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Montechiarugolo

Monticelli q Giovedì alle 21, al polivalente Pasolini,
incontro pubblico con i candidati della lista nazionale
«Democratici con Veltroni» del Partito democratico.

CERIMONIA IL BAMBINO AMERICANO RIMASE UCCISO NEL 1994 IN ITALIA, I GENITORI DONARONO I SUOI ORGANI

Avis q Domenica mattina nella sala prelievi del Punto
Blu di Monticelli Terme si terrà la sessione di prelievo
di sangue dei donatori dell’Avis Montechiarugolo.

CURIOSITA' COLLAUDO A MOTORE E A REMI

Monticelli dedica una strada
al piccolo Nicholas Green
Domenica mattina la cerimonia alla presenza del padre Reginald
MONTICELLI

Nicoletta Fogolla
II Il

ricordo di Nicholas Green
sarà «tangibile» anche a Monticelli. Nella mattinata di domenica, infatti, nel paese termale
verrà intitolata una via al bambino californiano, tragicamente
scomparso nel settembre 1994 a
causa di un episodio malavitoso,
mentre il piccolo si trovava in
vacanza in Italia con i suoi genitori. Dopo la morte i genitori
diedero l'assenso all'espianto
degli organi del bambino.
Alla cerimonia interverrà Reginald Green, padre di Nicholas.
L'intitolazione della via del paese
termale verrà accompagnata
dalle note della «Montechiarugolo folk band Tullio Candian».
L'iniziativa è organizzata dal Comune, in collaborazione con l’Aido comprensoriale di Traversetolo e il gruppo scout Val d’Enza 1
di Montechiarugolo. L'evento si
colloca nell’ambito di una serie
d’appuntamenti legati alla donazione, in programma al centro
civico «La Corte Bruno Agresti»
di Traversetolo, programmati
dall’Aido comprensoriale.
«Ci fa piacere - spiega Fabrizio Bolzoni, sindaco di Montechiarugolo - dedicare una via a
Nicholas Green, per il significato

Intitolazione La strada che domenica sarà dedicata al piccolo Nicholas Green.

La storia

Ucciso per sbaglio durante una vacanza
 Nicholas Green perse la vita

il 29 settembre 1994. Aveva solo
7 anni. Il piccolo californiano
stava trascorrendo le vacanze
nel nostro Paese, insieme alla
famiglia. I Green, a bordo di
un’auto noleggiata, stavano
percorrendo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, tra Sant'Onofrio e Mileto. Per una tragica
fatalità, la famiglia Green aveva

noleggiato una Y10 simile a
quella di un portavalori che alcuni malviventi avevano deciso
di rapinare. I banditi, così, l’hanno assalita per sbaglio e un
proiettile ha colpito Nicholas il
quale, in quel momento, stava
dormendo sul sedile posteriore
del mezzo. Il bimbo morì due
giorni dopo. I suoi genitori decisero di donare gli organi, con

un gesto di amore per l’Italia. In
seguito, i Green hanno tenuto
viva la memoria del figlio costituendo una fondazione e portando avanti una serie di iniziative umanitarie. Gli organi del
piccolo Nicholas sono stati donati a sette persone, tra cui alcuni adolescenti. Qualcuno ha
riacquistato la vista grazie al
trapianto delle sue cornee.

POLITICHE FAMILIARI STASERA IL VIA AGLI INCONTRI, CHE TERMINERANNO A DICEMBRE

Un corso sui problemi di coppia
MONTECHIARUGOLO

I colloqui saranno
guidati dalla coppia
Pezzi-Ronzoni e dallo
psicologo Manenti
Nicoletta Fogolla
II «Stasera

parliamo di noi...
Confrontarsi per prendersi cura
della propria relazione di coppia». Si chiama così l’iniziativa
organizzata dall’Assessorato alle
politiche familiari del Comune
di Montechiarugolo, in collaborazione con l’équipe del Consultorio familiare di via del Pozzo di
Reggio Emilia. Lo scopo è quello
di: definire autonomamente il

Assessore Aldina Bocchi.

progetto familiare, offrire alle
giovani coppie uno spazio d’incontro e d’amicizia e alcuni strumenti per aiutare le coppie a superare i normali momenti di crisi.
Peraltro, in Italia, la coppia...
scoppia. I sondaggi, infatti, rilevano che nel nostro Paese si
verifica un divorzio ogni 4 minuti e ci si sposa sempre meno.
La proposta dell’Amministrazione comunale, rivolta a coppie
di fidanzati, coniugi e conviventi, si snoderà in una serie d’incontri, guidati dalla coppia Tiziana Pezzi e Silvano Ronzoni e
dallo psicologo e psicoterapeuta
Alessandro Manenti.
Gli appuntamenti si terranno
al Palazzo Civico di Montechia-

IL CASO ILLUSTRATA LA SITUAZIONE DEL POPOLO BIRMANO

Il dramma del Myanmar
illustrato dall'esule Zaw Tun
MONTECHIARUGOLO
II La

tragica situazione del
Myanmar (ex Birmania) è stata
raccontata dall’esule birmano
Zaw Tun. L’uomo, da quasi vent'anni, ha dovuto lasciare il suo
Paese e oggi è impegnato nella
federazione dei sindacati birmani all’estero. L'incontro, organizzato dal Comune si è tenuto di
recente nel Palazzo Civico.
Il Myanmar (nome assunto
dalla fine degli anni '80) è uno
stato del sud est asiatico, confinante tra gli altri con la Cina e
l’India. E’ balzato all’attenzione
dell’opinione pubblica mondiale nelle scorse settimane, per la
protesta non violenta dei mona-

Incontro Zaw Tun ha parlato al pubblico riunito nel Palazzo Civico.

rugolo, con inizio alle 20,45, nei
giorni: 9 e 23 ottobre, 6 e 20 novembre, 4 dicembre.
Oggi verrà affrontato il tema
«Da singoli a coppia, dall’io al
noi», il 23 si parlerà di «La coppia e le famiglie d’origine» e il 6
novembre di «Quando ti ho incontrato non eri così». L'argomento «Da coppia a genitori: cosa cambia con l’arrivo di un figlio» sarà approfondito il 20
mentre il 4 dicembre, si entrerà
nel merito della «Gestione del
tempo in famiglia».
«Dal confronto scaturito con
le persone a cui è stata poi affidata la conduzione di questo
progetto - spiega Aldina Bocchi,
assessore montechiarugolese alle politiche familiari - è emersa

che assume nell’ambito della donazione degli organi. Avevamo
già incontrato Reginald, padre
di Nicholas, nel 2000, e questa
sarà l'occasione per rinsaldare
quindi il rapporto d’amicizia che
si era creato grazie alle associazioni di volontariato sociale del
territorio». La comunità di Montechiarugolo, spiega il primo cittadino, esprime così «eterna riconoscenza alla famiglia Green,
per non dimenticare un grande
gesto d’amore e di solidarietà. Si
tratta di un’azione con cui il Comune, l’Aido e un’intera nazione
rendono onore a Nicholas il quale, con il dono dei propri organi,
ha salvato e ridato il sorriso a ben
sette persone». Qualche anno fa,
Reginald aveva detto: «Nicholas
non ha conquistato con la forza
delle armi ma con il potere
dell’amore».
Il programma prevede il ritrovo per le 10 nel luogo in cui
verrà intitolata la strada (laterale di via Montepelato Nord).
Alle 10.30, nella chiesa di Monticelli verrà celebrata una messa.
Per le 11.30 è prevista l’inaugurazione dell’area scout, posta di
fronte al Punto blu e di proprietà
del Comune, e l’intitolazione a
Lord Baden-Powell, fondatore
dello scoutismo. A seguire si terrà un rinfresco nei circoli Punto
blu e Verdi.

l’utilità dei confronti e delle riflessioni proposte. E, ancora, di
quanto possano essere arricchenti e forniscano strumenti
d’interpretazione su alcune dinamiche di coppia, spesso causa
di malumori e incomprensioni.
A chi è già in coppia e vuole capire, ma anche a chi coppia vuole
diventare».
Bocchi aggiunge: «Credo, durante la mia esperienza amministrativa, d’avere vissuto in prima persona situazioni di grande
difficoltà nate, ad esempio, dopo
la nascita di un figlio. E’ importante favorire la nascita o la continuazione di un nucleo famiglia
o renderlo più solidale e più capace d’affrontare la quotidianità
e le vicissitudini collegate».
Per informazioni sul corso,
che non sostituisce altre iniziative di preparazione al matrimonio: Polivalente Pasolini (Alida
Rabitti - tel. 0521.657519), ufficio
scuola del Comune (Daniela
Fontana, tel. 0521.687725).

ci buddisti e per la brutale repressione del regime militare.
Alla sostanziale domanda di più
democrazia e di maggiore rispetto per i diritti delle persone, il
Governo militare ha risposto
con uccisioni, arresti di massa e
la diffusione del terrore, cercando di impedire la comunicazione
con il resto del mondo.
L'incontro con Zaw Tun è stato interessante per capire le ragioni che hanno condotto all’attuale situazione di una nazione
così lontana da noi. Un Paese nel
quale - ha affermato l’esule birmano - «i diritti umani sono sacrificati agli interessi di una ristretta oligarchia militare e a
quelli delle potenti nazioni che
hanno influenza nella zona, in
particolare la Cina». I presenti
all’incontro hanno fatto domande di chiarimento ed espresso la
loro solidarietà al popolo birmano.
Zaw Tun ha di recente ritirato
a Palermo il Premio Don Puglisi,
a nome della propria associazione.

InBreve
BASILICAGOIANO

Palestra, domenica
il torneo di calcetto
 Dalle 16,30 alle 18,30 di
domenica nella palestra del
Centro parrocchiale si terrà
il «Torneo degli amici del
Presepio di Parma», gara di
calcetto con ingresso ad offerta. Ricavato pro costruzione di un presepe.

RASSEGNA

«Elvis, Il Re è vivo»
al Cigno nero
 Venerdì alle 21, alla trattoria «Il Cigno Nero» si tiene «Elvis, il Re è vivo», per
la rassegna gastro-letteraria-pittorica «Mangia come
scrivi», organizzata da Gian
Luigi Negri, col patrocinio
del Comune.

Bravi Ragazzi del gruppo scout Val d'Enza 1 davanti al catamarano.

Il gruppo scout
ha costruito
un catamarano
MONTECHIARUGOLO
II Il Gruppo scout Val d’Enza 1 di
Montechiarugolo ha costruito
un catamarano, partendo dalla
vetroresina. Alcuni mesi fa, i ragazzi e i loro capigruppo si sono
messi al lavoro per realizzare
l’imbarcazione. In un secondo
tempo l’hanno collaudata, sia a
motore sia a remi.
«L'ultima settimana di luglio spiega Francesco Fenga, uno dei
capigruppo - abbiamo fatto un
corso di conduzione di barche a
vela del tipo «deriva». Dal 7 al 9
settembre scorso, si è svolto il
corso di perfezionamento con i
ragazzi più grandi, culminato

nella prova di una barca a vela di
classe olimpica, in presenza di
un vento piuttosto forte e, quindi, di grande divertimento».
Tutto questo è avvenuto alla
base nautica del Geas scuola di
mare, a Gera Lario, che da cinque anni mette a disposizione
del Gruppo scout i mezzi e gli
istruttori, al fine d’aiutare i ragazzi a sviluppare una passione,
che richiede tecnica, lavoro, attenzione e, in cambio, dà molto.
Fenga anticipa che, per l’anno
prossimo, il progetto è quello «di
formare degli skipper su cabinati, al fine d’organizzare, nel
2009, una crociera di flotta in
Croazia».

BASILICAGOIANO DOMENICA 21

Conto alla rovescia
per la Festa d'autunno
MONTECHIARUGOLO
II E' partito il conto alla rovescia
per la «Festa d’autunno» di Basilicagoiano. La kermesse, in
programma per domenica 21 ottobre, è organizzata dall’Associazione «Gran Bazar» di Montechiarugolo, in collaborazione
con l’Ufficio manifestazioni-eventi del Comune. La manifestazione, giunta alla seconda
edizione, si snoderà in una serie
d’iniziative, tra cui il mercato,
con le classiche bancarelle lungo
le vie principali del paese, la pigiatura dell’uva e la cottura del
mosto. Il tutto sarà completato
dalla gara delle torte, seguita

«Protagoniste» Le caldarroste.

dalla premiazione della vincitrice e dai giochi per adulti e bambini, dagli stand gastronomici
con torta fritta e i tradizionali
«prodotti» del periodo come le
caldarroste, il castagnaccio, il
sugo di mosto d’uva, il vin brulè e
così via. Nel pomeriggio, andrà
in scena l’esibizione della New
Band «Cesare Pattacini».

CONSIGLIO SI E' ASTENUTO SCHETTINO

Community network:
il sì di Montechiarugolo
MONTECHIARUGOLO
II Dopo un ordine del giorno sulle proteste in Myanmar (ex Birmania) contro la dittatura, la seduta del consiglio comunale ha
visto la discussione e l’approvazione di alcune variazioni e
dell’applicazione d’avanzo, relativamente al bilancio di previsione 2007, del pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2007-2009.
Il Consiglio comunale di
Montechiarugolo ha poi approvato la convenzione per la costituzione della Community
Network Emilia Romagna. Il voto favorevole espresso dai consiglieri all’iniziativa comporterà
la realizzazione e la gestione

congiunta da parte della Regione e degli enti locali emiliani e
romagnoli, di una serie di servizi
di e-governement e gestionali. Il
punto, però, ha visto l’astensione
dei consiglieri Paolo Caramaschi (minoranza) e Aniello
Schettino (maggioranza).
«La convenzione - aveva spiegato Romeo Broglia, intervenuto in rappresentanza della Provincia - stabilisce un patto tra le
parti, per cercare di presentarci
uniti, tutte le volte che il Governo
centrale o l’Unione europea proporranno dei bandi su questi temi specifici». Il vicesindaco
Brenno Buratti ha precisato:
«La partecipazione a questo accordo non comporta spese, mentre le singole iniziative sì». 

