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Fantasia e tradizione

Torna la magia
di Castelnovo
Favolare
CASTELNOVO SOTTO –
Torna a un anno esatto di
distanza, e oggi come allora si appresta a diffondere
nell’aria
un’atmosfera
magica, questa volta condita di bianco, rosso e
verde. Domenica, infatti,
ritornerà a Castelnovo
Sotto “Castelnovo Favolare”, una kermesse che
dopo il successo del 2010
viene riproposta con l’intento di evocare la semplicità di un tempo legata
soprattutto alle favole
della nostra tradizione.
Questa volta, le favole, i
costumi e il contorno di
tutto il paese si focalizzeranno sul 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, e ovviamente anche i
racconti: saranno infatti i
bambini delle scuole del
paese a recitare storie di
quel periodo.
Favole, racconti e canti
popolari saranno narrati e
messi in scena in vari
angoli di Castelnovo, e si
passeggerà per il centro
affiancati da carrozze e
cavalli: dal cortile della
Casa protetta a quelli di
via XX Settembre, oltre
che al Borgo delle Oche e
il piazzale dell’oratorio,
persino la sala del consiglio comunale. Appuntamenti speciali in piazzale
Largo Garibaldi, dove l’associazione “Arte in gioco”
organizzerà “Il viaggio di
Garibaldi”, tappe di gioco
a squadre per bambini dai
5 agli 11 anni alla scoperta
dell’Unità d’Italia; in via
Gramsci, dove dalle 10 vi
sarà un’esposizione di
attrezzi di una volta e di
bersaglieri, oltre alle
resdore che insegneranno
ai bambini come preparare
la pasta; in via XX Settembre, dove ci si divertirà con
i giochi di una volta. Inoltre, dal cortile della Casa
protetta alle 17.30 saranno
lanciati in aria i palloni tricolori.
Come l’anno scorso, al
Parco Rocca a partire dalle
10, sarà allestita la “maratona fotografica”, dove
tantissimi fotografi, per 12
ore, saranno in gara per
immortalare le zone più
caratteristiche di Castelnovo. Alle 21 in piazza
Prampolini l’Asd Marconi
Jumpers presenterà “L’abbraccio del fiume”, con
Monica Morini e Bernardino Bonzani, accompagnati dai Violini di Santa
Vittoria.

Sabato a Guastalla una giornata dedicata al volontariato e alla sanità pubblica

In campo per la salute
Test gratuiti della pressione, glicemia e colesterolo e un convegno
GUASTALLA – Il volontariato e la sanità pubblica. È questo il tema al centro dell’incontro in programma sabato a
Guastalla, al Palazzo Ducale
di via Gonzaga, organizzato
dalle associazioni di volontariato del distretto di Guastalla
in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato.
Si partirà al mattino con
dimostrazioni e controlli in
piazza per chiudere con un
convegno sul tema e la cena
conclusiva.
L’evento è organizzato dalle
realtà guastallesi impegnate in
prima fila nella promozione
della salute, la miglior efficacia della diagnosi, l’assistenza
e la cura del paziente.
Dalle 9,30 alle 12,30 saranno aperti gli stand delle associazioni, con attività dimostrative di promozione e test gratuiti: prova della pressione, del
colesterolo, della glicemia. Si
tratta di test che in molti casi
possono salvare la vita.
Dopo la pausa, i banchetti
riapriranno alle 16,30 mentre
alle 17.30 si svolgerà il convegno “Il volontariato e la sanità
pubblica”. I relatori saranno
Pietro Messori, portavoce del
Movimento del volontariato
reggiano, Valerio Annessi,
primario della divisione chirurgica dell’ospedale generale
di zona, Mauro Silingardi,
capodipartimento di medicina

Esercitazione della Croce Rossa

presso l’ospedale generale di
zona.
La conclusione è prevista
alle 20.30 al Circolo Tagliata
con la Cena del Volontariato.
Il volontariato è una realtà
molto diffusa nella provincia
di Reggio e Guastalla non fa
eccezione: nella cittadina della
Bassa sono 51 le associazioni
di volontariato attive in vari
campi. L’apporto del volontariato al mondo della sanità è
fondamentale per garantire

Giovane volontario dell’Avis

l’elevato livello qualitativo di
servizi del nostro territorio:
basti pensare che sono 800 i
donatori che fanno riferimento
all’Avis di Guastalla, l’associazione che ha tirato le fila
dell’iniziativa di sabato. Inutile ricordare che senza Croce
Rossa e pubbliche assistenze il
soccorso pubblico sarebbe in
grave difficoltà. I cittadini
contribuiscono inoltre con raccolte fondi all’acquisto di
macchinari e strumenti salva-

vita. Il mondo del volontariato
è inoltre da anni in prima fila
nella diffusione delle regole
della prevenzione e svolgono
un ruolo di raccordo tra gli
esperti e la cittadinanza. Oggi
le buone pratiche a difesa della
salute non sono una questione
che riguarda i soli medici ma
tutti i cittadini e le associazioni sono chiamati a prendere
parte all’opera di prevenzione.

La 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche riaccende la passione
GUASTALLA – Penultimo
appuntamento del Campionato
di Regolarità Torri & Motori
che, con la 100 Miglia delle
Terre Gonzaghesche, si avvia
verso il gran finale.
La gara, secondo gli organizzatori si preannuncia combattuta e suggestiva: 48 prove cronometrate lungo un percorso di
150 chilometri attraverso le
terre gonzaghesche.
Si parte domenica alle 9.30 da
Guastalla in via Gonzaga, all’altezza della chiesa di San Francesco.
Apripista d’eccezione, il collezionista Emilio Bariaschi su
Giulietta Sprint Veloce del
1957. Un’auto che riporta alla
memoria l’ultima Mille Miglia
ufficiale, prima della sospensione. Furono cinque le vetture
dello stesso modello che parteciparono all’edizione del 1957 e
conquistarono i primi cinque
posti di categoria.
L’itinerario del mattino preve-

de il passaggio da Pomponesco,
Viadana, Sabbioneta, Rivarolo
Mantovano, Gazzuolo, San
Matteo delle Chiaviche, Dosolo
e rientro a Guastalla per il pranzo curato dalla pro loco che si
terrà al Palazzo Ducale.
Ripartenza della prima vettura
alle 13.
Rinnovata, anche per questa
edizione, la collaborazione con
il Consorzio del ParmigianoReggiano sezione di Reggio
Emilia, sponsor ufficiale della
manifestazione.
Nel primo pomeriggio, dopo
aver fatto tappa a Reggiolo, le
auto giungeranno a Bagnolo.
Poi via, verso Novellara, ed infine Guastalla con l’arrivo della
prima vettura alle 16.30 in piazza Mazzini. Durante la giornata
sarà possibile visitare il Piccolo
Museo della Moto Bariaschi
che ospita 170 esemplari.
Le premiazioni si svolgeranno al Palazzo Ducale a partire
dalle 17.

Una foto dalla scorsa edizione

Solidarietà a Correggio

Pavarotti d’Oro
In vendita
i biglietti
CORREGGIO – Sarà la
grande soprano Mirella
Freni a ricevere a Correggio, il prossimo 22 settembre, il Premio Pavarotti
d’Oro 2011.
Dopo il successo degli
scorsi anni, giunge così alla
quarta edizione il Premio
organizzato dal Comune di
Correggio, in collaborazione con la Pro Loco, per rendere omaggio a Pavarotti,
con la consegna del riconoscimento e il concerto benefico, al Teatro Asioli, alle
20,30. Il riconoscimento e
l’istituzione del Premio, che
avvengono su specifica
autorizzazione della famiglia Pavarotti, discendono
proprio dal legame tra
Luciano Pavarotti e la città
di Correggio, dovuto alla
profonda amicizia con
Casarini: un affetto reciproco che, nel dicembre del
2002 portò il tenore modenese ad esibirsi all’Asioli in
occasione della riapertura
del Teatro.
Mirella Freni sarà accompagnata sul palco dell’Asioli, dai maestri pianisti Giovanni Landini e Paolo
Andreoli, dal baritono
Roberto Servile, dalle
soprano Antonella Tegliafilo e Simona Todaro, dalla
mezzo soprano Monica
Minarelli e dal giovane
tenore Domenico Tegliafilo.
A presentare la serata sarà
Francesca Manzini.
«Crediamo molto in questa iniziativa che, grazie alla
generosa collaborazione dei
vari sostenitori e sponsor,
anche in un clima di difficoltà per gli enti locali, riusciamo a riproporre», ha
detto il sindaco di Correggio, Marzio Iotti.
«Con questo concerto di
elevatissima qualità crediamo di rendere il giusto
omaggio al Maestro Pavarotti, nel modo che probabilmente sarebbe maggiormente piaciuto a lui, regalando alla città di Correggio
e a tutti gli amanti del bel
canto un’opportunità eccezionale».
La prevendita dei biglietti si
aprirà il prossimo 18 settembre, al Teatro Asioli,
dalle ore 10 alle 13 (gli altri
giorni dalle ore 17 alle 19).
Ingressi: 25 euro per platea
e palchi di primo e secondo
ordine, 15 euro il terzo ordine e 10 euro il loggione.
Info: Teatro Asioli, tel.
0522.637813 – info@teatroasioli.it – www.pavarottidoro.it.

Due golosi fine settimana all’insegna di un prodotto tipico della Bassa reggiana e mantovana

Il Comune ringrazia tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione

A Reggiolo zucche protagoniste

Notte Bianca, un grande successo

REGGIOLO – A Reggiolo è
tempo di Fiera della Zucca, un
appuntamento che si ripete dal
1996. L’appuntamento è per
questo fine settimana e per
quello successivo del 24 e 25
settembre. Si parte sabato alle
16.30 con un convegno dedicato alla zucca, con tanto di
mostra che verrà inaugurata
alle 19. Come sempre la Rocca
ospiterà pranzi e cene a base di
questo tipico alimento della
Bassa reggiana e mantovana.
La Cena di sabato 17 e il pranzo di domenica 18 sono curati
dallo Chef Gianni D’Amato
con lo staff del Ristorante
Rigolettino di Reggiolo dove la
zucca sarà la regina di ogni
portata. Tanti appuntamenti
anche la domenica, tra concorsi e spettacoli.

Pranzo a base di zucca a una precedente edizione

GUASTALLA – La quarta edizione della Notte Bianca di
Guastalla, che si è svolta nella
notte tra sabato e domenica, ha
fatto registrare un grande successo di pubblico.
Il Comune di Guastalla ieri è
intervenuto per ringraziare tutti
quelli che hanno reso possibile
la riuscita manifestazione.
«Polizia
Municipale,
il
Comando dei Carabinieri, la
Polizia Stradale, la Guardia di
Finanza,
l’Associazione
Nazionale Carabinieri in Pensione, l’associazione di Protezione Civile Ragazzi del Po, i
Vigili del Fuoco, l’Associazione Guastallese Gemellaggi ed
Eventi, l’Associazione Love
Generation, Proloco, Sabar,
Croce Rossa e ovviamente i
cittadini».

Una Notte Bianca a Guastalla

