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INAUGURAZIONE MONUMENTO AI CADUTI COVID
A Noceto il 23 ottobre 2021 è stato inaugurato un monumento dedicato a quanti hanno
perso la vita a causa della pandemia.
La scultura è stata
collocata nell’area
verde antistante la
casa della Salute,
con
l’idea
di
rendere la struttura
medica
e
il
monumento,
gli
elementi centrali
di
quell’area.
Autore
della
scultura
è
il
maestro Francesco
Vaccarone, cui è stata conferita la cittadinanza onoraria; lo scultore Vaccarone ha già
eseguito altre sculture a Noceto dal 2004 ad oggi. Durante la manifestazione sono state
consegnate le targhe del premio San Martino alle strutture sanitarie, al personale
sanitario, che ha lavorato nella pandemia. A
introdurre i contenuti della cerimonia e a
presentare i vari interventi è stato l’assessore
della cultura del Comune di Noceto Antonio
Verderi. A Noceto la memoria è un valore
fondamentale, ha spiegato il sindaco Fabio Fecci,
come testimoniano i monumenti che hanno
collocato sul territorio comunale. La pandemia
che ci ha colpiti è una tragedia la cui memoria va
conservata. Quindi il sindaco Fecci ha ritenuto
importante la realizzazione di un quarto
monumento dedicato alle vittime della pandemia
di Covid-19, per ricordare i nocetani che non ce
l’hanno fatta. Al termine della cerimonia sono
stati consegnati ai medici, infermieri, operatori
sanitari residenti a Noceto 160 attestati,
testimonianza di un impegno veramente
straordinario.
Alice Pinazzi, Federica Foti
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IL 4 NOVEMBRE
Il 4 novembre l’Italia ricorda l’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre
1918, che consentì agli Italiani di
riconquistare i territori di Trento e
Trieste per portare a termine il
processo di unificazione nazionale
iniziato in epoca risorgimentale. In
onore di questo giorno, per ricordare
gli avvenimenti della guerra, si è
organizzato un ritrovo nella piazza
Risorgimento di Noceto, dove
hanno
partecipato
la
giunta
comunale di Noceto, tutte le forze
dell’ordine, noi ragazzi della
Consulta e i ragazzi di 3^A.
All’inizio
della
cerimonia,
coordinata dall’assessore Antonio
Verderi, sono state ringraziate tutte
le persone che hanno partecipato ed
è stato invitato a parlare il nostro
sindaco Fabio Fecci. In seguito è
stata raccontata la storia della
Guerra e il motivo per cui eravamo
tutti lì riuniti. Dopo aver onorato le
persone decedute in guerra,
abbiamo ascoltato alcune riflessioni
preparate da noi studenti maturate
in classe su canzoni e poesie
riguardanti la prima guerra mondiale; in quel momento i ragazzi del musicale hanno
cominciato a suonare.
Alla fine della celebrazione ci siamo
diretti tutti davanti al comune dove
hanno inaugurato due nuovi parchi e
noi abbiamo avuto l’onore di essere
nella foto dell’inaugurazione.
Abbiamo avuto l’onore di reggere gli
stendardi del nostro istituto mentre
leggevamo i nostri testi, durante il
cammino verso il comune e mentre
cantavamo le canzoni. A noi ragazzi è
piaciuta molto questa uscita assieme a tante autorità civili come carabinieri, alpini, e
anche perché ci hanno parlato del milite ignoto e della sua storia.
Pietro Barbarini, Marcello Taddei
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CORTOMETRAGGIO “FANGO”

di Sofia Spotti
Il 26 novembre al cinema San Martino hanno mostrato il cortometraggio sulla
Resistenza "Fango" ideato e diretto da Sofia Spotti.
Sofia Spotti è una ragazza di Cella,
una piccola frazione vicino a Noceto
che, anche se giovane (ha solo 20
anni!), ha dimostrato la sua abilità in
campo
cinematografico.
Il
cortometraggio, anche se dura soltanto
pochi minuti, ha richiesto molto
lavoro e tanto impegno. Per girare il
corto sono state coinvolte circa 15
persone, nelle funzioni di: costumista,
regista, truccatore ecc... Molti di essi,
in particolare gli attori, sono amici di
Sofia, e questo è stato il loro primo
cortometraggio. La regista con questo
gesto ha fatto capire ad altre persone
la meraviglia del mondo del cinema.
Il cortometraggio che abbiamo visto mostrava la vita di alcuni partigiani italiani.
Un giorno i Tedeschi attaccarono la cittadina, uccidendo la maggior parte degli abitanti
tra cui l'amata del protagonista; un soldato si rifugiò nel bosco ma trovarono lui e i suoi
compagni, li uccisero. I Tedeschi cercarono poi nelle tasche, per vedere se ci fossero
messaggi importanti
o oggetti di lavoro;
trovarono solo una
lettera d'amore mai
spedita.
Alla fine del video,
noi ragazzi della
consulta
abbiamo
posto delle domande
alla regista, alle quali
ha
risposto
volentieri.
Sofia Spotti sta
preparando un nuovo
cortometraggio, e ha il sogno di girare un film (lungometraggio). Ha ricevuto molti
premi per "Fango" e ci auguriamo di farvela conoscere in occasione della premiazione
degli alunni meritevoli.
Cecilia Marvasi, Marco Waldner, Verderi Sofia Thaisia
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#io leggo perché
Dal 20 al 28 novembre Noceto ha collaborato al progetto “# io leggo perché”, concorso
che consiste nel comprare un libro nelle librerie indicate e regalarlo alla scuola.
Quest’anno le librerie/cartolerie che hanno partecipato sono state: La Linda (a Noceto),
Tutto Libri (a Parma), e Feltrinelli al Barilla Center (a Parma).

Noi ragazzi della Consulta per ogni sezione abbiamo consegnato dei volantini con su
scritto il procedimento per l’acquisto di un libro.

Inoltre, per diffondere la notizia del concorso, Martedì 23 novembre 2021, la Consulta dei
Ragazzi ha distribuito i medesimi volantini anche nei vari locali in Piazza Noceto.
Barilla Evelyn , Taut Alexandru
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IL TOTEM DIREZIONALE DI NOCETO
Il nuovo monumento di noceto si
trova in via Don Minzoni,ed è la
rappresentazione materiale dei
rapporti internazionali che Noceto
trattiene con altre città gemellate.
In particolare si parla di Walnut
Creek, in California, di Noyers Sur
Serein, in Francia e di Cricova, in
Moldavia.
Il comune di Noceto ha voluto
rappresentare così lo stretto legame
tra i paesi gemellati, ricreando un totem direzionale sullo spunto di quello presente a
Walnut Creek. Lo spunto è stato preso però in maggioranza dai disegni creati dai ragazzi,
che il comune ha chiesto per rendere nostra l’iniziativa.
Sul totem sono presenti i segnali
direzionali, che indicano la distanza
e la direzione in cui sono le città
gemellate con Noceto.
All’inaugurazione erano presenti le
classi, 3C e 3D, della scuola
secondaria di primo grado “Biagio
Pelacani”, il dirigente scolastico,
Prof. Lorenza Pellegrini, il sindaco
Fabio Fecci, l’assessore alla cultura
Antonio Verderi e il progettista del
monumento. Si è pensato di
posizionare il totem vicino alla scritta
di benvenuto “Noceto” che si trova
all’ingresso sud del paese (sulla strada
provinciale proveniente da Medesano);
ciò lo carica maggiormente del suo
significato di accoglienza e di apertura
verso le altre nazionalità.
Il totem può essere ammirato da tutti i
passanti, come segno di benvenuto e di legame con le città gemellate e con tutti i cittadini
di Noceto.
Scaglioni Pietro, Marcucci Riccardo
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LA SOLIDARIETA’
Da molti anni ormai la nostra scuola partecipa al progetto di Myriam, una missionaria di
Noceto che da molto tempo vive e lavora in una comunità in Mato Grosso aiutando tutti
i bambini che non si possono permettere un’istruzione mettendo a loro disposizione
materiale didattico e strutture scolastiche. La nostra scuola ogni anno proietta un film, di
solito al cinema San Martino, e ogni classe porta a Myriam i soldi che ha raccolto, e che
poi lei porterà alla sua comunità “Paraiso” in Brasile. Tutto ciò che lei fa per questi
bambini e anche il piccolo ma importante contributo che riusciamo a darle, è mosso da
un principio: quello della solidarietà che ha come scopo venire incontro alle esigenze e
ai disagi di qualcuno che ha bisogno di aiuto. Anche quest’anno parteciperemo al
progetto sperando di aiutare tutti quei bambini che non sono fortunati quanto noi.

E visto che siamo molto vicini alle feste siamo felici di augurarvi un

BUON NATALE!
Barantani Noemi, Bagatti Tommaso, Neri Giacomo,
Iaccarino Chiara, Spoggi Federico

