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ALLE 19.30

Lunedì si riunisce
il consiglio comunale

nn Lunedì 7 aprile, alle 19.30,
nella sala consiliare del Co-
mune di Noceto di piazzale
Adami si riunirà il consiglio
comunale. Sette in tutto i
punti all’ordine del giorno: ol-
tre alla discussione inerente
alla viabilità di adduzione al
casello Autostradale Parma-
Ovest, ci sarà l’approvazione
della convenzione tra i Comu-
ni di Noceto e Fontevivo per
la gestione della scuola pri-
maria di Pontetaro. Ai con-
sigli comunali può partecipare
il pubblico senza però la pos-
sibilità di intervenire durante
i lavori.Samuele Dallasta.

DUE GRANDI UOVA DONATE AI BAMBINI

Una grande sorpresa alla materna Tarasconi

nn Alla scuola dell’infanzia Don Tarasconi è arrivata in questi
giorni una sorprendente novità: due uova di cioccolata alte e
grandi, quasi a misura d’uomo, vestite con una carta co-
loratissima ed ornate da un fiocco. Un omaggio inatteso e,
ovviamente molto gradito, che il Conad Superstore di Riccò ha
voluto offrire ai bambini come messaggio d’augurio per le
festività pasquali. E così l’immaginazione, come recitano i versi
della filastrocca che accompagnava le uova, è diventata realtà.
L’entusiasmo dei bambini, insieme al profumo della cioccolata
ha invaso la scuola e i piccoli con il naso all’insù hanno atteso
di scoprire il contenuto della «grossa pancia marrone». La
sorpresa? Una costruzione in legno simile ad una fattoria, per la
quale è stato già assegnato un posto, proprio all’ingresso della
scuola. L’uovo è diventato una merenda memorabile.

PROVINCIA

NOCETO DOMANI CENTOVENTICINQUE BANCARELLE PER LE VIE DEL CENTRO

Shopping day col mercato del Forte
NOCETO

Samuele Dallasta

II Centoventicinque bancarelle

affolleranno il centro storico di

Noceto in occasione della prima

edizione dell’anno del «Mercato

di Forte dei Marmi». La mani-

festazione, organizzata dall’am -

ministrazione comunale e che si

svolgerà per tutta la giornata di

MEDESANO IL PROVVEDIMENTO ILLUSTRATO DAL VICESINDACO: «COLPA DELLA CRISI»

Il Comune taglia i fondi agli anziani
«Bisogna aiutare le famiglie in crisi»
A disposizione 25mila euro da destinare con la massima equità possibile

FORMAZIONE

Croce Verde:
la scuola
fa lezione
di sicurezza

FORNOVO

Donatella Canali

II A scuola di sicurezza, a scuola di

soccorso. Prosegue il progetto

quinquennale dell’Istituto com-

prensivo di Fornovo, dedicato al

tema della sicurezza. Tra le atti-

vità previste è inserito anche l’in -

contro tra le classi delle scuole

aderenti con le associazioni di vo-

lontariato. Tra queste l’assistenza

Pubblica Croce Verde fornovese.

Dopo il corso di primo soccorso

rivolto agli insegnanti, il direttore

sanitario Alberto Andreotti ha te-

nuto le lezioni agli alunni della

primaria, sia in aula che nella sede

dell’Ap. E’qui che nei giorni scorsi

sono stati accolti gli alunni della

scuola primaria del capoluogo

che hanno appreso dal medico

nozioni e regole di comportamen-

to sul tema del soccorso, oltre a

scoprire l’organizzazione dell’as -

sistenza pubblica e gli strumenti

che utilizza per aiutare le persone.

Il progetto coinvolge le classi di

tutti gli ordini: dalla scuola per

l’infanzia alla primaria, alla me-

dia, dei plessi di Fornovo Taro,

Riccò, Berceto, Solignano, Ghiare

e Mormorola. Gli insegnanti

dell’istituto, dopo anni che si oc-

cupano di prevenzione incendio e

terremoto hanno sentito l’esigen -

za di allargare l’argomento sicu-

rezza a tutto ciò che sul territorio

può aiutare i ragazzi ad educarsi

su questo tema, tramite un per-

corso di cittadinanza attiva. u

FORNOVO

II Raccontare storie attraverso i
quadri. E’ l’intento del pittore
fornovese Guido Adorni: fissare
sulla tela evocazioni, storie, ri-
flessioni, letture, curiosità. E un
viaggio tra storie diverse è ciò
che consente la mostra di pittura
«Ricerca formali», la personale
di Adorni, che verrà inaugurata
questo pomeriggio, sabato, alle
16 nei locali di via Veneto.

Organizzata dal pittore in col-
laborazione con la Pro loco,
l’esposizione riassume passioni e
ricerche dell’autore: dall’amore
per Africa, alle condizioni dell’uo -
mo e del pianeta, dagli spunti fi-
losofici alla bellezza della donna.
«Fin da bambino amavo disegna-
re. Ho frequentato per un po’l’isti -
tuto d’arte per poi terminare gli
studi da geometra. Ho proseguito
da solo la ricerca ed i tentativi, sia
nella forma che nel colore, per poi
inserire sulla tela anche altri ma-
teriali. Ora ho iniziato una nuova
sperimentazione, con il trittico,
per il quale non ho separato tre
diverse dipinti ma li ho uniti in
un’unica tela. E’ una ricerca che
intendo proseguire», dice l'arti-
sta. Dopo aver già esposto a For-
novo e in diverse occasioni e in
altri centri, soprattutto in collet-
tive, ora Adorni propone i suoi
lavori ai concittadini: la mostra
resterà aperta fino al 19 aprile; nei
giorni feriali dalle 16 alle 19, sa-
bato e domenica dalle 10 alle 12,30
e dalle 16 alle 19.u

SHOW A FELEGARA

Robin Hood
in salsa
bardigiana
al teatro Tanzi

FELEGARA

Giuseppe Labellarte

II Un nuovo appuntamento con il

teatro animerà il palcoscenico del

teatro «Adolfo Tanzi» di Felega-

ra. Questa sera alle 21, e in replica

domani pomeriggio alle 16, al tea-

tro comunale di Felegara andrà

infatti in scena lo spettacolo «Nel-

la contea di Novegliawood», pre-

sentato dalla compagnia teatrale

«Quelli di Noveglia». I due ap-

puntamenti fanno parte della sta-

gione teatrale organizzata dai Co-

muni di Medesano e Fornovo.

Nello spettacolo al «Tanzi» la

compagnia bardigiana proporrà

una divertente rivisitazione del

classico Robin Hood, aggiungen-

do cuoche pericolose, tate tede-

sche, principessa alternative, stre-

ghe cattivelle e tanti altri insoliti

personaggi alla trama originale. Il

risultato restituisce una storia

completamente trasformata, che

offre uno spettacolo nuovo ed esi-

larante, ricco di colpi di scena che

promettono di divertire adulti e

bambini.

Anche questo appuntamento

della stagione teatrale organizzata

dal Comune avrà uno scopo be-

nefico. «Quelli di Noveglia» hanno

infatti deciso di devolvere l’incasso

all’Asamsi, onlus che si occupa del-

lo studio delle atrofie muscolari e

spinali infantili. I biglietti per gli

spettacoli sono acquistabili anche

all’ingresso del teatro: 10 euro per

gli adulti e 5 per i bambini. u

FINO AL 19 APRILE

Si inaugura
oggi a Fornovo
la mostra
di Guido Adorni

MEDESANO

Giuseppe Labellarte

II Il Consiglio comunale di Mede-

sano ha approvato alcune modi-

fiche al regolamento per l’asse -

gnazione del minimo vitale.

In precedenza il Comune uti-

lizzava 25.000 euro annui per aiu-

tare tutti gli anziani del territorio

che percepivano una pensione in-

feriore a raggiungere i 732 euro

mensili.

Il cambio della situazione eco-

nomica generale e l’aumento delle

famiglie in difficoltà economica

ha portato l’amministrazione a re-

stringere i requisiti d’accessibilità

al minimo vitale, escludendo i

pensionati che hanno parenti in

grado di aiutarli. I cambiamenti

sono stati spiegati dal vicesindaco

Gabriele Montacchini, che a tal

proposito ha chiarito: «In relazio-

ne al cambio della situazione eco-

nomica generale abbiamo rivalu-

tato la suddivisione dei 25.000 eu-

ro annui che prima venivano stan-

ziati per sostenere le pensioni che

non raggiungevano i 732 euro

mensili. La situazione odierna è

cambiata, con un crescente nu-

mero di famiglie che faticano ad

arrivare a fine mese. Le persone

che in precedenza usufruivano del

minimo vitale, che sono circa una

decina, hanno comunque una

pensione. Oggi abbiamo sempre

più famiglie che si trovano in si-

tuazioni anche peggiori. Con l’au -

mento delle situazioni di grave di-

sagio abbiamo dovuto restringere

i parametri d’accesso, contando

anche sulla maggiore responsabi-

lità dei figli di alcuni pensionati.

Chi ha parenti nel territorio che

possono aiutarlo sarà dunque

escluso, a meno che i familiari non

si trovino in condizioni difficili e

in questo caso il requisito decade.

Con questa modifica potremo di-

stribuire meglio questi 25.000 eu-

ro in modo da poter raggiungere

più soggetti in difficoltà. Evitando

di dare più del necessario a pochi,

lasciando senza sostegno tanti».

Insieme ai sindacati il Comune

ha dunque stabilito che ciò che

verrà risparmiato alzando i para-

metri d’accessibilità al minimo vi-

tale verrà utilizzato in bandi anti

crisi a sostegno delle famiglie me-

desanesi in difficoltà.u

Fornovo Noceto Medesano

domani, è stata presentata con

una conferenza stampa che si è

svolta nella sala consiliare del Co-

mune di Noceto.

Gli ambulanti che partecipe-

ranno arriveranno direttamente

dalla cittadina versiliese con la

quale, a garanzia dell’autenticità

del mercato, il Comune di Noceto

nel 2000 ha siglato un protocollo

volto a garantire l’esclusività del

mercato. Oltre agli ambulanti di

Forte dei Marmi per le vie del cen-

tro ci saranno anche i banchi di

«Noceto Doc» e «Noceto in Fie-

ra», gli ambulanti che regolar-

mente animano il capoluogo du-

rante le due edizioni settimanali

del mercato locale. Dunque, co-

loro che si recheranno alla ma-

nifestazione avranno un ampia

possibilità di scelta potendo ac-

quistare abbigliamento, calzatu-

re, oggettistica ed articoli per la

casa di grande qualità. A rendere

ancora più appetibile l’offerta

commerciale del Mercato di Forte

dei Marmi ci penseranno poi i 6

stand di Campagna Amica, inizia-

tiva della Coldiretti volta al so-

stengo e alla promozione dei pro-

dotti agricoli locali. In questi

stand infatti, 5 provenienti dal

Modenese, i clienti potranno tro-

vare prodotti agricoli di stagione

di origine garantita. Come poi

spesso capita a Noceto, tale ma-

nifestazioni è sempre unita ad

un’iniziativa culturale. Ecco infat-

ti che, nella Sala Milli del Castello

della Musica, a partire dalle 9, sarà

possibile visitare l’esposizione dei

dipinti del pittore Andrea Goffri-

ni. Secondo il primo cittadino

Giuseppe Pellegrini: «Collegare il

mercato con gli operatori agricoli

è importante. Troppo spesso ul-

timamente i commercianti abbas-

sano le serrande e l’amministra -

zione ha anche il compito di in-

centivare tali manifestazioni per

fare in modo che la presenza delle

persone possa giovare sempre di

più al paese, agli ambulanti e ai

negozianti». u
Presentazione Da sinistra: Lara Barbieri, Maria Adelia Zana, Giuseppe
Pellegrini, Natalina Dazzan, Marco Zanni, Stefano Mori e Arnaldo Morsia.

'
«Con questa
modifica

potremo destinare

meglio

le risorse»


