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FORNOVO PERCORSO FORMATIVO ALLA FONDAZIONE ITS MAKER

I supertecnici, la squadra del futuro

La carica dei 24 Gli studenti che hanno completato il biennio di formazione.

NOCETO MESSO A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI A TITOLO GRATUITO

Parco della Rocca: feste
per tutti nel gioiello verde
Il vicesindaco: «L'obiettivo è rivitalizzare commercio e vita sociale»

NOCETO

II Dopo lunghi allenamenti ed
esercitazioni, dopo tanto impegno
fisico e mentale, l'obiettivo è stato
raggiunto. Hanno sostenuto con
successo gli esami per diventare
cintura nera di karate sei giovani
allievi della scuola di arti marziali
«Go.Rin Ryu» di Noceto, diretta
dal maestro Marco Paluan. A con-
clusione dello stage formativo te-
nuto dal maestro Toshio Tamano,
Giulia Alberti, 10 anni, Lucrezia
Montali, 11 anni, Edoardo Tanzi,
13 anni e Kira Taurino, 12 anni

sono diventati cintura nera 1° dan
mentre Jacopo Sanella, 13 anni e
Justin Timuk, 15 anni hanno ot-
tenuto il passaggio al 2° dan. Il
Maestro Tamano, 10° dan e capo
della scuola dell’associazione Sho-
rei-Kan, si è complimentato per
l’ottima preparazione dei ragazzi
nocetani, che crescono sotto la
guida del maestro Marco Paluan e
che continueranno la loro attività
per migliorarsi ancora nella pre-
parazione fisica e mentale, come
richiesto da tutte le arti marzia-
li. um.m
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NOCETO DOMANI

Corte Tomasi:
fisarmoniche
in concerto
NOCETO

II Fisarmoniche in concerto
domani alle 21 alla Corte To-
masi di Noceto, all’interno
della programmazione della
Fiera di Luglio. Il concerto, in
ricordo del maestro Giancarlo
Zucchi, è uno dei più impor-
tanti appuntamenti per i ta-
lentuosi di questo strumento
della tradizione, ma sempre
attuale. Protagonisti gli artisti
del gruppo Fisarmoniche di
RadioMonte Kanate.Tra loro
Roberto Rossi, campione del-
la regione Piemonte, Davide
Conti dell’orchestra Battaini
Conti, Athos Bassissi e Sabri-
na Salvestrin dell’orchestra
Bassissi, Walter losi già orche-
stra Bagutti ora orchestra
Chiappin, Claudio Bonelli Or-
chestra Bonelli, Silvano Rinal-
di dell'Orchestra Monica Ri-
boli, Andrea Coruzzi del Con-
servatorio di Parma, Giacomo
Serpagli Orchestra Valerio
Frati, gli allievi del maestro
Zucchi Nicolas Calmi, Nilo
Bertolotti, Leo Spotti, Gian-
franco Gatti, Luca Gatti cam-
pionedifisarmonica. m.m.
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NOCETO DOPO LO STAGE

Scuola di karate:
ecco la squadra
delle cinture nere

Karate Le cinture nere con i maestri Paluan e Tamano.

Noceto In novembre avrebbe compiuto 103 anni

Addio Vincenzina, Borghetto perde la sua nonnina
NOCETO

Mariagrazia Manghi

B
orghetto perde la sua
nonnina. Se ne è anda-
ta serenamente Vin-
cenzina Ampollini che

a novembre avrebbe compiuto
103 anni.
Era nata a Genova durante la
prima guerra mondiale il 26
novembre 1914. I genitori era-
no originari di Pieve Cusigna-

no, ma si erano trasferiti in Li-
guria perché il papà aveva tro-
vato lì un lavoro. Vincenzina è
cresciuta in una famiglia nu-
merosa, con molti fratelli, or-
mai tutti deceduti.
Come tante ragazze della sua
generazione, appena termina-
te le scuole elementari venne
mandata «a servizio» da una
nobile famiglia ligure dove ap-
prese modi e comportamenti
tipici della vita aristocratica.
Tornata a Pieve di Cusignano

Noceto Medesano Fornovo

intorno al 1940 incontra Ade-
lesio Mariano, classe 1913, con
cui si sposa e mette al mondo
tre figli, due maschi e una fem-
mina. Da allora aiuta il marito
nei campi e si occupa della fa-
miglia. Resteranno insieme fi-
no al 1985.
A Borghetto di Noceto, dove si
era trasferita nel 1970 era mol-
to conosciuta, in tanti ricorda-
no questa signora esile, non
tanto alta, semplice, ma con
un tocco di finezza speciale.

Viveva in via Bardiana con il
figlio Ivo e la nuora Clemen-
tina, che l’hanno curata con
amore e le hanno regalato una
vecchiaia serena.
Ha visto nascere nipoti e pro-
nipoti, l’ultimo dei quali Cri-
stian arrivato solo qualche me-
se fa. Tranquilla, consapevole,
sempre lucida, Vincenzina fino
all’ultimo aveva conservato
una buona memoria, solo in
parte offuscata dall’età: ricor-
dava con precisione i nomi dei
figli, le date di nascita e le ri-
correnze importanti.
Era orgogliosa della sua pen-
sione, sempre buongustaia e
anche golosa. Nella storia di

Borghetto Vincenzina è stata
la prima a raggiungere il tra-
guardo del secolo.
Dopo di lei Pierina Guglielmo-
ni, classe 1915, deceduta l’anno
scorso e Nella Colombini del
1916 scomparsa qualche mese
fa. Tre donne che fino agli ul-
timi giorni hanno goduto di
buona salute accomunate an-
che dall’aver vissuto e lavorato
in un piccolo lembo di terra di
Bardiana di Borghetto.
Il rosario verrà recitato nella
Chiesa di Borghetto questa se-
ra alle 20.30.
Il funerale sempre a Borghetto
domani alle 9.30.u
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NOCETO

II C’è il Parco della Rocca al cen-
tro del provvedimento adottato
dall’amministrazione comunale
di Noceto. Si tratta di un’area
verde suggestiva che nel dopo-
guerra è stata teatro di iniziative
di musica, spettacolo e aggrega-
zione di cui ancora in tanti por-
tano il ricordo e che oggi viene
resa disponibile gratuitamente
per gli eventi e le manifestazioni
organizzati nei mesi di luglio,
agosto e settembre da associa-
zioni, enti e attività commercia-
li.

«Abbiamo voluto rilanciare in
maniera decisa l’utilizzo del me-
raviglioso parco antistante lo
storico castello della Musica -
spiega il vicesindaco con delega
al Commercio Daisy Bizzi - of-
frendo un’opportunità per orga-
nizzare iniziative che consenta-
no di far rivivere l’atmosfera di
questo luogo particolarmente
identitario per il nostro paese e
caro a tutti».

Chi vorrà potrà quindi propor-
re un progetto di manifestazione
e sostenere l’evento anche con la
somministrazione di bevande e
alimenti. «Intendiamo favorire
in ogni modo questa sperimen-
tazione - prosegue il vicesindaco
- e il mio auspicio è che questa

misura si concretizzi in una reale
opportunità per dare vita a un
nuovo modo di incontrarci e sta-
re insieme nel nostro meravi-
glioso centro storico e rilanciare
le attività che operano nel cam-
po commerciale». Direttamente
interessato anche l’assessore al-

la cultura Antonio Verderi: «La
Rocca, dal 2005 ribattezzata Ca-
stello della Musica, è un’eccel -
lenza dall’indubbio valore sto-
rico nel nostro paese ed è la sede
del Museo e della Scuola di Liu-
teria e della collezione del mae-
stro Renato Scrollavezza, del
Museo del Disco con il suo pa-
trimonio di oltre 1300 dischi d’e-
poca: una realtà che la regione
Emilia Romagna ha ufficial-
mente riconosciuto nel 2010 fra
quelle di qualità - sottolinea -. Il
provvedimento adottato è volto
anche a proseguire il percorso,
nel quale abbiamo attivamente
coinvolto anche le nostre scuole,
di valorizzazione e conoscenza
di questo contenitore culturale,
che è già sede di eventi espo-
sitivi, letture e conferenze».

Per informazioni sull’iter da se-
guire per richiedere l’utilizzo del
parco del Castello della Musica è
necessario contattare gli uffici
comunali ai numeri: 0521
622127 – 0521 622134.um.m.
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FORNOVO

Oggi all'autodromo
di Varano Melegari
la presentazione
di un progetto speciale

Donatella Canali

II Due anni di studio nel segno
dell’innovazione. In questi giorni
si è concluso con successo il primo
corso biennale ITS Maker per tec-
nici superiori. Ventiquattro stu-

denti hanno portato a termine il
percorso formativo presso la Fon-
dazione ITS Maker con sede a For-
novo, diplomandosi come «Tec-
nici Superiore per l’innovazione
di processi e prodotti meccanici»:
sono 24 giovani neodiplomati che
hanno deciso di iscriversi a questo
corso di specializzazione per di-
ventare dei super-tecnici in grado
di gestire e utilizzare al meglio le
nuove tecnologie e i materiali del-
l’industria 4.0, fibra di carbonio e
stampa 3D in primis.

Un percorso d’eccellenza, il loro,
incentrato sul tema dell’innova -
zione di processi e prodotti mec-
canici, che si è posto l’obiettivo di
formare figure altamente specia-
lizzate in grado di inserirsi all’in -
terno di imprese che progettano,
sviluppano e realizzano prodotti

innovativi nei settori automotive,
il motorsport e l’aerospaziale.
L’attività di ITS Maker, una Fon-
dazione unica con quattro sedi e
sei differenti percorsi formativi, si
articola in duemila ore di lezione,
640 delle quali di stage in azienda:
circa il 70% delle docenze sono
affidate a professionisti del mon-
do lavorativo e molte lezioni si
svolgono direttamente in azien-
da.

La riuscita del progetto forma-
tivo è, infatti, frutto di una grande
collaborazione territoriale tra la
Fondazione ITS Maker, le istitu-
zioni locali, la Regione Emilia Ro-
magna, le aziende Bercella, Dal-
lara, Ducati, Ferrari, Turbocoa-
ting, BeamIT, Camattini, Elantas,
le università di Parma, Modena e
Reggio Emilia e gli istituti scola-

stici Gadda, Berenini, Da VInci,
Zappa Fermi e D’Arzo.

Oggi, alle 17 all’autodromo di Va-
rano Melegari si potrà assistere
allo shake down ufficiale della vet-
tura di UniPR Racing Team im-
pegnata nella Formula SAE e alla
presentazione del progetto degli
studenti specializzandi ITS Ma-
ker.

La presentazione è aperta a tutti,
in particolare a giovani appassio-
nati di motorsport e di nuove tec-
nologie che sono alla ricerca di un
percorso di crescita in un’azienda
innovativa. Sarà anche l’occasio -
ne per conoscere i dettagli della
nuova edizione del corso ITS per
Tecnici dei materiali compositi e
stampa 3D in partenza a settem-
bre. u
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Il castello della Musica Un'immagine del Parco della Rocca.

In paese
è stata la prima
a raggiungere
il traguardo
del secolo


