22

DOMENICA 29 MARZO 2020

-p
- - - - - -BASSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fontevivo Sei in quarantena?
Ti portiamo fuori il cane
Nuovo servizio reso possibile grazie alla disponibilità di un fontevivese
che fa parte del gruppo delle Unità Cinofile di soccorso di Langhirano
CHIARA DE CARLI

pFONTEVIVO Al quotidiano in-

vito a rimanere in casa e ad
uscire solo per questioni indifferibili, Fontevivo risponde con una serie di servizi utili a sopportare meglio le limitazioni agli spostamenti.
Da quasi tre settimane, commercianti, aziende, ristoratori e volontari «fanno squadra»
per garantire non solo l’essenziale ma anche un pizzico
di «normalità».
«Questa crisi sta mettendo a
dura prova la nostra comunità – ha detto il sindaco
Tommaso Fiazza - ma sta anche favorendo una coesione
e un senso d’appartenenza
più forti della paura. Tante
aziende del territorio stanno
donando e si sono messe in
moto per fornire alla comunità, alle associazioni di volontariato e alle Forze dell’Ordine, gli strumenti necessari per contrastare il virus. In questi giorni sono arrivate mascherine, guanti e
gel igienizzante per le mani.
Ringrazio Hawai, Bottonificio Sandra B, Scadif, l’Associazione Generale Cinese
Italia Nord e le altre aziende

che si stanno aggiungendo a
questo elenco. Poi ci sono
tantissimi gesti individuali
di gentilezza e generosità,
magari piccoli ma dal grande
significato, a partire dai giovani dell’oratorio Le Orme
che stanno affiancando i volontari di Croce Rossa, Auser
e Alpini nell’attività di consegna a domicilio della spesa
e dei farmaci coordinata dal
Comune». E alle varie iniziative se n’è aggiunta in questi
giorni un’altra, per il momento unica in provincia: a
tutte le persone in quarantena, anziane o in difficoltà
viene offerta la possibilità di
un aiuto nella gestione dei

propri animali da compagnia, in caso di necessità di
carattere veterinario ma anche solo per mantenere le loro abitudini. «Il nuovo servizio è stato reso possibile
grazie alla disponibilità di un
fontevivese che fa parte del
gruppo delle Unità Cinofile
di soccorso di Langhirano e,
in questa attività, dovrà seguire le linee guida emanate
nei giorni scorsi dalla Regione specificatamente per la
gestione degli animali da
compagnia in modo da non
esporsi a rischi di contagio –
spiega l’assessore Enrica Cavazzini -. Nel territorio fontevivese abbiamo quasi mille

cani, e ognuno di loro è abituato a sgranchirsi le zampe
quotidianamente, ma anche
tanti gatti che vivono nelle
case. Con questa iniziativa,
vogliamo permettere agli
amici a quattro zampe di non
dover subire un disagio dal
cambiamento delle abitudini richiesto ai proprietari, in
particolar modo agli anziani
e a chi è costretto in quarantena, che non hanno una rete
famigliare o vicini disponibili in questo periodo ad accudire i loro animali». Per ottenere le indicazioni per
usufruire del servizio basta
chiamare il 347/4797063 oppure il 347/9222089.

Soragna Matteo Concari
nuovo assessore in Giunta
p Cambia nuovamente l’orga-

nico della giunta comunale di
Soragna: il sindaco Salvatore
Iaconi Farina ha infatti nominato Matteo Concari nuovo
assessore, con deleghe a cultura e turismo, pubblica istruzione, politiche giovanili e innovazioni tecnologiche.
Il 43enne, imprenditore e presidente onorario della società
calcistica locale Fc Soragna,
nei dieci anni di amministrazione Iaconi Farina ha ricoperto l’incarico di capogruppo di maggioranza, «acquisendo una significativa e importante esperienza
politico-amministrativa», ha dichiarato il primo cittadino: le quattro deleghe conferite a Concari, erano
state precedentemente assunte dallo stesso sindaco
nello scorso gennaio, a seguito delle dimissioni del
vicesindaco Federico Giordani e in vista delle elezioni
amministrative previste in primavera. Ma l’ormai certo
rinvio della tornata elettorale, causa Coronavirus, ha
spinto il sindaco a ritenere «opportuno rimpiazzare il
posto vuoto rimasto in giunta».
«Sono orgoglioso di poter ricoprire questo incarico e
lavorare per il mio paese e la nostra comunità», sono
state le prime parole di Matteo Concari come nuovo
assessore.
m.d.

Busseto Casa della salute:
da domani cambiano gli orari
p Da domani al 3 aprile variano gli orari di apertura

della segreteria della casa della salute «Claudio Carosino» di Busseto. Domani e venerdì 3 aprile sarà
aperta dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.
Martedì 31 marzo, mercoledì 1 e giovedì 2 aprile sarà
invece aperta dalle 8.30 alle 14. Il numero telefonico
della segreteria 0524932888 sarà attivo da lunedì a
venerdì, dalle 8 alle 19. La distribuzione diretta dei
p.p.
farmaci seguirà gli orari della casa della salute.

Sorbolo Su «The Guardian»
ci sono don Aldino e don Franco
Sulla copertina del settimanale
«Weekend» del famoso quotidiano inglese
c'è anche il diacono Marco Cosenza
CHRISTIAN MARCHI

pSORBOLO Potersi svegliare un

giorno e vedere Sorbolo alla
ribalta dei più illustri riflettori nazionali e internazionali non è più un sogno.
È infatti con grande stupore
che la chiesa dei SS. Faustino
e Giovita, con i suoi i presbiteri don Aldino Arcari,
don Franco Reverberi e il
diacono Marco Cosenza, sono apparsi sulle copertine

dei settimanali «7» del «Corriere della Sera» di venerdì
27 marzo e perfino del «Weekend» del «The Guardian» di
sabato 28 marzo, quotidiano
britannico a tiratura internazionale.
Nell’immagine immortalata
da Alessandro Gandolfi,
giornalista e fotografo di Milano ma originario di Parma,
i sacerdoti e i ministri sono
rappresentati nel momento

della consacrazione del calice, durante la prima delle
registrazioni dell’Eucarestia
via web, disponibili sul sito e
su Facebook.
«Dopo la visita a fine febbraio del fotoreporter a Sorbolo per scattare un reportage che mostrasse momenti
della grande emergenza – ha
affermato il parroco Arcari –
non ebbi più notizie nelle
settimane successive. Tuttavia, con grande incredulità e
meraviglia, gli scorsi venerdì
e sabato ho ricevuto le prime
pagine contenenti proprio
quelle foto. Da prete di campagna, non mi sarei mai im-

maginato di aver potuto raggiungere una notorietà così
vasta, perfino al di fuori della
nazione. Tuttavia, come è insito nella mia indole, rimango saldamente legato coi piedi a terra e continuerò, quando le condizioni lo permetteranno, a compiere le attività di sempre con bambini,
giovani e famiglie. Anzi, mi
preme ringraziare nuovamente i giovani, grazie ai
quali è possibile, mediante i
nuovi mezzi tecnologici, la
diffusione della Parola ai fedeli, anche in un momento
tanto difficile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA Una foto che diventerà storica per il paese.

