
Simona Valesi
n albero di Natale alto 12 metri
troneggia davanti alla sede Cro-

ce Rossa di Soragna allestito dai vo-
lontari,lì dove erano pronti per ogni
emergenza due squadre e un tele-
fonista la sera di Capodanno.

Il 2007 inizia,per fortuna,senza fe-
riti gravi,solo piccole medicazioni
per bruciature da petardi.Ma duran-
te l’anno che si è appena chiuso i vo-
lontari Cri non si sono annoiati.

«Nel 2006 abbiamo fatto 382 ser-
vizi urgenti di cui 121 fuori zona per
dare supporto a Busseto,Fidenza,
Fontanellato,Fontevivo,San Secon-
do,Polesine,Zibello,Roccabianca
quando la Cri locale è già impegna-
ta,con in tutto 908 tra servizi ordina-
ri e urgenti di cui anche 4 a Parmain-
fiera» spiega il presidente Rino Co-
lombi.

Ma Croce Rossa non vuol dire so-
lo emergenze,una parte importante
dell’attività dell’associazione si
concentra sulla prevenzione,come
"Emergenza caldo",iniziativa in col-
laborazione col Comune che torne-

rà anche quest’anno.Visto l’ottima ri-
sposta del pubblico ci sarà un’altra
edizione delle "Serate della salute".

Sul versante ricreativo il gruppo
Cri di Soragna si è dato molto da fa-
re,dalle gite a Fiumaretta con gli an-
ziani della casa protetta al mercato
di Santa Lucia.In quell’occasione il
presidente non manca di sottolinea-
re che «abbiamo fatto attività di pre-

venzione per gli infortuni stradali
coi vigili urbani,preparando poi
vin brulè e caldarroste».

Grazie ai stretti rapporti dell’as-
sociazione soragnese con la società
civile si sono create utili sinergie:
«Facciamo assistenza sanitaria con
due ambulanze con medico e infer-
miere alle manifestazioni sportive a
Soragna,come la Rievocazione sto-

rica del circuito motociclistico a Car-
zeto ma anche alla Maratona Terre
Verdiane - spiega Colombi - Nelle
scuole svolgiamo dimostrazioni pra-
tiche di prima assistenza oltre a
pertecipare alla Settimana della Pro-
tezione civile».

Il Comitato provinciale Cri forni-
sce al gruppo di Soragna coperte e
cibo da portare in autostrada in caso
di ingorghi e incidenti, mentre
l’Agea dà i pasti per gli indigenti se-
gnalati dal Comune,pasti che sono
stati distribuiti con mezzi attrezzati
anche durante l’abbondante nevica-
ta dell’inverno scorso,oltre ad ac-
compagnare i medici,cosa che sarà
ripetuta nel 2007.

«L’8 gennaio arriverà un nuovo
pulmino attrezzato per disabili - an-
nuncia Colombi - comprato intera-
mente col lavoro dei volontari,sen-
za sponsor:è il quanrto automezzo
in quattro anni,del valore totale di
200mila euro,tutti grazie a loro».

Un traguardo importante che si va
ad aggiungere ad altri servizi già atti-
vi:l’ambulatorio disponibile per i
prelievi,un infermiere e uno psichia-
tra del Centro igiene mentale di Fi-
denza per dare assistenza a chi ne ha
bisogno,senza contare l’operatore
di strada del Comune per tossicodi-
pendenze.
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Visite serali e tante iniziative a partire dal 27

Metti una notte...
alla rocca dei Rossi

Festa di Capodanno con lo zio alpino e i suoi amici per la famiglia statunitense Zaldivar 

Da Miami a Soragna per brindare al 2007
E dopo canti e balli partenza per Roma per incontrare la storia
C’era un pezzo di Florida al cenone di
fine anno alla Casa degli Alpini di Sora-
gna.Oltre a tanta gente del posto hanno
partecipato anche ospiti venuti da lon-
tano:i parenti di Miami dell’anziano al-
pino Francesco Bianchi,che si sono uni-
ti alla festa con le penne nere e ai nume-
rosi soragnesi.

Miguel Zaldivar - noto avvocato dello
studio legale Hogan & Hartson,il più an-
tico di Washington - con la moglie An-
na Giuffredi,avvocato e docente di
legge all’Università di Miami,e i figli
Alessandra e Miguel Zaldivar di 12 e
10 anni.La famiglia ogni anno si reca in Italia
a salutare gli zii approfittando ogni volta per
visitare le attrazioni di Soragna e del Belpae-
se.

«L’Italia è bellissima,quando siamo qui ci

piace molto soprattutto la varietà del paesag-
gio e il calore della gente - dice Miguel - siamo
appena stati a Madonna di Campiglio e doma-
ni partiremo per Roma.Da nove anni ormai
passiamo il Natale con gli zii,e qui c’è sempre

grande allegria e simpatia».
I bambini sono entusiasti dell’Italia,

dove l’estate scorsa hanno partecipa-
to al Giocampus:«Un’esperienza con
tanti ragazzi come noi che vorremmo
rifare anche quest’anno.Qui in Italia poi
abbiamo visto la neve per la prima vol-
ta.E Soragna ci piace perché la gente è
accogliente e cordiale»,dice Alessandra.

«Non vedo l’ora di vedere Roma - ag-
giunge Miguel - proprio ora che a scuo-
la stiamo studiando la storia degli anti-
chi romani sono contento di avere la
possibilità di visitarla».

La famiglia,ospite degli alpini,ha partecipa-
to alla cena e festeggiato assieme agli altri
ospiti l’arrivo del nuovo anno,nella sede do-
ve per l’occasione è stata allestita anche una
piccola discoteca. (s. v.)

Anna Giuffredi con il marito, Francesco Bianchi, i nipoti americani

Alla base dell’opera estro e fantasia

Fiori, frutta e palme
nel presepe della casa 
protetta Santa Rita
L’artista è Ilter Bottazzi

SORAGNA

E’un presepe tutto fiori e frutta
quello che rallegra i locali della
casa protetta.L’artista è Ilter Bot-
tazzi, (nella foto) da anni volonta-
rio dell’Avo di Soragna,molto co-
nosciuto in paese per il suo grande
impegno nei confronti degli anzia-
ni della casa protetta Santa Rita.

Sempre presente anche per aiu-
tare ad allestire le numerose mani-
festazioni che si tengono ogni an-
no all’interno della struttura - co-

me ad esempio in occasione della
festa della protettrice Santa Rita,
quando Bottazzi prepara e costrui-
sce personalmente uno splendido
altare dedicato alla santa - anche per
le festività natalizie non poteva
mancare un suo contributo a de-
corare l’ambiente con un’altra del-
le sue creazioni artistiche:questa
volta con un presepe fatto con le
piante del suo orto “multietnico”.

Il piccolo appezzamento di terre-
no ospita infatti una grande varietà
di ortaggi da tutto il mondo.Pal-

me,pini,uva e tante casette prepa-
rate da lui fanno da cornice alle
statuine che ospiti e visitatori si
fermano volentieri a guardare e ad
ammirare.

«Quando c’è un po’di fantasia,
con poco materiale si possono co-
struire tante cose - dice Bottazzi - e
a me piace in particolare farlo per la
casa protetta».

In attesa di trovare l’ispirazione
per il presepe del prossimo anno,
Bottazzi può ritirarsi nel suo orto e
dedicarsi alle sue amate piantine.

Bilancio positivo del presidente Rino Colombi che pensa già ai prossimi impegni

Cri, un anno in prima linea
In arrivo un nuovo pulmino acquistato dai volontari

La Provincia investe 350mila euro per la manutenzione

Lavori presto al via
Giardino della Reggia e chiesa di San Liborio
COLORNO

Il giardino ottocentesco della
Reggia di Colorno e la chiesa di
San Liborio torneranno al loro
antico splendore.

L’amministrazione provin-
ciale,presieduta da Vincenzo
Bernazzoli,ha dato il via libera
agli studi di fattibilità per i lavo-
ri di manutenzione straordina-
ria,che dovrebbero prendere il
via proprio nel corso del 2007.
Secondo gli studi effettuati dai
tecnici della Provincia,per il
giardino che fu di Maria Luigia

si dovranno spendere 150mila
euro,mentre la sistemazione
dell’antica chiesa colornese
dedicata a San Liborio,consa-
crata nel 1777,costerà 200mi-
la euro.

Per far fronte all’investimen-
to, l’amministrazione Bernaz-
zoli ha deciso di avvalersi di un
mutuo concesso dalla Cassa
depositi e prestiti.I due proget-
ti sono già stati inseriti nel pia-
no triennale delle opere pub-
bliche della Provincia e sono
state inserite nel programma
dell’anno in corso.

SAN SECONDO

Inizierà il 27 gennaio,con la prima
visita notturna in rocca,le inizia-
tive della Corte dei Rossi di San Se-
condo.Il gruppo,formato da ap-
passionati di storia,ha la sua roc-
caforte all’interno del castello ros-
siano,dove organizza eventi e iti-
nerari guidati
tutti rigorosa-
mente in co-
stume quat-
trocentesco.

Le visite se-
rali, che si
s v o l g o n o
ogni ultimo
sabato del
mese,conti-
nueranno nei
giorni del 24
febbraio, 1
marzo, 28
aprile, 26
maggio, 30
giugno, 25
agosto,29 set-
tembre,27 ot-
tobre e 24 no-
vembre.

Il conte di San Secondo Pier
Maria,le Contesse Camilla Gonza-
ga e Bianca Riario,Giovanni del-
le Bande Nere e Pietro Aretino fa-
ranno rivivere ai visitatori sugge-
stivi momenti della storia vissuta
dentro le splendide sale affresca-
te del castello.

Le visite inizieranno alle 21.30
e dureranno due ore,al termine la
Corte si trasferirà proprio di fron-
te al Castello,al ristorante per gu-
stare i deliziosi salumi della gastro-

nomia locale,come la spalla san-
secondina accompagnata dalla
torta fritta.È obbligatoria la preno-
tazione per poter partecipare alle
visite e il prezzo del biglietto è di
20 euro per gli adulti con agevola-
zioni per i bambini.

La Corte si esibirà,invece,nel-
la piazza del paese durante la ma-

nifestazione
gastronomica
del 25 marzo,
“Il ponte dei
sapori”,dove
rievocherà in
modo diver-
tente la nasci-
ta della spalla
di San Secon-
do.

Inizierà ve-
nerdì 1 giu-
gno la manife-
stazione più
importante
per il paese:il
Palio delle
Contrade,do-
ve per tre gior-
ni i membri
della Corte

dei Rossi sfileranno,prepareran-
no banchetti e disputeranno il
gioco della quintana.Il due giu-
gno,all’interno della rocca,conti
e contesse si riuniranno per una
cena luculliana,il "Rubeo Convi-
vio" per festeggiare il matrimonio
tra Pier Maria III Rossi e Camilla
Gonzaga.Il 20 ottobre,un altro
banchetto:si tratta dell’appunta-
mento organizzato dai Castelli del
Ducato e denominato “Arrivano i
Rossi”. (a. c.)

I volontari della Cri al lavoro la sera di Capodanno

Sono quasi quattrocento
i servizi urgenti portati
a termine dal gruppo,
di cui 120 in paesi vicini

inBREVE

Soragna,giovani nei guai
per consumo di droga
Due giovani segnalati alla Prefettura per consumo
di sostanze stupefacenti,un uomo bloccato ad un
posto di controllo e trovato con patente e assicura-
zione scadute da tempo.Questo il bilancio del con-
trollo del territorio messo in atto in coincidenza del
fine anno dai carabinieri di Soragna,coordinati dal
luogotenente Salvatore Iaconi Farina.I militari han-
no fermato per un controllo G.P.,62 anni,residen-
te a Parma.Una banale verifica dei documenti che
ha però messo in evidenza una patente scaduta
da anni e la mancata copertura assicurativa del
veicolo,che è stato quindi sottoposto a sequestro
amministrativo.La festa di fine anno è andata male
a due ragazzi della zona di Soragna,un 25enne e un
23enne,i cui nomi sono finiti nel registro del Noa
della Prefettura,quali consumatori abituali di dro-
ghe.I carabinieri,dopo averli cfermati per un sem-
plice controllo,si sono insospettiti dalla strana agi-
tazione mostrata dai due.Dopo una breve perqui-
sizione,i militari hanno quindi rinvenuto una mo-
desta quantità di hashish e di cocaina,destinata al
consumo personale.

Salsomaggiore,corse Tep
solo nei giorni di scuola
La Tep Spa interviene per precisare gli orari di alcu-
ne corse fra Salsomaggiore Terme e Tabiano Ba-
gni,in quanto limitate al solo periodo scolastico.Le
corse in questione sono la 1017 e la 1018 della li-
nea "Salsomaggiore Terme-Tabiano Bagni",rispetti-
vamente in partenza da Salsomaggiore alle 13.35
ed in partenza da Tabiano Bagni alle 14.10,erronea-
mente considerate a validità feriale nei libretti-ora-
rio dei servizi di Tpl.Le due corse,in realtà,sono
da considerarsi valide nei soli giorni di scuola.

SAN SECONDO Progetto per conoscere le altre regioni

Studenti "Sulle orme di..."
tradizioni, cultura e sapori
Studenti in marcia marcia "Sulle
orme di…",il progetto dibattito
che interesserà gli studenti delle
classi quarte e quinte dell’Itis
Galiei.

«Lo scopo dell’iniziativa è quel-
la di promuovere la cultura,l’arti-
gianato,i sapori,gli usi e i costumi
delle regioni italiane - spiega l’as-
sessore alla Cultura Pier Luigi Pol-
di Allaj - I ragazzi saranno anche
coinvolti in stage in cui sarà diffu-
so il miglior utilizzo delle tecno-
logie,infatti,gli studenti dovran-
no realizzare e gestire un sito
web che metterà in rete tutte le

scuole che partecipano al proget-
to.Saranno anche organizzate
gite di scambio,dove gli alunni
conosceranno le tradizioni degli
altri compagni provenienti da
una diversa regione».

Questo è un importante mo-
mento di formazione per i gio-
vani che diventeranno parte di
un gruppo,imparando così a ri-
spettare le diversità sociali e cul-
turali.La convenzione sarà stipu-
lata tra il Comune sansecondino
e il ministero della Pubblica istru-
zione e costerà all’amministrazio-
ne mille e 500euro. (a. c.)
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