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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Nell'occasione è stata consegnata la Costituzione ai neo diciottenni

Volontari uniti per la Festa del dono
In tanti in Corte Agresti con gli stand di Aido, Avis, Avoprorit e Croce Azzurra

‰‰ Traversetolo Le celebrazioni per la Festa della
Repubblica a Traversetolo
sono tornate in presenza
con una novità che ha affiancato la tradizionale cerimonia: la Festa del dono, voluta dall’Amministrazione
comunale, come momento
dedicato alle associazioni di
volontariato sanitario, che
da sempre, e mai come in
questi ultimi due anni, si
adoperano per tutelare la salute e il benessere della comunità, come ha evidenziato il sindaco Simone Dall’Orto nel corso della sua
orazione in piazza Vittorio
Veneto.
«Insieme ai valori della
persona, della dignità, della
libertà e dell’uguaglianza,
della democrazia, della legalità, del lavoro, la Costituzione sancisce e promuove la
solidarietà e la partecipazione. Valori che bene sono incarnati nell’operato delle associazioni di volontariato ha evidenziato -. Per questo
abbiamo pensato alla Festa
del dono, dedicata proprio
alle associazioni di volontariato sanitario. Un momento
di ringraziamento per i volontari e le volontarie e
un’occasione ulteriore per
far conoscere a tutta la cittadinanza, ancora di più, il loro prezioso e insostituibile
operato».
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La rassegna
Mamiano,
oggi il Trio
con arpa
in concerto
Proseguono i concerti nei
saloni della Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di
Traversetolo dell’Orchestra
Giovanile «Luigi Cherubini»,
nell’ambito della rassegna
«Musica senza barriere».
Sarà così possibile ammirare
i capolavori della collezione
permanente - Tiziano, Van
Dyck, Goya, fra gli altri - e la
mostra dedicata a Lucio
Fontana, accompagnati dalle
musiche eseguite dai giovani
dell’Orchestra creata da Riccardo Muti nel 2004.
Oggi, nella Sala della musica,
con prima esecuzione alle 16
e replica alle 17.30, si esibirà
il Trio composto da Chiara
Picchi, flauto, Francesco
Paolo Morello, viola, e Antonella De Franco, arpa.
Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare ai numeri
0521.848327 - 848148 oppure inviare una mail a info@magnanirocca.it; consultare il sito www.magnanirocca.it.
‰‰

Volontari
e 18enni
Alla festa
anche
la banda di
Montechiarugolo Folk
Band «Tullio
Candian»,
diretta
dal maestro
Spaggiari.

In Corte Agresti erano infatti presenti gli stand delle
sezioni locali di Aido, Avis,
Avoprorit e di Assistenza
pubblica Croce Azzurra e i
loro volontari.
E dopo la tradizionale consegna della Costituzione ai
neo diciottenni, tra i quali
Nicolas Mantovani, neo diciottenne di Vignale presidente della Consulta provinciale studentesca, e ai nuovi
cittadini di Traversetolo, i
presidenti, introdotti dall’assessore all’Associazionismo Alessia Ziveri, di Avis,
Maurizio Prada, Aido, Ange-

lo Scalvenzi, e Croce Azzurra, Alex Uccelli, e Avoprorit,
Carlo Mora con la vicepresidente Sabrina Nolli, hanno
portato la loro testimonianza, raccontando l’attività
che svolgono quotidianamente i volontari. Ad accompagnare i vari momenti
le note musicali della banda
Montechiarugolo Folk Band
«Tullio Candian» diretta dal
maestro Valentino Spaggiari. La festa è terminata con il
rinfresco a cura di Pro loco
Traversetolo.
Maria Chiara Pezzani

Un
momento
per dire
grazie ai
volontari
e far
conoscere
a tutti
il loro
operato

in breve

Monticelli
Ludoteche
tornano
gli incontri
Al parco Zinelli di Monticelli Terme, oggi, dalle
15.30, tornerà dopo due
anni d’assenza la Festa
delle ludoteche del Comune di Montechiarugolo dal
titolo «Giochi, trattori ed
asinelli… tutti insieme al
parco Zinelli».
Il pomeriggio di festa, che
andrà in scena vicino alla
«fontana del sindaco»,
prevede diverse attività
ludiche come giochi campestri e laboratori artigianali, l’esposizione di macchine agricole, la presenza di alcuni animali della
fattoria e la possibilità di
conseguire un’autentica
«patente asinata».
In caso di maltempo la festa con molta probabilità
è rinviata. Evento gratuito
nel rispetto delle normative anti-covid vigenti. Per
ulteriori informazioni è
possibile telefonare ai seguenti numeri: 0521
681240, 0521 687788. Oppure è possibile scrivere
una mail a ludoteca@comune.montechiarugolo.pr.it. Il Comune di Montechiarugolo ringrazia per
la partecipazione l’azienda agricola Mattioli, l’associazione Puntoaperto e
il cestaio Arcangelo Capuano.
‰‰
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Collecchio Felino Sala
.

Lutto Con la sua impresa costruì diversi stabilimenti in Val Baganza

Felino piange Mario Tagliavini,
l'imprenditore vecchio stampo
‰‰ FelinoSi sono svolti i
funerali di Mario Tagliavini,
scomparso all’età di 97 anni
dopo una breve malattia.
Mario era una persona molto conosciuta in paese grazie
alla propria attività, legata al
mondo dell’edilizia.
Prima di entrare nel mondo del lavoro Mario visse
un’esperienza difficile e pesante: la deportazione in un
campo di lavoro in Germania. Quello fu un periodo
molto triste, del quale Mario
preferiva non parlare, cercando sempre di troncare il
discorso sul nascere. Troppo
pesante il ricordo da portare
con sé. Tornato a casa iniziò
a lavorare nell’impresa edile
che era stata avviata dal fratello Lodovico, che a sua volta passò allo stesso Mario
unitamente ai fratelli Bonfiglio e Giustino. L’azienda
poco alla volta cresce ed inizia a farsi conoscere. Nei primi anni Settanta c’è la svolta. Grazie alla stima guadagnata con i fratelli Salvarani,
Mario ricevette diverse commesse inerenti l’ampliamento dello stabilimento
dei Salvarani a Baganzola.
Per far fronte all’impegno

Mario
Tagliavini
Aveva
97 anni.
In gioventù
era stato
deportato
in un campo
di lavoro
in Germania,
ma di quel
triste
periodo
non ne
voleva mai
parlare.

preso Mario non esitò ad acquistare un pullman usato
che ogni mattina caricava le
maestranze dinanzi alla sede di via Roma per portarle
al lavoro a Baganzola. Alla
sera, conclusa la giornata lavorativa, il pullman faceva
ritorno a Felino per venire
parcheggiato nel capannone
della sede della ditta. In quegli anni l’azienda costruì diversi stabilimenti (salumifici
e prosciuttifici) nella val Baganza
contribuendo
al
boom economico legato alla
lavorazione delle carni. Non
solo stabilimenti però, in
quanto l’impresa Tagliavini,
lavorando con professionalità, realizzò anche numero-

se abitazioni di privati a Felino e nelle frazioni vicine.
Per Mario il lavoro, oltre alla
famiglia, era davvero tutto.
Era un’attività certamente,
che Mario portava avanti
con grande passione ed
amore, grazie all’esperienza
maturata nel corso degli anni trascorsi in prima persona
nei cantieri a seguire i lavori
acquisiti. A metà degli anni
Novanta Mario decise che
era giunto il tempo di passare la mano, così la ditta venne proseguita dai figli Roberto e Leonardo e dal nipote Filippo. Mario, anche se in
pensione, non disdegnava
mai un consiglio su di un lavoro da realizzare, dando
comunque un aiuto che veniva molto apprezzato. Uomo gioviale e dalla battuta
sempre pronta, negli ultimi
anni amava moltissimo dilettarsi in cucina preparando pane, pizza e biscotti, che
regalava volentieri a conoscenti ed amici. Mario Tagliavini, che riposa nel cimitero di Felino, lascia la moglie Lidia, i figli Roberto,
Leonardo e Tiziana.
Massimo Morelli
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Sala Baganza
Pranzo solidale
a favore
dei profughi
Domenica 12 giugno al
Centro feste di via Di Vittorio a Sala Baganza, a
partire dalle 12, si terrà un
«Pranzo solidale» per raccogliere fondi in favore dei
profughi ucraini. Il ricavato
verrà versato sul conto
corrente aperto dall’Unione
Pedemontana e intestato
alla Fondazione Munus
onlus per progetti di accoglienza profughi nei 5 comuni dell’Unione. Il pranzo
solidale è organizzato dalla
sezione salese di Avis in
collaborazione con le associazioni aderenti a Sala Nostra: Proloco, Protezione
Civile, Asd Baseball club,
Anpi, Gruppo Alpini, Circolo Enigma, Circolo Il Ponte,
Calabria & Friends, Anspi.
Il costo del menù fisso, con
servizio al tavolo, è di 25
euro a persona e comprende antipasto, primo, secondo con contorno e dolce. Poiché i posti sono limitati (500), è necessario
prenotare telefonando ai
numeri: 388-8153153 (Elio)
o 331-8746961 (Luigi).
‰‰

Unione pedemontana

Tutela dei minori:
la formazione
per gli insegnanti

‰‰ Collecchio Si è tenuto online un incontro informativo per gli insegnanti degli
istituti comprensivi dei comuni dell’Unione
pedemontana parmense sul tema della tutela dei minori, per aiutarli a intercettare i segnali di disagio dei ragazzi.
«Il percorso formativo - sottolinea la preside
Elisabetta Botti - nasce da un’esigenza che avvertiamo. Una segnalazione in caso di maltrattamenti deve essere fatta in modo rapido,
e la concertazione con le forze dell’ordine e i
servizi sociali è importante. Il confronto per
gli insegnanti è fondamentale». Realizzato
dall’azienda Pedemontana sociale con l’istituto Guatelli di Collecchio, l’iniziativa ha avuto ospiti relatori esperti, a cominciare da Fabio Braiato, maresciallo capo del reparto operativo e nucleo investigativo del comando
provinciale dei carabinieri di Parma, che ha
analizzato l’operato delle forze dell’ordine. A
seguire l’avvocato Valentina Migliardi ha parlato dei profili giuridici riferiti alle situazioni
di violenza, maltrattamento e abuso, e alle responsabilità di segnalazione da parte della
scuola. Per approfondire il ruolo del servizio
sociale sono intervenute le assistenti sociali di
Pedemontana sociale Tiziana Anastasio e Mariantonia Moglia. Hanno concluso l’incontro
la neuropsichiatra Roberta Rossetti e gli psicologi Gabriele Moi e Pietro Domiano dell’Ausl, distretto di Langhirano. «Tutelare il minore deve essere prioritario», conclude Maristella Galli, sindaco di Collecchio e presidente
di Pedemontana sociale.
l.c.
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