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Provincia � Noceto Medesano Fornovo
Commercio Il pieno di bancarelle e visitatori. Fecci: «Ottimo auspicio di ripresa»

Il ritorno del Mercato del Forte
A Noceto aria di affari e Versilia

‰‰ Noceto Il mercato del
Forte è tornato dove tutto è
iniziato, e Noceto ha rispo-
sto con una partecipazione
eccezionale. Ieri infatti, fra le
vie del centro storico, dove
sono state allestite le banca-
relle, tantissime persone ve-
nute anche da altre parti del-
la provincia hanno approfit-
tato della bella giornata di
sole per concedersi un po’ di
tempo da dedicare allo
shopping.

Soddisfazione per la riu-
scita dell’evento - in collabo-
razione con l’amministra-
zione comunale, Ascom,
Confesercenti e con la pre-
senza dei due consorzi insie-
me, il «Mercatino da Forte
dei Marmi» e «Il Mercato del
Forte» - trapela dai rappre-
sentanti degli ambulanti
della Versilia.

«La risposta migliore sulla
riuscita dell’evento l’hanno
data tutte le persone che so-
no venute al mercato - spie-
gano Alessandro Mattei,
presidente del “Mercatino
da Forte dei Marmi”, Franco
Di Davide, vice di Mattei, e

Tr a d i z i o n e
rinnovata
L'evento era
organizzato
da
a m m i n i s t ra -
zione
c o mu n a l e,
Ascom, Con-
fesercenti, il
Mercatino da
Forte dei
Marmi e
il Mercato
del Forte.
Mercato

Evento
riuscito
S o d d i s fa t t i
anche i
ra p p r e s e n -
tanti degli
a m bu l a n t i
venuti dalla
Ve r s i l i a .

Nevio Lorenzoni, presidente
de “Il Mercato del Forte” -.
La nostra storia in provincia
di Parma è iniziata proprio
da Noceto: abbiamo avuto la
conferma che, ancora una
volta, Noceto e Forte si spo-
sano alla perfezione. Un gra-
zie speciale al sindaco Fabio
Fecci e al vicesindaco Daisy

Bizzi, che hanno reso possi-
bile questo evento».

«Il ritorno del mercato da
Forte è stato di ottimo auspi-
cio per la ripresa delle mani-
festazioni e delle fiere mer-
catali, sospese dalla pande-
mia - sottolinea Fecci -. È
stata una giornata preziosa
perché ha regalato momenti

di socialità ai nocetani e so-
prattutto perché, grazie alla
presenza degli ambulanti
del Forte, che ha richiamato
in paese persone da tutta la
provincia, ha portato benefi-
ci anche ai nostri commer-
cianti locali».

Riccardo Zinelli
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Cultura Alessandro Savi: «Scelta identitaria. Il suo è il nome di un uomo che ha arricchito la comunità»

Fornovo, la memoria di Luigi Merusi
trova «casa» tra i volumi della biblioteca

Medesano Appuntamento ecumenico organizzato dal centro Il Futuro

Fine del Ramadan, la festa di tutti
‰‰ Medesano Si sente

sempre parlare d’integra-
zione ma non sono tanti gli
eventi che ci fanno pensare
a una vera realizzazione del
«buon proposito». Un chiaro
esempio di buona cittadi-
nanza e di convivenza paci-
fica è avvenuto a Medesano
in occasione dell’Eid Al Fitr,
la festa di fine digiuno che
conclude il periodo del Ra-
madan. Il centro culturale
islamico associazione Il Fu-
turo di Medesano ha orga-
nizzato una grande festa
nella sede di strada Cervo
per mangiare tutti insieme e

festeggiare uno degli appun-
tamenti più importanti per il
calendario islamico.

All’iniziativa hanno parte-
cipato numerose personali-
tà politiche come il presi-
dente della Provincia An-
drea Massari, il delegato
provinciale Gianpaolo Can-
toni, il sindaco di Medesano
Michele Giovanelli, il vice-
sindaco Deborah Corsaro,
l’assessore Stefania Nebbi e
il parroco don Francesco
Ponci. «In questo modo si
rafforza la convivenza tra le
diverse culture, che possono
e devono convivere pacifica-

mente nella nostra comuni-
tà provinciale. Solo con il ri-
spetto e la collaborazione si
rafforza la comunità di Par-
ma, uniti nella diversità» ha
commentato Massari, incal-
zato dal sindaco: «Giusto es-
serci, perché è ormai una
tradizione la presenza del-
l’amministrazione. Voglia-
mo consolidare un rapporto
di collaborazione, amicizia e
solidarietà che si sta raffor-
zando ogni giorno, basato
su dialogo, confronto e fidu-
cia reciproca».

Il portavoce dell’associa-
zione Il Futuro, Hicham

Senza
confini
Numerose le
personalità
che hanno
preso parte
alla festa
islamica.

Ouarrak, ha ringraziato tutti
i presenti per il bel gesto di
fratellanza e unità d’intenti:
«A Medesano abbiamo tro-
vato terreno fertile per colti-
vare rapporti idilliaci con
tutti gli enti, politici o reli-
giosi che siano. Voglio rin-
graziare tutti per le belle pa-
role spese per la nostra asso-
ciazione e soprattutto don
Francesco, per aver sottoli-
neato l’importanza del ri-

Luigi
Merusi
S c r i t t o re ,
cultore della
storia locale
e
c o l l a b o r a t o re
della
Gazzetta.

spetto tra religioni e culture
diverse. La nostra festa è sta-
ta un successo; la gente sicu-
ramente non mancava e ne
approfitto per ringraziare i
volontari del Banco alimen-
tare medesanese, anch’essi
presenti, per i tanti progetti
che abbiamo e che conti-
nueremo a condividere in
futuro».

Luca Dall’Asta
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Dialogo tra
re l i g i o n i
Hicham
Ouarrak:
«Grazie a
tutti e
soprattutto
a don
Fra n c e s c o » .

‰‰ For novo La biblioteca
comunale ha ora un nome.
Si è tenuta infatti la cerimo-
nia di intitolazione a Luigi
Merusi, scrittore, cultore
della storia locale e per molti
anni collaboratore della
Gazzetta. «Un personaggio,
un nome - ha sottolineato
l’assessore alla Cultura Ales-
sandro Savi - culturalmente
significativo per il nostro
paese, il nome di una perso-
na che ha arricchito la no-
stra comunità. Dare un no-
me non è mai una scelta tec-
nica, fine a sé stessa, è una
scelta identitaria, culturale e
intellettuale. E Fornovo ha
scelto Luigi Merusi. La gran-
de presenza di oggi confer-
ma il valore di questa perso-

na».
Costanza Fadda di coope-

rativa Lasse, gestore della bi-
blioteca, ha illustrato le atti-
vità e i progetti che lo spazio
ospita e offre: un luogo di re-
lazione, di spazi e di attività

ma non un nostalgico: «Per
questa occasione abbiamo
scelto di ristampare uno dei
libri di nostro padre, “La cor-
ta dei Pinàn” del 1989, edito
da Studio Guidotti che fortu-
natamente era andato esau-
rito: racconta tanti perso-
naggi fornovesi autentici che
molti di noi hanno cono-
sciuto. Il ricavato della ven-
dita del volume sarà devolu-
to, alla biblioteca comunale,
per le sue attività».

Alcuni brani del libro sono
stati letti durante le cerimo-
nia da Gian Franco Alinovi.
Il libro è in vendita nella ta-
baccheria Zuffardi e all’uffi-
cio turistico.

Do.C.
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per studenti e adulti. A sco-
prire la targa, la famiglia Me-
rusi, i fratelli Riccardo, Pietro
e Paolo che nel ringraziare i
presenti ha ricordato la figu-
ra del padre, un appassiona-
to di storia, un ricercatore

Medesano
Municipio:
lo sportello
dalla parte
dei cittadini

‰‰ Medesano Tutti i citta-
dini sono consumatori e
spesso quando si apre un ca-
none o si sottoscrive un ab-
bonamento o si procede con
un acquisto importante ci si
trova ad affrontare vere
«battaglie» con burocrazia,
servizi clienti e call-center.
Per ovviare a queste disav-
venture il Comune di Mede-
sano ha rinnovato la con-
venzione con Federconsu-
matori Parma.

«Questo accordo biennale
ci consentirà di continuare
ad avere a disposizione ogni
primo e terzo giovedì del me-
se una figura di supporto per
i medesanesi – chiarisce il
sindaco Giovanelli –. Soste-
gno, formazione, informa-
zione e tutela dei consuma-
tori e risparmiatori; questo è
il focus di Federconsumatori
e della nostra amministrazio-
ne». Lo sportello sarà al piano
terra del municipio. Essendo
l’ente comunale convenzio-
nato, la prima seduta sarà
gratuita per tutti. Si darà sup-
porto per contenziosi gas, ac-
qua ed energia, sinistri stra-
dali e assicuraizoni, truffe,
contenziosi bancari e condo-
miniali, canone Rai, prodotti
difettosi e non conformi,
consulenze notarili, respon-
sabilità mediche e altro.

Fabrizio Ghidini, presi-
dente di Federconsumatori:
«In una fase difficile per i
consumatori, alle prese con
il caro energia e il generaliz-
zato aumento dei prezzi, il
rinnovato impegno di colla-
borazione tra il Comune di
Medesano e Federconsuma-
tori rappresenta un concre-
to sostegno ai cittadini in
difficoltà o alle prese la vasta
materia consumeristica».
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