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Provincia � Bassa

in breve

Sissa
Anolini solidali,
una produzione
di 53 chili
‰‰ Sono stati complessiva-
mente realizzati ben 53 chi-
li di «anolini solidali», a Sis-
sa, nelle due mattinate or-
ganizzate dall’associazione
«Sissa Trecasali per pas-
sione» e da Agriform, con il
patrocinio del Comune.
L'incasso sarà devoluto a
progetti ed attività destinati
ai bambini del territorio.

Torrile
Domenica
si corre
con Marco
‰‰ Dopo la sosta forzata
del 2020, ritorna il classico
appuntamento di Santo
Stefano con la «Corri con
Marco», corsa-allenamen-
to tra amici in ricordo di
Marco Franzosi, il podista
dell’Atletica Manara morto
al termine della maratona
di Roma del 2009. Il ritro-
vo è per le 9 nella palestra
di Via Verdi, a San Polo.

Busseto Cerimonia a teatro. Consegnati anche i riconoscimenti decisi lo scorso anno

Civiche benemerenze ai medici,
alle associazioni e alla Came
Alla
memoria
La bene-
m e re n z a
è stata
attribuita
anche
ai medici
Attilio Ghezzi
e Paolo
Mezzadri.

‰‰ Busseto È stato reso
omaggio a chi si impegna
nel campo del sociale e della
medicina, della cultura, del-
l’imprenditoria e del volon-
tariato, con un ricordo parti-
colare a due medici, pur-
troppo scomparsi, che si so-
no distinti per professionali-
tà e doti umane. Al teatro
Verdi, e con le musiche pro-
poste dagli allievi e dai do-
centi dell’associazione Do
Re Miusic, si è tenuta la ce-
rimonia di consegna delle
civiche benemerenze.

Alla presenza del sindaco
Stefano Nevicati e degli am-
ministratori le benemerenze
(alcune già programmate lo
scorso anno ma la cerimonia
fu annullata causa pande-
mia) sono state assegnate al
dottor Claudio Anselmi, al

dottor Luigi Gardini, alle as-
sociazioni «Nicolas Comati»
e «Olimpiadi verdiane» e alla
ditta Came. Inoltre sono sta-
ti insigniti della benemeren-
za alla memoria i medici At-
tilio Ghezzi e Paolo Mezza-
dri mentre una menzione
speciale è andata alla giova-
nissima Vittoria Donati, en-
trata recentemente a far par-
te della prima assemblea re-
gionale dei ragazzi e delle ra-
gazze dell’Emilia Romagna.

Le motivazioni
A Claudio Anselmi il ricono-

scimento è andato «per la sua
continua attenzione a Busse-
to e al suo patrimonio cultu-
rale» e, in particolare, per
l’impegno nella promozione
del festival Verdi e del Busse-
to Festival Guareschi. Al me-

dico Luigi Gardini, in pensio-
ne da pochi mesi, per aver
«fatto la storia della medicina
di base del comune» insieme
ad altri colleghi, in particolare
i compianti Paolo Mezzadri e
Claudio Carosino, contri-
buendo a creare la casa della
salute, dimostrando sempre
«grande professionalità e pa-
catezza dei modi, mostrando
costante dedizione e premu-
rosa attenzione agli assistiti»,
con l’impegno anche nei Me-
dici Cattolici di Fidenza.

Alla «Nicolas Comati», na-
ta dalla forza di Sonia Mez-
zadri nel ricordo del figlio, la
benemerenza è andata per
aver «saputo trasformare lo
sconforto e il dolore in una
energica positiva reazione»,
per aver dimostrato che «da
un grande dolore, può na-

scere un grande bene».
All’associazione Olimpiadi

Verdiane, nata dall’intuizio-
ne di un gruppo di amici, per
«la lungimirante visione di
associazione un sano diverti-
mento a un pubblico etero-
geneo, nonché una modalità
differente e originale di pre-
sentare il paese».

Alla Came srl, fondata 50
anni fa da Sergio Mazza (di-
stinguendosi negli anni nel
Gruppo Imprese Artigiane,
ancora oggi di notevole im-
portanza per il tessuto eco-
nomico e sociale locale «per
il coraggio, la professionalità
e la dedizione al lavoro».

Infine è stata la volta dei
compianti medici Attilio
Ghezzi e Paolo Mezzadri. Il
primo, a lungo chirurgo or-
topedico all’ospedale di Fi-
denza per le «sue doti umane
e professionali, la semplicità
d’animo, l’amore verso il
prossimo e la profonda fede
cristiana». A Mezzadri, da
poco scomparso, per i «gran-
di meriti di uomo e di medi-
co» dando un «esempio lu-
minoso di competenza, pro-
fessionalità e disponibilità».
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I m p re n d i t o r i
da 50 anni
La Came
fu fondata
da Sergio
Mazza.

‰‰ To r r i l e Il congresso dell’Anpi ha riserva-
to due grandi novità. La prima, preannuncia-
ta, è stata quella della nuova sede, allestita
nella Casa delle Associazioni di via Verdi.
Uno spazio che, stando alla volontà del diret-
tivo, potrà essere utilizzato per «fare rete»
con le altre realtà di volontariato del territo-
rio e per costruire percorsi legati alla vocazio-
ne dell’Anpi. La seconda è invece scaturita
dalle votazioni per il rinnovo del comitato di
sezione. Alla conferma dei consiglieri che
hanno guidato l’associazione nello scorso
mandato, si è infatti aggiunta una «new en-

try». Si tratta della 27enne Sara Finotti, inse-
gnante della scuola locale, a cui è stato affi-
dato l’incarico di affiancare la presidente Ri-
na Saccani, della quale sarà la «vice». A com-
pletare il gruppo Gianluca Campana, confer-
mato segretario, Maurizio Bigna, Nadia Fer-
rari, Marco Grisenti, Renato Spaggiari, Anto-
nio Varatta e Paolo Maria Amadasi.

«L’ingresso di una giovane ci fa ben sperare
per il futuro – ha commentato Campana –.
L’obiettivo è di riprendere le attività abituali,
specialmente quelle con le scuole. Se non
riusciremo a riproporre la giornata a Marza-
botto, cercheremo di organizzare incontri
con esperti costituzionalisti. Tra gli obiettivi
anche quello di scrivere la storia del gruppo
Sap di Torrile: abbiamo ritrovato i nomina-
tivi della brigata e, consultando gli archivi
dell’Anpi provinciale, vorremmo ricostruire
la loro storia».
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Torrile Riunito il congresso. Nel direttivo anche una 27enne

Anpi, confermata Rina Saccani
Al suo fianco la giovane Finotti

Fontevivo
Utenze domestiche:
fino al 31 dicembre
le domande di aiuto

S t a ff e t t a
partigiana
La dinamica
Rina Saccani
(classe 1929)
è stata
confermata
per accla-
mazione
p re s i d e n t e
dell'Anpi
di Torrile.
Nella foto,
Campana,
Ferrari e
Saccani.

Comune
Il bando
p re v e d e
che possano
o t t e n e re
il sostegno
anche coloro
che ricevono
altri benefici.
Il limite
è quello
dell'Isee non
superiore a
9mila euro.

‰‰ Fontevivo E’ aperto, fi-
no al 31 dicembre, il bando
del Comune per l’erogazio-
ne di contributi a sostegno
delle spese per le utenze do-
mestiche rivolto a nuclei fa-
migliari in stato di bisogno
con Isee non superiore a
9.000 euro. Il contributo – di
importo tra i 300 e gli 850 eu-
ro a seconda del numero dei
componenti della famiglia
richiedente - verrà erogato
anche a chi già riceve altre
forme di sostegno pubblico
purché di importo mensile
non superiore a 500 euro per
nuclei composti fino a due
persone o a 800 euro per nu-
clei di più di due persone.
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Terre del Po
Penne nere
generose
fra i bambini
‰‰ Il cuore grande degli Al-
pini del gruppo terre del Po
di Busseto e Polesine Zi-
bello, ancora una volta, ha
portato una giornata di al-
legria a decine di bambini.
Infatti, con tanto di Babbo
Natale al seguito, gli Alpini
hanno donato dolciumi e
materiale didattico ai pic-
coli delle scuole dell’infan -
zia di Pieveottoville, Pole-
sine, Zibello, Frescarolo.


