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Noceto Medesano Fornovo

Noceto Bilancio positivo per il primo weekend. Ora secondo round

Fecci: «La Fiera di Luglio
ha riportato la gente in piazza»
‰‰ NocetoSono stati tre
giorni di festa, di divertimento e di spensieratezza a
Noceto grazie alla «Fiera di
Luglio». Eventi di qualità, a
cui numerosissimi nocetani
hanno partecipato. «Non
possiamo che essere soddisfatti per la buona riuscita di
questi primi eventi della fiera, seguiti da un pubblico
molto numeroso - sottolinea
il sindaco Fabio Fecci -.
Avendo partecipato in prima persona a questi appuntamenti, per portare un saluto istituzionale, ho notato
grande entusiasmo nella
gente di Noceto per il ritorno
della fiera. Un ritorno fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Grazie
alla collaborazione con Biebi Eventi, siamo riusciti ad
offrire grandi eventi che
hanno richiamato tantissima gente. E questo ha portato benefici anche alle nostre
attività commerciali. Sottolineo anche la magistrale
esibizione di Ernesto Devodier, che con il suo sax, domenica, ha animato il circolo culturale anziani».
All’ottima riuscita del ritorno della fiera hanno contribuito anche gli assessori Antonio Verderi e Marco Barantani, con delega rispettivamente a Cultura e Bilancio,
oltre al vicesindaco Daisy

Stasera
musica
Nel parco
del Castello
della Musica,
alle 21,
concerto
della banda
«La Noce».
Venerdì si
esibirà
l’acoustic
trio di Silvia
Invidia.
Sabato dj set
di V-Empire.

Bizzi, con competenza sul
Commercio. «Sono stati tre
giorni di eventi di qualità
molto riusciti - spiega il vicesindaco Bizzi -. L’offerta era
a 360 gradi: venerdì i Killer
Queen, la cover band italiana dei Queen, hanno richiamato un pubblico maturo.
Sabato, nella Notte Rosa, con
le esibizioni di Cocoimperiale e di Bandarabà, abbiamo
dato la possibilità ai nostri
ragazzi di divertirsi ballando
insieme. Domenica, infine,
abbiamo offerto ai bimbi e
alle famiglie le colonne sonore dei cartoni animati più
famosi grazie all’esibizione
di iToons. E il truck food per
l’interno weekend ha soddisfatto ogni palato. Ringrazio

Di nuovo
insieme
Il sindaco
Fabio Fecci:
«I nocetani
avevano
davvero
molta voglia
di stare
ancora
insieme
dopo lo stop
di due anni
alla fiera,
nella sua
forma
completa,
a causa
della
pandemia».

per l’aiuto i volontari della
Pro loco, di Seirs Croce Gialla
di Parma e della nostra Croce
Verde di Noceto».
Il ricco programma della
fiera prosegue: stasera, nel
parco del Castello della Musica, alle 21, concerto della
banda «La Noce». Venerdì 15,
alle 21, al bar «Legends» in
via Boito si esibirà l’acoustic
trio di Silvia Invidia. Sabato
16, sempre alle 21 nel parco
del Castello della Musica, dj
set di V-Empire. Domenica, a
chiudere il secondo weekend
di eventi, alle 16 in piazza Repubblica, presentazione delle scuole di ballo del circolo
Fenalc Avis di Noceto.
Riccardo Zinelli

in breve

Sant'Andrea
In arrivo
140mila euro
per le scuole
‰‰ Sono in procinto di iniziare i lavori di riqualificazione energetica della
scuola elementare di Sant’Andrea Bagni. L’opera,
di un valore complessivo
pari a 140mila euro, prevede la sostituzione di tutti i serramenti e delle porte esterne e l’installazione
del cappotto. «In accordo
con l’istituto comprensivo
di Medesano stiamo continuando ad investire risorse importanti per migliorare, rendere più efficienti ed accoglienti le
scuole del nostro territorio», ha commentato il sindaco Giovanelli.

Medesano
Il ritorno
del «Mercato
di qualità»
Domenica 24 luglio,
dalle 8 alle 20 per le vie
del centro, ritorna a Medesano il «Mercato di
qualità» organizzato in
collaborazione con il consorzio delle 5 terre e del
golfo dei poeti di La Spezia. Saranno presenti i
banchi del famoso mercato di Forte dei Marmi.
‰‰

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medesano

La sagra
è ricca
di eventi
‰‰ Medesano La centralissima piazza Marconi di
Medesano sarà l’epicentro
della fiera di San Giacomo
con eventi per tutti i gusti e
le età in orario serale. Si incomincia venerdì 22 luglio
con gli artisti di strada dello
Stric Festival, organizzato
dall’amministrazione
comunale in collaborazione
con «Ottotipi spaccio d’arte». Sabato 23 ritorna invece
la comicità di Zelig con lo
spettacolo di cabaret di Marta e Gianluca. Per chiudere il
weekend, domenica 24 luglio si terrà la cerimonia di
consegna della civica benemerenza del San Giacomo
d’Oro e a seguire il concerto
dell’orchestra Toscanini next. Lunedì 25 la «Passerella
dei sogni» prevede una sfilata di moda accompagnata
dalla musica della Jf Band,
mentre il giorno successivo
ci penserà Giacomo Maini e
la sua band ad allietare la serata medesanese. Giovedì 28
e venerdì 29 spazio al torneo
dei rigori . E Mercoledì 20 luglio in piazza Pettenati si terrà il cinema sotto le stelle.
Dalle ore 20.30 inizieranno i
laboratori per i bimbi ed a
seguire verrà proiettato il
film d’animazione «Lorax, il
guardiano della foresta».
r.c.
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo L'avventura di Paolo Ferrari: gara conclusa nonostante le difficoltà

Basilicanova

‰‰ Traversetolo «Che avventura incredibile!». Sono
le parole di «Ragastàs», Paolo Ferrari, 62enne di Traversetolo che ha vinto la sua
scommessa. Negli scatti in
piazza a Taranto solleva con
gioia la sua moto al termine
del lungo viaggio della Milano-Taranto.

‰‰ Basilicanova La scuola
elementare di Basilicanova
verrà rinnovata internamente. Prossimamente dovrebbero partire i lavori di rifacimento di tutti i bagni della
struttura e dei pavimenti del
piano terra e del primo piano. L’intervento rappresenta il primo stralcio delle opere previste dal Comune di
Montechiarugolo per l’edificio scolastico. In seguito, infatti, la sistemazione riguarderà in parte anche l’esterno, con la realizzazione di
uno stradello pedonale nello
spazio verde.
«Quest’anno – afferma
Paolo Schianchi, assessore
ai Lavori pubblici del Comune di Montechiarugolo – abbiamo deciso d’intervenire
nella scuola elementare di
Basilicanova in quanto, effettivamente i pavimenti sono danneggiati. In primis bisogna togliere quelli esistenti e rifare anche i sottofondi.
Pure i bagni necessitano di
ristrutturazione».
Schianchi aggiunge: «La
nuova pavimentazione sarà
di un materiale tipo linoleum, adatto a una struttura
simile. Si tratta del primo

Ragastàs: «La mia Milano-Taranto
con la Guzzi del nonno. Sono felice»

La partenza
È partito la scorsa domenica ed è riuscito a percorrere
i circa 1.600 chilometri della
35ª edizione della rievocazione della storica gara di
gran fondo su strada, in sella
alla moto Guzzi che apparteneva a suo nonno Aldo. A
bordo della due ruote, modello Guzzino 65, ha percorso le sei tappe da 320 chilometri ciascuna, in un viaggio
da Nord al Sud della penisola, partendo da Milano, passando per Villanova di Castenaso (Bologna), Perugia,
Cassino (Frosinone), Potenza, Bari, fino al gran finale in
piazza a Taranto.
Le difficoltà
«Tecnicamente si è spaccato di tutto – racconta ridendo -. Il primo giorno si è

cui però si sono aggiunti gli
imprevisti del meteo.

La torta
I festeggiamenti, a
Traversetolo
con gli
amici,
del 62enne
Paolo Ferrari
dopo
l'«impresa».

Il maltempo
«Quando eravamo a Gravina di Puglia il vento ha abbattuto un albero finito sopra una macchina pochi
istanti prima che passassi –
prosegue -. Così mi sono fermato e con un paio di altri
piloti abbiamo aiutato a
spostarlo per poi ripartire».
Gli episodi
Sono tanti gli episodi, i
momenti particolari che ho
vissuto in questi sei giorni
lungo l’Italia, attraverso paesi che ci hanno accolto a festa al nostro passaggio. L’organizzazione è stata impeccabile, siamo molto bene».

spaccato il motore, il secondo la parte elettrica. Quindi
ho terminato i primi due
giorni trainato dai mezzi
dell’organizzazione e ho
avuto qualche penalità nei
tempi; ma poi sono andato
come un fulmine, affrontando però la fatica del vento
contro e delle salite, fatte

tutte in prima». Ferrari, che
da una vita ha la passione
per le corse, ha infatti dovuto confrontarsi con un percorso non certo facile per la
sua moto, lungo le statali, attraverso i passi di montagna,
tra strade panoramiche e
suggestive contornato dalle
bellezze del nostro paese, a

La festa
Domenica sera il ritorno a
Traversetolo, dove è stato
accolto dai festeggiamenti
degli amici che da lontano
hanno seguito il suo percorso: «Arrivare a Taranto con
la moto del nonno – conclude - è stata una gran soddisfazione».
Maria Chiara Pezzani
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Restyling della scuola
elementare. Ma senza
toccare l'area verde
stralcio, a cui farà seguito un
secondo stralcio, che riguarderà la realizzazione di un
camminamento in cemento,
largo all’incirca un metro e
in grado di collegare il retro
della scuola con la palestra
attigua, che sarà interessata
anche dalla sistemazione
dei tre gradini posti nella
facciata dell’immobile».
Complessivamente, per i
due stralci, il
Comune di
Il cancello
MontechiaSarà risirugolo sostemata
sterrà un col’apertura
sto di circa
automatica
220mila euche ora crea
ro, finanziati
qualche
con mezzi
disagio.
propri di bilancio. L’affidamento dei lavori, che dovrebbero terminare entro il
2022, sarà diretto. E, dunque, senza gara d’appalto.
«A noi interessa – sottolinea
Schianchi – mantenere il
giardino che circonda la
scuola, quindi l’intervento
sarà minimale in modo da
lasciare il più possibile il verde esistente».
Nicoletta Fogolla
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