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Noceto Medesano Fornovo

Fornovo Autorità, cittadini e commercianti all'inaugurazione

Medesano

Ecco la nuova piazza Matteotti

Escursioni, con la Pro loco
nuovo percorso sui colli
Sarà un luogo di incontro e di mercato, uno spazio a disposizione di tutti attorno a Varano Marchesi
‰‰ Fornovo Alla vigilia del
XXV aprile si è tenuta l’inaugurazione di piazza Matteotti, da mesi oggetto di rigenerazione.
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’ordine, l’assessore regionale
Barbara Lori, il consigliere
Matteo Daffadà, ilpresidente della Provincia Diego Rossi, il Presidente dell’Unione
valli Taro e Ceno Francesco
Mariani, Marco Azzarini di
Ascom e quanti hanno consentito la realizzazione: i
progettisti, le archeologhe, i
rappresentanti dell’impresa
e degli uffici comunali.
Presenti anche i commercianti e i residenti della zona: coloro che più di tutti
hanno dovuto pazientare
per la la durata del cantiere.
«Una rigenerazione che vede la fine- è stato detto e restituisce alla cittadinanza
uno spazio nuovo, che significa opportunità: una nuova
sfida che affrontiamo insieme». A ripercorrere il percorso di riqualificazione,
l’assessore ai lavori pubblici
Mauro Davoli, che ha spiegato anche le modiche apportate al progetto iniziale,
accogliendo anche i suggerimenti di Ascom per le attività commerciali: la piazza è
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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 vorranno proporre iniziative,
un luogo amato dai fornovesi che si sono interessanti
anche nella fase degli scavi,
per capirne la storia: un tesoro da cui partire per costruire insieme un luogo
della comunità, dove sono
presenti due simboli poten-

ti, Giacomo Matteotti e la
colonna che ricorda la Battaglia di Fornovo».
«Uno spazio rigenerato- ha
confermato Daffadà. Un luogo che riprende vita. Una
piazza nuova, dove incontrarsi, dove interloquire, dove
fare acquisti. I paesi nascono
attorno alle piazze». La riqualificazione rientra nel progetto 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.
Do.C.
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‰‰ Varano Marchesi Un
nuovo percorso escursionistico sulle colline di Varano
Marchesi è stato sistemato
dai volontari della Pro loco.
È il sentiero del Monte Inverno 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 lunghezza e il dislivello di circa
300 metri richiedono buona
resistenza fisica. «Questo
nuovo sentiero unisce Varano Marchesi a Santa Lucia e
Visiano, ripercorrendo alcune delle “carraie” del nostro
territorio - spiega Andrea
Bernier, segretario Pro loco La traccia riprende un percorso del passato: abbiamo
apportato alcune modifiche,
ripulito il percorso dotandolo di una segnaletica chiara e
precisa. In un momento in
cui non è possibile organizzare 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 nuova traccia è in preparazione.
«Ancora un ottimo lavoro dei
ragazzi della Pro loco - commenta il sindaco Michele
Giovanelli - In questo mandato la collaborazione con i
volontari ci consente di sistemare i percorsi esistenti e di

tracciarne dei nuovi, che sono vere e proprie dorsali che
attraversano il nostro territorio. Il turismo lento e le attività escursionistiche rappresentano un punto di forza su
cui continuare a lavorare nell’interesse generale delle nostre 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 visitarle - dice
il presidente
Giuseppe
Delfi - Questa
terza
traccia rappresenta
un’ulteriore
offerta per
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L’ine Visiano.
tenzione
della Pro loco è quella di proseguire e
aggiungere nuovi percorsi
alla nostra rete; terminato
questo lavoro, ci occuperemo di aggiornare le cartine e
di uniformare e arricchire la
segnaletica lungo i sentieri».
m.m.
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Collecchio Felino Sala
.

Collecchio La volontaria recentemente scomparsa

in breve

Resistenza, la cerimonia
dedicata a Rosetta Pizzigalli
‰‰ Collecchio Anniversario della Liberazione nel rispetto delle misure anti Covid quello che è stato celebrato a Collecchio dal Comune e della sezione «Stigli»
dell’Anpi locale (è stato trasmesso in diretta Facebook
dalla pagina del Comune).
Una mattinata intensa che
ha avuto inizio nell’area davanti alla sede del Gruppo
Alpini con l’alzabandiera e
con l’omaggio ai monumenti all’alpino e ai caduti di
Nassiria nonché alla stele
che ricorda gli «andati avanti» di Collecchio per la pandemia, per poi terminare in
piazza Partigiani con la presenza del complesso musicale Città di Collecchio, delle autorità civili e militari,
delle rappresentanze del
gruppo alpini e del consiglio
comunale. Dopo la deposizione 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 Pizzigalli, recentemente venuta a
mancare.
«La sua ultima tessera del-

Nidi d'infanzia:
iscrizioni aperte
fino al 30 aprile
Da domani
Il museo
Guatelli riapre
la pubblico
I volontari dell’Associazione Amici di Ettore
Guatelli e del Museo sono
pronti, da domani, per accogliere i visitatori. Le
aperture, per ora, saranno
limitate a mercoledì e domenica, dalle 15 alle 18.
E’ obbligatoria la prenotazione almeno un giorno
prima, telefonando al numero 350.1287867. Si potrà entrare in gruppi di
quattro persone, cinque in
caso di gruppi familiari.
Previsto il rispetto delle
norme anticontagio: distanziamento, mascherine
disinfezione delle mani.
L’Associazione non ha
perso tempo e, malgrado
le chiusure, ha condotto
un corso online per nuove
guide.

‰‰

l’Anpi – ha detto – ha fatto il
giro con noi e alla fine la consegnerò ai familiari». In seguito il sindaco Maristella
Galli ha evidenziato l’importanza di valori quali uguaglianza, fraternità e libertà
per poi ricordare «tutti coloro
che hanno offerto la loro vita
affinché noi possiamo vivere
la nostra come persone libere». Non è mancata una menzione particolare per Altiero
Spinelli, che ha per primo
pensato ad un’Europa libera
e democratica, e al manifesto
di Ventotene. Infine, un accenno alla pandemia dicendo 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 nostra salvezza».
Per l’Anpi è poi intervenuto
il collecchiese Giovanni Brunazzi, preside del liceo scientifico intitolato a Giacomo
Ulivi, parmigiano di cui ha
tracciato i tratti fondamentali
della sua breve vita prendendo spunto dalla «Lettera agli
amici» da lui scritta «ancora
oggi è fonte di riflessione di
cosa significhino resistenza,
libertà e democrazia».
g.f.c.
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25 Aprile
a Collecchio
Un momento
della
cerimonia
davanti al
monumento
alla
Resistenza.

Collecchio

Nido
«Allende»
Per scoprire
gli spazi
c'è un breve
video sui
canali web
del Comune.

‰‰ Collecchio C’è tempo
fino al 30 aprile per le iscrizioni relative all’anno educativo 2021-2022 ai nidi
d’infanzia comunali di Collecchio, aperte esclusivamente online accedendo
con credenziali Spid.
Dopo l’organizzazione di
due giornate aperte «virtuali» per accompagnare le famiglie, intenzionate a iscrivere i loro bambini, alla scoperta degli spazi e dell’organizzazione dei servizi, al medesimo scopo è stato realizzato un breve video informativo disponibile sui canali web del Comune.
In tale video sono mostrati
gli spazi dei nidi d’infanzia
Allende e Montessori e spiegate le peculiarità di entrambe le strutture.
Il primo è composto da 3
sezioni, di cui una per i piccolissimi dai 4 ai 12 mesi,
mentre il secondo da 2 sezioni miste. I servizi sono
aperti dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 16 per 12 mesi
l’anno, a seguito dell’approvazione del progetto «Nido
365».
L.C.
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