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Risparmio energetico:
il paese «al buio»

nn Il Comune di Colorno ade-
risce all’evento internazionale
del Wwf «Ora della terra
2015» durante il quale oggi i
cittadini saranno invitati a
spegnere le luci e i dispositivi
elettrici non indispensabili
dalle 20.30 alle 21.30. L’even -
to è abbinato ad un decalogo
di buone azioni: dal non la-
sciare in stand-by gli appa-
recchi elettronici allo sbrinare
frequentemente il frigorifero.

COLORNO

Workshop di foto
alla Venaria

nn Workshop con Orietta Bay
oggi dalle 14.30 alle 18.30 e
domenica, dalle 9 alle 12.30,
al circolo Maria Luigia nel
palazzo della Venaria. Il tema
alla prossima edizione del fe-
stival ColornoPhotoLife sarà
«L’ordinario quotidiano» e
così la Bay parlerà di come
realizzare un portfolio foto-
grafico su questo argomento,
analizzando eventuali portfoli
in vista della mostra collettiva
del circolo Color’s Light. Al
temine del workshop, dome-
nica alle 13, pranzo sociale
del Color’s Light. Inoltre in
Venaria, sarà inaugurata la
mostra «Quelle cose di una
volta» del colornese Corrado
Brianti che ha scattato una
serie di foto in occasione dei
lavori di ripristino e riorga-
nizzazione del museo Mupac
in Aranciaia.

SORBOLO

Domani concerto
al centro civico

nn Quarto ed ultimo appunta-
mento con «I concerti all’ora
del te» domani alle 16.30 nella
sala Clivio del centro civico di
Sorbolo. Si esibiranno i Ko-
smos wins ensemble diretti dal
maestro Michele Grassani. In-
gresso a offerta.

SISSA TRECASALI

Riaprono i Laghi Verdi
di Gramignazzo

nn Dopo i danni dell’ondata di
piena del Po di novembre,
hanno riaperto i Laghi Verdi di
Gramignazzo di Sissa Trecasa-
li, uno dei luoghi più carat-
teristici della Bassa che si con-
traddistingue per gli alleva-
menti e degustazione di pe-
scegatto. Ci sono voluti mesi
per asciugare i muri, sistemare
il parco e riassestare l’argine.

TORRILE

Un corso sui vini
in cinque lezioni

nn Il Centro territoriale perma-
nente e il comune di Torrile
hanno organizzato un corso in
cinque serate per gli amanti
del buon bere. Le lezioni si
terranno il mercoledì nella
struttura dell’ex Cpe di via Ver-
di a San Polo dalle 20.30 alle
22.30. Primo incontro giovedì
5 aprile, costo 70 euro, iscri-
zioni entro lunedì 30 marzo
all’ufficio scuola del Comune di
Torrile.

TORRILE L'ELENCO PUBBLICATO CON GRANDE ANTICIPO

Graduatorie del nido:
per ora esclusi 19 bambini
Ma con le eventuali rinunce, si prevede di accontentare
tutte le famiglie. E ci sarà posto anche per piccoli da fuori

TORRILE

Chiara De Carli

II Torrile da record: è il primo del-
la provincia ad aver pubblicato -
con un anticipo di quasi due mesi
rispetto alla data comunicata in
fase di iscrizione - le graduatorie
di accesso al nido. Pochi i bambini
in lista d'attesa. Anche quest’anno
i servizi comprendono il nido a
tempo pieno (dalle 7,30 alle 16 o
alle 18), e il micronido dalle 7,30
alle 13,30. In entrambi i casi, la
priorità è stata data ai bambini
che già frequentano la struttura:
19 nel caso del nido full time, che
può accogliere un totale di 42 pic-
coli utenti, e sei per il nido part
time, che dispone di 14 posti.

Al termine dei conteggi sono po-
chi i bimbi in lista d’attesa: tre al
nido full time, ma considerando le
sei «doppie iscrizioni», effettuate
dai genitori che hanno scelto en-
trambe le opzioni in fase di ri-
chiesta ma che dovranno scegliere
quale confermare, è possibile che
si liberino posti anche per bimbi
più piccoli o non residenti nel Co-
mune.

Oltre ai tre i bimbi che attendono
un posto al nido full time, ci sono
tre piccoli nati dopo il 1 gennaio e
tre non residenti. Dieci, invece,
quelli in attesa per un posto al
part-time. In tutto sono in attesa 19
piccoli. «Gli uffici comunali hanno
fatto il possibile per pubblicare le
graduatorie in anticipo, per dare
subito risposte alle famiglie che do-
vevano organizzarsi con i bambini
- dice l’assessore Lucia Frasanni -.
Ovviamente dobbiamo aspettare
la scadenza dei termini di accet-
tazione o rinuncia per fare il punto

della situazione: i genitori dei bam-
bini ammessi dovranno infatti pri-
ma rispondere alla lettera che è sta-
ta loro inviata con il modulo per
confermare o disdire l’iscrizione».

La graduatoria è pubblicata nella
bacheca esterna del Comune, nella
bacheca dell’ufficio scuola e sul sito
del Comune: i bambini sono indi-
cati con le iniziali e con il numero di
protocollo della domanda di iscri-
zione. Per informazioni, l’ufficio
scuola è aperto da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 13 e il giovedì anche
dalle 14,30 alle 17.u

Torrile L'asilo nido.

TORRILE

II E’ tutto pronto per l’inaugura -
zione della «casa ritrovata» di
piazza Pertini a San Polo di Tor-
rile, oggi alle 10,30. Una breve ce-
rimonia, con il taglio del nastro,
aprirà la porta dell’appartamento
destinato ad accogliere persone
anziane e con disabilità, consen-
tendo loro di vivere in un luogo
protetto come a casa propria.

Il progetto «le case ritrovate» è
stato sviluppato dai Comuni di
Torrile, Colorno, Sorbolo e Mez-
zani, ideato e promosso dal Con-
sorzio Solidarietà Sociale e rea-
lizzato dalla cooperativa sociale
Terra dei colori con il contributo
di Fondazione Cariparma.

Come puntualizzano i promoto-
ri del progetto, l’obiettivo non è
creare uno «strumento sostituti-

vo» dei servizi già presenti sul ter-
ritorio, ma dare una possibilità di
scelta, da realizzare insieme alla
famiglia, per aumentare la qualità
della vita, anche quando l’autono -
mia e l’indipendenza vengono me-
no a causa dell’invecchiamento,
della disabilità o del cronicizzarsi
delle malattie. Le persone coinvol-
te infatti parteciperanno diretta-
mente alle spese di gestione della
casa, mentre le cooperative so-
stengono i percorsi professionali
degli assistenti famigliari e si fan-
no garanti delle reti territoriali.

La prima casa ritrovata della
Bassa Est è stata aperta nel 2013 a
Colorno e, ad essa, hanno fatto
seguito altre, tra cui una anche a
San Polo che verrà ora «sostitui-
ta» da questo nuovo spazio, senza
barriere architettoniche e con
ascensore. u C.D.C.

TORRILE

II Darà inaugurato domani a
Torrile il «laboratorio di fale-
gnameria» ideato dall’Oratorio
di San Biagio e vincitore del con-
corso «insieme per i quartieri
2014» indetto l’anno scorso da
Brico Center.

L’obiettivo dei genitori e degli
animatori era realizzare una pic-
cola falegnameria dove far tra-
scorrere ai bimbi ore di creati-
vità.

I locali c’erano, ma bisognava
sistemarli rifacendo l’impianto
elettrico e imbiancando le stan-
ze.

Se a quello potevano pensare i
papà, all’allestimento della stan-
za hanno invece pensato tutti co-
loro che hanno votato il progetto
torrilese sul sito di Brico Center,

facendolo vincere.
E così all’oratorio sono arrivati

quattro tavoli e attrezzi da la-
voro adatti ai bambini.

E inoltre una fornitura di se-
ghetti manuali, trapani manua-
li, foratrici, martelli, chiodi, li-
me, guantini antinfortunistici,
occhialini protettivi: insomma
tutto quello che era stato chie-
sto.

Per inaugurare il nuovo labo-
ratorio ci sarà, naturalmente,
una grande festa. Oltre al «pran-
zo al sacco» dopo la messa, nel
pomeriggio inizieranno i «lavo-
ri» veri e propri: con la colla-
borazione di un papà falegname,
e un genitore al fianco, i piccoli
del paese impareranno a realiz-
zare piccoli oggetti in legno. Il
divertimento è assicurato.u

C.D.C.

COLORNO

Baseball giovanile
Al via i tornei

nn Si apre il ricco calendario
di tornei di baseball giovanile
a Colorno. Si parte domani
con i primi trofei del torneo
Primavera Ricoh Baseball Se-
ries. La manifestazione - ospi-
tata al centro sportivo Doro-
tea Sofia e frutto della col-
laborazione tra Colorno Ba-
seball e Franchigia Parma –
coinvolgerà tutte le categorie
giovanili del baseball: Ragaz-
zi, Allievi, Cadetti e Under 21
con 24 partite in programma,
distribuite su due giornate
(domani e il 6 aprile). Domani
si disputeranno il trofeo Area
Italia per la categoria Ragazzi
(Crazy Sambonifacese, San
Martino Junior, Milano 1946
e Brescello); il trofeo La Falco
per gli Allievi (Junior Parma,
Clippers Carpi, San Martino e
Milano 1946) e il trofeo Ormu
per i Cadetti (Brescello, Ju-
nior Parma, Milano 1946 e
San Martino Junior).

SORBOLO

Spettacolo
al teatro Virtus

nn Il circolo Anspi L’Incontro,
in collaborazione con il Tea-
tro del Cerchio di Parma e il
gruppo teatrale Memo Benas-
si, organizza per oggi alle 17
al teatro Virtus di via Primo
Maggio «Finito in (ripetuto
più volte)» di Mario Masci-
telli con Mario Aroldi. Info e
prenotazioni: 349-5740360,
info@teatrodelcerchio.it.

TORRILE LA STRUTTURA IN PIAZZA PERTINI

Una casa «ritrovata»
per anziani e disabili:
oggi l'inaugurazione

TORRILE ALL'ORATORIO SAN BIAGIO

Falegnami in erba
pronti a «lavorare»
nel nuovo laboratorio


