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Montechiarugolo
Basilicagoiano qLe persone interessate a fare le
comparse nel presepe vivente all’interno possono
telefonare ai numeri 0521/686810 o 0521/686003.

Comune chiusoqDomani gli uffici del Comune
rimarranno chiusi in occasione della ricorrenza di San
Quintino, patrono di Montechiarugolo.

INIZIATIVA RIFINANZIATO IL PROGETTO, MIRATO IN PARTICOLARE ALLA SICUREZZA STRADALE

I giovani e l'abuso di alcol:
il Comune in aiuto dei ragazzi
Proseguiranno gli incontri informativi e la distribuzione di etilometri

MONTECHIARUGOLO

Nicoletta Fogolla

II Il progetto di sensibilizzazione
contro l’abuso di alcol da parte
dei giovani sarà rifinanziato. Il
Comune di Montechiarugolo ha
deciso di portare avanti l’inizia -
tiva, avviata alcuni mesi fa, visti i
risultati ottenuti. In sostanza,
l’Amministrazione comunale
montechiarugolese ha distribui-
to gratuitamente gli alcoltest,
consistenti in etilometri tasca-
bili, nelle farmacie e in alcuni
luoghi pubblici. Inoltre, ha or-
ganizzato degli appositi mo-
menti informativi sul tema,
all’interno dei normali corsi di
guida, per i ragazzi neo paten-
tati, tramite la collaborazione
dell’autoscuola di Monticelli e
della polizia municipale di Mon-
techiarugolo. Tutto questo verrà
riproposto.

Il Comune montechiarugole-
se sta organizzando nuovi ap-
puntamenti serali sull'argomen-
to, da tenersi nei luoghi di in-
contro dei giovani. Nel frattem-
po, proseguirà la distribuzione
degli alcoltest, di fatto mai in-
terrotta, così come l’informazio -
ne durante i corsi di scuola gui-
da. «Sicuramente - spiega Mau-
rizio Olivieri, assessore ai Servizi
sociali - possiamo parlare di ot-

timi risultati, se guardiamo alla
partecipazione e alla modalità di
contatto con i giovani durante le
serate organizzate nei locali
pubblici, nonché alla velocità
con cui le persone hanno esau-
rito le migliaia di alcoltest di-
sponibili anche nelle farmacie.
Dal punto di vista degli inciden-
ti, i vigili hanno notato una di-
minuzione del 20% circa, ma
sinceramente non credo si possa
dire che ciò sia dovuto a questa
specifica iniziativa e non a cir-
costanze diverse o casuali».

Olivieri aggiunge: «Sul no-
stro territorio circolano giovani
che non sono stati raggiunti
dall’iniziativa, così come i nostri
ragazzi si spostano pure al di
fuori dei confini comunali. In
ogni caso, a noi basta quanto ot-
tenuto in termini di informazio-
ne e attenzione».

L'idea di sensibilizzazione
contro l’abuso di alcol nasce «da
un lato come tentativo di rea-
zione di fronte ad alcuni ecla-
tanti episodi di incidenti stradali
che hanno coinvolto giovani, re-
lativi alla cronaca locale e na-
zionale. Dall’altro come svilup-
po del progetto “Guida sicura”».

«Con l’associazione Centro
sociale Papa Giovanni XXIII di
Reggio Emilia - aggiunge Olivie-
ri - che ha poi concretizzato il
progetto, tramite alcuni educa-

tori, si voleva tentare una più
vasta azione di sensibilizzazio-
ne-prevenzione, mirata alla li-
mitazione del danno. Gli agenti
di polizia municipale, infatti, ci
confermavano che, in genere, il
pericolo relativo all’abuso di al-
col era sottovalutato dagli auto-
mobilisti, soprattutto dai giova-
ni. Così abbiamo sviluppato in-
sieme questo progetto. Più che
sul danno dovuto all’uso di al-
cool e sostanze psicotrope in sé,
però, si è insistito sui rischi con-
nessi alla loro associazione alla
guida».

Dopo l’esito di un’indagine
condotta circa tre anni fa sul
mondo giovanile, il Comune di
Montechiarugolo ha deciso di
andare direttamente nei diversi
locali pubblici, che sono risultati
essere i principali luoghi d’ag -
gregazione del mondo giovanile.
«Abbiamo deciso - spiega l'as-
sessore Olivieri - di muoverci in
questa direzione, visto che risul-
tava difficile, in mancanza di
scuole superiori sul territorio,
contattare tutti i giovani della
fascia d’età specifica. I tentativi
d’incontro diretto hanno sem-
pre dato esiti disastrosi. Abbia-
mo proposto un approccio soft e
non istituzionale, ricercando la
collaborazione dei gestori pub-
blici, che c'è stata ed è stata pre-
ziosa».�

Cosa c'è nell'alcoltest

Consigli pratici per evitare rischi
�� «Testa la guida, guida con la
testa». È questo lo slogan che
compare sulla confezione per
l’alcoltest, consistente in un eti-
lometro tascabile, distribuito
dal Comune di Montechiarugolo
nelle farmacie e nei luoghi di
ritrovo dei giovani. Nel foglio in-
formativo si legge «se stasera
esci a bere con gli amici, evita i

rischi». Seguono poi una serie di
consigli quali: mangiare qualco-
sa prima di bere, non mescolare
bevande diverse, sorseggiare
lentamente e smettere prima, in
caso di guida, scegliere sostan-
ze analcoliche in caso d’utilizzo
di farmaci, non sforzarsi di bere
quanto gli amici, visto che
ognuno ha il proprio limite.

Prevenzione Anche la polizia municipale è coinvolta nel progetto.

BASILICANOVA CONCERTO IN CHIESA

Tre cori insieme
per non dimenticare
Roberta Melegari
MONTECHIARUGOLO

II Un pubblico attento ha gremi-
to la chiesa di Basilicanova. L’oc -
casione è stata offerta dalla ras-
segna nazionale di canto corale
dedicata a Roberta Melegari,
giovane donna di Basilicanova,
prematuramente scomparsa 19
anni fa. L'appuntamento musi-
cale, giunto alla 13ª edizione e
tenutosi nei giorni scorsi, è stato
organizzato dall’associazione
«Coro voci di Parma», in colla-
borazione con il Pgs «Don Bo-
sco» di Basilicanova, allo scopo
di diffondere la musica popolare
e, nel contempo, ricordare Ro-
berta, che amava moltissimo le
«sette note».

Alla kermesse, presentata da
Laura Viappiani, hanno preso
parte i cori: «Voci di Parma»,
diretto dal maestro Alessandro
Remigio, «La Ginestra» (femmi-
nile) di Settimo Torinese, diretto
dal maestro Fabrizio Barbero,
«Stella Alpina» di Bareggio (Mi-
lano), diretto dal maestro An-
drea Dellavedova.

Il coro «Voci di Parma» ha
contrassegnato dal punto di vi-
sta artistico la rassegna, dando
lustro a molti canti, che hanno
segnato momenti storici o stati
d’animo radicati nella tradizio-
ne popolare. I tre cori hanno in-
terpretato diversi brani del loro
repertorio, strappando gli ap-
plausi di un pubblico.�

Musica Il coro «Voci di Parma» che ha partecipato all'iniziativa.

MONTICELLI MARIA FERRARI HA TAGLIATO IL TRAGUARDO DEL SECOLO DI VITA

«Il segreto dei miei cent'anni?
L'affetto della mia famiglia»
MONTECHIARUGOLO

In passato amava
la musica, il ballo,
l'uncinetto e andare
per funghi
II Il segreto per arrivare al tra-
guardo dei cento anni è racchiu-
so tra le pareti domestiche. Il so-
stegno della famiglia e degli af-
fetti più cari rappresenterebbe
l’essenza di una lunga vita. Lo
dice Maria Ferrari, che il 28 ot-
tobre scorso è diventata cente-
naria. La «nonnina», modi gar-
bati e aspetto curato, vive a Mon-
ticelli da circa 65 anni, insieme
alla figlia Gemma. Ha altri due
figli: Severina, che abita nel me-
desimo palazzo della madre, e
Giuseppe, residente a Parma.

Maria Ferrari ha festeggiato il
compleanno attorniata dai pa-

renti. Inoltre ha ricevuto la vi-
sita, accompagnata da un mazzo
di fiori, del sindaco Fabrizio Bol-
zoni e dell'assessore Aldina Boc-
chi, e di suor Giuseppina della
scuola materna. «Credo - spiega
Maria, vedova da 58 anni - che il
fatto di essere circondata dal ca-

lore degli affetti sia stato impor-
tante per arrivare a questa età.
Direi di non avere altri segreti.
Per quanto riguarda il cibo,
mangio un po' di tutto, e in par-
ticolare mi piacciono i dolci».

Le figlie della neo centenaria
sostengono all’unisono che «ha

un carattere tranquillo e per nul-
la noioso. Parla poco ed è molto
riservata». Maria nasce a Bor-
gotaro, in località Cacciarasca, in
una famiglia di proprietari ter-
rieri. Dopo aver frequentato le
scuole elementari e fino al ma-
trimonio con il compaesano
Mauro Borella, aiuta i genitori
nella coltivazione del terreno e
nella cura degli animali. Si tra-
sferisce a Monticelli quando il
marito acquista un podere nel
paese termale. «Lavorare nei
campi - afferma - non mi piaceva
affatto. Era troppo faticoso. Se
avessi potuto scegliere, proba-
bilmente avrei fatto l’infermie -
ra». In passato le piacevano la
musica, il ballo e fare l’uncinetto.
Oggi trascorre le sue giornate
guardando la televisione e reci-
tando il rosario. Quando abitava
a Borgotaro amava molto anda-
re per funghi.� N.F.

Compleanno Maria Ferrari è stata festeggiata anche dal sindaco.

-

-

InBreve
PER I PIU' PICCOLI

Animazione
al centro Le Ghiare

�� Alle 16.30 di venerdì 9
novembre, al centro «Le
Ghiare» di Basilicanova, si
terrà «Una storia animata»,
animazione con pupazzi a
cura di Annalisa Strada.
L’appuntamento, rivolto ai
bambini dai tre anni in su, è
a ingresso gratuito e si col-
loca all’interno dell’iniziativa
«Il Ludonauta», organizzata
dal Comune e dalla biblio-
teca del polivalente Pasolini,
con la collaborazione dell’as -
sociazione Minimondi.

SPETTACOLO

Sabato cabaret
al Pasolini
�� Alle 21.30 di sabato,
nell’auditorium del poliva-
lente Pasolini di Monticelli,
Dado Tedeschi porterà in
scena «Non ne ho idea,
Cyrano permettendo». Lo
spettacolo si colloca all’in -
terno della rassegna di tea-
tro cabaret, organizzata
dall’Associazione culturale
La Fenice di Monticelli.

LAVORI

Ludoteca chiusa
dal 2 al 12
�� Dal 2 al 12 novembre
prossimo la ludoteca comu-
nale del polivalente Pasolini
di Monticelli resterà chiusa
per lavori di rifacimento.

FIERA

Shopping d'autunno
a Monticelli
�� Nell’intera giornata di
domenica 25 novembre, a
Monticelli Terme si terrà la
fiera straordinaria «Shop-
ping d’autunno».

Monticelli.Anziani in festa

Fisarmoniche alla casa di riposo
�� La musica della fisarmonica e delle chitarre ha allietato la
«Festa dei compleanni» della casa di riposo «Al Parco» di Mon-
ticelli. L’appuntamento si è tenuto nei giorni scorsi nella strut-
tura, coordinata da Claudia Lazzari. Gli anziani ospiti, circa una
sessantina, hanno seguito con attenzione lo spettacolo mu-
sicale, offerto a titolo di volontariato da Sergio Cagna, Guido
Leporati e Renato Pelizzi. I tre musicisti, capeggiati da Carla
Montali Beltrame e Ada Grasselli, sono soliti allietare i po-
meriggi di chi soggiorna nelle case di riposo. «In realtà - spiega
Lazzari - l’idea di proporre l’intrattenimento è da attribuire a
Elisa Parodi, vulcanica animatrice di questa casa protetta».

BASILICAGOIANO SUCCESSO DELLA FESTA CON TANTE BANCARELLE

Tutti i sapori dell'autunno
MONTECHIARUGOLO

II La «Festa d’autunno» ha ani-
mato, nei giorni scorsi, il centro
di Basilicagoiano. La kermesse è
stata organizzata dall’associa -
zione «Gran bazar» di Monte-
chiarugolo, in collaborazione
con il Comune. Fin dal mattino
le bancarelle hanno occupato le
strade principali.

Gli appuntamenti clou della
festa, giunta alla seconda edizio-
ne, sono arrivati nel pomeriggio,
con una serie di proposte in tema

con la stagione autunnale, oltre
ai classici giochi per bambini e
adulti. I partecipanti hanno po-
tuto assistere alla pigiatura
dell’uva e alla cottura del mosto,
in seguito distribuito ai più go-
losi. I visitatori hanno avuto an-
che la possibilità di assaporare le
fumanti caldarroste, preparate
dai volontari dell’Associazione
trebbiatori d’epoca di Basilica-
nova, il castagnaccio e il vin bru-
lé. Tra i vari stand ha fatto la sua
comparsa quello per la distribu-
zione della torta fritta. Festa Bancarelle in strada.

INIZIATIVA INCONTRO CON TRE SCRITTORI

«Mangia come scrivi»:
viaggio nella musica

MONTECHIARUGOLO

II È stato un vero viaggio all’in -
terno degli ultimi 50 anni di mu-
sica quello proposto dalla ras-
segna «Mangia come scrivi» (al-
la trattoria «Il cigno nero») de-
dicata, questa volta, al mondo
delle sette note. Ne sono stati
protagonisti il critico Enzo Gen-
tile (firma del Mattino e di Re-
pubblica), Laura Gerevasi (au-
trice di due studi su David Bowie

e Depeche Mode), Gianluca Mo-
rozzi (scrittore-rock tra i nomi
giovani più interessanti). Al fian-
co dei tre scrittori, coprotagoni-
sti dell’iniziativa patrocinata dal
Comune, il pittore Adriano Vi-
gnola (sue le 9 opere esposte de-
dicate al jazz) e Alberto Dosi, tra i
massimi collezionisti italiani di
memorabilia dei Beatles. Gli
ospiti sono stati introdotti dallo
scrittore Roberto Tanzi, la serata
condotta da Gianluigi Negri.�

Il momento più «dolce» della
manifestazione è giunto con la
gara delle torte, durante la quale
un’apposita giuria ha assaggiato
e valutato 17 torte. Il primo pre-
mio è andato ad Adua Fochi di
Basilicagoiano, che ha sbaraglia-
to la concorrenza con la torta
torronata. Al secondo e al terzo
posto si sono piazzate, nell’or -
dine, Amalia Amoretti di Tortia-
no con la torta coriandoli e Dan-
tina Iori di Basilicagoiano con la
torta sapore d’autunno. Un pre-
mio speciale è stato assegnato a
Sara Giorgini di Basilicagoiano,
per la torta mille gusti. Il festoso
pomeriggio autunnale è stato
animato dall’esibizione della
«New band Cesare Pattacini»,
accompagnata dal gruppo di
majorettes «Le Orchidee».�


