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Lavori in corso
Un’estate di importanti cantieri sugli edifici scolastici

Come è avvenuto già lo scorso anno anche nel 2017 ci troviamo con 
importanti lavori da effettuare su due diversi edifici scolastici, mentre 
è in corso di realizzazione la nuova scuola materna di Basilicagoiano.
I due interventi riguardano la scuola media di Basilicagoiano e il vec-
chio edificio della scuola elementare di Monticelli Terme.
Presso la scuola media di Basilicagoiano, saranno effettuati lavori fina-
lizzati all’adeguamento sismico del plesso con un importante interven-
to sia di progettazione che di realizzazione che porterà ad aumentare 
notevolmente la sicurezza sismica dell’edificio.
Verranno inoltre sostituiti gli infissi, che per le loro caratteristiche non 
erano più adeguati sia a livello di sicurezza che di dispersione termica. 
Per questo tipo di intervento abbiamo ricevuto dalla Regione Emilia 
Romagna un contributo di circa 100 mila euro, a fronte di un quadro 
complessivo dei lavori di circa 700mila euro. 
Il secondo intervento riguarda il vecchio edificio della scuola elemen-
tare di Monticelli Terme dove verranno effettuati interventi di riqualifi-
cazione energetica dell’intero edificio per un importo di circa 540 mila 
euro.
Ciò consentirà all’edificio di ottenere la classificazione energetica certi-
ficata da “Casa Clima”, uno degli enti certificatori più qualificati  in Ita-
lia. In particolare verranno sostituiti tutti gli infissi, realizzato il cappotto 
esterno. Il piano dei lavori prevede inoltre il rifacimento integrale dei 
servizi igienici.
Si tratta di un intervento molto importante su un edificio che da circa 
40 anni non veniva adeguato. La tipologia di intervento consentirà an-
che di elevare il livello di sicurezza sismica del plesso.
Come Amministrazione riteniamo che, dopo una seconda estate di la-
vori sugli edifici scolastici, conseguiremo un importante risultato per 
quanto riguarda il rinnovamento ed adeguamento delle strutture sco-
lastiche comunali sia a livello di sicurezza che per quanto riguarda il 
risparmio energetico.
Ciò consentirà inoltre, nel medio periodo, di dare strutture adeguate ai 
nostri figli: riteniamo sia stato giusto dare la priorità a questa tipologia 
di interventi, proprio perché si tratta di edifici strategici, data la tipolo-
gia di utenza che sono destinati ad accogliere.

Sicurezza e
videosorveglianza
Un secondo stralcio di lavori per implementare il 
sistema

Con la conclusione della prima fase di installazione del nuovo sistema 
di video sorveglianza, che ha portato dati molto significativi in termini 
di riduzione delle percentuali di furti nel nostro comune (circa il 60%) 
e dati molto simili nell’intero territorio pedemontano, è stato deciso di 
attivare un secondo stralcio di implementazione del sistema di video 
sorveglianza sull’area pedemontana.
Questo secondo intervento prevede, su indicazioni delle forze dell’or-
dine, l’installazione di ulteriori videocamere “intelligenti” per chiudere 
meglio il perimetro del nostro territorio e quindi coprire anche vie se-
condarie che nel primo intervento non erano state inserite.
Il secondo stralcio prevede inoltre l’installazione di video camere di 
“contesto” destinate cioè al controllo di zone o edifici sensibili, sempre 
con caratteristiche di elevata qualità ma con funzioni di controllo più 
limitate.
Il progetto sarà sempre gestito dall’Unione Pedemontana Parmense in 
collaborazione con tutti i comuni sia per quanto riguarda la fase proget-
tuale che per il suo finanziamento, pari a circa 160 mila euro.
Riteniamo importante evidenziare come, attraverso il “Sistema Unio-
ne”,  siamo riusciti ad attuare una politica di miglioramento sul fronte 
della sicurezza molto importante, che vedrà nei prossimi mesi anche 
l’Unione Montana Appennino Parma Est a collegarsi al nostro sistema 
di video sorveglianza.
Il fulcro del sistema sarà rappresentato dalla nuova sede del comando 
del Corpo di Polizia Municipale a Felino, che è ormai nella fase finale di 
realizzazione.
La nuova sede, che contiamo di poter inaugurare nel mese di settem-
bre, sarà il centro di raccolta delle immagini della telecamere dell’in-
tera Unione e rappresenterà il centro logistico per la Protezione Civile 
dell’Unione.

Richiedenti asilo
l’Unione vuol fare di più

L’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) ha sti-
mato che al 31 dicembre 2016 erano circa 66  milioni i migranti in 
fuga da guerre o da Paesi in cui i diritti umani vengono calpestati. 
Il 20 giugno scorso a Felino, in occasione della Giornata del Ri-
fugiato, si è parlato del più grande esodo dell’umanità, una mi-
grazione forzata che riguarda anche i cinque comuni dell’Unione 
Pedemontana Parmense, che oggi ospitano 96 richiedenti asilo.
Di questi, 41 sono a Montechiarugolo, 30 a Collecchio, 20 a Tra-
versetolo e cinque a Sala Baganza.
Felino non ha ancora attivato un piano di accoglienza in quanto 
non dispone di edifici pubblici agibili da adibire a tale scopo e non 
è facile trovare privati disposti ad affittare locali.
Il Presidente pro-tempore dell’Unione e Sindaco di Montechiaru-
golo Luigi Buriola ha spiegato quanto si sta facendo nel suo comu-
ne per i migranti: «Sono persone che vanno educate a un percorso 
di vita, alcuni di loro non conoscono concetti come tempo e lavoro.
Ma sono ragazzi disponibili e tramite l’Auser stanno svolgendo 
servizi utili alla collettività.
Ritengo che la nostra esperienza sia positiva – ha concluso Buriola 
– e penso che i numeri indicati dal piano di accoglienza del gover-
no, che prevede tre migranti ogni mille abitanti, siano sostenibili». 
A dare un volto a questi numeri hanno pensato i ragazzi della IV D 
del Liceo Scientifico Ulivi di Parma, che nell’ambito di un progetto 
di alternanza/lavoro hanno studiato il fenomeno della migrazione 
e trascorso quattro giorni a Lampedusa, dove hanno visitato la 
sala operativa della Guardia Costiera e incontrato i loro coetanei 
scappati dalle guerre.
Giovanni, Francesca e Lucrezia, accompagnati dal dirigente scola-
stico Giovanni Brunazzi, hanno raccontato la loro esperienza e il 
loro progetto intitolato “L’Europa inizia a Lampedusa”: un viaggio 
nella disperazione dal quale sono tornati senza pregiudizi e pro-
fondamente colpiti dalle storie dei migranti.
Il Dott. Brunazzi ha voluto citare proprio Giacomo Ulivi: “Tutto è 
successo perché non ne avete più voluto sapere”. «Parole che – ha 
concluso il dirigente scolastico – danno un senso al progetto rea-
lizzato dai nostri ragazzi».
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Lasciami volare
No alle dipendenze e si alla vita

Giovani bene comune
Nessuno viene lasciato indietro

In linee con il lavoro sviluppato negli ultimi anni attraverso varie progettazioni che riguar-
dano i luoghi aggregativi, il rapporto con l’associazionismo e la partecipazione giovanile, il 
Comune di Montechiarugolo ha impostato una serie di azioni sul 2017.
Per prima cosa ha incaricato un consulente, il Dott. Massimiliano Anzivino, di seguire da 
vicino lo sviluppo delle tante progettazioni esistenti sul territorio in modo da facilitarne lo 
sviluppo e il coordinamento reciproco in una logica di rete. 
Ha poi definito una collaborazione con la Cooperativa Gruppo Scuola di Parma, che già ope-
ra sul territorio comunale e su quello della Pedemontana Sociale su alcuni progetti, per 
realizzare le proposte dell’attuale Consulta Giovanile comunale.
In particolare: la creazione di un momento di lavoro presso lo spazio On-Off di Parma dove 
poter elaborare alcuni materiali informativi (logo, gadget) della Consulta stessa; aperture 
serali presso il centro giovani Airjam di Monticelli Terme a partire da lunedì 8 maggio e fino 
a tutto il mese di luglio con un educatore presente e la proposta di alcuni laboratori pratici, 
il primo riguarda l’utilizzo di una postazione dj set.
Infine la messa in opera di una festa serale dedicata ai giovani in occasione dell’evento Bene 
(in)Comune del 28 maggio u.s. gestito dai giovani per i giovani. 
Tale festa ha visto la consegna della Costituzione ai cittadini neomaggiorenni da parte delle 

“No alle dipendenze e si alla vita”, è il motto che anima la Fondazione PesciolinoRosso di 
Brescia, il cui fondatore Giampietro Ghidini ha portato la sua testimonianza alla cittadinanza 
il 27 marzo scorso nella sede dell’Istituto Comprensivo di “C.Barilli” a Basilicagoiano, per 
un’iniziativa rivolta soprattutto ai giovani per farli riflettere sulla pericolosità dell’assunzione 
di sostanze stupefacenti.
Più di 200 le persone presenti in quell’occasione, tra adolescenti ed adulti (molti i genitori e 
gli esponenti delle associazioni di volontariato locale), per assistere ad un incontro durato 
più di due ore. 
Toccante è stata la testimonianza di papà Gianpietro che ha istituito la Fondazione Pescioli-
noRosso in memoria del figlio Emanuele. Il ragazzo che a soli 16 anni, la notte del 24 novem-
bre 2013, si è gettato nel fiume Chiese a Gavardo, vicino Salò (BS), dopo una festa in cui alcu-
ni amici maggiorenni lo convinsero a provare sostanze stupefacenti. Da quella triste vicenda 
il Sig. Ghidini ha deciso di dedicare la propria vita ai giovani, girando per le scuole e circoli 
di tutt’Italia da Trento ad Agrigento (più di 800 gli incontri tenuti fino a questo momento) 
mediante progetti che li aiutino a conoscere la pericolosità di certe sostanze. Così ha deciso 
di raccontarsi da quando era un imprenditore, interessato al guadagno e alle quotazioni in 
borsa delle sue aziende e poco presente con i suoi tre figli. All’uomo che è adesso, che vor-
rebbe poter recuperare il tempo non dedicato ad Emanuele. “La conoscenza della storia di 
Emanuele può fungere da strumento per rafforzare il rapporto figlio-genitore.”
Durante l’incontro intitolato “Lasciami Volare” si è rivolto ai giovani rispetto all’essere forti 
nel volersi differenziare dal “branco” e non trasgredire per cercare necessariamente forme 
di divertimento alternativo (ricorrendo all’uso di droghe, per esempio) e di vedere il geni-
tore come fonte di aiuto e non come nemico. Agli adulti, invece, ha chiesto di essere più 
comprensivi nei confronti dei giovani e non pretendere che non vengano provate alcune 
esperienze. Ha chiesto di farli sbagliare, se necessario, e di comprendere il “perché” di certi 
atteggiamenti, attraverso lo strumento del dialogo. 
Toccanti anche alcuni momenti in cui ha proiettato e fatto ascoltare il video di alcune canzo-
ni, tra cui “Looking for your name” di Armin Van Buuren, la cui traduzione sembra ripercor-
rere proprio il rapporto tra Gianpietro ed Emanuele.
L’iniziativa si è aperta con i saluti del Vice Sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri, che 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo nella persona della Dirigente scolastica Prof. 
Marianna Rusciano, ha fortemente voluto ospitare la testimonianza del Sig. Ghidini ed of-
frirla alla cittadinanza in risposta anche dei recenti fatti di cronaca.
Presenti anche il Maresciallo della stazione dei Carabinieri di Monticelli Terme, Ugo Travagli-
ni, ed esponenti del Consiglio Comunale di Montechiarugolo.

YoungER card
Agevolazioni per giovani dai 14 ai 29 anni

YoungER card è una carta gratuita, dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni che vivono, studia-
no e lavorano in Emilia Romagna.
YoungER card riserva ai titolari una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali 
e sportivi come teatri, cinema e palestre e sconti presso numerosi esercizi commerciali. 
Le convenzioni messe a disposizione sono sia locali che regionali, riguardano quindi sia 
piccoli negozi e ristoranti che catene e grande distribuzione (l’elenco delle convenzioni 
attive è consultabile sul sito www.youngercard.it).
Per poter avere diritto allo sconto, il giovane possessore di YoungERcard deve mostrare la 
propria carta (che è personale, nominale e non cedibile) alla cassa degli esercizi conven-
zionati. Si avrà immediatamente diritto allo sconto previsto.
Unitamente alla carta potrà essere richiesta, da parte dell’esercente, l’esibizione di un 
documento di identità.
YoungERcard, inoltre, invita i suoi possessori a diventare Giovani Protagonisti, ovvero a 
investire parte del proprio tempo e del proprio impegno in interessanti progetti di vo-
lontariato. I progetti vengono organizzati in collaborazione con enti locali, associazioni, 
università, scuole, polisportive, circoli, cooperative sociali.
Le attività proposte possono riguardare i seguenti ambiti: educativo, artistico, ricreativo, 
sociale, sportivo,culturale,ambientale.
YoungER card può essere richiesta compilando la domanda on-line sul sito www.younger-
card.it, oppure inviando al Comune il modello cartaceo idoneamente compilato.
A Montechiarugolo la carta può essere ritirata presso l’ufficio politiche giovanili del Co-
mune,  in piazza Rivasi, 5, il lunedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.30, oppure pres-
so il Centro comunale polivalente di Monticelli Terme.

Per ulteriori informazioni,  è possibile  contattare l’Ufficio Politiche giovanili del Comune 
di Montechiarugolo : 0521/687730.

istituzioni: l’Onorevole Giuseppe Romanini, il Sindaco Luigi Buriola e il sottoscritto.
C’è stato poi un momento di approfondimento dedicato alla conoscenza dei progetti dedi-
cati a questa fascia di età, in particolare YoungER Card e sportello Infolavoro (quest’ultimo 
gestito dalla cooperativa Solidarietà 90 come molti dei progetti educativi facenti capo al 
Centro Polivalente Pasolini). 
La stessa giornata è stata pensata in continuità con la ludoteca comunale quindi con una pri-
ma parte dell’evento (dalle 15.40 alle 19.00) dedicata alla fascia famiglie e bambini e l’altra 
(dalle 19.00 alle 23.00) dedicata alla fascia 15 - 30 anni. 
La festa si è svolta nel piazzale antistante la biblioteca in via Marconi 13 a Monticelli Terme 
con musica, giochi individuali e di gruppo, banchetti informativi e punti ristoro. 
Sul territorio di Basilicanova, dopo il trasferimento dei servizi educativi affidati alla Coope-
rativa Solidarietà 90 presso i locali del Circolo Rugantino a causa dei lavori di manutenzione 
straordinaria del Centro Le Ghiare, è stata introdotta l’apertura di uno spazio serale (ad ope-
ra della cooperativa stessa) con cadenza mensile in modo da avere anche in questa frazione 
un punto di aggregazione serale in rete con il centro giovani pomeridiano. 
Le azioni che stiamo mettendo in campo sulle politiche giovanili sono frutto di una comples-
sa fase di programmazione e coprono trasversalmente tutte le problematiche e le opportu-
nità che i giovani del nostro territorio si trovano quotidianamente ad affrontare.
Continuare ad investire sui giovani è un’azione fondante del nostro mandato: ogni ragazza 
o ragazzo di Montechiarugolo può contare su un Comune che vuole affiancarlo e sostenerlo 
nella costruzione della propria vita.
Nessuno viene lasciato indietro!

Daniele Friggeri
Vice Sindaco
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Aree di attesa
In caso di emergenza

Con la posa dei cartelli che identificano le 
“Aree di attesa della popolazione”, diven-
tano pienamente operativi i Piani di Prote-
zione civile dei cinque comuni dell’Unione 
Pedemontana Parmense. 
L’identificazione e classificazione di 53 “luo-
ghi sicuri” in cui accogliere la cittadinanza in 
caso di emergenza, è stata completata tra 
il 22 e il 27 maggio in occasione della Setti-
mana della Protezione Civile promossa dalla 
Regione Emilia-Romagna.
I cinque Piani comunali di Protezione civile 
approvati circa un anno fa  rappresentano 
una pianificazione corposa, realizzata dal 
geologo Stefano Castagnetti (esperto in 
materia di emergenze e Protezione civile) e 
condivisa con tutta la popolazione, che ha 
potuto dare suggerimenti per mezzo di que-
stionari distribuiti nell’ambito del “Proget-
to Insieme”, iniziativa volta a sensibilizzare 
i cittadini sul tema delle emergenze che ha 
coinvolto le associazioni di volontariato. I protocolli di intervento sono stati aggiornati con 
un’analisi approfondita per individuare i rischi (sismico, meteorologico, idraulico e incen-
dio, tanto per citarne alcuni), e per ciascuno di essi sono stati ricostruiti specifici scenari di 
intervento. Ma non solo. Nei piani “3.0”, come sono stati ribattezzati, c’è una concezione 
più moderna della Protezione civile, in cui tutta la cittadinanza concorre nella previsione e 
prevenzione dei rischi, organizzandosi per garantire soccorsi rapidi ed efficaci.
Un lungo lavoro terminato con la segnalazione delle “Aree di attesa per la popolazione” già 
dotate di un minimo di strutture di base, in cui potranno recarsi i cittadini nel caso fosse 
necessario il temporaneo abbandono dei fabbricati in cui ci si trova. E’ fondamentale che 
ogni cittadino conosca l’area di attesa più vicina alla propria abitazione o al proprio luogo di 
lavoro, in modo da raggiungerla il più rapidamente possibile in caso di necessità.
«La segnalazione delle aree d’attesa è di grande importanza – sottolinea Elisa Leoni, Sindaco 
di Felino e Assessore alla Protezione civile dell’Unione Pedemontana – e si inserisce nell’ot-
tica di completare e divulgare, non solo sulla carta, le buone pratiche stabilite nei piani, 
aggiornati e promossi attraverso un percorso di partecipazione tra la cittadinanza. I Piani 
devono diventare uno strumento utile tanto a chi amministra quanto a chi vive e lavora sul 
nostro territorio. Nei prossimi mesi verranno avviate altre iniziative di informazione alla 
popolazione. Sperando di non averne mai bisogno – conclude Leoni –, ognuno di noi ha il 
dovere di essere preparato ad affrontare ogni emergenza».

LE AREE DI ATTESA NEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

1. Parco Mons. Guerra Via Garibaldi Basilicanova (parco pubblico)
2. Via Falcone - Basilicanova (parcheggio del centro sportivo Furlotti)
3. Via Mamiano - Piazza (parcheggio)
4. Via Risorgimento, lottizzazione Belvedere loc. La Forca (parcheggio)
5. Via 1° maggio/Via Industria- area produttiva Basilicanova (Piazza - parcheggio pubblico)
6. Piazza Ghiretti - Basilicagoiano (Piazza - parcheggio)
7. Via Marzabotto - Basilicagoiano (Parco pubblico)
8. Punto Blu e centro parrocchiale di Via Nenni - Monticelli (Parco pubblico e parcheggi)
9. Via Nicholas Green - Dardanelli (Parcheggio)
10. Via Verdi - Monticelli Terme (parco pubblico)
11. Via Laura Bassi Monticelli Terme (Parcheggio Casa della Salute)
12. Via Trivulzio La Fratta (Parco pubblico
13. Via Solari Montechiarugolo (parcheggio)
14. Via Solari Tortiano (parcheggio pubblico)

Vigili reperibili h24 
In caso di emergenza

La Polizia Pedemontana Parmense diventa reperibile 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno.
In caso di emergenze che vanno dagli incendi allo sversamento di sostanze tossiche che 
necessitino di evacuazioni, messa in sicurezza e salvaguardia dell’igiene, i 50mila cittadi-
ni dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala 
Baganza e Traversetolo) avranno a disposizione una pattuglia di agenti che potrà entrare in 
azione al di fuori dei normali orari di servizio, cioè dopo le 19.15 nei giorni feriali e le 19 in 
quelli festivi, fino al mattino successivo. La pattuglia di agenti reperibili potrà essere attivata 
solamente per motivi di evidente gravità, per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili, 
in modo da garantire la salvaguardia dell’igiene, dell’incolumità e della sicurezza pubblica, 
con particolare riferimento alle attività di protezione civile. Uno sforzo di risorse umane ed 
economiche importante per il Corpo Unico della Pedemontana, per dare risposte sempre 
più tempestive alle esigenze della comunità, reso possibile dalla disponibilità del personale 
che si è dimostrato consapevole dell’importanza del ruolo che riveste nella gestione delle 
emergenze, e dalla sensibilità dei sindaci dei Comuni dell’Unione. Il servizio verrà attivato 
esclusivamente dal comandante o da un suo delegato, che verificherà la necessità dell’inter-
vento. Dal momento della chiamata, gli agenti dovranno raggiungere il luogo dell’emergen-
za nel più breve tempo possibile. In caso di necessità, se non fossero già presenti sul posto, 
saranno loro ad allertare gli altri servizi (Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118), amministratori 
pubblici o ditte appaltatrici di noleggio mezzi per eventuali operazioni di sgombero o pulizia.

Polizia Municipale:
le Unioni fanno la forza
Più agenti sulle strade, grazie a una maggiore efficienza 
nella gestione amministrativa, e l’obiettivo di creare nel 
prossimo futuro un’unica centrale operativa per il si-
stema di videosorveglianza, capace di gestire oltre 130 
occhi elettronici.
Le polizie municipali di dieci comuni dell’Unione Pede-
montana Parmense e dell’Unione Montana Appennino 
Parma Est, hanno deciso di unire le forze attraverso una 
convenzione sottoscritta dai rispettivi amministratori. 
Un accordo che prevede una riorganizzazione in pie-
na sintonia con il Piano strategico varato dalla Regione 
Emilia-Romagna con cui si promuovono e incentivano 
sinergie tra territori appartenenti, come in questo caso, 
allo stesso distretto sanitario. Nasce così un’importan-
te collaborazione tra le polizie municipali di 10 comu-
ni che rientrano nel Distretto Sud Est, con un numero 
complessivo di 34 agenti, di cui l’ente capofila sarà l’Unione Pedemontana Parmense, alla 
quale spetterà controllare periodicamente le fasi di integrazione e istituire un sistema di 
monitoraggio delle attività svolte che dovranno essere verificate ogni sei mesi.
Da tempo gli agenti dei dieci comuni operano insieme, ma grazie alla convenzione si svi-
lupperanno maggiori sinergie che consentiranno economie di scala, un costante scambio 
reciproco di informazioni per la sperimentazione di best practice e, una volta realizzata la 
centrale unica del sistema di videosorveglianza, risposte più rapide ed efficienti in materia di 
sicurezza. Un tema, quest’ultimo, da tempo al centro dell’agenda politica delle due Unioni. 
La centrale operativa, obiettivo non previsto in questa prima fase di avvio dell’accordo che 
prevede un anno di rodaggio, potrà trovare posto nella nuova sede operativa del corpo uni-
co pedemontano in strada Roma a Felino, che verrà ultimata entro l’estate.
Oltre alla gestione unificata dei verbali, il primo step della convenzione porterà all’omo-
geneizzazione dei protocolli operativi, del sistema per il rilevamento dei sinistri stradali e 
dei regolamenti. Un riassetto delle attività e degli uffici che permetterà di “liberare dalle 
scrivanie” diversi agenti da dedicare al controllo del territorio. Nessuna rivoluzione, invece, 
per quel che riguarda gli sportelli aperti al pubblico: in caso di necessità i cittadini potranno 
continuare a rivolgersi comodamente a quelli già presenti nei loro comuni, che resteranno 
regolarmente aperti.
La convenzione, spiega Luigi Buriola, Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense e sin-
daco di Montechiarugolo, «rappresenta il primo passo nella logica di creare un sistema tra 
le due Unioni nella gestione della Polizia Municipale, che partendo dalla nascita di un ufficio 
unico per i verbali e dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi, si pone l’obietti-
vo di arrivare alla realizzazione di una sola centrale per il controllo del sistema di videosor-
veglianza. L’intento – conclude il presidente dell’Unione Pedemontana – è quello di conso-
lidare l’attività legata al tema della sicurezza e videosorveglianza in un’ottica distrettuale». 
Intento che entro l’anno è destinato a diventare realtà.

10 i comuni coinvolti:  Collecchio, Felino, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Montechiarugo-
lo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Sala Baganza, Tizzano Val Parma, Traversetolo
71.203 gli abitanti del comprensorio che si estende su 426,3 chilometri quadrati
34 gli agenti complessivamente in servizio nei due corpi
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Bonus bebè 2017 
Le domande direttamente all’INPS 

L’assegno di natalità (anche detto “Bonus bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie 
con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Possono ottenere l’assegno solo i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro.
L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o 
al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, per un massimo di 36 mensilità.
La domanda deve essere presentata on-line all’INPS entro 90 giorni dalla nascita o dalla data 
di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.
La misura dell’assegno dipende dall’ ISEE del nucleo familiare. 
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS , direttamente al richiedente.

Bonus mamma domani 
Premio alla nascita di 800,00 euro

Dal 4 maggio 2017 è  possibile presentare la domanda per richiedere il premio alla nascita 
di 800 euro (bonus mamma domani) per la nascita o l’adozione di un minore.
Il premio alla nascita viene corrisposto direttamente dall’INPS in un’unica soluzione per 
evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato dal 1° gennaio 2017. 
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza 
e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o af-
fidamento. 

COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata online all’INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato. 
In alternativa, si può fare la domanda tramite: 
• Contact center INPS  al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da 

rete mobile; 
• enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli 

stessi. 

Contributi a sostegno della
pratica sportiva 5-17 anni 
Le domande entro il 31 luglio 2017

Al fine di promuovere la pratica sportiva giovanile ed aiutare le famiglie a sostenere i co-
sti dell’attività, è stato pubblicato un bando a favore dei giovani residenti nel Comune di 
Montechiarugolo di età compresa tra i 5 e i 17 anni.
Il periodo di validità del contributo è riferito all’anno sportivo che inizia nel mese di set-
tembre/ottobre 2017 e termina nel mese di maggio/giugno 2018.
Le domande devono essere presentate entro il 31/07/2017.
Il bando e la domanda di assegnazione contributo sono scaricabili dal sito del Comune.

Per maggiori informazioni: Ufficio Sport - Comune di Montechiarugolo
tel: 0521 687736 mail: manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it

Contributi Asilo Nido 2017 
Mille euro da richiedere on line all’INPS
dal 7 luglio al 31 dicembre 2017

I genitori dei bambini nati o adottati dal primo gennaio 2016 che intendono mandare i figli 
all’asilo nido, potranno presentare domanda di contributo di 1.000,00 euro l’anno all’INPS.
I fondi stanziati per l’anno 2017 ammontano a 144 milioni di euro, quindi potrà essere con-
cesso il contributo limitatamente a 144 mila bambini, individuati secondo l’ordine di presen-
tazione delle domande.
La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, dal 17 luglio al 31 dicembre 
2017.
Il contributo di 1.000,00 euro deve essere utilizzato per il pagamento della retta di asili nido 
pubblici o privati.
L’erogazione avverrà con cadenza mensile per 11 mensilità per un importo di circa 90 euro 
al mese.

Educazione posturale 
Il progetto prosegue nella scuola secondaria di 1° grado
dell’istituto comprensivo C. Barilli

Il Comune di Montechiarugolo, da sempre attento alla salute delle giovani generazioni, già 
dall’anno scolastico 2009/2010 ha dotato le scuole dell’Istituto Comprensivo di Montechia-
rugolo di sedie e banchi regolabili in altezza, al fine di garantire ad ogni studente una posta-
zione il più possibile adeguata alla sua crescita.
Dall’anno scolastico 2014/15 ad oggi ha dotato la Scuola Secondaria di 1° grado di Basilica-
goiano di n. 120 “postazioni”, assegnate nominalmente ad ogni studente, con l’innovativo 
sistema antropometrico formato da banchi a regolazione millimetrica nell’altezza e di sedie 
altamente innovative in quanto oltre alla regolazione in altezza consentono la regolazione 
su misura dello schienale e della profondità della seduta oltre ad un sedile movibile con an-
golo di 45° utile a mantenere anche una corretta postura della colonna vertebrale compresa 
la zona cervicale. 
Il considerevole investimento economico in cui ha creduto e in cui continuerà a credere 
questa Giunta comunale intende agire sull’educazione posturale, ma trasmettere ai giovani 
studenti il significato di un utilizzo responsabile e rispettoso della “cosa pubblica”. 
A dimostrazione della valenza di questo progetto, nel corso di quest’anno scolastico 
2016/2017, l’Amministrazione comunale si è quindi attivata per garantire la presenza di una 
figura professionalmente competente.
Con l’aiuto della fisioterapista Francesca Rusconi sono state messe in campo diverse azioni, 
tra cui momenti formativi sull’assunzione di corrette posture e la somministrazione di un 
questionario di gradimento sull’utilizzo di questi innovativi arredi. 
“L’educazione posturale non si deve, però, limitare solo ai banchi di scuola, ma deve prose-
guire anche a casa o in qualsiasi altro luogo di studio e lavoro -, ha dichiarato l’Assessore ai 
Servizi Scolastici, Daniele Friggeri.
Per questa ragione abbiamo voluto distribuire a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 
1° grado del nostro Istituto Comprensivo una pubblicazione in cui poter trovare degli utili 
consigli per le famiglie per la prevenzione della salute posturale dei loro figli ma anche di 
loro stessi”.

Orario estivo in Biblioteca 
e Ludoteca 
Fino al 16 settembre

Da lunedì 12 giugno e fino al 16 settembre 2017 orario estivo per la biblioteca e la ludo-
teca di Monticelli Terme.
I servizi saranno aperti al pubblico:
• Lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 18,30
• Martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12,30
Il Centro Giovani Air Jam sarà aperto il lunedì e giovedì dalle 15,30 alle 19,00.
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Caffé Alzheimer 
Incontri con esperti per le famiglie 

Ha preso il via un ciclo di appuntamenti con esperti e di mutuo aiuto promossi dall’Azienda 
Pedemontana Sociale per aiutare le famiglie ad assistere chi è colpito da demenza degene-
rativa.
Incontri con esperti, o con altre famiglie, per condividere emozioni e ricevere consigli prezio-
si su come gestire le persone affette da deterioramento cognitivo.
Questo è “In viaggio contromano - caffè Alzheimer”, un percorso fatto di confronto, appren-
dimento e solidarietà, nato per volontà di Pedemontana Sociale, l’azienda che gestisce i 
servizi alla persona per conto dell’Unione Pedemontana Parmense nei comuni di Collecchio, 
Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo. “Caffè Alzheimer” è luogo di incon-
tro e confronto per “avere cura di chi cura” davanti a un buon caffè, con altre persone che 
stanno vivendo una situazione analoga. E per chi avrà la necessità di portare con sé i propri 
congiunti assistiti, funzionerà un servizio di assistenza gratuita.
Il percorso prevede incontri con esperti  presso il Circolo “Rugantino” di Basilicanova, tra le 
16 e le 18, cui si aggiungono incontri di mutuo aiuto che si svolgeranno nei centri diurni di 
Basilicanova (per i territori di Montechiarugolo e Traversetolo) e di Collecchio (per i territori 
di Collecchio, Felino e Sala Baganza). 
Dopo la pausa estiva gli incontri riprenderanno lunedì 18 settembre con la partecipazione di 
Sandra Copelli, psicologa del Centro Disturbi Cognitivi dell’Ausl di Parma, che affronterà “Il 
cambiamento dell’immagine della persona nella malattia. Bisogni e difficoltà dei familiari”.
Il 16 ottobre sarà la volta di Giovanna Donati, volontaria di Liberi di Volare, che parlerà di 
“Garanzie e agevolazioni normative”, strumenti importanti che possono fornire anche un 
aiuto economico.
A chiudere gli incontri con gli esperti, il 27 novembre, interverrà il Giudice Onorario Tute-
lare del Tribunale di Parma Giovanna Giovetti, che tratterà l’argomento “L’Amministrazione 
di Sostegno tra dubbi e certezze: Aspetti giuridici”. Anche in questo caso un’occasione per 
ricevere informazioni su una figura che ha il ruolo di rappresentare una persona che non è 
più in grado di decidere per sé.
Ad ogni appuntamento non potrà mancare un caldo caffè, per prendersi un momento di 
pausa dalle fatiche quotidiane che devono affrontare le persone che assistono i malati di 
Alzheimer.

INFO: tel.  0521 344551 e 0521 331350

Da diversi anni l’Assessorato ai Servizi Scolastici del Comune di Montechiarugolo, in colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo “C.Bariili”, l’Azienda USL di Parma e i genitori del Co-
mitato Mensa, propongo attività, momenti di riflessione e suggerimenti per comprendere 
l’importanza del tema della nutrizione e di una corretta abitudine alimentare per la crescita 
dei propri figli.
“Adesso cuciniamo noi!” è stata la prima iniziativa, realizzata il 9 marzo. Nei locali del re-
fettorio della Scuola Primaria di Basilicagoiano più di 100 bambini hanno preso parte ad un 
laboratorio di cucina, in cui con l’ausilio e sotto la supervisione del personale Camst (ditta 
che attualmente ha in gestione il servizio di refezione scolastica sul territorio di Monte-
chiarugolo) hanno cucinato alcuni dei piatti che sono soliti mangiare in mensa per pranzo. 
A conclusione del laboratorio, un momento più conviviale di degustazione delle pietanze 
preparate insieme ai genitori presenti.  A seguire, mercoledì 15 marzo, il Dott. Nicola Bolsi 
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Parma ha incontrato le famiglie in una sera-
ta informativa per trattare il tema dell’educazione alimentare quale momento formativo a 
scuola e casa, ospitata sempre presso la sede dell’Istituto Comprensivo. 
Tra le esigenze spesso rilevate risultano esserci, inoltre, richieste di materiale, quali ricettari 
o documentazioni, per un corretto approccio di abitudini alimentari da rivolgere ai propri 
figli ed è per questo motivo che nel corso dell’anno scolastico sono stati distribuiti a scuola 
e casa dei libretti informativi forniti dalla ditta Camst Scarl proprio in risposta ai tanti inter-
rogativi relativi alla refezione scolastica, posti sia dai membri del Comitato Mensa sia da 
genitori esterni.
  

Contrassegno invalidi  
Il rilascio a cura dell’URP 

Il contrassegno è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle per-
sone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella 
circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità 
dei veicoli.
Fino a marzo 2017 il contrassegno invalidi veniva rilasciato dalla Polizia Municipale: ora in-
vece tutto il procedimento è passato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune che 
rilascia i permessi e provvede ai rinnovi.
La documentazione necessaria da presentare comprende:

• la certificazione medica rilasciata dal Medico legale dell’AUSL o il verbale della Legge 
ex 104/92,

• copia del documento d’identità
• una foto tessera recente.

L’interessato deve compilare e presentare la richiesta di rilascio del permesso all’Ufficio 
URP del Comune di Montechiarugolo, situato al piano terreno del Municipio in piazza Rivasi 
n. 3 e aperto dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00 (tel. 0521 687742-687727).
Per ulteriori informazioni si può consultare sul sito web del Comune la pagina dedicata (Ri-
lascio contrassegno invalidi: come fare).

STAFF  
Anche a Montechiarugolo sportello e formazione per le badanti 

Si chiama S.T.A.F.F., acronimo di Sportello Territoriale Assisten-
ti Familiari (le cosiddette badanti) e Formazione il progetto svi-
luppato per i 13 Comuni del Distretto Sud Est dell’Ausl (cinque 
dell’Unione Pedemontana più altri otto dell’Unione Montana 
Appennino Parma Est). 
Sarà molto più di uno sportello: S.T.A.F.F. significa infatti ore di 
formazione sanitaria ma anche culinaria (per insegnare a pre-
parare i piatti più idonei per anziani e disabili) e una stretta col-
laborazione tra istituzioni, assistenti familiari, servizi sanitari e 
assistenziali. 
S.T.A.F.F. presenta inoltre due caratteristiche innovative: la badante di condominio, o di 
quartiere, e la creazione di una mappa degli anziani in condizioni di fragilità che sono sco-
nosciuti, non essendosi mai rivolti ai servizi territoriali.
S.T.A.F.F. è finanziato dall’Unione Pedemontana Parmense, attraverso la sua azienda per 
i servizi socio-assistenziali Pedemontana Sociale (che ne ha curato il progetto svolgendo 
anche il ruolo di stazione appaltante), dall’Unione Montana Appennino Parma Est e da 
Fondazione Cariparma.
Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’azienda ABS Assistenza 
di Collecchio.
Gli sportelli sono collocati presso quelli già esistenti di Pe-
demontana Sociale e dell’Azienda Sociale Unione Monta-
na Parma Est e serviranno a fare incontrare domanda e 
offerta, attraverso la creazione di un database delle ba-
danti che sarà messo a disposizione delle famiglie. 
Per entrare nell’elenco, le assistenti dovranno soddisfare 
alcuni requisiti minimi: essere in possesso della cittadi-
nanza italiana o, se straniere, del permesso di soggiorno, 
e conoscere la lingua italiana. Saranno inoltre obbligate 
a frequentare il primo corso di formazione utile tra quelli 
previsti e dovranno sottoporsi a test di verifica.

L’educazione alimentare 
nel rapporto genitori-figli

COS’È IL COMITATO MENSA?

L’Amministrazione comunale da anni ha istituito il Comitato mensa composto dai genitori 
degli utenti del Servizio per monitorare il servizio mensa, per proporre progetti di educa-
zione alimentare alle famiglie e sostenere una nuova cultura alimentare.
Il “Regolamento comunale per il diritto allo studio e sostegno alle politiche famigliari”, ap-
provato con delibera di consiglio n. 15 del 20/03/2014, al Titolo II: Servizio di ristorazione 
scolastica, illustra la finalità del servizio stesso al fine di assicurare agli alunni la parteci-
pazione all’attività scolastica: vedere l’allegato estratto dal Regolamento.
Il menù della mensa è redatto dall’Ausl di Parma in base alle Legge Regionale  n. 29 del 
04/11/2002 dell’Emilia Romagna, e della delibera n. 418 del 10/04/2012.   
Al Comitato Mensa è affidato il compito di controllare direttamente il buon funzionamen-
to del servizio mensa e di evidenziare problemi ad esso connesso e/o inoltrare proposte 
relative all’alimentazione degli alunni nel rispetto delle normative vigenti in materia.
I membri del Comitato sono autorizzati dall’Amministrazione comunale ad accedere ai 
refettori durante la distribuzione dei pasti e sono tenuti alla compilazione di un verbale 
di rilevazione.
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Online il nuovo portale allerta 
meteo Emilia-Romagna 
Un codice colore per i diversi livelli di rischio
Procedure più rapide ed efficaci per informare e intervenire in caso di maltempo, alluvioni, 
frane, ondate di calore; una mappa interattiva online per rendere più veloci, efficaci e com-
plete le comunicazioni in caso di situazioni di calamità o di emergenza sul territorio regiona-
le (temporali alluvioni, rischio frane).
Dal 2 maggio è operativo il portale Allerta meteo Emilia-Romagna: un unico spazio web che 
consentirà ad amministratori, cittadini e operatori, di trovare i documenti previsionali e di 
monitoraggio, consultare le mappe del rischio e i piani comunali di protezione civile.
Con il nuovo portale si avrà la possibilità di avere sott’occhio gli scenari degli eventi meteo 
previsti in ogni porzione del territorio, geolocalizzando su una mappa dell’Emilia-Romagna, 
in scala verde, gialla, arancione e rossa, i rischi attivi nella zona di proprio interesse e seguire 
l’evolvere dei fenomeni.
La piattaforma multimediale della Regione Emilia-Romagna sarà attiva 24 ore su 24 e con-
sentirà di rendere ancora più tempestiva l’attivazione delle situazioni di allarme e la trasmis-
sione delle informazioni, per poter intervenire nel modo più efficace.

Verde, giallo, arancione, rosso: un codice colore per i diversi livelli di rischio

Una delle novità del portale è rappresentata 
dal codice colore che permetterà di avere in 
modo immediato la percezione della situazione 
in atto. Dunque verde, giallo, arancione e rosso 
per indicare i livelli di criticità legati a tutti i ri-
schi oggetto di allertamento: idraulico (piene e 
allagamenti), idrogeologico (frane e temporali) 
e quelli dovuti agli altri fenomeni mete come 
vento, temperature estreme (gelo e ondate di 
calore), neve, ghiaccio e gelicidio.
Il codice colore verrà utilizzato nel documento 
unico che sarà predisposto quotidianamente 
da Arpae Servizio Idro Meteo Clima e dall’Agen-
zia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione, in collaborazione con il 
Servizio geologico sismico e dei suoli (per le valutazioni sugli effetti che il maltempo può 
avere sui dissesti) e i Carabinieri forestali (per il monitoraggio del rischio valanghe).

Cosa cambia per i Comuni

I Comuni dell’Emilia-Romagna, che si trovano in una delle 8 zone (o 15 sottozone di allerta-
mento) in cui è suddivisa la regione, per la quale si attiva un codice colore giallo, arancione o 
rosso per la previsione di uno dei nove rischi contemplati, riceveranno tramite e-mail e sms 
di notifica la “nuova” allerta di protezione civile.
Le nuove procedure contengono corrispondenze precise tra codice colore e fase operativa 
da attivare per fronteggiare il possibile evento calamitoso: questo automatismo è il principa-
le riferimento a disposizione dei sindaci per valutare quali misure di prevenzione e autopro-
tezione adottare per il loro territorio e le relative cittadinanze. In particolare: colore giallo 
significherà per gli amministratori la necessità di fare scattare almeno la fase di attenzione, 
colore arancione il preallarme, rosso l’allarme.
A seconda della situazione i Comuni metteranno in pratica specifiche azioni concrete previ-
ste nei propri piani comunali di protezione civile a salvaguardia della popolazione, delle at-
tività produttive e del loro territorio, in relazione anche a specifici scenari del loro territorio 
(avvisi ai cittadini, monitoraggio degli argini o chiusura di ponti e strade per rischio di piena; 
reperibilità dei tecnici comunali; in inverno, in caso di neve, uscita dei mezzi spargisale).
Il portale, che si propone come lo strumento operativo per allertare i Comuni consente ai 
cittadini di iscriversi, indicando una o più località di interesse.

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/homepage

Divieto assoluto utilizzo di acqua 
potabile dell’acquedotto comunale 
per scopi diversi dall’uso alimentare e igienico sanitario

Si informa che il Sindaco, con Ordinan-
za n. 45 del 23/06/2017 ha disposto 
in tutto il territorio comunale, dal 23 
giugno al 15 settembre 2017 il divieto 
assoluto nella fascia oraria dalle ore 
07,00 alle ore 22,00 di utilizzo dell’ac-
qua proveniente dall’acquedotto co-
munale per scopi diversi dall’uso igie-
nico-sanitari personali ed alimentare.
Assolutamente vietato:

• innaffiare prati, orti e giardini;
• alimentare piscine, vasche di ogni 

genere o qualsiasi scopo voluttua-
rio (fontane ornamentali, zampilli, 
...) se non in presenza di ricircolo 
artificiale della medesima acqua;

• lavare spazi e ed aree private;
• lavare automobili ed automezzi 

ad eccezione degli operatori pro-
fessionali;

Previsti controlli puntuali da parte della Polizia Municipale, delle Guardie Ecologiche volonta-
rie G.E.L.A. di Parma e della Polizia Provinciale. Per i trasgressori sanzioni fino a 500,00 euro.

Prevenzione incendi e pulizia 
fondi incolti 
Dieci giorni per effettuare gli interventi
Si informa che il Sindaco, con Ordinanza n. 46 del 23 
giugno 2017 finalizzata alla prevenzione degli incen-
di e alla pulizia dei fondi incolti ordina a proprietari, 
affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed 
aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o 
abbandonati di procedere senza indugio (e comun-
que non oltre 10 giorni dall’emanazione dell’ordinan-
za) agli interventi di pulizia delle aree e dei terreni 
con particolare attenzione ai cigli e alle banchine 
stradali, al fine di prevenire gli incendi.

Gli interventi devono essere effettuati periodicamente ed il materiale sfalciato deve essere 
rimosso.
Si ricorda inoltre che:

• Ogni cittadino è tenuto a prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un 
incendio;

• chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità deve dar-
ne immediata comunicazione ad una delle seguenti Amministrazioni: Vigili del Fuoco 
(115), Corpo Forestale (1515) Arma dei Carabinieri (112) Polizia di Stato (113) Polizia 
Locale dell’Unione Pedemontana Parmense (0521 833030).

L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 settembre 2017.

Avvistato in regione il calabrone 
asiatico o “Vespa velutina” 
Pericoloso per le api da miele e per l’uomo

La Regione Emilia Romagna ha diramato un’allerta per l’avvistamento della Vespa velutina 
nei pressi di Ferrara. Si tratta di un insetto molto pericoloso, soprattutto per le api da miele 
ma anche per l’uomo.

In caso di avvistamento:
NON cercare mai di avvicinarsi per osservare o distruggere i nidi.
I calabroni, se infastiditi, possono diventare aggressivi e procurare lesioni anche mortali con 
la loro puntura. Limitarsi sempre alla sola segnalazione di adulti e nidi sospetti.

Gli apicoltori possono verificare periodicamente il contenuto delle bottiglie trappola e se-
gnalare qualsiasi insetto sospetto. Verificare l’eventuale presenza di operaie di Vespa veluti-
na in volo stazionario di fornte agli alveari.

Ogni cittadino può segnalare nidi primari o secondari sospetti, mandando una foto. E’ im-
portante che le segnalazioni siano tempestive, in modo da ostacolare la diffusione del ca-
labrone.

INFO E SEGNALAZIONI:
www.stopvelutina.it
Associazioni Apicoltori
115 in caso di pericolo per la cittadinanza
Per l’identificazione è possibile inviare una foto al n. Whatsapp 345 642 3030 o portare 
direttamente gli insetti al Servizio Veterinario delle AUSL

Zanzara-tigre  
Emessa l’ordinanza per il contrasto della diffusione

Si informa la cittadinanza che il Sindaco di Montechiarugolo in data 02/05/2017 ha emes-
so l’ordinanza n. 19/2017 contenente le misure per contrastare la diffusione del perico-
loso insetto.

Tutte le info sul sito www.zanzaratigreonline.it
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I luoghi del cuore FAI 
Sono 4 nel nostro Comune 

Tra gli oltre 33mila “Luoghi del cuore” votati dai cittadini in occasione dell’ottava edizione 
del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI (Fondo per l’Ambien-
te Italiano), quattro si trovano all’interno del nostro Comune e precisamente:

• Il Castello di Montechiarugolo
• Villa Mariotti Micheli
 a Monticelli Terme
• Villa Meli Lupi a Tortiano
• Via Monte

Ciò a riprova che abbiamo la fortu-
na di vivere in un territorio bellissi-
mo, ricco di testimonianze storiche 
ed artistiche che è nostro preciso 
dovere custodire e tutelare. 

Torna il Punto Mobile TEP 
Martedì 22 agosto al mercato di Monticelli Terme 

Martedì 22 agosto, nell’ambito del mercato settimanale di Monticelli Terme, in Via Monte-
pelato Sud, sarà presente il Punto Bus della TEP.
Tutti gli interessati, ferma restando la possibilità di attivare o ricaricare il proprio titolo di 
viaggio anche presso il punto ricarica di zona, la Tabaccheria MIRO’ (Via Matteotti 28/d, 
Monticelli Terme), avranno la possibilità confrontarsi direttamente con gli addetti della TEP 
evitando trasferte ed attese presso gli sportelli di Parma. 
L’iniziativa, che ha riscosso un grande successo nelle precedenti edizioni, è volutamente 
programmata nel periodo di massima richiesta per il rinnovo dei titoli di viaggio annuali 
ordinari e per studenti. 

E’ attivo il nuovo
“Sportello Energia”  
per lo sviluppo di politiche ambientali
volte alla riduzione delle emissioni di CO2

Ha mosso i primi passi lo “Sportello Energia” del Co-
mune di Montechiarugolo, lo strumento attraverso cui 
l’Amministrazione intende concretizzare l’obiettivo del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES):  ridurre 
del 24% le emissioni territoriali di CO2 entro il 2020. 
Lo Sportello Energia si configura essenzialmente come un servizio di informazione e orien-
tamento sulle tematiche energetiche, finalizzato ad aiutare i cittadini ad ampliare le proprie 
conoscenze e ad utilizzare meglio l’energia nelle proprie case. Gli argomenti che lo Sportello 
tratterà sono:

- casi virtuosi del territorio, sia nel pubblico che nel privato, per far capire quali benefici si 
possono ottenere dagli interventi di miglioramento energetico 

- forme di incentivazione 
- tecnologie disponibili
- aggiornamento normativo

L’attività di comunicazione avverrà principalmente attraverso canali web dedicati (sito isti-
tuzionale del Comune, pagina facebook dell’Ente Comunale, sito internet dello Sportello 
Energia) ma anche attraverso il periodico cartaceo comunale e eventuali incontri pubblici 
che saranno organizzati per trattare tematiche specifiche.
Fra questi è già in fase di organizzazione un convegno, che si terrà indicativamente il pros-
simo autunno, rivolto in particolar modo alle attività produttive: saranno invitate alcune 
aziende virtuose a presentare gli interventi effettuati e i risultati raggiunti, allo scopo di 
favorire lo scambio di esperienze e stimolare lo sviluppo sostenibile nel territorio.
Inoltre, attraverso l’indirizzo e-mail sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it i pri-
vati potranno rivolgersi gratuitamente allo Sportello per avere chiarimenti e consigli in me-
rito ad es. a Conto termico, detrazioni fiscali, tecnologie disponibili, ecc.. 
Lo Sportello Energia è gestito dai tecnici di Studio E_Co - Ecologia e consulenza.
Aggiunge l’Assessore con delega all’Ambiente Francesca Terzi: 

“Nel 2011 il Comune di Montechiarugolo ha aderito al Patto dei Sindaci e da allora sono stati 
fatti molti passi avanti nella gestione dell’energia nelle strutture dell’Ente, dall’illuminazione 
pubblica alle riqualificazioni di numerosi edifici, senza dimenticare il fotovoltaico.
Oggi occorre mettere a sistema tutte queste azioni e riconsegnare ai cittadini i risultati ot-
tenuti, fornendo loro strumenti di conoscenza sia relativi alle opportunità del mercato nel 
campo dell’energia, sia in materia di ambiente e cambiamenti climatici.
E’ infatti compito del Comune favorire la transizione energetica attraverso esempi concreti e 
accrescendo la cultura della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento allo sfrut-
tamento delle risorse energetiche e naturali.
Pensiamo che un servizio come lo “Sportello Energia” possa essere un valido supporto per la 
realizzazione degli obiettivi del PAES, del quale l’Ente Comunale dovrà presentare il secondo 
monitoraggio alla Commissione Europea proprio entro novembre 2017.”

Wi Fi pubblico e gratuito 
2 nuovi punti di accesso a Monticelli 

L’Unione Pedemontana Parmense tramite il bando regionale per l’ampliamento della 
rete Wi-Fi pubblica, gratuita e superveloce ha ottenuto tutti i 18 punti di accesso richiesti.
Entro il 2018 i punti di accesso ad internet a disposizione dei cittadini dei cinque comuni 
dell’Unione passeranno da 14 a 32.

Il bando prevede la creazione di “EmiliaRomagnaWiFi”, un’unica, grande rete all’interno 
della quale rientreranno tutti gli access point “Wisper” di Lepida ( l’azienda controllata 
dalla Regione per la realizzazione delle politiche digitali) alla quale ci si potrà collegare 24 
ore su 24 e senza alcuna autenticazione.

Il bando che si è concluso rappresenta quindi un passo importante verso l’Emilia-Roma-
gna “on line” con l’attivazione, entro l’anno prossimo, di 1.650 nuovi access point da 
Piacenza a Rimini, destinati prioritariamente agli enti sovracomunali.
La Regione, attraverso Lepida, fornirà gli apparati necessari, mentre la loro installazione e 
la messa in funzione sarà a carico dell’Unione.

Nel nostro Comune i nuovi punti di accesso saranno collocati nella frazione di Monticelli 
Terme e precisamente nella zona esterna del Punto Blu e all’esterno della Scuola Primaria 
Monticelli.

Pane & Internet 
A settembre un  corso di II livello a Traversetolo 

Sono aperte le iscrizioni agli ultimi corsi 
di “Pane e Internet”, il progetto trien-
nale di alfabetizzazione digitale della 
Regione Emilia-Romagna cofinanziato 
dall’Unione Pedemontana Parmense, 
che nel primo biennio di vita ha registra-
to oltre 430 partecipanti.
Il progetto, rivolto principalmente ai  
cittadini dei cinque comuni dell’Unione 
desiderosi di acquisire o approfondire le 
proprie competenze sulla navigazione in 
Internet e sull’uso della posta elettroni-
ca, ha riscosso un enorme successo.
Quattro i corsi che prenderanno il via in 
autunno: uno di primo livello e tre di secondo livello. 
 Il corso di primo livello, per chi non ha alcuna competenza nell’utilizzo di Internet e del-
la Posta elettronica, si svolgerà a Collecchio dal 25 settembre al 27 novembre 2017 nella 
Scuola media “D. Galaverna”. Il corso prevede dieci lezioni gratuite da due ore ciascuna, 
ogni lunedì  dalle 16,30 alle 18,30. Il corso è aperto prioritariamente ai residenti dei cinque 
comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, ma chiunque può chiedere di essere inserito 
in lista di attesa.
I tre corsi di secondo livello, rivolti a chi ha già qualche nozione di base, si svolgeranno a 
Traversetolo, Sala Baganza e Collecchio. Ogni corso prevede otto lezioni da due ore e pre-
vede un contributo da 50 euro.Si accettano iscrizioni anche da coloro che non risiedono nei 
comuni dell’Unione Pedemontana.
A Traversetolo il corso partirà il 14 settembre e terminerà il 9 novembre. Le lezioni si svolge-
ranno il giovedì dalle 19 alle 21 presso l’Istituto Superiore Mainetti.

Per conoscere il calendario dei corsi con i giorni e gli orari delle lezioni, è possibile visitare 
il sito www.unionepedemontana.pr.it oppure  il sito della Regione www.paneeinternet.it.

INFO e ISCRIZIONI

Punto Pane e Internet dell’Unione Pedemontana,
C/o  Municipio di Collecchio, tel. 0521-301125, email: paneeinternet@unionepedemonta-
na.pr.it.
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Festa del Parmigiano Reggiano 
25, 26 e 27 Agosto 2017 a Monticelli Terme  

Anche quest’anno il Comune di Montechiarugolo organizza 
la tradizionale Festa del Parmigiano Reggiano, in collabora-
zione con i caseifici del territorio, il Consorzio del Parmigia-
no Reggiano, le associazioni di categoria agricole e di volon-
tariato operanti nel nostro comune.
La manifestazione si propone di celebrare l’eccellente pro-
dotto attraverso iniziative e momenti di intrattenimento 
per tutti. Novità di quest’anno l’inaugurazione anticipata al 
venerdì  sera, che sarà seguita da uno spettacolo a tema.
Tante le iniziative che verranno riproposte, come la cottura 
spettacolare di una forma, durante la quale il pubblico potrà 
assistere alla trasformazione del latte in Parmigiano Reggia-
no, proprio come si faceva una volta. Sarà inoltre organiz-
zata un gara di taglio e un’analisi sensoriale, con una giuria 
di esperti che decreterà il miglior Parmigiano Reggiano tra 
quelli prodotti dai caseifici dell’intero territorio comunale.
Da non perdere anche l’antico gioco del “Palo della Cuccagna”.

Festa delle Associazioni  
23 e 24 Settembre 2017 a Monticelli Terme 

Il momento più atteso per tut-
te le Associazioni operanti sul 
nostro territorio è la Festa delle 
Associazioni, che quest’anno 
si svolgerà presso il Punto Blu 
di Monticelli Terme, durante 
il quarto weekend del mese di 
settembre.
 Oltre alle esibizioni e dimo-
strazioni delle attività sociali di 
ognuna di loro, le associazioni 
si stanno organizzando per cre-
are, come sempre, momenti 
conviviali ed iniziative che coinvolgeranno tutti i visitatori, siano essi adulti, giovani o bambi-
ni. Non mancheranno quindi musica, buon cibo ed intrattenimento.
“Per il Comune questo e’ un momento molto importante, perché possiamo far conoscere le 
numerose Associazioni che operano sul nostro territorio, che ogni giorno mettono a disposi-
zione tempo e risorse a servizio della comunità. Allo stesso tempo è  un’occasione per creare 
e rafforzare la rete di relazioni tra le stesse Associazioni, per permettere di convogliare tutte 
le forze in un’unica direzione: il miglioramento del benessere sociale.”, ha detto a proposito 
della manifestazione il Vicesindaco Daniele Friggeri.
Nella scorsa edizione , svoltasi nel settembre 2016 presso il Circolo “il Rugantino” di Basili-
canova, sono stati raccolti fondi destinati al centro Antiviolenza di Parma, al quale sono stati 
donati 500 euro da destinare ai progetti dell’Associazione, che si occupa in particolare di 
donne, promuovendo libertà ed autonomia femminile.
L’assegno e’ stato consegnato alla Sig.ra Daniela Manici, vice Presidente del Centro Antivio-
lenza di Parma, il 4 aprile scorso, in occasione della riunione della Consulta del Terzo Settore 
per l’elezione del Presidente e dei membri dell’esecutivo. 
Valter Mazzali del Circolo ENDAS “C. Ghiretti” di Basilicagoiano, e’ stato confermato Presi-
dente della Consulta e l’Esecutivo e’ cosi’ formato: Affanni Enore (La Ricreativa), Boni Paola 
(La Ricreativa), Chierici Gianfranco (PGS Don Bosco), Corradini Mauro (ARCI Tortiano), Nasi 
Stefano (ANSPI Don Lazzero), Panicammi Donatella (Ospitalità bimbi Bielorussi), Menozzi 
Alberto (Montechiarugolo Folk Band), Merlanti Simona (Una Nuova Dimensione) e De Falco 
Luana (Pianeta Verde).

L’Albero dei Sapori 
il mercato contadino di Monticelli  

Il mercato contadino di Monticelli Terme si rinnova e diventa l’Albero dei Sapori grazie ad una nuova gestione affidata ad uno degli 
imprenditori agricoli da sempre attivi all’interno dello stesso mercato, l’Azienda Agricola Eredità dal passato.
L’azienda si è aggiudicata il bando emanato dal Comune di Montechiarugolo e il 28 aprile scorso è stata inaugurata ufficialmente la 
nuova gestione del mercato L’Albero dei Sapori. 
Tutti i venerdì mattina, dalle ore 8 alle ore 13, in Piazza Fornia a Monticelli Terme saranno presenti ben dieci aziende agricole con le 
loro produzioni:

• Az. Agr. Ghiretti Pietro di Fontanellato (ortaggi, tuberi, sottoli, sottaceti, conserve vegetali, composte e fiori recisi)
• Az. Agr. Salsi Angelo di Montechiarugolo (ortaggi e tuberi)
• Az. Agr. Rizzi di Viarolo (Parmigiano Reggiano)
• Borghi Tiziano di Quattrocastella (salumi, carne fresca, sughi di carne da allevamento di suini allo stato brado a km. 0)
• Eredità dal Passato di Montechiarugolo (farine di cereali antichi bio, semi e farine di legumi bio, pane e prodotti da forno, vino, 

erbe aromatiche, frutti di bosco)
• La Prada di Bertolini T. di Berceto (formaggi di pecora e capra, ricotta di pecora)
• Le arnie di Emil di Traversetolo (Miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dall’apicoltura e prodotti da forno biologici)
• Soc. Agr. Leoni S.S. di Correggio (frutta fresca, succhi di frutta, frutta essiccata)
• Soc. Agr. M.I.D.A. di Bagnolo in Piano (polli,galli, galline da brodo, capponi, faraone, anatre, conigi e uova)
• Terre di San Secondo (piante orticole)

Il pubblico potrà acquistare direttamente dai produttori un’ampia gamma di prodotti freschi e di stagione, biologici e non, di alta qualità e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
E’ stata inoltre creata una nuova pagina Facebook  (https://www.facebook.com/alberodeisapori/) per informare tutti gli interessati delle novità presenti al mercato.

L’ALBERO DEI SAPORI

MERCATO CONTADINO DEI PRODUTTORI
TUTTI I VENERDI’ DALLE 8,00 ALLE 13,00

PIAZZA FORNIA - MONTICELLI TERME (PR)

SEGUICI SU 


