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FIORENzUOLA -Al centro anzia-
ni “Verani” di Fiorenzuola
anche quest’anno si è tenuta
la festa di Natale con gli alpi-
ni del Gruppo di Fiorenzuola
(carichi di doni) e gli alunni
dell’Istituto comprensivo,
che hanno allietato la gior-
nata degli ospiti e animato il
ritrovo di tutto il personale e
del cda della Fondazione Ve-
rani- Lucca, guidata dal pre-
sidente Francesco Boscarelli
(imembri del cda prestano la
loro opera gratuitamente).
La struttura, guidata dalla

direttrice Claudia Ghisoni,
conta circa 130 dipendenti e
accoglie oltre cento persone,
tra residenza sanitaria assi-
stenziale, casa protetta emi-
ni alloggi con servizi. Presen-
ti il vicesindaco Giuseppe
Brusamonti (anche in veste
di papà di uno dei bambini
in scena) e il presidente del
consiglio comunale Santino
Bravo.
Lo spettacolo, per la regia

della maestra Anna Maria
Russo, è statomesso in scena
dalla classe 1° F della prima-
ria, accompagnata da alcuni
tutor diventati ormai “gran-
di” («sono in 1°mediama l’I-
stituto comprensivo di Fio-
renzuola - sottolinea la Rus-
so - lavora proprio per l’inte-
grazione verticale»). Nei

panni di BabboNatale, il gio-
vane Emanuele Falzi, attor-
niato da altri ragazzi e ragaz-
ze di 1° media desiderosi di
pace, che a Babbo Natale
mandano mail contro atti di
violenza, prepotenza e so-
praffazione. In scena Marco
Bandini, Lorenzo Tiramani,
Emanuele Brusamonti, Lo-
renzo Torricella, Tommaso
Alizoni, Giovanni Giustinia-
ni, Giorgio Gualtieri, Anna e
Mariam Yaya.

I bambini hanno dedicato
lo spettacolo a FrancoMene-
ghelli, alpino nonché pre-
sentatore ogni anno della
manifestazione, che ora però
sta combattendo una perso-
nale e difficile battaglia in o-
spedale, dove si trova ricove-
rato da ormai duemesi dopo
essere stato investito da
un’auto mentre attraversava
la strada sulle strisce pedo-
nali. Commozione e saluti
per Franco sono stati espres-

si dal presidente Boscarelli e
da tutte le penne nere pre-
senti, unite anche nel soste-
gno ad un altro amico in o-
spedale: Angelo Fagnoni.
Il miglior augurio per l’an-

no nuovo è contenuto nel
messaggio che ha letto la fa-
miliare di un’anziana ospite:
«Grazie al personale per l’at-
tenzione, la professionalità e
per il sorriso che non manca
mai e che illumina le stanze
il cuore di chi vi dimora».

BETTOLA - Rivogliamo così il
nostro centro sportivo, la no-
stra zona aggregativa. È que-
sta l’intenzione espressa nel
calendario 2016 di Bettola
che riporta numerose imma-
gini di quell’area viva, bella,
quando ancora non era stata
devastata dall’alluvione del
14 settembre.
Il calendario 2016 que-

st’anno è in vendita a 5 eur, e
tutti i fondi raccolti saranno
destinati dal Comune alla ri-
costruzione di quella zona.
È stato realizzato dal Co-

mune, con la somma che in
bilancio era stata indirizzata
alla Fiera di Settembre 2015,
cifra non utilizzata perché
l’evento era stato funestato
proprio dall’alluvione.
E tanti sono stati i fotoama-

tori e i professionisti, i volon-
tari (Piero Bonvini, Lionello
Scolari, Patrizia Bernazzani,
Carlo Gaudenzi, Paolo Tassi,
Pierluigi Molina, Isabella O-
bertelli, Roberto Boiardi,Ma-
rinoMetti, Raffaele Obertelli,
Marcellina Anselmi, Simone

Monico, Emilio Marina) che
hanno collaboratomettendo
a disposizioni belle immagini
del centro sportivo: foto re-
centi e foto del passato che
hanno contribuito alla realiz-
zazione del calendario.

È stato presentato nelmese
di dicembre, in occasione
della festa di ringraziamento
ai volontari e alle associazio-
ni, dagli amministratori e da
uno dei collaboratori della
giunta Busca, Paolo Brugna,

con un intenso video che ha
mostrato il centro sportivo
ed aggregativo così tanto col-
pito.
«Con i colori ed il calore di

queste emozioni - è stato
detto - l’amministrazione co-
munale vuole diffondere un
messaggio di fiducia con la
ferma volontà di recuperare
ed abbellire, con il fattivo
contributo di tutta la comu-
nità, un’area di reale aggre-
gazione, per coltivare sane
relazioni, vivere momenti di
svago, di pratica sportiva in
condizioni di serenità ed al-
legria per piccoli, grandi e fa-
miglie».
Due immagini per ciascu-

na pagina, del campo da cal-
cio e calcetto, campo giochi,
campo da tennis, piscina e
sala polivalente, e sono ri-
portati gli eventi del Comune
e delle associazioni. Signifi-
cativa l’ultima foto che ritrae
il campo di calcio pieno di
bambini, di allenatori e geni-
tori in uno dei tanti eventi
che si sono succeduti negli
anni.
I calendari si possono tro-

vare all’ufficio anagrafe del
Comune negli orari di aper-
tura.

n.p.

Unavedutadi Bettola che apparenel calendario 2016
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AlpinialVerani concommozione
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Un calendario per ricostruire il centro
sportivo di Bettola distrutto dall’alluvione

Alunni dellemedie
e alpini hanno
alietato la festa
natalizia alla
struttura per
anzianiVerani di
Fiorenzuola

Laura Tagliaferro è “Lady pin up”
Un premio contro l’anoressia
APortoSanGiorgiovalorizzate le “taglie forti
CARPANETO -Laura Tagliaferro
ce l’ha fatta: nell’ambito del
concorso di bellezza “Miss
pin up” che si è tenuto qual-
che sera fa a Porto San Gior-
gio, nelle Marche, ha infatti
vinto nella sezione “Lady pin
up” (per signore dai 35 anni
in su).
La bionda 48enne con cur-

vemozzafiato aveva già vinto
parecchi concorsi di bellezza,
ma quello appena conquista-
to è ancora più importante
perché ha l’obiettivo di valo-
rizzare le donne “curvy”
combattendo anoressia e bu-
limia proprio a colpi di curve.
Ma le bellissime in gara si so-
no battute anche cimentan-
dosi con il canto. Laura Ta-
gliaferro, che rappresenta in
pieno la donnamediterranea

solare e formosa, è stata elet-
ta grazie ai giudizi del pubbli-
co presente al concorso ma
anche con i voti via sms, no-
vità dell’edizione di quest’an-
no.
L’organizzatrice del con-

corso è Simona Sessa, che ha
commentato: «Le vere donne
hanno le curve, rotolini, cel-
lulite e “ciccetta” che sono
molto sexy per tanti uomini.
Questo è il prototipo delle i-
taliane ed è inutile che imass
media ci facciano il lavaggio
del cervello per farci credere
di essere brutte e spingerci a
dimagrire. Noi siamo felici di
essere curvy e amiamo mo-
strarci con orgoglio nella no-
stra bellezza: la plus-size è in
vetrina con gioia e allegria».
Non a caso il concorso “Miss

pin up” esalta la bellezza di
donne dalla taglia 44 alla 50
ed è invece vietato alle taglie
38, 40 e 42. Miss Laura èmol-
to soddisfatta per la vittoria e
ringrazia tutti quanti l’hanno
sostenuta: «Mi fermano addi-
rittura per strada per chieder-
mi com’è andata», commen-
ta orgogliosa.

Fabio Lunardini

Laura è stata incoronata Ladypinup
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Ferriere, sì alla fusione
con Farini e Bettola
FERRIERE - Anche il consiglio co-
munale di Ferriere dice sì alla
fusione con i Comuni di Bettola
e Farini. Amaggioranza è infatti
stata approvata l’istanza allaRe-
gione perché avvii il procedi-
mento che porterà al referen-
dum consultivo nell’autunno
prossimo.Durapresadi
posizionedel consiglie-
re di opposizione Ales-
sandro Mainardi che
nel suo intervento ha
messo in discussione le
scelte e l’operato del-
l’amministrazioneMal-
chiodi, dettagliando
tutti i punti che lo han-
no portato a dire “no” e
ponendo domande sul
futuro dei vari settori e
questioni amministrative.
Il capogruppodimaggioranza

Antonio Agogliati ha introdotto
l’argomento e si è impegnato a
candidarsi come sindacodel fu-
turoComune. «DopocheBetto-
la e Farini ci hanno proposto la
fusione a tre - ha riferito -, ab-
biamo preso il nostro tempo e a
novembre con il sindaco Mal-
chiodi siamo andati in Regione
per capire le prospettive. Non
abbiamo più avuto dubbi. Con
la fusioneavremocontributi che
ci permetteranno, accompa-
gnati da una buona progettua-
lità, di programmare e avere la
possibilità di un nuovo ed inte-
ressante sviluppo della nostra
zona. Se aspettassimoancora, la
legge ci obbligherà a fonderci
magari il prossimo anno. Sare-
mo costretti a subire la fusione
e con contributimolto inferiori.
Se approvata entro il 2015, come
è stato fatto dai tre comuni
dell’AltaValnure, la fusionepor-
terà a un contributo effettivo di
un milione di euro all’anno per
dieci anni». Il Comune che po-
trebbe nascere sarà uno dei più
grandi d’Italia, non tanto per
numero di abitanti (ne avrebbe
5.600), ma per estensione terri-
toriale, con circa 500 chilometri
quadrati di superficie. «Avremo
quindi più voce ai tavoli istitu-
zionali», ha commentato. Una
priorità del nuovo Comune, se i

cittadini si pronunceranno a fa-
vore della fusione, sarà quella
della viabilità. «L’amministra-
zione che verrà - ha proseguito
Agogliati - dovrà fare di tutto
perché daBettola allo Zovallo ci
sia una viabilità chepermetta di
sviluppare il nostro territoriodal

puntodi vista economi-
co e turistico. Dobbia-
mo rinunciare a unmi-
lione di euro e allo svil-
pupodellamontagna?».
Deciso il no di Mai-

nardi che ha criticato
l’amministrazione per
non aver coinvolto la
cittadinanza con un
reale dibattito e per
l’informativa inviata ai
capifamiglia: «Vi inte-

ressavaparlare solodei soldi che
potrebbero arrivare». «Tali soldi
- ha affermato Mainardi - ver-
rannogestiti dalla nuova ammi-
nistrazione che non si sa come
sarà formata equindinemmeno
dove e come li spenderà. Non
sarà che non avete voluto fare
pubbliche assemblee perché a-
vevate paura che si parlasse del
prestito di 270mila euro per pa-
gare i debiti del 2014 o dei
590mila eurodi anticipazionedi
cassa richiesti in quanto il Co-
mune di Ferriere non ha liqui-
dità?Avevate forse timore cheu-
scisse che il sistema di gestione
che avete messo in piedi negli
ultimi 10 anni non si riesce più
a sostenere perché le uscite so-
no sempremaggiori delle entra-
te?».
Una accusa che Agogliati ha

rispedito al mittente: «La situa-
zione finanziaria del Comune
non è quella descritta dalla mi-
noranza, ma casomai ci fossero
problemi, questa è la ragione
per procedere con la fusione.
Questo è un “no” per principio
perché non c’è un solo motivo
oggettivo in base al quale non si
debba fare la fusione. Ma deci-
deranno i cittadini con il refe-
rendumdopo essere stati infor-
mati attraverso gli incontri che
faremo. E se sarànessario, io so-
no pronto ametterci la faccia».

Nadia Plucani

Agogliati
pronto a fare

il sindaco
del super
comune

dellaValnure
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