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MEDESANO SUCCESSO PER LA GRANDE FIERA DEDICATA AI PIU' PICCOLIISTITUTO GADDA IL CONCORSO MULTIMEDIALE LETTERARIO DEDICATO A «PIETRO DALLAPINA»

Fornovo, le guerre mondiali
raccontate dagli studenti
Al primo posto il lavoro di tre studentesse della 5ª A del Liceo scientifico

FORNOVO

II «Libertà, donne, resistenza non
violenta, autorità, memoria sto-
rica, associazioni, lotta armata,
dominazione, la storia, gli uomi-
ni, tenacia, Alpini, coraggio, Anpi,
rivendicazione sociale, solidarie-
tà», sono queste le parole chiave
del concorso multimediale lette-
rario dedicato a «Pietro Dallapi-
na», assegnato nei giorni scorsi
all’Iiss di Fornovo.

Una iniziativa, è stato ribadino
nel corso della presentazione, che
afferma una appartenenza terri-
toriale, intesa come legame di
identificazione tra gruppo sociale
e territorio, storia e persistenza di
forme di vita comunitaria.

La cerimonia di premiazione del
concorso, svolta nell’aula magna
dell’Iiss Gadda di Fornovo, ha
coinvolto la 5ª A Liceo scientifico
delle scienze applicate e la 5ª B
Informatico.

Il concorso, che ha avuto come
filo conduttore la Prima e la Se-
conda Guerra Mondiale, è stato
indetto da Magda Dallapina e dal-
la figlia Michela Perini, e si è av-
valso del patrocinio dell’Assesso -
rato alla cultura del Comune di
Fornovo. Alla cerimonia di con-
segna dei premi, presieduta dal
dirigente Margherita Rabaglia,
hanno presenziato il sindaco di
Fornovo Taro, Emanuela Grenti,
Paola Mazza per l’associazione La
Pergamena, Giuseppe Previdi per
Anpi, i rappresentanti dell’Asso -

ciazione Cattolica Fornovese, gli
insegnanti che hanno seguito il
progetto, Katiuscia Vammacigna
e Andrea Corsini, e gli alunni che
hanno partecipato al concorso:
Luca Andaloro, Veronica Azzali,
Mario Bacco, Nicholas Cattabiani,
Ilaria Ferrari, Ilaria Ferrarini,
Francesco Gaetano, Martina Gau-
dimonte, Giorgia Pesci, RokiaSel-
loum, Alice Testi, Juan David Var-
gas, Luca Bersiga, Giorgia Pesci, e
Alessandro Pini.

I premiati. 1° classificato «La pri-

ma guerra mondiale. Il ruolo degli
Alpini e la tregua di Natale», rea-
lizzato dalle alunne Ilaria Ferrari,
Veronica Azzali, Rokia Selloum, 5ª
A Liceo scientifico delle Scienze
applicate. 2° classificato «Totali-
tarismo, Resistenza e libertà», rea-
lizzato dalle alunne Ilaria Ferra-
rini, Martina Gaudimonte e Alice
Testi, 5ª A Liceo scientifico delle
Scienze applicate. 3° classificato
«La Shoah e i genocidi contem-
poranei», realizzato dagli alunni
Francesco Gaetano, Mario Bacco,

Nicholas Cattabiani, 5ª A Liceo
scientifico delle Scienze applicate.
3° classificato, pari merito «Il Tour
virtuale ad Auschwitz, realizzato»
dall’alunno Luca Bersiga, 5ª B In-
formatico. 4 ° classificato «La Re-
sistenza nel parmense. Microsto-
rie della Resistenza: l’incendio di
Vianino, l’eccidio del Dordia, la
sacca di Fornovo» (con l’intervista
a Milena Pirroni, testimone dell’in -
cendio di Vianino), realizzato dagli
alunni Luca Andaloro, Giorgia Pe-
sci, Juan D. Vargas.u V.Stra.

Giocolandia, una giornata
dedicata ai bambini
MEDESANO

Giuseppe Labellarte

II A dimostrare la riuscita di «Gio-
colandia», la grande fiera dedi-
cata ai bambini e realizzata da
amministrazione comunale e
commercianti del paese, sono sta-
ti proprio loro, i più piccoli, com-
pletamente rapiti nel vedere Me-
desano trasformato in un grande
parco giochi.

L’installazione di 11 attrazioni
distribuite in diverse zone del pae-
se ha portato giochi per tutte le
età, dai gonfiabili per i più piccoli
agli elastici e le piste dei mini-
quad, dai trucchi alla possibilità di
fare un giro sui cavalli. Molto ap-
prezato anche il trenino che, per
tutta la giornata ha proposto tour
per le strade di Medesano.

Ogni attrazione era ad ingresso
gratuito, infatti, la festa e i giochi
che la componevano sono stati of-
ferti dall’amministrazione comu-

nale e dai commercianti medesa-
nesi di Ascom, convinti che feste
come «Giocolandia», oltre a re-
galare una giornata speciale ai
bambini, siano fondamentali per
rilanciare il commercio e la vita
del paese.

La manifestazione ha attirato
anche molti adulti, grazie alle
bancarelle del consorzio «La Qua-
lità dei Mercati» di Ascom e il
mercato «Alta Qualità Terra dei
Gonzaga». Inoltre i ristoranti e le
pizzerie del paese hanno messo a
disposizione dei visitatori buoni
sconto per il pranzo e per la cena,
contribuendo così ad attirare fa-
miglie e visitatori a Medesano.
Non è mancata neanche la mu-
sica, grazie alle esibizioni in piazza
del coro delle Tre Età di Fidenza,
del coro «Contrappunto» della
Pro loco di Medesano e Felegara e
della clase di alfabetizzazione mu-
sicale guidata dalla maestra Ma-
ria Laura Di Gennaro. Soddisfatta
della riuscita l’assessore alle Po-

litiche Giovanili Deborah Corsa-
ro, contenta per aver regalato «un
momento di aggregazione e diver-
timento per i bimbi e le loro fa-
miglie». Mentre il vicesindaco di
Medesano con delega al Turismo
Michele Giovanelli, parlando del-
la manifestazione ha spiegato:
«con la prima edizione di Gioco-
landia credo che abbiamo avuto
un buonissimo successo. Tante
sono state le famiglie di medesa-
nesi e non che sono scese in piazza
e han voluto trascorrere una gior-
nata all’insegna dell’allegria e del
divertimento.

Durante la giornata, confron-
tandomi con i rappresentanti di
Ascom e dei consorzi dei mercati
presenti, abbiamo individuato già
alcuni accorgimenti che serviran-
no per perfezionare l’edizione del
prossimo anno. È stato fonda-
mentale l’apporto dei rappresen-
tanti di Ascom, con i quali il per-
corso di condivisione dell’evento è
iniziato lo scorso settembre.u

Fornovo Noceto Medesano

NOTIZIE
in BRE VE

NOCETO

Festa gotica
e vampiresca
nn La rassegna «Voce alla
Voce» al pub 19.28 di Noceto
per una sera, sabato, si tra-
sforma in una festa gotica e
vampiresca. I partecipanti
sono invitati ad entrare nel
«Succubus club», dove, dalle
20, si potranno incontrare
magiche creature della notte.

MEDESANO

Una nuova panchina
decorata dagli alunni

nn I bambini delle scuole ele-
mentari di Ramiola hanno chiu-
so l’anno scolastico con l’inau -
gurazione della nuova panchina
decorata da loro attraverso un
progetto su cibo e arte. Presen-
tata con un inaugurazione uf-
ficiale, a cui ha partecipato an-
che il sindaco Riccardo Ghidini,
la panchina installata di fronte
alla scuola è stata decorata da
tante piastrelle di creta, model-
late e colorate dai bimbi grazie
all’assistenza della decoratrice
felegarese Chiara Berta.

MEDESANO

Comune, nuovi orari
per il settore tecnico

nn Da aprile di quest'anno
sono in vigori nuovi orari
per quanto riguarda il ri-
cevimento al pubblico del
Settore tecnico del Comune
di Medesano. Per i cittadini
sarà possibile rivolgersi al
personale il lunedì dalle 8.15
alle 13, il giovedì dalle 8.15
alle 13 e dalle 14 alle 17.
E' possibile inoltre fissare
appuntamenti in altri giorni
ed orari esclusivamente pre-
vio accordo con i tecnici co-
munali.

NOCETO

Incontro sulle donne
e la genitorialità

nn Appuntamento mensile a
Noceto con la rassegna «Il
Tempo delle donne». Ve-
nerdì alle 18 nella Sala Milli
del Castello della Musica si
svolgerà l’incontro dedicato
alle donne e la genitorialità.
Interventi del sociologo
Marco Deriu e della psico-
loga Daria Vettori, mode-
rati dalla giornalista Fabri-
zia Dalcò dell’ufficio Pari
Opportunità della Provincia
di Parma. L’ingresso è li-
bero.

FORNOVO TANTE LE SFIDE. C'ERA ANCHE LA PARETE DI ARRAMPICATA

Lo sport? Una festa
di colori e divertimento

NOCETO SERATA A FAVORE DELLA CASCINA SAN MARTINO

Tutti in giardino tra cavalli,
torta fritta e risate a volontà

NOCETO

II È stata un vero successo la Fe-
sta del «Giardino» che si è svolta
domenica alla Cascina San Mar-
tino di Noceto. Un pubblico nu-
meroso fin dal mattino per am-
mirare i cavalli impegnati nel
concorso ippico nelle prove
dressage, gimkana, salto ad osta-
coli. Ma il pienone è arrivato al
tramonto con la cena sotto le

stelle, torta fritta e salume e la
musica dal vivo dei Ras, Ragazzi
anni Sessanta.

Tanti i volontari per friggere e
servire ai tavoli, per dare il loro
contributo a una realtà che si
occupa con impegno, professio-
nalità e sensibilità di integrazio-
ne di persone con disabilità.
L’intero ricavato - ingresso e
consumazioni ad offerta - è stato
devoluto alle attività della Ca-

scina. Calato il buio è andato in
scena lo spettacolo teatrale
«Buon appetito!», un viaggio cu-
cinato con tanta comicità, scelto
come omaggio ad Expo 2015,
una favola per bambini di tutte
le età è una vera e propria lezione
sull’importanza di un’alimenta -
zione sana e differenziata, sulla
bellezza delle ricette antiche e
sulla scoperta delle diversità di
sapori e di culture.um.m.

FORNOVO

II Lo sport? Una festa a colori,
per tutti. A dimostrarlo la se-
conda edizione di Fornovo
sport, evento messo in piedi dal-
la Polisportiva omonima, in col-
laborazione con volontari di tan-
te associazioni del paese, spor-
tive e non.

Al campo sportivo, in piscina e
nelle aree circostanti nonostan-
te il caldo torrido di questi gior-
ni, si sono radunati in centinaia
tra bambini ragazzi e adulti, per
provare, scoprire nuove tecni-
che e gareggiare nelle tante di-
scipline proposte.

Primi fra tutti i ragazzi delle
scuole medie e dell’istituto Gad-
da che nella prima giornata sono
stati i veri protagonisti della fe-
sta, ruontando nelle prove dei
diversi sport, dalla pallavolo al
rugby, dallo yoseikan budo al ba-
sket e ancora triathlon, bici, mo-

tocross per bambini, fitness, stri-
ke zone.

Grande protagonista di questa
edizione la parete da arrampi-
cata, presente grazie al sottose-
zione del Cai di Fidenza: una pa-
rete alta 10 metrsi che, grazie agli
istruttori del gruppo è stata af-
frontata con successo da «alpi-
nisti» di tutte le età.

Altro grande protagonista del -
le giornate, il calcio, sia quello
under 14, che ha visto affrontarsi
in un torneo i ragazzi nati entro
il 2000, sia quello dei «veterani»
nel torneo dei bar, un tuffo vin-
tage nel passato sportivo del
paese.

Tra gli spazi più gettonati,
quello della piscina, tra allena-
menti, prove di sub, il party se-
rale e momenti di rifrigerio sotto
la canicola. Due giorni di sport e
di divertimento, insomma, nel
segno dell’amicizia e della col-
laborazione.

Questo l’obiettivo principale
della manifestazione, creare
senso d’appartenenza al paese
fin da bambini, attraverso lo
sport, che mette insieme diver-
timento e valori, gioco e forma-
zione. Un obiettivo raggiunto
con Fornovo Sport, che ha adot-
tato lo slogan «For passion, For
sport, Fornovo».uDo.C.


