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Fornovo Medesano Noceto
INIZIATIVA IDEATA DA ASCOM CON IL CONTRIBUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Una campagna per rilanciare
il commercio medesanese
Manifesti per contrastare il declino dei piccoli negozi di paese

MEDESANO

Giuseppe Labellarte

II Rilanciare il commercio mede-
sanese sostenendo i negozi di pae-
se e le attività presenti nel ter-
ritorio: questi gli obiettivi della
nuova campagna pubblicitaria
presentata nei giorni scorsi dalla
delegazione Ascom di Medesano
e realizzata con il contributo
dell’amministrazione comunale.
Una campagna nata per cercare
di contrastare il lento declino che,
crisi economica e concorrenza dei
grossi centri commerciali, stanno
infliggendo ai piccoli negozi di
paese.

Alla presentazione, avvenuta
nella sala civica di Medesano, era-
no presenti rappresentanti di Co-
mune e Ascom, ma anche alcuni
commercianti della zona. La cam-
pagna pubblicitaria a sostegno
delle attività locali prenderà il via
nei prossimi giorni, quando nel
territorio medesanese appariran-
no le locandine con i 4 soggetti
fotografici scelti per rappresenta-
re le varie categorie di attività
commerciali.

Manifesti in cui sarà leggibile il
messaggio: «Sostieni il commercio
locale...vieni da noi. Vieni nel ne-
gozio sotto casa, avrai qualità, pro-
fessionalità, rapporto umano e più
sicurezza. Se abbandoni i negozi di
vicinato fai del male a te stesso.
Comprati la qualità della vita».

Come ha spiegato Susanna
Zucchi, funzionario Ascom che si
occupa della zona di Medesano:
«Questo messaggio diventa anco-
ra più importante con l’arrivo del-
le festività, motivo che ci ha spinto

Municipio La presentazione della campagna a favore del commercio locale.

Oggi a Fornovo

Telethon: in biblioteca uno spettacolo per i bambini
nn Questo pomeriggio, appunta-

mento con la solidarietà. Torna

infatti il tradizionale appunta-

mento con Telethon messi in

piedi come sempre da La Per-

gamena, affiancata da Pro loco,

Cooperativa Lasse, ed il Patro-

cinio del Comune.

Alle 15,30 nella biblioteca co-

munale, si terrà «C’era una vol-

ta...» spettacolo dedicato ai

bambini, grazie alla Compagnia

«Artisti per Caso» che per l’oc-

casione ha preparato numerose

interpretazioni musicali di favo-

ISTITUTO COMPRENSIVO GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO

Noceto, Festa dei doni
all'insegna dell'amicizia
NOCETO

Condivisi i regali natalizi
con gli alunni
della scuola di Campina,
città della Romania

Samuele Dallasta

II Un’iniziativa per unire ideal-
mente due scuole molto lontane.
Nell’aula magna della scuola pri-
maria dell’istituto comprensivo di
Noceto si è svolta la giornata fi-
nale del progetto «Scambio di do-
ni», ideato dall’assessorato ai Ser-
vizi sociali della Provincia di Par-
ma e portato avanti dalla scuola
nocetana assieme all’associazio -
ne Aisi nell’ambito del progetto
Educ.

All’iniziativa hanno partecipa-
to le classi 2ª C e D della scuola
primaria e tutte le classi seconde
della scuola secondaria di Noceto.
Obiettivo dell’iniziativa era unire,
condividendo esperienze, foto e
lettere ma anche, visto il periodo
natalizio, doni, gli alunni della
scuola nocetana con quelli della
scuola di Campina, cittadina della
Romania. Il tutto grazie all’asso -
ciazione Aisi.

Nella giornata finale questa
unione è stata celebrata con un

breve spettacolo durante il quale
gli alunni che hanno partecipato
al progetto hanno letto una lettera
che, unita alle foto che nel frat-
tempo venivano proiettate, rac-
contava la giornata tipo degli stu-
denti di Campina.

A seguire è entrata in scena
Santa Lucia che ha idealmente ri-
cevuto alcuni doni da portare alla
scuola della cittadina rumena. In
particolare gli studenti di Cam-
pina riceveranno alcune tazze
create dagli alunni nocetani, una
bandiera italiana con tutte le fir-
me degli scolari che hanno par-
tecipato al progetto, una donazio-
ne economica il cui importo è sta-
to reperito dalla vendita degli og-
getti realizzati per l’iniziativa dai
ragazzi e dalla ragazze delle classi
seconde della scuola secondaria e
una bandiera della Romania che
si spera possa tornare a Noceto
con tutte le firme degli alunni del-
la scuola di Campina.

Alla giornata conclusiva erano
presenti diverse autorità. Tra que-
ste vi era Marcella Saccani, asses-
sore ai servizi sociali della Pro-
vincia di Parma che, rivolgendosi
agli alunni presenti, ha affermato:
«Con questo progetto avete stret-
to amicizia con vostri coetanei che
non avete mai visto. La curiosità
che avete messo per conoscere

quello che fanno altre persone in
altre parti del mondo vi aiuterà a
crescere e, grazie alla solidarietà e
alla condivisione di esperienze, vi
siete arricchiti».

Per Paola Bernazzoli, dirigente
scolastica dell’istituto comprensi-
vo di Noceto: «Questo è stato un
progetto molto interessante nel
quale si è potuto conoscere un
paese straniero e condividere con
altri alunni un’esperienza unica».
Infine, per l’amministrazione co-
munale erano presenti il sindaco
Giuseppe Pellegrini e l’assessore
alla cultura Lara Barbieri. In par-
ticolare, il primo cittadino Pelle-
grini ha spiegato che: «Questa è
stata una bella iniziativa di soli-
darietà che immagino abbia dato
molto agli alunni coinvolti. È poi
importante pensare tutto l’anno,
non solo a Natale, a chi ha meno
possibilità di noi».

Per l’associazione Aisi era pre-
sente Daisy Bizzi che ha spiegato:
«C’è la continua necessità di soste-
nere i bambini di Campina e di altri
paesi della Romania per mantener-
li vicino alla cultura e al sapere.
Ogni anno infatti, grazie all’asso -
ciazione, cerchiamo di portare la
materiale per la scuola e per la loro
cultura. Tutto questo è fatto grazie
ad una catena di solidarietà e que-
sta giornata ne è un esempio».u

a scegliere questo periodo per il
lancio della campagna. Le locan-
dine saranno distribuite in tutte le
attività commerciali del territorio
e affisse su tutte le plance a di-
sposizione del Comune».

L’importanza della campagna è
stata ribadita dal presidente di de-
legazione Ascom Andrea Bocchi:
«La piena disponibilità dell’am -
ministrazione medesanese ci ha
confermato l’importanza di que-
sto progetto. Le piccole attività
commerciali, se non sostenute, sa-
ranno costrette, nell’arco di pochi
anni, a chiudere lasciando un vuo-
to di servizi. Per questo invitiamo
le persone a far spesa vicino casa».
Parole riprese anche dal direttore

dell’area associativa di Ascom
Claudio Franchini: «Con la chiu-
sura dei negozi sotto casa i con-
sumator perdono un servizio vi-
cino, comodo e fatto anche di rap-
porti umani. I negozi e i locali
aperti, inoltre, mantengono fre-
quentate le zone del paese in cui si
trovano, aumentando la sicurezza
per la popolazione locale».

La presentazione della campa-
gna si è chiusa con l’intervento del
sindaco Roberto Bianchi che, a
nome dell’amministrazione, si è
detto «lieto della partecipazione
ad un’altra iniziativa che cerca di
aiutare le attività commerciali del
comune, elemento importantissi-
mo del nostro tessuto sociale».u

Gara

Oggi al lago
della «Cagnola»
pesca alla trota

nn Oggi, dalle 8, al lago della
società «La Cagnola» di
Medesano, è in programma
una gara di pesca sportiva
alla trota aperta a tutti i
soci. Al termine della gara,
la società farà gli auguri a
tutti i soci consegnando il
tradizionale cestino regalo
di Natale.

INIZIATIVE OLTRE A UN CONCERTO D'ORGANO DEL MAESTRO VERDICCHIO

Fornovo, un'asta benefica
per aiutare la parrocchia
FORNOVO

II L’accensione delle luminarie,
nei giorni scorsi, ha coinciso con
due diversi momenti di incontro
in parrocchia.

Il primo, organizzato dall’asso -
ciazione benefica San Francesco,
aveva una finalità solidale. I vo-
lontari hanno infatti allestito nei
locali parrocchiali un’asta bene-
fica con oggetti usati: un diver-
tente pomeriggio per tutta la fa-
miglia dove sono stati battuti, gra-
zie alla professionalità del bandi-
tore Ludovico Bigliardi di Berceto,
oggetti di tutti i tipi, piccoli e gran-
di, di oggi e di ieri.

L’asta comprendeva anche
pezzi importanti, grazie a tanti
prestigiosi artisti locali che hanno

Celesti Armonie Il maestro Ma-
rio Verdicchio con Lino Coser.

le, ormai patrimonio dell’uma-

nità, accompagnate da momenti

di danza e da letture, che in-

curiosiranno l’attenzione non

solo dei più piccini. Lo spetta-

colo è arricchito dalla mostra

pittorica di Monica Tartarotti

dedicata ad alcuni personaggi

delle più celebri fiabe della tra-

dizione europea. La manifesta-

zione, quest’anno, è dedicata al-

la memoria di Giorgio Bocchi,

dirigente responsabile di Bnl

per Telethon, nonché socio ad

honorem de «La Pergamena».

messo a disposizione le loro ope-
re: Adorni, Alinovi, Andrei, Berta,
Bertoli, Campori, Lumaca, Maini,
Pelosi, Ponzi, Sclafani, Serenellini
e Vignoli sono i pittori e scultori
che hanno aderito con generosità
all’iniziativa.

Nella stessa giornata la Pieve di
Maria assunta ha accolto l’ultimo
appuntamento dell’anno per la
rassegna «Celesti Armonie», con
in concerto d’organo omaggio a
Maria Immacolata. All’organo In-
zoli era il maestro Mario Verdic-
chio, da tempo conosciuto e ap-
prezzato dal pubblico fornovese
sia per le sue esibizioni all’organo
Inzoli sia per aver collaborato in
questi anni all’allestimento della
rassegna con Lino Coser, ideatore
e organizzatore per la parrocchia

fornovese di «Celesti Armonie».
Il maestro, insegnante di orga-

no al Conservatorio di Parma, ha
proposto brani di Scarlatti, Correa
de Arrauxo, Pachelbel e Bach,
compositore, quest’ultimo, che nel
repertorio di Verdicchio è presen-
te con tutte le sue opere.

Sia il maestro Verdicchio che
Coser hanno sottolineato l’acusti -
ca perfetta che la Pieve fornovese
garantisce, grazie allo spazio ar-
chitettonico nel quale l’organo è
collocato sia per la copertura in
legno del soffitto, ripristinata da
diversi anni: elementi che costi-
tuiscono una sorta di cassa armo-
nica, permettendo al suono di av-
volgere le navate di Santa Maria
Assunta. Molto apprezzato da tut-
ti i musicisti anche lo strumento
ottocentesco Inzoli, protagonista
della rassegna. «Sono ormai dieci
anni- ha detto Coser- che organiz-
ziamo questi concerti, 7/ 8 ogni
anno, senza aiuti, con molta buona
volontà. La rassegna è nata dopo il
restauro dello strumento, per ''re-
cuperare'' gli anni in cui l’organo
era inutilizzabile e offrire al pub-
blico l’occasione per riscoprire
queste musiche». u


