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Noceto Medesano Fornovo

Medesano La presentazione del volume alla biblioteca Pertini

Riscoprire Varano Marchesi

Iniziative Un Natale di bontà

Aneddoti e personaggi della storica frazione nel libro di Bruno Pilotti
‰‰ Medesano
Racconti,
rime, poesie, storie e personaggi che si intrecciano per
dare vita ad una «biografia»
di Varano. È questa la sintesi
del lavoro di Bruno Pilotti,
autore del libro «A Varan da
ch’indrè», una raccolta di
tutto ciò che un varanese
dovrebbe sapere circa la
propria storica frazione, tanto piccola quanto ricca di
aneddoti e peculiarità che
da oggi non rischiano più di
finire nel dimenticatoio grazie alla pubblicazione di
questo volume. Il libro è stato presentato all’interno della biblioteca Pertini di Medesano, davanti al sindaco
Michele Giovanelli ed altri
amministratori locali e con
la partecipazione di Roberta
Scaffardi il cui contributo è
stato prezioso e fondamentale per arrivare alla stampa
dell’opera. «Rime, storie e
personaggi della Varano che
f», questo il sottotitolo che
immette il lettore nel vivo,
nel fulcro del racconto. Alla
stesura hanno partecipato
anche Michele Stefanini e
Sabrina Botti in qualità di
addetti alla parte grafica,
mentre Renato Toschi ha
letto diverse poesie durante
la serata di presentazione;
poesie che si possono leggere tra le pagine del libro e
che sono state scritte direttamente da tanti cittadini
varanesi. «Il libro, tra le altre

«Biografia»
di Varano
Tra racconti,
rime
e curiosità
il volume
di Pilotti
contiene
tutto quel
che c'è da
sapere sulla
frazione,
comprese
anche
alcune
poesie.

Incontro
Un momento
della
presentazione
del volume
«A Varan
da ch’indrè».

cose, racconta la storia di
una frazione forte, unita e
che si nutre di voglia di stare
insieme – ha dichiarato il
sindaco Giovanelli –. Un
paese che alla fine degli anni
Sessanta, ad esempio, ha
avuto la forza di costruire
autonomamente l’asilo, di

Beneficenza
Il ricavato della vendita
del libro sarà devoluto
alla parrocchia
di Varano Marchesi

fondare la sezione Pro Loco
con tanto di foro civico e
che, oggi più che mai, è attiva con progetti culturali,
ludici e creativi. È un libro
che emoziona e che riporta
alla mente anni fantastici».
In una sola settimana sono
state vendute ben 120 copie:
un vero successo che ha fatto sì che il libro venisse mandato in ristampa. Un dato
ancor più significativo, se si
pensa che tutto il ricavato
verrà devoluto in beneficenza alla parrocchia di Varano
Marchesi.
L.D.

Fornovo Disney, avanti tutta
E’ in buona salute, la colonia felina Disney di località Provinciali. A
prendersene cura è Claudio Zanetti che accoglie numerose
bestiole, offrendo loro un rifugio e cibo, raccolto anche grazie a
donatori. La colonia si è estesa anche sul versante di Carona,
regolarmente controllato dalle volontarie Marta e Michela. Nelle
scorse settimane dodici esemplari femmine della colonia sono state
sottoposte a sterilizzazione. «Ringrazio i veterinari dell’Asl di
Borgotaro - dice Zanetti - per la loro professionalità e la signora
Sandra che ha organizzato i vari appuntamenti».

Medesano Auguri ai nonni
Come ogni anno i Giovani della Croce Rossa di Medesano hanno
fatto visita alle Rsa e al centro diurno per portare gli auguri di buone
feste e i tradizionali dolci di Natale. Per motivi di sicurezza non è
stato possibile entrare in contatto con gli anziani delle case protette:
«Che il nuovo anno porti il riavvicinamento sociale dopo due anni di
distanziamento fisico» l'auspicio del presidente di Croce Rossa,
Gabriele Calì. Al centro diurno invece è stato possibile scattare una
foto e scambiare un saluto.
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
.

Traversetolo Pendolari e famiglie degli studenti lamentano i disservizi

«Il treno per Reggio Emilia?
Perennemente in ritardo»
Peripezie
Numerose le
segnalazioni
dei pendolari
su ritardi
e inefficienze
dei mezzi
di trasporto.

‰‰ Traversetolo Tra le
quotidiane segnalazioni che
giungono dai pendolari, tra
ritardi e inefficienze dei trasporti, giunge quella da Traversetolo, che coinvolge tre
studenti che frequentano il
liceo coreutico «Matilde di
Canossa» a Reggio Emilia.
Ogni giorno si recano, spesso accompagnati dai genitori, alla stazione di San Polo
d’Enza per prendere il treno
della tratta Ciano – Reggio,
che passa alle 6.27. Un viaggio sulla carta che dovrebbe
durare circa 50 minuti, toccando 13 stazioni, tra le quali Bibbiano e Cavriago, per
poi giungere nel capoluogo
reggiano alla fermata di Via
Fanti intorno alle 7.16. Fermata che si trova a circa 500
metri dalla scuola. «Abbiamo scelto il treno rispetto alla corriera proprio perché
era comodo e, una volta a
Reggio, non ci sarebbe stata
molta strada da fare a piedi.
Il problema è che il treno
non è mai puntuale e di conseguenza mia figlia arriva a
scuola sempre in ritardo»
racconta Luca Rosati, padre
di uno dei tre studenti. «La
scorsa settimana non è mai

in breve

Montecchio
Camminando
fra i presepi
di Villa Aiola
Si concluderà domenica
9 Camminando tra i presepi, percorso tra le vie di Villa Aiola. L’iniziativa è realizzata da parrocchia, circolo Anspi, Pro Loco e «La
Barchessa» con il patrocinio del Comune.
‰‰

arrivato puntuale, addirittura un giorno il treno aveva 20
minuti di ritardo e si è fermato alla fermata precedente. Il giorno in cui è nevicato
il treno per tornare a casa
non è proprio passato: ho
contattato il numero verde,
ma a loro non risultava nessun disservizio, salvo poi
chiedermi se c’era maltempo. Ma non è possibile che
per un centimetro di neve
un treno si fermi».
Stessa cosa succede anche
con il viaggio di ritorno: anche qui la puntualità è un
miraggio, con tutti i disagi
che ne conseguono. «Mia figlia frequenta la classe terza

– prosegue -: nei giorni in cui
va a teatro dovrebbe presentarsi alle 7.40, ma a causa del
treno è spesso in ritardo.
Quindi si trova a dover giustificare un ritardo che non è
dipeso da lei. Uno si alza alle
5 di mattina per riuscire a
prendere il mezzo e questo
si rivela inaffidabile. Io però
l’abbonamento lo pago interamente, non mi vengono
scontate le inadempienze».
Una situazione con cui si devono confrontare anche tutti i lavoratori lungo l’asse
della tratta, che quotidianamente utilizzano il treno.
M.C.P.
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Montechiarugolo
Botti vietati
per tutelare
gli animali
‰‰ Il Consiglio comunale,
ha approvato all’unanimità
il nuovo «Regolamento a
tutela del Benessere Animale». In particolare, allo
scopo di tutelare ogni specie vivente in vista dei festeggiamenti di Capodanno, nel regolamento si vieta
l’utilizzo di tutti i tipi di prodotti pirotecnici anche di libera vendita. Gli eventuali
trasgressori, saranno puniti
con una sanzione amministrativa di importo sino a
500 euro.

Montechiarugolo

Spese legali,
polemiche
in Consiglio

‰‰ Montechiarugolo Il Gruppo di minoranza «Coinvolgere Montechiarugolo» chiede chiarimenti in merito a una spesa legale
di circa 25 mila euro. A tanto ammonterebbe
il costo che il Comune di Montechiarugolo
dovrebbe pagare, per difendersi davanti al
Tribunale di Parma a seguito di un contenzioso. La minoranza ha presentato un’interrogazione,
durante l’ultimo Consiglio
Botta
comunale, ma il presidente
e risposta
del Consiglio Massimiliano
nell'ultima
Fenga non ne avrebbe conseduta
sentito la lettura, in quanto
del consiglio
si tratterebbe di documentacomunale
zione «di carattere delicato,
tra il gruppo
da discutere in seduta privadi minoranza
ta, perché potrebbe generae il
re nomi di privati, la cui pripresidente
vacy va protetta».
Fenga.
«Non ho capito – spiega Vittorio Uccelli, capogruppo di Coinvolgere
Montechiarugolo - perché ci sia stato impedito di leggere la richiesta da noi presentata:
chiediamo semplicemente di rendere conto
di una spesa, visibile sull’Albo on line del Comune. Non si fa riferimento a nomi». Secondo
Fenga, l’interrogazione avrebbe delle «caratteristiche riconducibili all’art. 18 comma 3»,
che recita: «La seduta del Consiglio comunale
non può� essere mai pubblica quando devono
essere trattate questioni concernenti persone,
che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, comportamento pubblico e privato».
N.F.
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