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CASTELGUELFO RESTAURO FINITO. OGGI LA CACCIA AL TESORO E IL PRANZO

Il parroco accende la chiesa con l’I-Pad
E intanto oggi si festeggia la famiglia

TOSCANELLA OGGI POMERIGGIO ASSIEME ALL’AVIS

Inaugura il ‘Giardino dei donatori’

— CASTEL GUELFO —

UNO dei simboli di Castel Guelfo
riabbraccia la cittadinanza. Sono
definitivamente finiti i lavori di re-
stauro e di rinnovamento dell’im-
pianto elettrico nella chiesa parroc-
chiale che, da stamane, riapre i bat-
tenti. Primo evento inaugurale, la
messa delle 10.30: «La chiesa è rina-
ta nel suo splendore — dichiara
Giuliana Franceschi —, ci sono al-
cuni stucchi rifatti a arte». I lavori
alla chiesa sono costati alla Parroc-
chia circa 500mila euro e sono dura-
ti diversi mesi: «Abbiamo installa-

to tutte luci al risparmio energetico
— spiega Luigi Gardenghi, parroc-
chiano che si è occupato dei lavori
elettrici — e le abbiamo posiziona-
te nel migliore. Inoltre è tutto più
all’avanguardia e il parroco potrà
gestire le luci dell’intero edificio
con un semplice dito sull’I-pad».

In questo clima gioioso, oggi c’è an-
che il pranzo della ‘Festa della fami-
glia’, offerto dalla parrocchia.

IERI fervevano i preparativi, con
tante donne al lavoro: «Siamo tutti
del paese — dicono dalla cucina —
e ci stiamo dando da fare (ieri pre-
parate 300 cipolle e 500 patate). Le

persone con prenotazione sono
500, ma si arriverà quasi a 600 con
gli ‘ultimi arrivi’». «Saremo
nell’area retrostante all’oratorio del-
la Pioppa — aggiunge Chiara Brin-
tazzoli — e mangeremo sui tavoli
di legno, tutti assieme. L’anno scor-
so ho mangiato molto bene». Ieri
pomeriggio c’è stata anche l’orga-

nizzazione della prima edizione di
caccia al tesoro over18: «Hanno
partecipato 35 ragazzi — racconta
Elisa Ballardini —: speriamo di ri-
proporre la cosa in futuro». «Abbia-
mo grandi premi — dice Luigi
Giovannini —: buoni per le ter-
me, bagno turco in agriturismo, co-
smesi e bigliettii per il cinema».
«La caccia si è svolta su tutto il ter-
ritorio guelfese — aggiunge Mat-
teo Camporesi —, usando anche le
macchine. E’ stata una grande cac-
cia, all’insegna del gioco e del diver-
timento».

Leonardo Andreaus

AL LAVORO Alcune parrocchiane impegnate nei preparativi NUOVO SPLENDORE La chiesa parrocchiale dopo il restauro

— CASTEL GUELFO —

«IL TRASPORTO studenti, in
partenza da Castel Guelfo, ha crea-
to problemi anche in passato». A
intervenire sul sovraffolamento
delle linee scolastiche è Valerio
Stanziani, consigliere comunale
del gruppo ‘La tua Castel Guelfo’,
che ricorda il suo impegno passa-
to. «Io stesso ho compiuto il per-
corso assieme agli studenti, la
mattina alle 7, rilevandone tutti i
disagi. Ora siamo alla ripetizione
del problema, aggravato dal nu-
mero degli studenti aumentato».
«Credo che non si possa giustifica-
re il tutto — considera Stanziani

— con una verifica in corso, che
finirà alla fine del mese, da parte
dei tecnici del trasporto. Penso si
potesse ritenere che l’attuale servi-
zio fosse insufficiente, visto che il
numero degli studenti è conosciu-
to e noto è anche la data di riaper-
tura della scuola».
«Ora che il disagio è un fatto ac-
quisito — conclude — credo che
ci si debba impegnare a creare le
condizioni ai giovani di poter an-
dare a scuola e tornare a casa sen-
za difficoltà o peggio con il ri-
schio di rimanere per strada. Ri-
tengo non sia necessario aspettare
il fine mese, come si è letto, per
provare a risolvere il problema».

CASTEL GUELFO

Autobus affollati, Stanziani:
«Troppo tardi per le verifiche»

SI TERRÀ oggi pomeriggio dal-
le 15 si svolgerà la ‘Festa del dona-
tore’ organizzata dall’Avis di Doz-
za. Nell’occasione sarà dedicato-
all’associazione un parco pubbli-
co di Toscanella, il ‘Giardino dei
Donatori di Sangue’, in via Pog-
giaccio, nel retro della Bocciofila.
Sempre oggi verranno anche in-
stallati, a spese dell’Avis. alcuni
nuovi giochi a molla per i bambi-
ni e strumento medico-scientifi-
co, e il gruppo donerà un saturi-

metro portatile alla Medicina di
Gruppo di Toscanella. Alle 15
inzierà la festa con animazione
per bambini a cura dell’associazio-
ne ‘Il Ponte azzurro’; alle 16,30 ci
sarà l’esibizione del Gruppo
Folkloristico Dozzese e alle 17 se-
guiranno i saluti del presidente e
delle autorità per l’inaugurazione
ufficiale. Alle 17,30, si terrà la con-
segna delle Benemerenze e, alle
20, il pomeriggio si chiude con la
Messa per i donatori defunti nella
Chiesa di Toscanella.


