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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Basilicanova L'ha donata la figlia Maria Teresa Marchesini

Una Jeep alla Croce Azzura
ricordando Valter e Carolina
Come sarà
usata
La jeep avrà
funzioni
logistiche
e sarà usata
anche per
i servizi
rivolti alla
popolazione.

‰‰ Basilicanova È stato
inaugurato
«Traversetolo
16», il nuovo mezzo polivalente che completerà il parco macchine della Croce Azzurra. Si tratta di una Jeep
Renegade, ed è stata donata
in ricordo di Valter Marchesini e Carolina Vignali dalla
figlia Maria Teresa: vuol essere il simbolo dell’amore
più puro, quello che lega genitori e figli.
La cerimonia di inaugurazione si è svolta sul sagrato
della chiesa di Basilicanova,
paese a cui i coniugi Marchesini, come ha ricordato la figlia, erano molto legati. Il nastro è stato tagliato alla presenza di un pubblico ridotto
in un clima familiare. Erano
presenti i militi della Croce
Azzurra e alcuni parenti dei
Marchesini oltre a don Enzo
Zardi, parroco di Basilicanova, che ha benedetto il nuovo mezzo in dotazione all’assistenza pubblica.
Per una casualità, nel giorno dell’inaugurazione è caduto l’anniversario della
scomparsa di Carolina Vi-

gnali, madre di Maria Teresa,
una delle due persone ricordate con la donazione della
Jeep. «Questa importante donazione ci fa felici, perché
per lavorare i mezzi sono fondamentali - ha detto il presidente della Croce Azzurra,
Alex Uccelli -. Tutte le donazioni per noi sono importanti, grandi o piccole che siano,
perché ci aiutano ad aiutare
la gente del nostro territorio.
Il gesto di Maria Teresa va in
questa direzione: non solo
sostiene la Croce Azzurra, ma
consegna un ricordo dei genitori al nostro territorio tramite la nostra associazione».

Cerimonia
intima La
jeep donata
in memoria
di Valter
Marchesini
e Carolina
Vignali.

La Jeep «Traversetolo 16»
verrà impiegata in vari servizi: servirà a potenziare il parco mezzi della Croce Azzurra
sia in campo logistico (verrà
usata dai piloti dei droni della Protezione Civile durante
le emergenze) che nei servizi
rivolti alla popolazione.
«La Jeep è stata impiegata
prima ancora dell’inaugurazione - prosegue Uccelli - .
Ci è infatti stata di grande
aiuto quando avevamo due
pulmini impegnati, in occasione del trasporto della famiglia di Lucia a Traversetolo dal confine polacco».
La donatrice, Maria Teresa
Marchesini, ha letto con
emozione alcune riflessioni
personali, nelle quali ha ricordato i grandi valori della
generazione dei propri genitori. «Una generazione che ha detto Maria Teresa - ha
visto la guerra andare in scena nel nostro Paese. E che
aveva nei propri valori e nei
propri ideali una stella polare».
Riccardo Zinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traversetolo, obiettivo salute

Formazione,
apprezzato il corso
di bleeding control
I presenti
Volontari
sanitari e di
protezione
civile, agenti
di polizia
locale, pompieri e Fsp.
‰‰ Traversetolo Prosegue
l’impegno della Croce Azzurra nella formazione. Dopo il successo del corso di
primo soccorso pediatrico,
l’associazione ha organizzato un doppio appuntamento
sulle tecniche salvavita in
caso di emorragie massive
con il supporto del Team di
SilentCroc, composto da
operatori di reparti militari e
personale sanitario.
«Abbiamo pensato che questo tipo di iniziativa fosse utile aprirla alle categorie che
per la loro professione possono dover affrontare una situazione del genere - spiega il
presidente della Croce Azzurra Alex Uccelli -. Il corso è piaciuto. La parte pratica, grazie
ai nostri simulatori, è risultata

Traversetolo Il figlio: «Papà votato a creare una nuova Europa»

Una piazza ad Oraison per Jean Sube,
artefice del gemellaggio con il paese
Delegazione in Francia per il ricordo del vicesindaco francese
‰‰ Traversetolo
Nei giorni
scorsi una delegazione di Traversetolo ha visitato Oraison, comune francese dell'Alta Provenza,
per partecipare alla cerimonia di
intitolazione di una piazza alla
memoria di Jean Sube, per anni
vice sindaco della città francese e
promotore del gemellaggio che
lega le due realtà. Della delegazione, guidata dal consigliere delegato ai gemellaggi Giuseppe Quintavalla, facevano parte il referente ai
gemellaggi ed ex sindaco di Traversetolo Clemente Pedrona e l’ex
assessore Antonio Cadei, insieme
ad altri traversetolesi.
La visita è iniziata con un incontro in municipio con il consigliere
delegato del comune di Oraison

Roberto Figaroli, con la preside
della locale scuola media e con la
presidente del Comitato di gemellaggio di Oraison, Helène Doucet,
un’occasione per fare il punto sui
rapporti tra i due comuni e, in
particolare, sugli scambi scolastici ripresi negli anni scorsi.
Il giorno successivo, dopo l’inaugurazione della casetta dei libri in-

In piazza
Durante
la visita si è
parlato della
ripresa degli
scambi
scolastici.

Unione Pedemontana,
la Manzani nella minoranza
Traversetolo Ora il Gruppo
di minoranza «Coinvolgere Montechiarugolo» ha una rappresentante all’interno del Consiglio dell’Unione pedemontana parmense, di cui fa parte anche il Comune
di Montechiarugolo. Si tratta del
consigliere Noemi Manzani, la cui
nomina è stata ufficializzata durante il consiglio comunale.
«Coinvolgere Montechiarugolo»
- ha spiegato Manzani - ha ritenuto che i tempi fossero maturi per
portare il proprio apporto all’interno dell’Unione Pedemontana.
Ringrazio i consiglieri del mio
gruppo per la fiducia riposta in
‰‰

Noemi
Manzani
Fa parte
del gruppo
«Coinvolgere
Montechiarugolo».

me. Non si tratta di un cambio di
rotta, ma piuttosto di un modo
per tracciare il percorso che, già
due anni fa, avevamo delineato in
sede consiliare. Adesso è giunto il
momento, di percorrerlo anche
fuori dal nostro territorio».
Vittorio Uccelli, capogruppo di
«Coinvolgere Montechiarugolo»
ha sottolineato: «Pensiamo che
sia arrivato il momento giusto per
entrare in gioco anche all’interno
dell’Unione. Le nostre posizioni
di partenza non erano e non sono
per tale realtà, con questa architettura. Ma ci sembrava il momento ideale per portare da Mon-

viata ad Oraison dall’associazione
traversetolese «Scambiamente», si
è tenuta la cerimonia di intitolazione della piazza. Tra gli interventi toccanti, che hanno ripercorso
l’amicizia che legava Jean Sube e
Traversetolo, quello del figlio, che
ha ringraziato i promotori dell’iniziativa e ha ricordato la passione
del padre Jean a favore degli scambi tra i due comuni di Oraison e
Traversetolo, specialmente quelli
in cui erano protagonisti i giovani,
per creare una nuova Europa. La
visita si è conclusa con l’arrivederci alle prossime iniziative che i rispettivi comitati di gemellaggio
stanno preparando per il 2022.
M.C.P.
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techiarugolo un ulteriore contributo, attraverso un nostro consigliere, a un’area importante come
quella dell’Unione, che raggruppa i Comuni di Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo».
«Vorremmo estendere a due
consiglieri di minoranza la rappresentanza di Montechiarugolo,
come di diritto in relazione al numero degli abitanti del Comune ha concluso Manzani - La posizione del Gruppo rispetto alla visione complessiva di Unione Pedemontana non è cambiata. Rimaniamo saldi sulle nostre convinzioni, che presentano non poche riserve; ora desideriamo, però, entrare in prima persona per
contribuire al rilevante lavoro che
un territorio così vasto richiede».
Nicoletta Fogolla
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in breve

Monticelli
Al via il corso
di disegno
fumettistico
Sabato 19 marzo prenderà il via al Polivalente di
Monticelli Terme il corso di
disegno fumettistico di base in dieci lezioni. Il corso
si terrà sempre il sabato
mattina, dalle 10 alle 12.
Le lezioni proseguiranno il
2, il 9, il 23, e il 30 aprile, il
7, il 14, 21 e il 28 maggio
per concludersi il 4 giugno. L’iniziativa si rivolge a
tutte le persone: bimbi dai
9 anni, ragazzi, adulti e anziani. L’attività è organizzata in base alle normative
anti-Covid 19: obbligo di
Green Pass per persone
oltre i 12 anni e obbligo di
mascherine per tutti. Il
corso è gratuito ma su
prenotazione, obbligatoria,
telefonando allo 0521687788 o mandando una
email a ludoteca@comune.montechiarugolo.pr.it.

molto realistica nel riprodurre il tipo di ferita, ad esempio
da taglio o da sparo».
Il bleeding control (controllo emorragie) è molto
noto negli Usa, dove ha iniziato a diffondersi sulla spinta dell’attentato alla maratona di Boston. «Anche in Italia
inizia ad essere conosciuto –
spiega Emanuele Molli di SilentCroc -. Nella realtà quotidiana può essere importante per chiunque».
E partendo da questa consapevolezza la Croce Azzurra lo riproporrà, «sensibilizzando - conclude Uccelli realtà che fanno attività outdoor, come cacciatori e società di mountain bike».
Maria Chiara Pezzani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castione Baratti

Battersi
per la pace
ricordando
i partigiani

‰‰

Basilicanova
La ludoteca
chiude da oggi
al 21 marzo
A partire da oggi e fino
a lunedì 21 marzo, la ludoteca del Comune di
Montechiarugolo, attiva al
Centro le Ghiare di Basilicanova, resterà chiusa al
pubblico per lavori di riordino e riorganizzazione
degli arredi e degli spazi
interni.
‰‰

‰‰ Traversetolo È stata
una commemorazione sentita quella che si è svolta domenica a Castione Baratti
per ricordare i tragici fatti
dell’inverno del 1945. Dopo
la messa nella chiesa del
paese, di fronte al monumento a ricordo della tragedia, Claudio Canrossi, presidente dell’Anpi Traversetolo, ha ricordato i caduti della
battaglia: Valter Costoncelli
partigiano «Sten», «Ren»,
partigiano francese ignoto, e
Artemio Cabassi, 16enne.
Sono stati poi ricordati Valter Ferrari, partigiano «Lampo», e Danilo Fornari «Tigre»,
caduti nell’agguato di case
Canetti avvenuto il 17 febbraio. Dopo i saluti del sindaco di Neviano degli Arduini
Raffaella Devincenzi e dell’assessore all’associazionismo del comune di Traversetolo Alessia Ziveri, è intervenuto il vicepresidente nazionale Anpc Ferdinando Sandroni. Il neo presidente provinciale dell’Anpi Parma Nicola Maestri ha sottolineato
come «per onorare queste
giovani vite spezzate, oggi il
nostro sforzo maggiore è battersi per una pace duratura».
M.C.P.
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