti: «Tutti
coloro che dimenticano il loro pas-
sato sono condannati a riviverlo».

Nel descrivere l’importanza del
ricordo della Shoah, il presidente
della comunità ebraica di Parma,
Giorgio Yehuda Giavarini, sostie-
ne che «la memoria acquista va-
lore solo quando chi ricorda riesce
a immedesimarsi nei fatti ricor-
dati».

Giavarini mette poi in guardia
dal nuovo antisemitismo, identi-
ficato con «l’antisionismo, cioè il
ritenere che il popolo di Israele
non possa avere una sua colloca-
zione».

Il richiamo ad un maggior ra-
dicamento «di quei valori condi-
visi che hanno reso possibile la
lotta di liberazione dal nazifasci-
smo» arriva da Attilio Ubaldi, pre-
sidente dell’Istituto storico del-
la Resistenza e dell’età contem-

poranea, mentre Elisa Leoni, sin-
daco di Felino e ispiratrice del-
la collaborazione fra i cinque Co-
muni, conclude: «Mettendo insie-
me le nostre energie abbiamo vo-
luto affermare un messaggio for-
te».

Entrando nel dettaglio del pro-
gramma, sabato alle 21, al teatro
Crystal di Collecchio, ci sarà lo
spettacolo «Golden He», mentre
venerdì alle 21, la sala convegni
della rocca Sanvitale, a Sala Ba-
ganza, ospiterà «Trasporto
RH4547. Documenti della depor-
tazione degli ebrei da Parma».
Domenica, alle 17.30, al cinema
teatro comunale di Felino, si svol-
gerà il concerto «Un violino mi ha
salvato la vita» in memoria di Al-
cide Carpana.

Venerdì alle 10, la biblioteca co-
munale di Traversetolo ospiterà
l’incontro «La storia recente del po-
polo ebraico», con il vicepresidente
della comunità ebraica di Parma,
Riccardo Joshua Moretti, mentre
alle 21 ci sarà lo spettacolo «Ricor-
dare, perché non sia mai più».

Sabato, sempre alla biblioteca
comunale, si potranno ascoltare le
testimonianze dei sopravvissuti ai
campi di sterminio. «Memento:
parole, immagini e suoni per ri-
cordare» è invece l’appuntamen -
to in calendario venerdì alle 10,
nella palestra della scuola media
di Montechiarugolo e al Parco del-
le Bocce a Basilicagoiano. Per in-
formazioni: www.unionepede-
montana.pr.it. uP. Dall.
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SALA BAGANZA

Terapia
teatrale
con Consuelo
Ghiretti
SALA BAGANZA

II Maremé, il laboratorio tea-
trale alla scoperta dell’auto-
nomia e della corporeità a cu-
ra di Consuelo Ghiretti, torna
alla biblioteca comunale di
Sala Baganza domani alle
16.30.
L’iniziativa, rivolta a bam-

bini di 5 e 6 anni, rientra nel
Festival della lettura per ra-
gazzi «Dire, fare…leggere e
narrare» promosso dalle bi-
blioteche dell’Unione Pede-
montana Parmense». Il la-
boratorio è un luogo dove si
costruisce e si ricerca, dove si
mette in pratica, si tenta, si
prova, si tiene e si butta via. Il
laboratorio è un posto dove
si fa, il fare è necessario,
quando si parla di pratica
teatrale.

«Cosa so fare? Cosa non so
fare? Cosa sono? Cosa sarò?
Da piccolo? Da grande? Da
solo? Insieme a..?»: a queste
domande si proverà a rispon-
dere con il laboratorio di
Consuelo Ghiretti, specializ-
zata in teatro terapia, attra-
verso il quale vengono propo-
sti esercizi, giochi e pratiche
necessarie allo sviluppo di
una coscienza del sé e degli al-
tri, accompagnando i bambi-
ni in un vero e proprio percor-
so d’improvvisazione. Per
tutte le informazioni neces-
sarie: tel. 0521/331346 biblio-
teca@comune.sala-bagan-
za.pr.it).
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