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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Gran finale con musica e apertura fino alle 21

Traversetolo

‰‰ Traversetolo Chiude i
battenti la mostra «Renato
Brozzi e la scultura animalista italiana tra Otto e Novecento», allestita a Traversetolo nel museo dedicato allo
scultore e orafo locale, a cura di Alfonso Panzetta e Anna Mavilla.
L’esposizione ha prolungato l’apertura fino al 30 settembre, grazie a un ulteriore
sforzo organizzativo ed economico dell’amministrazione comunale.
Per domani, giorno di
chiusura in Corte Agresti è
previsto un gran finale alle
21 con un momento musicale, nell’ambito del Verdi OFF
, a cura del Coro «La Fontana», diretto dalla maestra
Antonella Fanfoni. E il museo effettuerà un’apertura
straordinaria dalle 19.30 alle
21, per dare modo di fare
una ultima visita alla mostra. Così come sarà aperta
straordinariamente la mostra fotografica del circolo
fotografico Renato Brozzi allestita in Sala delle Colonne
«Racconti bestiali», scatti
delle opere in mostra liberamente interpretate dai soci
dell’associazione. La decisione di prolungare l’apertura è dovuta anche all’ottimo
riscontro che la mostra ha
nell’ambito del calendario

‰‰ Traversetolo Simone
Dall’Orto risponde alle critiche sollevate dal candidato
di Officina Traversetolo
Gianfranco Tosi sul nuovo
Parco delle Stelle, area esterna dell’istituto comprensivo.
«Invece di fare proposte
concrete per il nostro paese
il candidato Tosi sembra occuparsi di mistificare le azioni di questa amministrazione – spiega il sindaco -. Il
parco è primariamente della
scuola e la sua progettazione
ha recepito tutte le indicazioni del Collegio dei Docenti a seguito di incontri e
colloqui con gli stessi, le associazioni ed i cittadini. Durante l’ultimo incontro di
presentazione in molti hanno espresso pubblicamente
la loro approvazione e felicità e alcuni docenti hanno
definito questo progetto «un
sogno che si avvera».
Il parco sarà dedicato principalmente alle attività didattiche, motorie, educative
e ludiche dei nostri bambini
e ragazzi delle scuole. Potrà
essere aperto al pubblico solo dopo l’installazione delle
telecamere di video-sorveglianza nei fine settimana e
durante la chiusura estiva
della scuola: le associazioni,
in accordo con il comune

Museo Brozzi, domani
giù il sipario sulla mostra
Buon esito
Ottimo
bilancio per
la mostra
«Renato
Brozzi e la
scultura
animalista
italiana tra
Otto e
Novecento»,
nel museo
dedicato
allo scultore
e orafo
locale.

Venerdì
Letture
dantesche
in biblioteca
a Monticelli
Monticelli: letture dantesche in biblioteca.
Per la rassegna Dantescamente, organizzata dal Comune di Montechiarugolo
a 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, la biblioteca di Monticelli Terme
ospita un ciclo di tre incontri a cura di Kàos Teatri
di letture dantesche per
avvicinarsi alla Commedia.Voce narrante Giuseppe Piccione.
Accompagnamento musicale dal vivo di Marco Marinelli. Primo appuntamento venerdì 1° ottobre alle
ore 21,00 con l’Inferno.
Seguiranno venerdì 15 il
Purgatorio e venerdì 29 il
Paradiso.
Ingresso gratuito con
green pass: Per prenotare:
biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it o
0521687 78.
‰‰

di Parma capitale italiana
della cultura 2020 + 2021 e a
livello nazionale, oltre che
locale. Un buon esito che ne
ha premiato l’unicità e l’originalità, essendo il primo allestimento ad offrire un
quadro d’insieme sul genere
animalier, con le opere, un
centinaio, dei suoi più autorevoli e affascinanti rappresentanti (una cinquantina).
L’esposizione ha raccontato
la straordinaria avventura
dell’animalismo in Italia at-

traverso le sculture dei suoi
protagonisti
(Rembrandt
Bugatti, Duilio Cambellotti,
Guido Cacciapuoti, Antonio
Ligabue, Guido Righetti, Sirio Tofanari, Felice Tosalli),
a partire proprio da Brozzi, il
«più grande animaliere italiano dopo il Pisanello», come lo definì Gabriele D’Annunzio, che di Brozzi fu amico e il più illustre committente.
M.C.P.

r.z.
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Parco delle Stelle
Dall'Orto replica a Tosi:
«Risorse nostre o con
avanzo per finanziarlo»
che coordinerà le pulizie e la
supervisione, potranno organizzarvi eventi. I lavori del
secondo stralcio da 600mila
euro sono programmati per
l’estate 2022 in modo da consentire l’utilizzo dell’intera
area durante il periodo scolastico – precisa -. Il bando a
cui abbiamo partecipato finanziava per l’80% progetti
del Mezzogiorno e per il restante quelli del Centro
Nord: su circa 3500 progetti
presentati solo 1300 sono
stati ammessi all’istruttoria,
tra cui il nostro, ma solo 495
sono i finanziati, in prevalenza al Sud. Il progetto è pronto
e il comune potrà finanziare
l’opera con risorse proprie o
con avanzo, potrà partecipare ad altri bandi o potrà farsi
finanziare da Cassa Depositi
e Prestiti – conclude -: abbiamo dimezzato il nostro debito pubblico proprio per poter sostenere nuovi progetti,
in primis per la scuola».
M.C.P.
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Obiettivi
Il parco sarà dedicato
alle attività didattiche,
motorie e ludiche
dei nostri bambini

Noceto Medesano Fornovo
.

Fornovo Commerciante gentile e colonna della società sportiva

Addio a Mario Cavalieri:
«Se ne va un pezzo di Sivizzano»

75 anni
Gestì dagli
anni ‘70, con
la famiglia, la
cooperativa
del paese,
che
comprendeva
negozio di
alimentari e
bar.

‰‰ Fornovo «Un altro pezzo di storia del Sivizzano se
ne è andato».
Così sulla pagina fb dell’ASD Sivizzano è annunciata la
notizia della scomparsa di
Mario Cavalieri, all’età di
settantacinque anni: una
persona molto conosciuta e
stimata, non solo dai suoi
compaesani, buona e disponibile.
Un amico di tutti, nato e
vissuto a Sivizzano, dove
aveva svolto sia l’attività lavorativa che quella di volontariato.
Nato a Triano, dopo un periodo da dipendente Cavalieri aveva gestito dagli anni
‘70, con la famiglia, la cooperativa del paese, che comprendeva negozio di alimentari e bar: da allora si era
guadagnato il «titolo» di
«Mario d’la coperativa».
In seguito, non riuscendo
più a seguire l’impegnativa
attività aveva avviato quella
di droghiere ambulante: con
il suo camioncino carico di
prodotti, selezionati con cura e attenzione alla qualità,
risaliva tutti i paesini della
montagna, garantendo un
importante servizio com-

merciale ma anche sociale, a
tanti centri isolati o agli anziani che non avevano modo
di recarsi a fare la spesa nel
capoluogo.
A fare la differenza, l’umanità, la cortesia di Mario:
qualità per le quali era benvoluto da tutta la clientela.
Appena possibile portava
con sé, fin da bambina, la figlia Arianna che anche grazie a questa esperienza, ha
stretto un forte legame con il
padre, un esempio da seguire.
Così come era apprezzato
nel mondo del calcio locale.
Mario Cavalieri era stato in-

fatti un dirigente ma soprattutto una colonna portante
dell’ASD Sivizzano: nelle parole di ricordo del gruppo è
riassunta la sua personalità:
«Nella società che ha visto
tra le sue fila centinaia di
calciatori Mario è stata una
persona unica, come un padre, mai banale o fuori dalle
righe. Mario: ora lassù hanno un nuovo Dirigente, una
persona che non lasciava
mai niente al caso, uno che
si è fatto tutte le trasferte anche quando nebbia e neve
rendeva proibitiva la partita.
Ogni calciatore che ha varcato il campo di Sivizzano,
deve ringraziare anche te,
per aver sempre trovato spogliatoi puliti e caldi, acqua
fresca o una muta pulita e
profumata alla domenica. Ci
mancherai, sei stato un
grande compagno di viaggio».
Mario lascia la moglie Caterina e i figli Arianna e Matteo. I funerali si svolgeranno
oggi, mercoledì, alle 15 partendo dalla sala del commiato di via Di Vittorio, per la
chiesa di Sivizzano.
Do.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medesano, 13 mila euro
per aiutare le famiglie

Contributi dal Comune
alle scuole paritarie

Sindaco
Giovanelli:
«Questi fondi
andranno a
ristorare le
scuole per i
mancati
introiti delle
rette delle
famiglie. Un
aiuto
concreto per
continuare
ad essere al
fianco di
queste
preziose e
fondamentali
realtà
educative»

‰‰ Medesano L’amministrazione comunale di Medesano ha erogato contributi speciali alle scuole paritarie convenzionate dal comune per aiutare le scuole e le
famiglie a sostenere i costi
derivanti dalle chiusure per
zona rossa, quarantena od
altre disposizioni sanitarie.
Negli ultimi due anni, infatti, spesso purtroppo è capitato che gli asili dovessero chiudere a causa della pandemia e
di tutto ciò che ne deriva ed in
questi casi oltre al danno bisogna capire chi deve pagare;
le famiglie dovrebbero pagare un servizio di cui non possono beneficiare ma d’altra
parte i gestori hanno costi fissi come la locazione ed altre
tasse e per questo non possono rimanere per lunghi periodi senza introiti. Per questo il
comune medesanese ha deciso di intervenire: «Abbiamo
deliberato un contributo
straordinario alle scuole d’infanzia paritarie Polo Baloo di
Medesano, Michele Valenti di
Felegara e Don Tarasconi di
Fornovo per uno sforzo economico complessivo di circa
13 mila euro, come da loro richiesto – ha annunciato il sin-

daco Giovanelli -. Queste risorse andranno a ristorare le
stesse scuole per i mancati introiti delle rette delle famiglie. Un aiuto concreto per
continuare ad essere al fianco
di queste preziose e fondamentali realtà educative». «I
gestori hanno dovuto rendicontare tutti i periodi di fermo obbligatorio che hanno
dovuto affrontare – ha spiegato l’assessore all’Istruzione
Deborah Corsaro – Per la nostra amministrazione si tratta
di un impegno davvero importante ma non potevamo
abbandonare né le famiglie
né i gestori. Voglio specificare
che il comune di Medesano è
accreditato anche con la Don
Tarasconi di Fornovo perché
tanti cittadini della frazione
di Ramiola scelgono per comodità di iscrivere i propri figli nella struttura fornovese».
I contributi sono così ripartiti: più di 8mila euro per il Polo
Baloo, 3600 euro per la Valenti di Felegara e 450 euro per la
Don Tarasconi, cifra che serve a coprire solo le quote relative ai cittadini medesanesi
della struttura.
L.D.
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