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MONTECHIARUGOLO LA STRUTTURA E' REALIZZATA CON UNO SPECIALE TELAIO D'ACCIAIO

Basilicagoiano avrà
la sua «città incantata»
L'avveniristica scuola per l'infanzia costerà oltre un milione e mezzo

In costruzione Tempi tecnici abbreviati, assicura l'assessore Friggeri, grazie «a una nuova tipologia operativa».

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

MONTECHIARUGOLO

Nicoletta Fogolla

II La nuova scuola dell’infanzia,
denominata «La città incanta-
ta» di Basilicagoiano prende
«forma». In questi giorni, gli
operai della ditta incaricata al-
l’esecuzione dei lavori stanno
montando i solai del primo pia-
no e procedendo alla copertura
della struttura, realizzata con un
telaio d’acciaio.

A ciò si andranno ad aggiun-
gere delle pareti in materiali di-
versi e isolanti. L’opera costerà al
Comune di Montechiarugolo ol-
tre un milione e mezzo di euro.

«I lavori - spiega Daniele Frig-
geri, vicesindaco e assessore ai
Servizi educativi e scolastici del
Comune di Montechiarugolo -
sono iniziati nel dicembre scorso.
Direi che siamo in linea coi tempi
prefissati. Ad oggi non c’è la cer-
tezza, ma crediamo e speriamo di
riuscire a iniziare l’anno scola-
stico 2017/2018 nel nuovo edifi-
cio, che sorge a poca distanza dal-
l’Istituto comprensivo “Cecrope
Barilli”».

«Con questa tipologia opera-
tiva, che non si basa sulla clas-
sica struttura in muratura - pro-
segue Friggeri - i tempi tecnici di
realizzazione si abbreviano ine-
vitabilmente, anche se bisogna
mettere in conto possibili ritardi
dovuti al tempo atmosferico.
Inoltre parliamo di un edificio

antisismico e, soprattutto oggi,
pensando a quanto successo in
Abruzzo e nelle Marche, ci ren-
diamo conto di quanto ciò sia
importante».

«La città incantata», che sor-
gerà su due livelli, sarà dotata di
finestre ad altezza bimbo, in mo-
do da creare un rapporto visivo
tra l’interno e l’esterno. Gran
parte delle attività verranno
svolte nella Sala polifunzionale
al pianterreno. La nuova scuola
dell’infanzia avrà un’impronta

del tutto innovativa. Al suo in-
terno, infatti, non ci saranno le
tradizionali sezioni, bensì dei
luoghi d’accoglienza e d’espe -
rienza, mutabili nel tempo e in
cui i bambini potranno «diven-
tare» degli esploratori, andando
alla scoperta di temi diversi.

Ecco dunque lo spazio per la
lettura e quello dedicato alla bo-
tanica, alla pittura, alla tecno-
logia, al teatro, all’arte o a quan-
t’altro gli insegnanti decideran-
no di proporre.

I bambini potranno muoversi
liberamente come visitatori alla
scoperta di una città.

«In fase di progettazione ese-
cutiva –aggiunge Friggeri –sono
state apportate alcune modifi-
che al progetto iniziale, concor-
date con le insegnanti e che ri-
guardano le geometrie interne
delle parti funzionali, peraltro
da realizzare in un’ottica di mu-
tabilità, legata ad eventuali esi-
genze diverse». Un cambiamen-
to rispetto a quanto program-

mato all’inizio è rappresentato
da un acquario al piano terra,
che andrà a soppiantare il pre-
visto laghetto con pavimenta-
zione vetrata.

L’edificio avrà degli spazi de-
limitati da muri di diverse al-
tezze ma, in gran parte, alti un
metro e mezzo. Il piano supe-
riore sarà estremamente sempli-
ce e ospiterà unicamente il lo-
cale caldaia e un secondo spazio
polivalente. u
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NEVIANO

Sabato sera
la cena d'inverno
della Pro loco
nn La Pro Loco di Neviano in-
vita amici e sostenitori dal
territorio alla “Cena di Inver-
no” di sabato: l’appuntamen -
to sarà alle 20,30 nel salone
parrocchiale di Neviano. Il
menù della serata, a cura dei
cuochi e delle cuoche della
Pro Loco di Neviano, prevede
antipasto, ravioli, duchessine
con patate arrosto, vino, dol-
ce e caffè: il tutto, bevande
incluse, al costo di 24 euro.
La cena sarà poi arricchita da
musica live. Per prenotazioni,
è possibile contattare i nu-
meri 0521 843202 (Rita), 347
0342739 (Daniela), 347
0765826 (Giancarla) o 347
8845031 (Ivana). m.f.

TRAVERSETOLO

Unione Pedemontana
e consiglio comunale
alla Corte Agresti
nn Due importanti appunta-
menti sono in programma
nella sala civica della Corte
Agresti: domani alle 20,30 si
riunirà il consiglio comuna-
le. Molti i punti segnati al-
l'ordine del giorno. Fra quel-
li che verranno trattati dal
civico consesso c'è anche
l’approvazione del bilancio
di previsione finanziario
2017-2019. Mercoledì 1 sem-
pre alle 20,30 è fissato il
consiglio dell’Unione Pede-
montana per approvare il
bilancio preventivo dell’A-
zienda Pedemontana Socia-
le, il Documento Unico di
Programmazione (Dup) e il
bilancio di previsione
2017/2019. b.m.s.

MONTECHIARUGOLO

Domani sera
la messa in onore
di san Giovanni Bosco
nn Domani sera, con inizio al-
le 21, nel Santuario di Maria
Ausiliatrice dell’Istituto Sale-
siano Don Lazzero di Mon-
ticelli Terme si terrà la messa
in onore di san Giovanni Bo-
sco, celebrata dal vescovo di
Parma Monsignor Enrico Sol-
mi col supporto dei parroci
della zona, quale anticipazio-
ne della visita pastorale di fi-
ne febbraio, nella nuova par-
rocchia Maria Ausiliatrice,
che raggruppa Basilicagoiano,
Monticelli Terme, Montechia-
rugolo e Tortiano. n.f.

TRAVERSETOLO

Vignale si ferma
per celebrare
san Geminiano
nn Una tradizione antica che
si rinnova. Domani a Vignale
sarà celebrata la festa di san
Geminiano con la messa alle
20 nell’oratorio (nella foto)
dedicato al santo. La festa,
molto sentita tra i parrocchia-
ni, attira fedeli anche dai din-
torni della frazione. b.m.s.


