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Formigine-Montecarlo.Sosta in piazza Manara

PROVINCIA

Borgotaro Mato Grosso qOggi, alle 18, in municipio, si terrà un
incontro sulle iniziative di solidarietà internazionale,
promosse dall’associazione «Mato Grosso».

POLITICA UN DOCUMENTO PRESENTATO DA «VALTARO VIVA»

«Vogliamo dare voce
ai cittadini e al territorio»
BORGOTARO

Franco Brugnoli

II «Valtaro Viva», l’«officina po-
litica» della Valtaro, riprende i
suoi lavori.

«Un anno fa - si legge in un nota
diffusa in questi giorni - avevamo
fatto la scelta di rompere verti-
calmente con il Pdl e con la Lega
Nord, perché questi partiti vole-
vano imporre i loro “diktat” per le
elezioni comunali di Borgotaro.
Avevamo respinto la loro logica
che non andava a favore dei nostri
territori, ma solo a vantaggio di
loro stessi e dei loro imbelli “qua -
quaraquà” politici. Anche e so-
prattutto grazie a questi servi in-
tercettori di esagerate e scanda-
lose prebende politiche, il Pdl è
stato spazzato via dagli elettori
parmensi e la Lega fortemente ri-
dimensionata. Ad un anno dalla
nostra esperienza borgotarese, è
stato finalmente scoperchiato
quel pentolone, da cui sono usciti
gli scandali della Lega e le gravi
incapacità politico-amministrati-
ve del Pdl di Parma e di Roma».

Poi la nota aggiunge: «Così è
venuto alla luce l’enorme scanda-
lo dei soldi rapinati dai partiti e
dai politici di professione a quei
cittadini che, da un giorno all’al -

GIORNATA DEL SOLLIEVO SU COME GESTIRE IL DOLORE TOTALE

Un poster racconta
il tirocinio all'Hospice
BORGOTARO

La singolare scelta
di tre studentesse
dell'istituto
«Zappa-Fermi»
II Gli studenti dell’istituto «Zap-
pa-Fermi» di Borgotaro hanno
celebrato la 11ª «Giornata del
sollievo», in occasione della
«Giornata dell’arte». In partico-
lare hanno raccontato, con un
poster, il loro tirocinio, svolto
all’Hospice «La Valle del Sole»,
posto all’interno dell’ospedale
«Santa Maria» di Borgotaro. L'e-
sposizione si è tenuta nella «Sala
Imbriani», in collaborazione
con l’Ausl di Parma. La giornata,
ufficialmente, era prevista suc-
cessivamente però gli studenti
borgotaresi hanno voluto anti-
cipare l’evento, per far coincide-

re le due cose. Tre studentesse
della 4ª C del liceo linguistico
hanno avuto modo di conoscere
la struttura, la sua organizzazio-
ne e soprattutto l’importante la-
voro che l’équipe curante si po-
ne: gestire il dolore totale, sia
fisico che psicologico. Originale
è stata la scelta delle alunne per
raccontare la loro esperienza. Il
poster rappresenta un alveare,
in cui ogni «cella» illustra le va-
rie componenti della struttura:
l’équipe, l’associazione «Gli ami-
ci della Valle del Sole», i volon-
tari, ogni attività svolta e il la-
voro portato avanti per combat-
tere il dolore causato dalla ma-
lattia.

«Quella del tirocinio degli
studenti dello “Zappa-Fermi” è
stata un’esperienza molto posi-
tiva, - ha detto Giuseppina Del-
nevo, responsabile infermieri-
stica dell’Hospice -; un’altra tap-
pa del percorso di sensibilizza-
zione sulla cura del dolore rivol-
ta alla popolazione e, in parti-
colare, ai giovani di Borgotaro,
intrapreso già nel 2003. Le stu-
dentesse hanno tradotto in varie
lingue l’opuscolo “Prendersi cu-
ra”». La cittadinanza ha parte-
cipato alla presentazione, ap-
prezzando molto il lavoro svolto
dalla scuola.�F. B.«Sala Imbriani» Le ragazze dello «Zappa-Fermi» con il loro poster.

BIBLIOTECA ANCHE UN MERCATINO

«Il maggio dei libri»
con letture e laboratori

tro, si sono visti allungare l’età del-
la pensione, ridursi gli stipendi e
aumentare le tasse, che hanno
perso il lavoro e sono stati stroz-
zati dai debiti con le banche. Di
tutto ciò dobbiamo ringraziare
tutti quei politici che, per puro tor-
naconto personale, hanno sempre
detto sì e continuano a mantenere
i privilegi della casta».

«Noi di “Valtaro Viva”, invece,
abbiamo rifiutato questa logica -
continua il documento - e messo
sempre al primo posto i nostri con-
cittadini e il nostro territorio, su-
bendo perfino processi penali ed
espulsioni dai partiti. Ora, però, ne
andiamo orgogliosi, perché siamo
stati dalla parte della gente, testi-

moniando col nostro movimento,
la necessità di ribellarsi a partiti
incapaci e inadeguati. Abbiamo
così precorso i tempi e creato una
nuova realtà di aggregazione po-
litica, che parte dal basso e rap-
presenta il territorio, strada che
ora sta cavalcando, dopo di noi, il
movimento 5 Stelle. Ed allora -
conclude la nota di “Valtaro Viva”-
lanciamo un appello a tutti, per
ottenere più forza nelle nostre bat-
taglie, per avere un supporto al no-
stro impegno e per ricacciare dal
nostro territorio quei politici che
oggi si presentano ancora in mon-
tagna, a fare convegni, solo perché
in città, dove li hanno conosciuti,
non li vuole più nessuno».�

BORGOTARO

II Con una serie di incontri a te-
ma, il capoluogo della Valtaro ha
aderito alla campagna nazionale
della promozione alla lettura.

La biblioteca «Manara», in
collaborazione con l’assessorato
alla Cultura del Comune, ha ade-
rito alla rassegna «Il maggio dei
libri», che ha portato a Borgo-
taro una serie di incontri con
l’autore e presentazioni, che cul-
minano con l’ultima settimana
di maggio, in coincidenza con
tanti eventi che si tengono a li-
vello nazionale, volti a sensibi-
lizzare il valore della lettura, ad
ogni fascia d’età, oltre a sotto-
lineare il ruolo importante delle
biblioteche di pubblica lettura,

intesi come «luoghi di democra-
zia, socialità e crescita della co-
munità».

Per tutta la settimana, a co-
minciare proprio da oggi, diver-
se classi dell’Istituto compren-
sivo «Manara» parteciperanno
a laboratori di lettura e di «cac-
cia al libro», in biblioteca, men-
tre per la giornata di sabato è
stato organizzato un «Mercati-
no dei LibriLetti», sotto i portici
di palazzo Manara, volto a rac-
cogliere fondi per l’acquisto di
nuovi libri per la biblioteca, ed
alle 17, si terrà la presentazione,
in biblioteca, del volume «Guer-
ra e pace nel Medioevo Parmen-
se», a cura di Mup editore. Per
info: biblioteca «Manara» (tele-
fono 0525.96796).�

INIZIATIVA GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA ORGANIZZATA DAI VOLONTARI

Al canile i bambini giocano
con la mascotte Jojò
Maglietta e zaino per i piccoli ospiti che hanno offerto i loro disegni

«Pedalata della pace»: il paese invaso dai ciclisti
�� Borgotaro invaso dalle bici. Ha fatto sosta la «Pedalata per la pace 2012» (Formigine-Montecarlo), organizzata dall’associazione di
volontariato modenese «Rock no war». La prima tappa, Formigine-Sestri Levante, ha fatto la sosta-pranzo a Borgotaro. Erano oltre
cento i ciclisti che partecipano all'evento. Gli atleti hanno prima raggiunto piazza Manara per un saluto del sindaco Diego Rossi, poi si
sono recati nella palestra delle medie «Manara», dove era stato allestito un rinfresco. Prima di riprendere il percorso verso la Liguria.

CAMMINATA DOMENICA IN PROGRAMMA LA NONA EDIZIONE

«StraBurgu»: tre percorsi
in mezzo alla natura
BORGOTARO

II Una camminata a passo libero,
non competitiva, cominciata no-
ve anni fa, sempre con una mas-
siccia partecipazione di persone,
è alle porte. Vi prenderanno par-
te bambini con genitori, giovani
e meno giovani. Si tratta della
nona edizione della «StraBur-
gu» (Memorial Savino Acquista-
pace), che si svolgerà domenica,
a Borgotaro, a cura della locale
sezione Avis, con il patrocinio
dell’Amministrazione comuna-
le. La manifestazione ripropone
un modo diverso per riscoprire
(attraverso tre nuovi percorsi di
2,7, 5,8 e 13,5 chilometri) le bel-
lezze dell’hinterland borgotare-
se. La partenza è prevista per le 9,
in piazza Manara; alle 10.30 le
premiazioni, con estrazione gra-
tuita di premi. Al termine, per
tutti (dopo i vari momenti di ri-
storo), vi sarà un buffet con torte

tipiche locali. Diversi gli sponsor
ed i sostenitori. Il presidente
dell’Avis Borgotaro-Albareto,
dottor Valentino Delmaestro,
nell’auspicare che si ripeta, o ad-
dirittura si superi, la partecipa-
zione degli anni scorsi (le iscri-
zione sono aperte ai partecipanti
dai 3 ai 90 anni), ha espresso la
speranza che anche questa nuo-

va esperienza possa davvero ser-
vire a dare una sempre maggiore
visibilità all’Avis, «al fine di rac-
cogliere - ha detto - sempre nuo-
ve adesioni, in quello che è il suo
fine ultimo e principale, ovvero
quello di donare sangue». Sport
e solidarietà, uniti insieme, in
uno scenario suggestivo come
quello della natura.�

Nella foto la scorsa edizione della «StraBurgu».

Canile I bambini con i loro disegni dedicati a Jojò.

Politica Il palazzo municipale di Borgotaro.

-
-

InBreve
ATTENTATO DI BRINDISI

La condanna
del sindaco
e dei consiglieri
�� Dopo il vile attentato di
Brindisi di sabato mattina, il
sindaco di Borgotaro Diego
Rossi ha riunito, sempre sa-
bato, a palazzo Manara, i
consiglieri comunali e la
giunta, come gesto di testi-
monianza istituzionale. Nel
corso dell’incontro, si è com-
mentato, all’unìsono, questo
gesto di inaudita brutalità e
soprattutto «l’accanimento
verso una scuola, che do-
vrebbe essere invece, un luo-
go di fiducia e di speranza».
Sono state ribadite quindi,
come è peraltro accaduto in
altre località d’Italia, tanta
rabbia e la fermezza delle
istituzioni, nei confronti di
questo gravissimo evento.

Mercato qRitornano oggi, in viale Bottego e vie
collegate, le bancarelle del mercato del lunedì.
Di fronte al teatro Farnese il comparto «bio».

BORGOTARO

Franco Brugnoli

II Non solo cuccioli di cane, ma
anche tanti «cuccioli di uomo»
(come li hanno simpaticamente
definiti) come Nicholas, Marcel-
lo, Martina, Alessia, Lorenzo,
Camilla, si sono incontrati al ca-
nile di Borgotaro per conoscere
la mascotte Jojò, una simpatica
cagnolina, ma anche per scam-
biarsi le figurine della raccolta. E
sono venuti anche da lontano:
da Piacenza, da Torre del Lago,
da La Spezia, Bologna, oltreché
da Parma, Fornovo, Albareto e
Borgotaro.

Almeno una sessantina di
bambini, accompagnati dai ge-
nitori, dagli zii, hanno riempito
il piazzale del canile ed invaso
pacificamente i corridoi della
struttura, per conoscere i cani.
Jojò era splendida, con la ban-
dana dell’Enpa, ed ha fatto bella
figura sopportando stoicamente
di essere toccata, fotografata,
chiamata da tutti. «Temevamo
che non avrebbe retto - hanno
detto i volontari - e che se la sa-

rebbe data a gambe, su per il
bosco. Invece è stata una per-
fetta padrona di casa». Ad un
certo punto è andata a rilassarsi
nel box del suo «amore» e subito
un bimbo di 6 anni, Lorenzo, ha
informato gli altri urlando: «Jo-
jò è andata da Rocco!». Alla do-
manda su come facesse a sapere
che il lupone si chiama così, ha
risposto candidamente di esser-
si documentato su Internet. La
festa è stata allietata anche dalla
presenza di Westie, pupazzo ani-
mato che, sotto un sole cocente,

ha fatto giocare i bambini, dopo
averli accolti al loro arrivo
nell’area di parcheggio. I bimbi
erano tutti armati del loro pac-
chetto di figurine «doppie»,
pronti per lo scambio, ricordan-
do a memoria i numeri di quelle
mancanti. E’ stata offerta una
merenda, con pizze, focacce, pa-
tatine e popcorn, pane e Nutella,
bibite a volontà, e le vivandiere
erano tutte belle e simpatiche
volontarie: Iara, Daniela, Gior-
gia, Charlotte, tutte firmate En-
pa (con magliette e bandana).

Tutti i piccoli ospiti hanno ri-
cevuto in ricordo dell’evento: la
maglietta e lo zainetto e, in cam-
bio, hanno offerto, a loro volta,
un disegno di Jojò e del canile.
Disegni bellissimi che serviran-
no per «vestire» una parete della
struttura, adeguatamente incor-
niciati, affinchè i bimbi possano
ritrovarli quando torneranno al
canile. Chiara, una delle respon-
sabili, ha fotografato ogni bam-
bino con Jojò, e la foto, incor-
niciata, verrà fatta avere ad
ognuno di loro.�


