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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Basilicanova Trasloca in piazza Ferrari l'evento di solito realizzato in città Montechiarugolo

Domenica il concerto rock
Sul palco anche i «Ma noi no»

In via Resga
recuperata
una montagna
di rifiuti

‰‰ Basilicanova Il tradizionale concerto del 1° maggio «trasloca» da Parma a piazza Ferrari
a Basilicanova. Dopo gli stop
forzati, dovuti alla pandemia, la
Festa dei lavoratori torna dunque «dal vivo», in diversi posti
della nostra provincia, tra cui
Basilicanova, con tanta musica
rock.
L’evento, ad ingresso gratuito,
è organizzato dalla Proloco di
Basilicanova, in collaborazione
col Comune di Montechiarugolo
e il sindacato Cgil di Parma. «Abbiamo iniziato nel dicembre
scorso con la Cgil di Parma e il
sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri – spiega Arwin
Montipietra, presidente della
Proloco di Basilicanova – a ragionare sul concerto del 1° maggio
e, di conseguenza, a prendere i
primi contatti, in particolare con
i gruppi rock, che hanno accettato volentieri l’invito dopo due
anni di stop forzato. Col fatto che
a Parma non si sarebbe fatto, abbiamo colto l’occasione per realizzare l’evento a Basilicanova,
allo scopo di organizzare qualcosa di importante sul territorio».
L’appuntamento di domenica

pietra – si occuperanno della cucina, preparando i panini con il
salume e la salsiccia e le patatine
fritte. Ovviamente distribuiranno anche le bevande. In più sarà
presente un food truck per lo
street food, che dispenserà pesce fritto».
Inoltre nelle vie del centro troveranno posto, per l’intera giornata, circa una quindicina di
bancarelle dei creatori dell’ingegno, che metteranno in vendita
prodotti e oggetti, «frutto» della
loro fantasia. A partire dalle 15,
si alzerà il sipario del concerto
rock, che vedrà l’esibizione dei
gruppi della provincia parmense: Erezione Continua, Hard
D.O.C., Redrum 04, I Ragazzi del
Tugurio, Nothing Good For, Il
peggio è passato.
Alle 18.30 sul palco salirà la
band «Ma noi no», formatasi nella
primavera del 2003 tra le pianure
di Novellara e Reggio Emilia, che
riproporrà brani dei Nomadi, con
particolare attenzione alle canzoni del periodo in cui il protagonista indiscusso era l’indimenticato
cantante Augusto Daolio.
Nicoletta Fogolla

‰‰ Montechiarugolo Nonostante il tempo avverso, una ventina di volontari ha ripulito per l’ennesima volta via Resga andando
a caccia di rifiuti abbandonati da togliere
dall’ambiente. Oltre al gruppo «Parma Ripuliamoci», alla raccolta hanno contribuito anche i gruppi de «I Monnezzari di Parma» e
degli «Eco Boosters». «Quello che si trova in
questa zona ha sempre dell’incredibile spiegano i volontari -: i gruppi hanno trovato veramente
di tutto: 5 materassi, 4 televisori, 2 batterie per auto, 1
microonde e 8 pneumatici».
Non solo. I volontari aggiungono che in via Resga hanno
trovato e raccolto anche «residui di lavorazioni edili,
mobilio, ferraglia, cassette di
Cumuli
plastica, un water e un ladi rifiuti
vandino».
Il materiale
raccolto.
In totale, oltre ai rifiuti più
ingombranti, la raccolta ha
portato ad un «bottino» di ben 80 sacchi di
indifferenziato. Prosegue dunque l’impegno
dei gruppi di cittadini a favore dell’ambiente: per partecipare alle prossime iniziative, in
programma anche a Reggio, Bologna e Modena oltre che a Parma, i volontari dei gruppi
di «Ripuliamoci» hanno attivato il sito
www.ripuliamoci.net oltre ai gruppi social.
Riccardo Zinelli
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vedrà il ritrovo dei partecipanti,
alle 10.30, nel piazzale della
chiesa parrocchiale di Basilicanova. Alle 10.45 si formerà il corteo che, accompagnato dalle note musicali del gruppo «Ottoni
Matildici», percorrendo via Garibaldi si dirigerà verso Piazza Fer-

rari, dove si svolgerà il comizio. Il
programma prevede l’intervento di Andrea Rizzi, segretario generale NIdiL Cgil Parma e i saluti
del sindaco di Montechiarugolo
Daniele Friggeri.
«I volontari della Proloco di
Basilicanova – prosegue Monti-

Montecchio

Giovani
Ultimati
i murales

‰‰ Sono ormai conclusi i

lavori di decoro del Centro Giovani. Un’idea progettata dai ragazzi stessi
che hanno pensato a murales, ora realizzatisi grazie alla guida di Simone
Ferrarini del Collettivo FX
che collabora con la Cooperativa Accento. Soddisfatta l'asserose ai giovani, Elena Terenziani.

Traversetolo Ripresi gli scambi degli alunni delle scuole medie con quelli del Collège Itard

Cinque giorni all'insegna dell'amicizia
Ricco programma di iniziative dedicato agli studenti francesi di Oraison
‰‰ Traversetolo Sono ripartiti domenica dopo giorni intensi di incontri, attività
e nuove amicizie. Si è rinnovata la tradizione degli
scambi tra studentesse e
studenti francesi del Collège
JMG Itard di Oraison, e quelli della scuola media di Traversetolo. Per cinque giorni i
25 alunni francesi, accompagnati, tra gli altri, da rappresentanti del Comitato di
gemellaggio di Oraison, sono stati ospiti di altrettante
famiglie traversetolesi e
hanno partecipato alle tante
attività organizzate dalla
scuola. Hanno visitato i caratteristici barboj, il castello
di Rossena, l’oasi Cronovilla
e poi hanno partecipato agli
incontri con le associazioni,

Tra storia
e svago
Gli studenti
francesi
hanno
visitato,
tra i vari
luoghi,
il castello
di Rossena
e poi hanno
partecipato
anche ad un
talent show.

tra cui Avis, il Comitato per i
gemellaggi, il gruppo Alpini
e il circolo di Vignale.
I giovani sono stati impegnati in tornei sportivi, karaoke e laboratori di cucina,
hanno partecipato alla visita
all’azienda «La Traversetolese» e perfino a un talent
show, il Travès Got Talent.
«Traversetolo è legato dal

1980 da un gemellaggio con
la cittadina francese di Oraison e, come quello con Majano, grazie al progetto “Una
bella Storia” finanziato dalla
Regione, ha ripreso linfa e
vigore coinvolgendo maggiormente le giovani generazioni – spiega l’assessore alla
Scuola Elisabetta Manconi
–. Un primo scambio tra gli

Lunga
amicizia
Il legame fra
Traversetolo
ed Oraison
risale
al 1980.

studenti era avvenuto nel
2019 e questo ha consolidato rapporti, creato nuove
amicizie e legami che sono
poi proseguiti. Il tutto purtroppo si è interrotto a causa
della pandemia da Covid,
ma grazie ad un ulteriore finanziamento regionale sul
progetto “La Storia continua”, nel 2021 le attività sono ripartite grazie ad un innovativo progetto web radio, con la consulenza di
Gruppo scuola, tra i ragazzi
della 3ªB e del Collège Itard.
Un lavoro preparatorio che
ha consentito, finalmente,
di organizzare questo nuovo
scambio tra i nostri studenti.
Siamo felicissimi che si sia
potuto realizzare, grazie alla
collaborazione e al lavoro

primariamente della nostra
scuola e del Comitato di gemellaggio di Traversetolo,
ma anche delle associazioni
che si sono messe a disposizione per accogliere i ragazzi. E così la bella storia di
scambio e conoscenza tra i
nostri paesi gemellati continua a pulsare attraverso i
nostri ragazzi».
Soddisfatto anche il presidente del Comitato per i gemellaggi Clemente Pedrona:
«Sono stati giorni positivi, di
incontri, di esperienze scolastiche, ma soprattutto di
socializzazione.
L’istituto
comprensivo ha creato un
programma denso che puntava proprio a far stare insieme i ragazzi. Insieme agli
studenti francesi sono partiti i nostri ragazzi, che ora saranno loro ospiti. Un bel ritorno alla normalità».
Maria Chiara Pezzani
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