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Provincia = Noceto Medesano Fornovo

infatti anche pensata come
luogo mercatale, oltre che
come luogo di incontro.

«Già ora- ha detto infatti il
sindaco Michela Zanetti- la
piazza, priva dei parcheggi,
è vissuta dalle persone e
questo è benaugurante. E’
una spazio a disposizione
dei cittadini e delle realtà
commerciali, di quanti vor-
ranno proporre iniziative,
un luogo amato dai fornove-
si che si sono interessanti
anche nella fase degli scavi,
per capirne la storia: un te-
soro da cui partire per co-
struire insieme un luogo
della comunità, dove sono
presenti due simboli poten-

ti, Giacomo Matteotti e la
colonna che ricorda la Bat-
taglia di Fornovo».

«Uno spazio rigenerato- ha
confermato Daffadà. Un luo-
go che riprende vita. Una
piazza nuova, dove incon-
trarsi, dove interloquire, dove
fare acquisti. I paesi nascono
attorno alle piazze». La riqua-
lificazione rientra nel proget-
to strategico di rigenerazione
di parte del centro storico del
capoluogo, contratto con la
Regione, che proseguità con
il secondo stralcio dei lavori
in altre aree contigue, piazza
Pizzi e piazza della fontana.
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l’Anpi – ha detto – ha fatto il
giro con noi e alla fine la con-
segnerò ai familiari». In se-
guito il sindaco Maristella
Galli ha evidenziato l’impor -
tanza di valori quali ugua-
glianza, fraternità e libertà
per poi ricordare «tutti coloro
che hanno offerto la loro vita
affinché noi possiamo vivere
la nostra come persone libe-
re». Non è mancata una men-
zione particolare per Altiero
Spinelli, che ha per primo
pensato ad un’Europa libera
e democratica, e al manifesto
di Ventotene. Infine, un ac-
cenno alla pandemia dicen-
do che «la parola che ci porta
una speranza è rinascita» per

poi aggiungere che «i valori
della resistenza ancora vivi in
tante persone sono umanità
e tolleranza, valori che sono
stati e saranno sempre la no-
stra salvezza».

Per l’Anpi è poi intervenuto
il collecchiese Giovanni Bru-
nazzi, preside del liceo scien-
tifico intitolato a Giacomo
Ulivi, parmigiano di cui ha
tracciato i tratti fondamentali
della sua breve vita prenden-
do spunto dalla «Lettera agli
amici» da lui scritta «ancora
oggi è fonte di riflessione di
cosa significhino resistenza,
libertà e democrazia».
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‰‰ Collecchio Anniversa-
rio della Liberazione nel ri-
spetto delle misure anti Co-
vid quello che è stato cele-
brato a Collecchio dal Co-
mune e della sezione «Stigli»
dell’Anpi locale (è stato tra-
smesso in diretta Facebook
dalla pagina del Comune).

Una mattinata intensa che
ha avuto inizio nell’area da-
vanti alla sede del Gruppo
Alpini con l’alzabandiera e
con l’omaggio ai monumen-
ti all’alpino e ai caduti di
Nassiria nonché alla stele
che ricorda gli «andati avan-
ti» di Collecchio per la pan-
demia, per poi terminare in
piazza Partigiani con la pre-
senza del complesso musi-
cale Città di Collecchio, del-
le autorità civili e militari,
delle rappresentanze del
gruppo alpini e del consiglio
comunale. Dopo la deposi-
zione di una corona d’alloro
davanti al monumento al 40°
della Liberazione, opera del
collecchiese Mario Alinovi,
Silvia Tegoni, presidente
dell’Anpi locale, ha dedicato
la giornata a Rosetta Pizzi-
galli, recentemente venuta a
mancare.

«La sua ultima tessera del-

‰‰ Fornovo Alla vigilia del
XXV aprile si è tenuta l’inau-
gurazione di piazza Matteot-
ti, da mesi oggetto di rigene-
razione.

Alla cerimonia del taglio
del nastro, gesto affidato ad
Arianna e Federico, insieme
al sindaco Michela Zanetti e
agli amministratori, hanno
partecipato le forze dell’or-
dine, l’assessore regionale
Barbara Lori, il consigliere
Matteo Daffadà, ilpresiden-
te della Provincia Diego Ros-
si, il Presidente dell’Unione
valli Taro e Ceno Francesco
Mariani, Marco Azzarini di
Ascom e quanti hanno con-
sentito la realizzazione: i
progettisti, le archeologhe, i
rappresentanti dell’impresa
e degli uffici comunali.

Presenti anche i commer-
cianti e i residenti della zo-
na: coloro che più di tutti
hanno dovuto pazientare
per la la durata del cantiere.
«Una rigenerazione che ve-
de la fine- è stato detto e re-
stituisce alla cittadinanza
uno spazio nuovo, che signi-
fica opportunità: una nuova
sfida che affrontiamo insie-
me». A ripercorrere il per-
corso di riqualificazione,
l’assessore ai lavori pubblici
Mauro Davoli, che ha spie-
gato anche le modiche ap-
portate al progetto iniziale,
accogliendo anche i suggeri-
menti di Ascom per le attivi-
tà commerciali: la piazza è

‰‰ Varano Marchesi Un
nuovo percorso escursioni-
stico sulle colline di Varano
Marchesi è stato sistemato
dai volontari della Pro loco.
È il sentiero del Monte In-
verno un percorso ad anello
di 9 km, la maggior parte dei
quali su sterrato attraverso
boschi e campi.

Non presenta particolari
difficoltà, anche se la lun-
ghezza e il dislivello di circa
300 metri richiedono buona
resistenza fisica. «Questo
nuovo sentiero unisce Vara-
no Marchesi a Santa Lucia e
Visiano, ripercorrendo alcu-
ne delle “carraie” del nostro
territorio - spiega Andrea
Bernier, segretario Pro loco -
La traccia riprende un per-
corso del passato: abbiamo
apportato alcune modifiche,
ripulito il percorso dotando-
lo di una segnaletica chiara e
precisa. In un momento in
cui non è possibile organiz-
zare i consueti appuntamenti
della nostra associazione, è
questo un modo per ribadire
il nostro impegno». La Pro
Loco ha ripristinato lo scorso
anno anche i Sentieri “Valèri”
e “La Batù” mentre una nuo-
va traccia è in preparazione.
«Ancora un ottimo lavoro dei
ragazzi della Pro loco - com-
menta il sindaco Michele
Giovanelli - In questo man-
dato la collaborazione con i
volontari ci consente di siste-
mare i percorsi esistenti e di

‰‰ Collecchio C’è tempo
fino al 30 aprile per le iscri-
zioni relative all’anno edu-
cativo 2021-2022 ai nidi
d’infanzia comunali di Col-
lecchio, aperte esclusiva-
mente online accedendo
con credenziali Spid.

Dopo l’organizzazione di
due giornate aperte «virtua-
li» per accompagnare le fa-
miglie, intenzionate a iscri-
vere i loro bambini, alla sco-
perta degli spazi e dell’orga-
nizzazione dei servizi, al me-
desimo scopo è stato realiz-
zato un breve video infor-
mativo disponibile sui cana-
li web del Comune.

In tale video sono mostrati
gli spazi dei nidi d’infanzia
Allende e Montessori e spie-
gate le peculiarità di en-
trambe le strutture.

Il primo è composto da 3
sezioni, di cui una per i pic-
colissimi dai 4 ai 12 mesi,
mentre il secondo da 2 se-
zioni miste. I servizi sono
aperti dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 16 per 12 mesi
l’anno, a seguito dell’appro-
vazione del progetto «Nido
365».
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Fornovo Autorità, cittadini e commercianti all'inaugurazione

Ecco la nuova piazza Matteotti
Sarà un luogo di incontro e di mercato, uno spazio a disposizione di tutti

Medesano

Escursioni, con la Pro loco
nuovo percorso sui colli
attorno a Varano Marchesi

Collecchio

Nidi d'infanzia:
iscrizioni aperte
fino al 30 aprile

Collecchio La volontaria recentemente scomparsa

Resistenza, la cerimonia
dedicata a Rosetta Pizzigalli

tracciarne dei nuovi, che so-
no vere e proprie dorsali che
attraversano il nostro territo-
rio. Il turismo lento e le atti-
vità escursionistiche rappre-
sentano un punto di forza su
cui continuare a lavorare nel-
l’interesse generale delle no-
stre comunità».

«L’obiettivo è quello di
promuovere le bellezze di
Varano e delle sue colline,
offrendo a tutte le persone la
possibilità di conoscerle e vi-

sitarle - dice
il presidente
Giuseppe
Delfi - Que-
sta terza
traccia rap-
presenta
un’ulteriore
offerta per
gli appassio-
nati e anche
una tutela
per percorsi
storici che
erano stati
abbandona-
ti e dimenti-
cati. L’in-
tenzione
della Pro lo-

co è quella di proseguire e
aggiungere nuovi percorsi
alla nostra rete; terminato
questo lavoro, ci occupere-
mo di aggiornare le cartine e
di uniformare e arricchire la
segnaletica lungo i sentieri».
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Segnaletica

Il nuovo
s e n t i e ro
unisce
l'abitato
di Varano
M a rc h e s i
a Santa
Lucia
e Visiano.

Collecchio Felino Sala.

in breve

Da domani
Il museo
Guatelli riapre
la pubblico

‰‰ I volontari dell’Asso-

ciazione Amici di Ettore

Guatelli e del Museo sono

pronti, da domani, per ac-

cogliere i visitatori. Le

aperture, per ora, saranno

limitate a mercoledì e do-

menica, dalle 15 alle 18.

E’ obbligatoria la preno-

tazione almeno un giorno

prima, telefonando al nu-

mero 350.1287867. Si po-

trà entrare in gruppi di

quattro persone, cinque in

caso di gruppi familiari.

Previsto il rispetto delle

norme anticontagio: di-

stanziamento, mascherine

disinfezione delle mani.

L’Associazione non ha

perso tempo e, malgrado

le chiusure, ha condotto

un corso online per nuove

guide.


