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MEDESANO DOMENICA DALLE 10 ALLE 20

Giocolandia,
festa dei bambini
a Sant'Andrea

MEDESANO

II Ascom Parma e Comune di Me-
desano hanno presentato la terza
edizione di «Giocolandia», festa
interamente dedicata ai bambini
e alle famiglie che, quest’anno, si
terrà domenica dalle 10 alle 20 a
Sant’Andrea.

Aprendo la conferenza, il sinda-
co Riccardo Ghidini ha sottolinea-
to: «L’obbiettivo è quello di unire
una festa pensata per i bimbi alla
volontà di valorizzare le attività
commerciali del nostro territorio.
La festa sarà a Sant’Andrea Bagni
perché vogliamo far conoscere a
tutti questa bella frazione».

«Ci aspetta una grande dome-
nica da vivere insieme – ha com-
mentato il vicesindaco Michele
Giovanelli – Quest’anno abbiamo
scelto Sant’Andrea per ospitare la
festa perché crediamo che sia la
frazione più idonea per questo ti-
po di manifestazione, ma anche
perché vogliamo fortemente met-
tere in campo tutti gli sforzi e le
sinergie con le attività e la comu-

nità locale per riportare più gente
possibile nel paese. Ci saranno
tanti giochi e intrattenimenti per i
bimbi, tra cui il trenino e la car-
rozza dei cavalli che li porteranno
in giro per le vie del paese, il mer-
cato di qualità per i più grandi,
musica, artisti di strada, esibizioni
e mostre. Abbiamo davvero messo
in campo tutte le energie per un
edizione di grandissimo livello».
Presente insieme al funzionario di
zona Ascom Susanna Zucchi, il
presidente della delegazione
Ascom di Medesano Andrea Boc-
chi ha poi spiegato: «Quale mi-
gliore occasione per festeggiare la
fine dell’anno scolastico e trascor-
rere una giornata in famiglia al-
l’insegna di gioco e divertimento?
Voglio ringraziare tutti i commer-
cianti e gli attori del territorio che,
nonostante il periodo difficile,
hanno creduto nell’iniziativa e
partecipato attivamente all’orga -
nizzazione rendendo possibile
questa festa pensata per i bam-
bini». uG. L.
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Medesano Da sinistra, Bocchi, Ghidini, Zucchi e Giovanelli.

NOCETO

Trentadue computer
Il sindaco Fecci:
«Uniti alla scuola
per l'innovazione»

Mariagrazia Manghi

II Ventimila euro sono stati de-
stinati dal Comune di Noceto al-
l’Istituto comprensivo per rinno-
vare le attrezzature dei laboratori
informatici: 8 personal computer
a postazione fissa hanno trovato
casa nella scuola elementare di
Borghetto, 12 portatili più uno per
postazione fissa al nuovo polo sco-
lastico e altrettanti alla scuola me-
dia Pelacani. «Ancora una volta
l’amministrazione e la scuola so-
no unite per realizzare un obiet-
tivo condiviso di innovazione - ha
detto il sindaco Fabio Fecci che,
insieme all’assessore Antonio
Verderi e alla dirigente Paola Ber-
nazzoli si è recato nei singoli isti-
tuti per inaugurare le nuove ap-
parecchiature - un investimento
sulla formazione digitale dei no-
stri ragazzi indispensabile per
stare al passo con l’evoluzione tec-
nologica». Le attrezzature dei la-
boratori di informatica delle
scuole di Noceto avevano ormai 11
anni. La dirigente scolastica ha
evidenziato la professionalità e la
dedizione quotidianamente mes-
se in campo dal corpo docente,
l’impegno dei ragazzi e i numerosi
riconoscimenti e premi che la
scuola di Noceto, ha ricevuto a
livello provinciale e regionale. Nel
laboratorio di informatica a Bor-
ghetto erano presenti gli alunni di
4A e 5A con le docenti Caterina
Monteleone e Antonella Fiore e la
collaboratrice Valeria Del monte
che hanno illustrato un progetto
per applicare la tecnologia digi-

tale alle attività di storia e geo-
grafia. Nella scuola elementare di
Noceto ad attendere le autorità
nell’aula di informatica c’erano
bambini di 4 E e 5D, coinvolti in
un progetto sostenuto dalla Fon-
dazione Cariparma per favorire la
formazione dei docenti finalizza-
ta allo sviluppo delle competenze
digitali e sociali degli alunni, al
quale hanno partecipato le inse-
gnanti Alessandra Toscani, Anna-
maria Pisseri per le elementari,
Silvia Melegari, Alessandra Tanzi
e Sara Fantini per le scuole medie.
Alla media Pelacani, la delegazio-
ne ha assistito all’anteprima dello
spettacolo musicale delle classi
3B e 3E coordinato dalla docente
Rita Corrado, presentato all’audi -
torium Paganini di Parma nel-
l’ambito delle celebrazioni della
Settimana della Musica; nel la-
boratorio di informatica, comple-
tamente riallestito con le nuove
dotazioni, è stato proiettato il vi-
deo dedicato a Gianbattista Bo-
doni, realizzato dai ragazzi di 2D
con le insegnanti Lorena Silva ed
Elisa Borelli vincitore del «Pro-
getto scuola – Storia di Par-
ma» u .
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Scuola primaria Aula informatica

MEDESANO IERI ALLE 16 LUNGO LA STRADA DELLA CARNEVALA

Scontro tra camion
e campo in fiamme
Non è chiaro se i due episodi siano tra loro collegati
Intervento dell'elisoccorso: paura ma nessun ferito

MEDESANO

Giuseppe Labellarte

II Non è chiaro se siano collegati
tra loro l’incidente e l’incendio
avvenuti ieri pomeriggio a Me-
desano, sulla strada per la Car-
nevala, a distanza di pochi mi-
nuti e pochi metri l’uno dall’al -
tro. Erano circa le 16 quando un
camioncino proveniente dal
paese si è scontrato contro un tir
che procedeva in direzione op-
posta. I due mezzi hanno im-
pattato velocemente lasciando
sulla carreggiata alcuni detriti.
Pezzi che sono volati anche sulle
macchine che si trovavano in co-
da dietro al camion.

Proprio secondo la ricostruzio-
ne di alcuni automobilisti sareb-
be stato il camioncino ad inva-
dere la corsia opposta andando a
colpire il mezzo pesante, anche se
sarà compito degli uomini della
polizia municipale indagare sulle
responsabilità legate all’inciden -
te. A causa dell’impatto entrambi
i veicoli hanno subito danni alle
gomme: uno degli pneumatici
del tir si è squarciato, mentre è
completamente esplosa la ruota
anteriore del camioncino. En-
trambi hanno anche riportato
danni nei punti d’impatto. I due
mezzi hanno proceduto la pro-
pria corsa per alcune decine di
metri, prima di fermarsi. Pochi
minuti più tardi, un campo a fian-
co del tratto di strada che sepa-
rava i due veicoli ha preso fuoco.
Le fiamme sono divampate ve-
locemente creando ancora più
confusione tra gli automobilisti
di passaggio. Sul posto sono in-
tervenuti anche i militi della Cro-

ce Rossa di Medesano e l’elicot -
tero del 118. Fortunatamente pe-
rò nessuno è rimasto ferito e, ve-
rificato che non ci fosse nessuno
in pericolo, i soccorritori sono ri-
partiti velocemente dal luogo
dell’incidente. Chiamati per in-
tervenire su un sinistro i vigili del
fuoco, giunti da Parma e Fidenza,
hanno invece trovato ad atten-
derli un incendio. Le fiamme so-
no divampate velocemente è i
pompieri hanno dovuto operare
per circa 40 minuti prima di spe-
gnere il rogo e rimettere in si-
curezza la situazione. A provo-
care le fiamme potrebbero essere
state le scintille causate dalla ruo-
ta del camioncino che strisciava

sull’asfalto, o forse i detriti del-
l’incidente, ma, come spiegato
dagli stessi uomini dei vigili del
fuoco, potrebbe anche essersi
trattato di due eventi non col-
legati tra loro, avvenuti nello stes-
so luogo per fatalità. Le opera-
zioni necessarie per spegnere le
fiamme e per spostare i due mezzi
dalla carreggiata hanno reso il
traffico particolarmente conge-
stionato. Lunghe file si sono crea-
te in entrambe le direzioni e la
circolazione è tornata scorrevole
solo dopo le 17,30. Ad occuparsi
della gestione del traffico sono
stati sempre gli uomini della po-
lizia municipale di Medesano.u
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Medesano I vigili del fuoco intervengono per spegnere l'incendio.

NOCETO STANZIATI 20MILA EURO

Istituto comprensivo,
il Comune rinnova
i laboratori informatici

Noceto Medesano Fornovo


