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Noceto Medesano Fornovo

Lutto Il suo nome nell’albo d’oro del premio San Bernardo

Noceto

L’eccidio

‰‰ Pontetaro E’ un lungo
abbraccio quello che tutta
Pontetaro sta riservando in
queste ore ad Alfredo Melegari, «storico» pasticcere del
paese, morto a 86 anni.
La notizia della sua scomparsa, arrivata in paese mercoledì pomeriggio, ha suscitato vivo cordoglio in tutti e
una vera e propria ondata di
commozione che si è subito
riversata sui social network.
Dall’agosto 2018, Melegari
era uno dei cittadini benemeriti di Fontevivo e il suo
nome resterà nell’albo d’oro
del premio San Bernardo, riconoscimento che ogni anno viene assegnato a chi si
prodiga per la comunità.
«Per aver dimostrato, in oltre cinquant’anni di lavoro,
che possiamo vivere una vita
meravigliosa se sappiamo
amare ciò per cui lavoriamo» era la motivazione fissata sulla targa, e proprio l’amore per il suo mondo di
zucchero e farina era la caratteristica che si estendeva
anche oltre le porte della pasticceria del paese.
Fin da giovanissimo Melegari si era rimboccato le maniche: garzone di barbiere,
cuoco e panettiere. Ma la
pasticceria lo aveva già
«stregato», tanto da fargli inforcare ogni mattina la bicicletta per andare a Parma ad

tanto». Ma oggi quello che si
ricorda davvero è la sua dolcezza d’animo, la sua cortesia e la sua generosità che lo
facevano essere presente ad
ogni commemorazione e,
pur in pensione, sfornare
dolcetti per le feste parrocchiali.
Questa sera alle 19,30 nella
chiesa parrocchiale di Fontanellato sarà recitato il rosario mentre domattina alle
9,30 partirà da Vaio il corteo
che lo accompagnerà nell’ultimo «sguardo» al suo
paese prima della celebrazione del funerale.
Chiara De Carli

‰‰ Noceto L’amministrazione comunale nocetana
ha approvato in sede di consiglio comunale la propria
adesione all’Ufficio Europa,
la cui costituzione intercomunale era già stata deliberata dalla Provincia.
«L’ufficio sarà coordinato
dall’ente provinciale - ha
spiegato il vicesindaco Daisy
Bizzi - e sarà finalizzato a rendere più efficace la cooperazione tra gli enti locali col fine
di rendere più accessibili a
tutti le possibilità offerte dall’Unione Europea come la
partecipazione ai bandi». Sarà un ufficio di supporto che
aiuterà i diversi enti comunali
ad utilizzare al meglio i servizi
e le risorse dell’Ue. «Si terranno programmazioni per attività e coordinamento risorse
umane e strumentali, ci sarà
impegno per informare e sensibilizzare circa le opportunità di finanziamento europeo,
si discuterà su politica e valori
tramite internet e newsletter,
verranno organizzati incontri
ed eventi» ha continuato il vicesindaco. «Così si creano
rapporti con enti superiori
come l’Europa che deve avvicinarsi ai comuni che hanno
sempre bisogno di risorse e finanziamenti» ha chiosato il
sindaco Fabio Fecci.
L.D.

‰‰ Fornovo
Lunedì 21
marzo si terrà il 77esimo anniversario della strage e
commemorazione delle vittime dell’eccidio di Vizzola.
La giornata, organizzata
da Comune, Anpi di Fornovo, Scuola primaria «Fratelli
Fano» e il circolo Arci di Riccò, prevede l’appuntamento
alle 10 con la messa nella
pieve
di
Vizzola.
A seguire ci sarà il tradizionale corteo, che raggiungerà
il cimitero, davanti alle lapidi di Andrej, Milan e Ras, dove gli alunni della scuola primaria proporranno letture e
canti.
Interverranno il sindaco
Michela Zanetti e Giulio Varacca dell’Anpi di Fornovo:
la commemorazione ufficiale sarà a cura della segreteria
provinciale dell'Anpi.
Nell’invito degli organizzatori, non manca chiaramente un richiamo al terribile periodo che stiamo vivendo.
«In questi tempi difficili - si
legge - facciamo sì che questo momento di Memoria,
sia occasione per riflettere
ed esprimere la nostra volontà di pace. Lo chiedono,
con il loro supremo sacrificio, anche i martiri di Vizzola».
Do.C.
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Adesione Vizzola,
all'ufficio lunedì
Europa il corteo

Addio ad Alfredo Melegari,
il pasticciere di Pontetaro

Pontetaro
piange
il suo
pasticcere
Alfredo
Melegari
con
la moglie
Anna
durante
la festa
delle
famiglie.

imparare i segreti del mestiere alla Pasticceria Duomo.
Nel 1959, con la moglie
Anna, decide di aprire un
negozio tutto loro. E i suoi
dolci piacciono: per i suoi
pasticcini si va a Pontetaro
anche da Parma e da Fidenza. «Non si sono mai risparmiati sul lavoro: si alzavano
alla mattina alle 4,30 per
portare le brioche fino ai bar
di Busseto - ricorda la figlia
Antonella, per vent’anni al
loro fianco in pasticceria -.
Quando gli è stato assegnato
il Premio San Bernardo ha
voluto ringraziare tutti per
avergli permesso di lavorare

Aveva
86 anni
Melegari
con
il prefetto
Forlani
e il sindaco
Fiazza
per
la consegna
del premio
San
Bernardo.

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Sono iniziati i lavori per il nuovo ingresso da via Cantini

Cittadella dello sport, stanziate
le risorse per il chiosco bar
‰‰ Traversetolo Un momento di condivisione sull’importante progetto che
ridisegnerà il volto del Lido
Valtermina e della futura
«Cittadella dello sport».
Un incontro in vista della
pubblicazione dei due bandi
che usciranno nelle prossime settimane per la gestione
dei campi da tennis e dei
nuovi campi da padel e
quello per l’affidamento dei
lavori per la realizzazione
del nuovo bar.
A fare il punto degli interventi è stato il sindaco Simone Dall’Orto: «La riqualificazione
dell’illuminazione
pubblica è già conclusa e in
questi giorni sono iniziati i
lavori per il nuovo ingresso
da via Cantini, che vedrà la
creazione di due nuovi portali, distinti per accedere all’area feste e quella area giochi - ha spiegato -. Il Comune ha già stanziato le risorse,
150mila euro, per la creazione del nuovo chiosco bar, a
servizio dell’area del palazzetto, dei campi e dell’area
feste. Verranno poi riqualificati i due viali pedonali e il
parcheggio di via Pezzani. Il
nostro intento è quello di

in breve

Basilicanova
Croce Azzurra:
domani incontro
formativo
La Croce Azzurra terrà
un incontro formativo gratuito sugli elementi di primo soccorso pediatrico
domani, dalle ore 15 alle
18 nella sala Amoretti in
via Falcone. L’iniziativa è
rivolta a genitori, nonni e
operatrici per l’infanzia
che sentono il bisogno di
acquisire conoscenze per
affrontare situazioni di
emergenza. Per prenotare
3893131783.
‰‰

ampliare l’offerta sportiva
per creare una Cittadella
dello sport». «L’Amministrazione ha deciso di investire
nello sport, per creare un’offerta più ampia per i giovani
che oggi tende a mancare.
Pensiamo che la proposta
possa attrarre anche persone dai territori limitrofi» ha
evidenziato l’assessore allo
Sport Luca Fornari.
Il bando per la gestione e
realizzazione delle nuove
strutture sportive, prevede
«l’ampliamento degli spogliatoi attuali dei campi da
tennis ad uso dei campi da
padel; la riconversione del

Cittadella
dello sport
Da sinistra,
l'assessore
Lanzi
il sindaco
Dall'Orto
e
l'assessore
Fornari.

campo da calcetto in almeno tre campi da padel; la riqualificazione delle tribune
e la copertura mobile dei
campi da tennis in terra rossa. Un intervento da 380mila
euro» ha specificato Fornari.
«Chi si aggiudicherà il bando avrà anche la gestione del
bar realizzato dal Comune ha sottolineato l’assessore ai
Contratti e gare Michele
Lanzi -. Orientativamente il
bando uscirà a metà di aprile, per arrivare all’aggiudicazione ad inizi giugno».
Maria Chiara Pezzani
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Neviano
Domenica
la messa
per Luigi Picchi
Il Gruppo Cantori del
Fuso ricorda Luigi Picchi,
cantore fondatore e consigliere del Coro, per il secondo anniversario della
scomparsa. Vittima del covid, Picchi sarà ricordato
domenica alle 11, alla Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano di Scurano.
‰‰

Traversetolo

Un nuovo bando
per tre posteggi
nel mercato
Comune
Gli
ambulanti
nella
domanda
non possono
indicare
più posteggi.
Si ricorda
inoltre
che la stessa
domanda
deve
essere fatta
entro
il 15 aprile.

‰‰ Traversetolo Il Comune di Traversetolo ha emesso un nuovo bando pubblico
per assegnare tre posteggi,
attualmente liberi, presenti
nel mercato.
I gruppi merceologici
esclusivi individuati dalla
deliberazione di consiglio
comunale sono merceologie
gruppo D: mobili per bambini, carrozzine e passeggini
per bambini, e altro materiale per l’infanzia; merceologie gruppo E: quadri, riproduzioni, stampe decorative, poster, cornici; gruppo
G: prodotti per la cura e manutenzione dell’abitacolo
delle auto e della carrozzeria
esterna di auto e moto, oli e
grassi lubrificanti, biciclette
e parti di ricambio. Le domande devono essere presentate tramite portale Accesso Unitario/Suaper, mediante compilazione della
modulistica presente. Nella
domanda non è possibile indicare più posteggi. La domanda deve essere fatta entro il 15 aprile. Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito del comune.
M.C.P.
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