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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Montechiarugolo Era attivo a Basilicagoiano dal 1966

Mancano i giovani volontari:
chiude il circolo Ghiretti

‰‰ Basilicagoiano Il 2021
si porta via un pezzo della
storia di Basilicagoiano. Il
circolo Cornelio Ghiretti, attivo dal 1966, ha infatti deciso di terminare le proprie attività. Sulla decisione, come
spiega il presidente Valter
Mazzali, pesa la difficoltà nel
trovare «manodopera giovane, in grado di portare avanti
il circolo».
Nei suoi oltre cinquant’anni di storia il «Ghiretti» è stato un punto di riferimento
del paese: tantissime le sue
iniziative, che hanno coinvolto gli abitanti della «Villa», soprannome storico di
Basilicagoiano.
«Tutto è iniziato nel 1966 ricorda Valter Mazzali -; con
una decina di amici, originari della “Villa”, amavamo ritrovarci ad un tavolo di osteria per confrontarci».
«Da quegli incontri è nata
l’idea di fondare il circolo.
Inizialmente si chiamava
“La Villa”, visto che eravamo
tutti di Basilicagoiano, ma
dopo un mese dalla fondazione abbiamo riflettuto e
siamo arrivati alla decisione
di intitolare il nostro gruppo
a Cornelio Ghiretti, scultore
del paese».
Tantissimi i ricordi del
presidente legati al circolo.
«Abbiamo iniziato a riunirci nella sala biliardo dell’o-
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Presidente
Valter
Mazzali
ha ripercorso
la storia
del circolo
che,
all'inizio,
fu chiamato
La Villa.

steria di Fernando Chierici prosegue Mazzali - poi abbiamo riadattato un garage
da Salvarani. In seguito, grazie ad un accordo con don
Luigi, ci siamo sistemati dove c’era il bar “Acli”».
«Fino al 2014 siamo rimasti nel centro sportivo del
paese, quindi abbiamo trovato ospitalità in alcuni locali di villa Borri grazie alla
disponibilità dei proprietari.
In tutti questi anni abbiamo
organizzato attività, conferenze, gite: iniziative piccole
ma grandi, perché hanno
coinvolto interamente il

paese».
Fra le molte iniziative a favore della comunità, una
delle più significative è la riqualificazione del parco di
Basilicagoiano, che oggi è
intitolato alle vittime dell’Olocausto.
«Con il consiglio direttivo
abbiamo deciso di chiudere
la nostra storia con una donazione alla Croce Azzurra conclude Mazzali -. Il futuro
del circolo? Forse riusciremo a fare un ultimissimo regalo alla comunità».
Riccardo Zinelli
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Iniziative
Tra le più
significative
la riqualificazione
del parco,
oggi
intitolato
alle vittime
dell’Olocausto.

Traversetolo

C'è più frutta
per gli alunni
della D'Annunzio
Cambiamento
Da fine
novembre
gli alunni
possono
consumare
la frutta,
che prima
veniva
servita
a fine pasto,
nello
spuntino
di metà
mattina,
momento
fondamentale
della
giornata,
nel quale
si ricaricano
le energie.

‰‰ Traversetolo Migliorare le abitudini
alimentari dei più piccoli partendo dalla merenda mattutina. È la novità introdotta per
gli alunni e le alunne della scuola elementare
D’Annunzio dell’istituto comprensivo di
Traversetolo, che da fine novembre possono
consumare la frutta, che prima veniva servita a fine pasto, nello spuntino di metà mattina, momento fondamentale nella giornata,
in cui si ricaricano le energie, sia fisiche che
mentali.
La frutta viene consegnata direttamente in
classe e questa nuova consuetudine – introdotta, per ora, il mercoledì e il venerdì, per le
classi a tempo pieno e per quelle che hanno
il pomeriggio di rientro in quei due giorni vuole migliorare le abitudini alimentari dei
più piccoli, favorendo un aumento del consumo di frutta, e quindi un maggior apporto
di vitamine e sostanze fondamentali per la
loro crescita. Del resto, tutti gli esperti la
consigliano: la frutta consumata a metà mattina è sempre la soluzione migliore in quanto a salute e leggerezza. Una merenda, tra
l’altro, che non appesantisce e consente al
bambino di arrivare al pranzo con il giusto
appetito e di evitare di sprecare la frutta a fine pasto.
«È stato possibile introdurre questa importante novità grazie alla disponibilità del personale docente e della ditta Cirfood, che ringrazio vivamente - commenta il vicesindaco
e assessore alla Scuola Elisabetta Manconi . Il progetto si inserisce nell’attenzione che la
scuola pone da tempo, e che il Comune supporta, nell’insegnare ad allievi e allieve stili
di vita sani, che prevedono, oltre a una corretta educazione alimentare, anche una adeguata attività fisica».
M.C.P.
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Noceto Medesano Fornovo
Medesano Il sindaco Giovanelli: «Le tasse rimarranno invariate»

Bilancio, 1,8 milioni in più
per strade, servizi e scuole
‰‰ Medesano Con l’avvicinarsi del nuovo anno è arrivato il momento per l’amministrazione medesanese
di discutere e approvare lo
schema di bilancio per il
triennio 2022-2024.
Un bilancio che, innanzitutto, si presenta più ricco di
1 milione 800mila euro rispetto a quello del 2021 in
virtù dei molti contributi regionali e ministeriali: «Questo ci consentirà di realizzare investimenti maggiori su
tutto il territorio – afferma il
sindaco Michele Giovanelli
–. I cittadini potranno notare come non ci sarà alcun
aumento della tassazione a
fronte del mantenimento di
tutti i servizi alla persona
preesistenti».
Tanta la carne al fuoco, a
partire dagli interventi sulle
strade comunali che vedranno la manutenzione straordinaria delle stesse, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la riqualificazione
della pubblica illuminazione
e della passerella del parco
Rio Manganello. Non solo.
Prevista anche la realizzazione di una pista ciclopedonale
sulla via Francigena che col-
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legherà Medesano a Case Arduini, la messa in sicurezza
delle strade comunali dissestate di Roccalanzona, Miano in località Ca Ghelfi, e Colombara a Varano Marchesi.
Per quanto concerne invece gli interventi sul piano
sportivo non bisogna dimenticare i lavori già in corso per la riqualificazione del
centro sportivo Maniforti
per un importo pari a
610mila euro e quelli presso
il Tennis Club di Sant’Andrea per 80mila euro. Tanta
l’attenzione e le risorse previste per il mondo della
scuola: la riqualificazione
energetica della scuola media ed i lavori per il miglioramento sismico della pale-

stra di Ramiola sono già in
corso s’opera per un costo
totale di circa 900mila euro
mentre si stanno progettando interventi per l’ammodernamento energetico sulla scuola elementare del capoluogo, per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia a Sant’Andrea e
per l’ampliamento della
scuola elementare di Felegara. «Sono previsti tanti interventi sulle scuole delle
frazioni - spiega il primo cittadino -perché per assicurare un futuro a queste località
è necessario mantenere ed
ampliare dove possibile, i
servizi alla persona».
Previsti anche alcuni progetti di più grande rilievo e dimensione come l’ampliamento del cimitero di Ramiola e la messa in sicurezza di
quello di Sant’Andrea, la riqualificazione del capannone
confiscato alla mafia che diventerà la nuova sede di Protezione Civile, la realizzazione del tanto dibattuto nuovo
distaccamento permanente
dei Vigili del Fuoco e l’ampliamento dei Poli sanitari.
L.D.
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Medesano Apprezzata tradizione

Dalle medie all'università
L'amministrazione ha premiato
gli studenti più bravi del territorio
L’amministrazione di Medesano, mantenendo fede alla tradizione, anche quest’anno
ha premiato gli studenti meritevoli, dalle medie all'università, del proprio territorio.
Davanti ad un nutrito pubblico, i ragazzi e le ragazze che si sono distinti hanno sfilato
sul palco in presenza dei vertici scolastici ed amministrativi del comune medesanese.
Il sindaco Michele Giovanelli ha spiegato le ragioni di un’iniziativa tanto apprezzata: «È
stata una grande emozione vedere tantissimi ragazzi del territorio raggiungere il
massimo nel percorso didattico. Questa tipologia d’evento è partita nel passato
mandato amministrativo – ha proseguito il sindaco -. L’obiettivo è quello di ringraziare
gli studenti dando loro un attestato di stima e vicinanza da parte dell’amministrazione
e stimolarli per continuare ad impegnarsi».

