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Bassa

Lutto Se ne va un prezioso punto di riferimento per tutti

Angela Margherita Scazzina:
Busseto piange la sua prof

‰‰ Busseto Una preziosa
insegnante di vita e di valori
umani, per intere generazioni di bussetani (e non solo).
Se n'è andata, all’età di 91
anni, Angela Margherita
Scazzina, donna molto conosciuta e stimata in tutta
Busseto e dintorni, sempre
molto attiva in campo sociale e solidale, oltre che scolastico.
Nata nel febbraio 1931, ha
iniziato la sua carriera da
giovane insegnante in alcuni
istituti scolastici (non statali) lombardi.
Poi, per molti anni, è stata
professoressa di matematica
nella scuola media di Busseto, distinguendosi sempre
non solo per le chiare capacità professionali ma anche,
e soprattutto, per le straordinarie doti umane. Per tanti
bussetani, per molti anni, è
stata davvero una insegnante di vita e di valori; un punto
di riferimento prezioso e sicuro.
Una persona sulla quale si
poteva fare affidamento ciecamente, profondamente
legata alla sua terra e, soprattutto, alla sua gente.
Un legame che ha dimostrato in tutti i campi, non
solo in quello professionale
e scolastico. Persona dalla
fede molto profonda e sicura
(è stata, a lungo, una attivi-

Legata
al paese
Insegnante,
attivista
di Azione
cattolica,
catechista
e autentica
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del gruppo
Caritas,
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Margherita
Scazzina
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nel 1931.

Generosa
Offerte in
sua memoria
tutte
devolute
alla Caritas.

sta di Azione cattolica) ha
dato tanto alla parrocchia,
sia come catechista (memorabili restano le sue lezioni
di catechismo all’interno
dell’oratorio) che come autentica «colonna» del gruppo Caritas e, più in generale,
come collaboratrice delle

Impegno politico
È stata assessore
al sociale nel periodo
in cui era sindaco
Luisa Viazzani

varie iniziative parrocchiali.
Senza dimenticare poi il suo
impegno civico; è stata infatti assessore al sociale nel
periodo in cui era sindaco
Luisa Viazzani.
In ogni campo in cui si è
trovata a operare, dalla parrocchia al Comune per arrivare alla scuola, Margherita
Scazzina ha sempre cercato
il bene del prossimo, rendendosi fattivamente disponibile verso chi poteva avere
bisogno del suo prezioso
aiuto.
Una donna di grande bontà e generosità, come l’hanno definita in tanti nel piangerne la scomparsa, che ha
saputo sempre seminare il
bene, ovunque.
Lo ha seminato anche nel
triste momento della morte,
visto che le eventuali offerte
in suo ricordo saranno tutte
destinate alla Caritas parrocchiale.
Una stima, quella della
gente, dimostrata anche
dalla notevole affluenza di
persone alla cerimonia funebre che si è tenuta in collegiata.
Angelo Margherita Scazzina ha lasciato Marco con
Daniela, Mariagrazia con Filippo e le amatissime nipoti
Marta e Sofia.
Paolo Panni

in breve

Sissa
C'è il festival,
raccolta rifiuti
con modifiche
Sissa, cambiano le giornate di raccolta dei rifiuti
nelle aree interessate dalla
manifestazione «Scorre il
festival» che vede in programma i concerti dei Nomadi (26 agosto) e degli
Après la Classe (27 agosto)
in programma in piazza Roma. La raccolta della plastica e dell’umido prevista
nella mattinata del 26 agosto sarà anticipata entro le
ore 7 dello stesso giorno e,
pertanto, i rifiuti dovranno
essere esposti già nella serata del 25 agosto.

Roccabianca
Asfalto da rifare
tra Ragazzola
e La Mano

‰‰

Pieveottoville
All'oratorio
una lunga serie
di attività
Da domani e fino a venerdì 9 settembre l’oratorio
parrocchiale di Pieveottoville sarà aperto dalle 15 alle
17.30 con attività che spazieranno tra preghiera, giochi, film, laboratori e merende. Venerdì 9 settembre,
alle 19, serata di fine estate
con cena e proiezione delle
foto della vacanza in montagna e dell’oratorio estivo.
Sabato 10 settembre, infine,
escursione in montagna.
‰‰

Vistosi cedimenti si sono
formati lungo la provinciale
10 Parma – Cremona, in
territorio di Roccabianca,
tra Ragazzola e la località
La Mano. Tratto che, per altro, è stato spesso teatro di
numerosi incidenti, alcuni
dei quali purtroppo anche
mortali. Tanti cittadini chiedono rapidi interventi di
messa in sicurezza, per l’incolumità di tutti. Duro il comitato Amici del Grande
fiume che osserva che
«queste sono le provinciali
che presentiamo nel terzo
millennio, in un territorio
che vorrebbe essere turistico. Una vergogna – conclude il comitato – che rappresenta degnamente l’attuale situazione politica italiana».
‰‰
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Prosegue il programma di iniziative grazie al patrocinio del Comune

Gruppo Alpini: per il centenario
cerimonie, eventi e rassegna di cori
Gonfaloni
Solenne
cerimonia
con
numerosi
gruppi alpini
della
provincia
oltre ai
rappresentanti delle
amministrazioni
comunali di
Traversetolo,
Neviano,
Montechiarugolo e del
comune
gemellato di
Majano del
Friuli,
dell’Arma e
del volontariato locale.

‰‰ Traversetolo Prosegue
il programma delle iniziative organizzate dal Gruppo
Alpini di Traversetolo per festeggiare il centenario della
propria fondazione. Dopo la
solenne e partecipata cerimonia, che ha visto la presenza di numerosi gruppi alpini della provincia e della
sezione, rappresentata dal
vicepresidente
Giuseppe
Rosa, nonché una rappresentanza degli Alpini di Caspoggio (in provincia di
Sondrio), oltre ai rappresentanti delle amministrazioni
comunali di Traversetolo,

Neviano degli Arduini, Montechiarugolo e del comune
gemellato di Majano del
Friuli, dell’Arma e del volontariato locale, il gruppo propone sabato 10 settembre
alle 21 nella chiesa parrocchiale la rassegna corale
«Cent’anni, cantando».
Un evento che vedrà la
partecipazione del «Gruppo
dei Cantori del Fuso», coro di
Lupazzano diretto dal maestro Mario Ugolotti, e quella
del prestigioso Coro «Monte
Peller» di Cles (Trento), nato
nel 1965 per volontà di alcuni amici e diretto dal mae-

stro Alberto Lorenzoni, figlio
dello storico maestro Paolo
che per 50 ha diretto il coro.
L‘attività del gruppo annovera numerosi concerti in
Italia, Europa e Sudamerica,
oltre alla partecipazione a diversi concorsi con vittorie e
piazzamenti di rilievo. «Anche questa iniziativa vuole
celebrare i 100 anni di vita del
nostro Gruppo - spiega il capogruppo Clemente Pedrona
-. Abbiamo pensato, insieme
al «Gruppo dei Cantori del
Fuso», di invitare a Traversetolo uno dei cori più importanti e affermati del Trentino,

Traversetolo

Officina attacca
la giunta: «Poche idee
e nessun progetto»

il «Monte Peller», che vanta
oltre 50 anni di attività e di
concerti in Italia e all’estero.
Sarà l’occasione per ascoltare i famosi canti della nostra
tradizione alpina e, nel contempo, di far conoscere ai coristi trentini il nostro territorio e le sue attrazioni culturali e gastronomiche».
La rassegna è organizzata
dal Gruppo Alpini in collaborazione con la parrocchia
di Traversetolo e con il patrocinio del comune di Traversetolo.
M.C.P.

‰‰ Traversetolo «Poche idee, nessun progetto pronto e un bassissimo tasso di successi, soprattutto se confrontato con altri comuni del Parmense»: così commenta Officina Traversetolo quanto emerso durante lo
scorso consiglio comunale, in cui ha presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione di rendere conto della partecipazione ai bandi P e i relativi esiti. «Abbiamo così saputo che Traversetolo ha partecipato a 9 bandi su 49 pubblicati (il 20% soltanto), dei quali, al momento attuale, sono
stati concessi i finanziamenti per due progetti soltanto che riguardano la digitalizzazione. Gli altri sono ancora senza risposte o
non concessi. Degli otto bandi per aggiudicarsi i fondi regionali/statali, il Comune non
ha ottenuto risposte oppure non è risultato
idoneo. Tra le varie risposte è stata data anche quella che l’amministrazione non ha al
momento progetti pronti». È questo che Officina Traversetolo contesta - spiega Monica
Mari, che ha presentato l’interrogazione in
consiglio -. In campagna elettorale Officina è
stata spesso tacciata di avere idee irrealizzabili. L’attuale maggioranza ci faceva presente che predisporre progetti è un’attività che
impegna risorse umane e finanziarie del
paese. Officina ritiene invece che sia il dovere di un’amministrazione lungimirante
quella di predisporre il maggior numero di
progetti possibile che, al momento opportuno, possono essere utilizzati per approfittare
di importanti occasioni come questa».
M.C.P.
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