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Provincia

Montagna
in breve

Albareto Weekend di laboratori per i più piccoli. Fondazione Cariparma in campo

«Leggere crea indipendenza»:
tutti al mini festival letterario
‰‰ AlbaretoCon il minifestival letterario Albareto per
un weekend si è trasformato
in un centro di lettura e laboratori per i piccoli cittadini. Grazie al progetto «LeggiAmo», finanziato dalla
Fondazione Cariparma, attraverso il bando Leggere
Crea Indipendenza, il Palafungo, è diventato sede del
Mini festival letterario. Presenti autori e Illustratori di
calibro nazionale e intere famiglie che hanno accompagnato i loro figli in questo
piacevole e divertente appuntamento culturale.
«Da quando ci siamo insediati, abbiamo sempre cercato di promuovere iniziative per i nostri piccoli cittadini e oggi siamo particolarmente orgogliosi di essere
riusciti a coinvolgerli e divertirli usando come mezzo
il libro, grande strumento di
cultura ma anche di divertimento e condivisione», ha
spiegato Elisa Mazza, consigliera comunale delegata alla Cultura.
Due giornate molto partecipate create e preparate al-
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l’insegna
dell’apprendimento e dell’approccio alla
lettura, organizzate dall’amministrazione comunale di
Albareto con la collaborazione di «La Tana di Cipepepè» e «Consorzio Fantasia».
Quattro laboratori dedicati
ai bambini dai 5 ai 10 anni i
quali hanno ascoltato i
quattro racconti e hanno poi
elaborato storie insieme agli
autori e ai genitori. Per l’evento è stato anche allestito

uno spazio bibliotecario,
spostando
temporaneamente la sezione ragazzi
della biblioteca pubblica
«Angela Gotelli» per favorire
il prestito bibliotecario ai
bambini. Tante anche le famiglie arrivate da fuori comune che hanno partecipato con passione, non solo ai
laboratori e ai momenti di
lettura, ma anche agli spazi
dedicati ai piccolissimi per il
disegno e la socialità. «Un
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momento importante - ha
sottolineato il sindaco Davide Riccoboni - perché dopo
uno stop lunghissimo abbiamo fortemente voluto
questa iniziativa non solo
per il carattere culturale ed
educativo, ma anche per vivere un piccolo ritorno alla
normalità».
Autori e illustratori alla fine dei laboratori si sono dedicati ai bambini per simpatici firmacopie con dediche
personalizzate molto gradite a tutti. «Due giornate in
cui i bambini sono stati i veri
protagonisti con la loro fantasia e immaginazione, ha
aggiunto Nicoletta Baldini,
editore libraria della libreria
online «La Tana di Cipepepè».
I prossimi appuntamenti
prevedono, incontri per un
bookclub, un laboratorio di
fotografia per bambini e ragazzi, un corso di informatica per adulti e anziani, incontri per i silent book e anche incontri mirati per genitori.
Giorgio Camisa

Berceto

Formula «Usato, non sprecato»:
solidarietà e impulso commerciale
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Assessore
Stefania
Mor tali:
«L'obiettivo è
promuovere
riciclo
e riutilizzo».
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fania Mortali, assessore al commercio del Comune di Borgotaro così come un grande ringraziamento va ai negozi di Borgotaro
che hanno aderito a questa prima
edizione, dimostrando ancora
una volta il forte spirito di solidarietà che pregna il nostro paese».
«La collaborazione di Federmoda con il Centro Caritas di Borgotaro è un chiaro ed inequivocabile
segnale dell’attenzione verso la
montagna e verso le fasce più deboli», prosegue la Mortali. «Anche
nella nostra comunità sono molte
le famiglie che si rivolgono ai centri di assistenza e questa iniziativa
consente di creare un circolo virtuoso tra chi può donare e chi ha
bisogno di ricevere. In questo mo-

AFFITTI OFFERTE

UFFICIO AFFITTASI zona Eurotorri, ultimo piano accesso disabili,
di ampia metratura, doppi servizi,
archivio, ampio parcheggio, disponibilità immediata. Telefonare
348-4412242.
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OFFERTE LAVORO

SIF ITALIA SPA assume per la
propria filiale in Parma Geometra/Architetto/Ingegnere in qualità
di building manager per il patrimonio immobiliare gestito a Parma.
Offriamo contratto a tempo indeterminato auto e formazione costante. Possibilità reale di crescita.
Inviare curriculum vitae
luca.ruffino@sifitalia.it

‰‰

Il Comune di Compiano, nella ricorrenza dell’anniversario della morte
della giornalista ed inviata
di guerra Ilaria Alpi, assassinata il 20 marzo 1994
a Mogadiscio insieme al
cineoperatore Miran Hrovatin, la commemorerà
oggi alle 17, partendo dal
Piazzale “Ilaria Alpi.”Sarà
presente in video-collegamento Mariangela Gritta
Grainer, portavoce del Comitato dei Garanti dell’archivio Ilaria Alpi.

Bedonia
Arredo urbano,
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nelle piazzole
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Borgotaro L'amministrazione in partnership con Federmoda Parma

‰‰ Borgotaro Anche Borgotaro
aderisce all’iniziativa solidale
«Usato, non sprecato», il cui
obiettivo è quello di promuovere
il riciclo e il riutilizzo di abiti usati
attraverso un’iniziativa solidale.
Promossa da Federmoda Parma,
aderente ad Ascom, si svolgerà dal
22 al 26 marzo.
Presso i negozi aderenti di Parma e provincia, consultabili sul sito e sui canali social di Ascom, sarà possibile consegnare una borsa
di abiti usati, puliti e in buono stato, per ricevere in cambio un buono acquisto da spendere presso il
negozio stesso. «Un grande plauso a Federmoda Parma per aver
avviato questa iniziativa solidale e
innovativa - ha commentato Ste-

Compiano
Oggi si ricorda
l'assassinio
di Ilaria Alpi

mento storico, più che mai c’è bisogno di iniziative di questo genere che concretamente sostengono
chi si trova in difficoltà. L’iniziativa merita una menzione speciale
anche per il messaggio eco-sostenibile che esprime, ovvero promuovere il riciclo e il riutilizzo degli abiti usati, riducendo lo spreco».
«Si tratta di un’iniziativa speciale - ha commentato Filippo Guarnieri, presidente di Federmoda
Parma - pensata per incentivare
gli acquisti della nuova stagione,
ma soprattutto per fare un’azione
concreta a sostegno di chi ha più
bisogno».
Massimo Beccarelli

‰‰ Berceto Lieve calo della popolazione di Berceto a
fine 2021: al 31 dicembre i
residenti erano 2005, contro
i 2007 dell’anno precedente.
Dati positivi vengono sia dal
fronte della nascite che da
quello dei decessi: nel 2021 i
nati sono stati 13, 4 in più rispetto al 2020, e i decessi 38,
cioè 16 in meno dell’anno
precedente.
Va detto che Berceto, a differenza di tanti comuni
montani, nell’ultimo decennio ha avuto più volte incrementi della popolazione,
anche se di poche unità.
M.M.
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‰‰

Le belle giornate di sole
hanno stanno favorendo i
lavori di pulizia e la sistemazione dell’arredo urbano sia in centro che nelle
tante frazioni. Gli operatori del Comune, con alcuni operai di cooperative, stanno risistemando le
piazzole che ospitano i
contenitori della raccolta
dei rifiuti e soprattutto i
bidoni della differenziata.
In molti luoghi vengono riparate o rifatte le staccionate e la pavimentazione
logorata dalle intemperie
dell’inverno. «Tutto questo
- ha spiegato il sindaco
Gianpaolo Serpagli - per
mettere in sicurezza e rendere le postazioni più gradevoli e pulite».

Pellegrino nel Consorzio Alte Valli
per favorire attività agricole e turismo
Vertice
Presenti
il sindaco
Canepari,
il presidente
di Alte Valli,
Simone
Andrei,
il consigliere
del biodistretto,
Jacques
Ferrari, e il
socio Vittorio
Carloni.

‰‰ Pellegrino Promuovere e
valorizzare il territorio montano e
la sua attività agricola a 360 gradi:
è questo l’obiettivo con cui l’amministrazione di Pellegrino ha deliberato l’adesione del comune
della Valceno al Consorzio che
promuove le peculiarità agroambientali delle Alte Valli. Se n'è parlato all’Auditorium Costerbosa
nel corso di un incontro al quale
erano presenti il sindaco, Alberto
Canepari, il presidente di Alte Valli, Simone Andrei; il consigliere
del biodistretto, Jacques Ferrari, e
il socio Vittorio Carloni.

«La scelta di aderire al biodistretto intende favorire sul nostro
territorio l’insediamento di nuove
attività agricole, ricettive e di ristorazione di qualità, creando anche
le condizioni per riqualificare le
aziende già insediate offrendo opportunità di crescita e caratterizzazione – ha detto Canepari –. Vogliamo contrastare lo spopolamento della montagna e per farlo
abbiamo scelto la strada forse più
difficile ma sicuramente più solida: sostenere con ogni forza nuove
opportunità di impiego rendendo
attrattivo insediarsi a Pellegrino».

«Il Consorzio ha l’obiettivo di sostenere i produttori locali e di favorire l’insediamento di nuove attività, tradizionali e innovative –
ha chiarito Andrei – Grazie a questa sinergia d’intenti, diverse
aziende hanno avuto l’opportunità di crescere e di affacciarsi a mercati altrimenti irraggiungibili. Produrre biologico all’interno di un
biodistretto ha un valore aggiunto
rispetto al prodotto finale che è
doppio rispetto ad una coltivazione biologica tradizionale».
M.L.
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