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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Sessant'anni di amore
tra Milano e Scurano
Nozze di diamante per Maria Luisa e Raffaele Leoni
‰‰ Neviano Si sono conosciuti a Milano negli anni
Sessanta. Erano due giovani
nevianesi che cercavano di
costruirsi un futuro e da allora non si sono più lasciati.
Ora hanno festeggiato il traguardo dei 60 anni di matrimonio, un anniversario che
racconta di un’unione salda
e forte.
Era il 5 marzo 1962 quando
nella Pieve di Scurano si sposarono Raffaele Leoni e Maria Luisa Laurenti. Lui classe
1937 è originario di Neviano:
a 18 anni si era trasferito a
Milano, dove lavorava e studiava. Laurenti invece, nata
nel 1940, era di Scurano e si
trovava nella grande città
dove lavorava come infermiera all’istituto Palazzolo.
«Ci conoscevamo di vista –
racconta l’uomo -. Ci vedevamo nel fine settimana,
quando con altri amici che
provenivano dalla nostra zona, ci incontravamo per passare il tempo». E poi gli incontri in treno o in corriera
quando si tornava a casa, nel
nevianese. Incontri che diventano sempre più frequenti, fino al fidanzamento. Leoni viene chiamato a
svolgere il servizio militare
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Aaa cercansi associazioni
e società per realizzare eventi
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È stato pubblicato il bando del Comune
L'avviso
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dovranno
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entro
il 29 aprile.

nel corpo degli Alpini tra, il
1960 e il 1961, e terminata la
leva decidono di sposarsi.
Dopo il matrimonio si fermano a vivere a Milano: lei
continua la sua professione,
mentre Leoni insegna in un
istituto professionale.
La famiglia si allarga e nascono i figli Tiziano e Albino,
che rendono la coppia prima
nonni, con l’arrivo di Sara,
Mattia e Simone e poi bisnonni, con la nascita di Lucio e Sirio. Nella terra d’origine tornano per trascorrere il perio-
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do estivo fino al momento
della pensione, quando riescono a trascorrere maggiore
tempo a Scurano, sempre impegnatissimi nel dare il loro
contributo a questa piccola
ma viva comunità.
Domenica hanno festeggiato questo speciale traguardo con la messa nella
pieve dove 60 anni fa hanno
detto il loro «Sì», attorniati
dall’amore della bella famiglia che hanno creato.
Maria Chiara Pezzani
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‰‰ Montechiarugolo
L’amministrazione di Montechiarugolo vuole valorizzare il borgo storico attraverso iniziative culturali e
turistiche.
Proprio per questo motivo,
è stato pubblicato l’avviso di
«manifestazione di interesse
all’occupazione di aree pubbliche nel borgo di Montechiarugolo per la realizzazione di eventi culturali e di
promozione del territorio»
per i prossimi mesi estivi.
L’avviso è aperto a istituzioni, associazioni, società,
fondazioni culturali e soggetti privati attivi nei settori
culturali (musica, teatro, arte), enogastronomico e della
promozione
territoriale.
Con il bando il Comune si
impegna a concedere a titolo gratuito l’occupazione di
aree pubbliche nel borgo,
patrocinare le iniziative,
concedere in comodato d’uso le attrezzature comunali
per le manifestazioni, sostenere le spese di attivazione e
consumo di energia elettrica
straordinaria e potenziare i
parcheggi.
Le domande di partecipazione dovranno arrivare in
Comune entro il 29 aprile.

Scaduto il termine, una
commissione provvederà a
valutare le manifestazioni di
interesse pervenute e stilerà
la graduatoria degli eventi
che sarà possibile realizzare,
compatibilmente con le risorse di bilancio.
«La formulazione del bando approvato dalla giunta
comunale nella seduta del
15 febbraio - dichiara l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni, Giuseppe Meraviglia - intende, con la
massima trasparenza possibile, fornire la possibilità di
partecipare con iniziative
qualificate a tutti i soggetti
interessati alla valorizzazione del borgo di Montechiarugolo».
«Ci rivolgiamo quindi a
istituzioni, associazioni, società, fondazioni culturali e
soggetti privati attivi nel settore - prosegue lo stesso assessore Meraviglia - che abbiano intenzione di organizzare, nella splendida cornice
del borgo di Montechiarugolo, eventi culturali, enogastronomici e di promozione
del territorio nel corso dell’estate».
R.Z.
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Traversetolo La mozione sul bando ministeriale per la messa in sicurezza degli edifici

Progettualità, Officina torna alla carica
Tosi: «Interventi possibili per 2,5 milioni, ma la giunta non è arrivata a uno»
‰‰ Traversetolo Officina Traversetolo prosegue la sua azione
e riprende la questione delle
mozioni presentate nel corso
dell'ultimo consiglio comunale.
«La prima - afferma il capogruppo Gianfranco Tosi - era
una sollecitazione, affinché il
Comune partecipi al bando ministeriale per la messa in sicurezza del territorio e la riqualificazione e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio
pubblico. Sono possibili progetti
per 2,5 milioni di euro e sorprende che la Giunta non sia riuscita
nemmeno ad arrivare a un milione nei progetti presentati. Due
gli obiettivi: ripristinare le aree

che hanno subito danni idrogeologici e prendere la strada della
produzione di energia rinnovabile. Ma, nonostante alcuni interventi siano stati presi in considerazione dalla maggioranza,
la mozione è stata bocciata».
La seconda, approvata dopo gli
emendamenti della maggioranza,
verteva sul disegno di legge che
mira a riorganizzare la concorrenza e il mercato: «Ci preoccupa
in particolare l’art. 6 che apre la
gestione dei servizi pubblici a
provider privati, presentando due
rischi - spiega la consigliera di Officina, Francesca Gennari -: sottomette alle regole di mercato servizi essenziali e per noi non dero-

gabili, come acqua pubblica e gestione dei rifiuti, e scoraggia l’autoproduzione, che dovrebbe essere uno degli obiettivi attuali più
urgenti. Chiediamo che l’amministrazione faccia pressione, con
altri Enti locali affinché l’art. 6
venga stralciato o riformulato».
È stata presentata infine una
mozione per chiedere una presa
di posizione di condanna per gli
attacchi della Russia in Ucraina e
di solidarietà. «Purtroppo non è
stata inserita all’odg – commenta Monica Mari –. Abbiamo chiesto un consiglio straordinario vista l’importanza del tema».
M.C.P.

Sarzi, al via le celebrazioni
nei 100 anni dalla nascita

Mense scolastiche,
un pasto sostenibile

Minoranza
Il capogruppo
di Officina
Traversetolo,
Gian Franco
Tosi.

‰‰ Val D’Enza In occasione dell’inizio delle celebrazioni del centenario della nascita di
Otello Sarzi (1922-2022) innovatore del teatro di figura del ‘900, il prefetto di Reggio
Emilia, Iolanda Rolli, si è recata in visita Fondazione Famiglia Sarzi - La Casa dei Burattini. La visita, condotta dal direttore Cesare
Mattioli, ha voluto illustrare la storia e l’evoluzione artistica di Otello. Il prefetto ha potuto osservare ed apprezzare la molteplicità
dei manufatti e dei documenti relativi agli oltre 60 anni di lavoro di Otello nel mondo dello spettacolo. E' stata ricordata la sua lunga
collaborazione con Gianni Rodari e, nella
nostra città, la collaborazione con Loris Malaguzzi per portare i burattini nelle scuole
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dell’infanzia. Ad accogliere il prefetto Rossella Cantoni e Rolando Gualerzi, presidente
e vicepresidente della Fondazione Sarzi, insieme al sindaco di Bagnolo Gianluca Paoli, il
sindaco di Gattatico Luca Ronzoni e Vera Romiti, presidente di Auser Reggio.
r.c.
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Green
Food Week
Il Comune
aderisce
all'iniziativa
promuovendo
cibo sano
e sostenibile
nelle mense
scolastiche.

‰‰ Montechiarugolo Anche il Comune di
Montechiarugolo aderisce a Green Food
Week, promuovendo il cibo sano e sostenibile nelle mense scolastiche nella giornata di
domani. Nelle mense scolastiche del Comune di Montechiarugolo si consumerà un pasto sostenibile a base di verdure miste in insalata, seguite da lasagne alle verdure e legumi. «Si tratta di un’iniziativa simbolica – dichiara Laura Scalvenzi, vicesindaco e assessore ai servizi educativi - . Infatti non si tratta
solo del consumo di un pasto sostenibile e
sano ma di un’occasione di riflessione sulle
tematiche ambientali in generale».
N.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in breve

Montecchio
Quelle 2 pagine
che raccontano
il mercatino
«Per noi è motivo di orgoglio. Una sorta di ciliegina sulla torta dopo oltre
venticinque anni di sacrifici per rendere il mercatino un punto di riferimento per i collezionisti e gli
appassionati». Così il presidente dell’Associazione
Culturale «La Vecchia
Montecchio», Franco Friggeri, commenta le due pagine sul mercatino del
«Robi Vèci» che il suo
team organizza ogni quarta domenica del mese,
nell’ultimo numero del
mensile Antiquariato. Nell’articolo sono esposte le
finalità del mercatino.
‰‰

Montecchio
Al via l'iniziativa
«Io non posso,
raccoglila tu»
‰‰ L’Amministrazione comunale ha dato il via all’iniziativa «Io non posso,
raccoglila tu» che invita i
padroni di cani a raccogliere gli escrementi degli
animali e ad avere sempre
con sé strumenti idonei. A
tale scopo, nei giorni
scorsi sono stati installati
nuovi contenitori «rossi»
per un totale di 34 cestini.

