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Le associazioni di Guastalla hanno organizzato una giornata dedicata alla prevenzione. Si parte alle 9.30 e si finisce con una cena

Il volontariato in campo per la salute
Test gratuiti della pressione, del colesterolo e della glicemia e un convegno a Palazzo Ducale
GUASTALLA – Il volontariato e la sanità pubblica. È questo il tema al centro dell’incontro in programma oggi a
Guastalla, al Palazzo Ducale di
via Gonzaga, organizzato dalle
associazioni di volontariato del
distretto di Guastalla in occasione dell’Anno Europeo del
Volontariato, che cade quest’anno.
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 e spingere le persone a ulteriori controlli e a stili di vita più salutari.
Dopo la pausa, i banchetti
riapriranno alle 16,30 mentre

Domani al Kaleidos di Poviglio torna il Memorial

Poviglio omaggia un grande
del rock: Jimi Hendrix

Una foto dei volontari dell’Avis scattata nel 1950 a Guastalla, quando nacque la sezione
Un momento della scorsa edizione

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

presso l’ospedale generale di
zona.
La conclusione è prevista
alle 20.30 al Circolo Tagliata
con la Cena del Volontariato.

Evento nella città ducale per la Platform, che la scorsa stagione è stata promossa in serie C

Rimpatriata in piazza per festeggiare i 25 anni del basket
GUASTALLA – Sembra ieri
ma era il 9 settembre 1986:
US Saturno Guastalla e GS
Basket Guastalla uniscono
le forze e danno vita alla
AS Pallacanestro Guastalla.
Dopo 25 anni si può sicuramente affermare che il
matrimonio tra le 2 realtà
cestistiche guastallesi è
stato una felicissima intuizione, e tanti sono i motivi
per festeggiare questo compleanno (non ultimo la storica
promozione
della
prima squadra in C, avvenuta lo scorso campionato).
E’ per questo che l’attuale Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente
Gabriele Golfieri, ha deciso di organizzare una grande rimpatriata rivolta a tutti
i dirigenti, collaboratori,
sponsor, allenatori e gioca-

Il 9 settembre 1986
US Saturno
Guastalla
e GS Basket
Guastalla unirono le
loro forze per creare
una società sola

tori che, sia a livello giovanile sia di prima squadra,
hanno contribuito a scrivere
le pagine della storia della

I commercianti di Correggio presentano le vetrine dei negozi

Pallacanestro Guastalla.
La manifestazione si
svolgerà domenica 18 settembre dalle 18 in Piazza

Mazzini e proseguirà nel
cortile interno di Palazzo
Ducale. Intanto è nato il
logo del 25°, uscito da un
concorso di disegno promosso nei mesi scorsi tra i
bambini del minibasket.
Tra i tantissimi disegni
arrivati è stato scelto quello
di Davide Alfieri della formazione Aquilotti.

Domani auto d’epoca nella Bassa reggiana e mantovana

Arriva la nuova stagione 100 miglia gonzaghesca
CORREGGIO – Oggi, a partire dalle 16,30, si svolge a
Correggio la sesta edizione
della Festa di Porta Reggio,
iniziativa organizzata dagli
esercizi commerciali della
zona, in collaborazione con il
Comune di Correggio, Confesercenti e Confcommercio.
Il programma prevede alle
16,30 l’inaugurazione delle
vetrine dei negozi, con l’anteprima della stagione autunno/inverno 2011; alle 21, la
sfilata di moda “Fashion Parade” (in caso di maltempo al
Teatro Asioli); alle 23,30

chiusura con spettacolo pirotecnico.
Attivo, dalle ore 17, anche
“Bimbopoli”, uno spazio
dedicato ai più piccoli, con
strutture gonfiabili e zucchero
filato. Il divertimento è dunque assicurato per grandi e
piccini.
Numerose, infine le proposte enogastroniche da bar,
caffetterie e ristoranti.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione
l’area sarà vietata alla circolazione e alla sosta a partire
dalle ore 14.

Un’auto d’epoca

GUASTALLA – La 100 Miglia
delle Terre Gonzaghesche, si
avvia verso il gran finale. Si
parte domani alle 9.30 da Guastalla in via Gonzaga. L’itinerario del mattino prevede il passaggio da Pomponesco, Viadana, Sabbioneta, Rivarolo Mantovano, Gazzuolo, San Matteo,
Dosolo e rientro a Guastalla.
Ripartenza della prima vettura
alle 13. Nel pomeriggio, dopo
aver fatto tappa a Reggiolo, le
auto giungeranno a Bagnolo.
Poi via, verso Novellara, ed
infine Guastalla con l’arrivo
alle 16.30 in piazza Mazzini.

POVIGLIO – Un tuffo nel
passato, per ascoltare il
miglior rock di sempre: l’appuntamento è per domani,
domenica 18, a Poviglio, per
la seconda edizione dell’Hendrix Memorial Day. Dopo il
grande successo dell’anno
scorso, ritorna dunque la
manifestazione in onore del
grande Jimi Hendrix, per
omaggiarne la memoria e
farne rivivere il mito: l’evento
è organizzato dalla “Vintage
Authority” di Cris Maramotti e Simone Falavigna in collaborazione con l'Amministrazione Comunale – Assessorato alla cultura, con il Centro
“Kaleidos” e il Centro Giovani di Poviglio.
Si comincia alle 14 presso il
centro culturale “Kaleidos”di
via Bologna: apertura della
mostra al piano terra con chitarre e amplificatori vintage
anni 50-60-70, dischi, memorabilia, vestiti d'epoca; al 1°
piano sempre alle 14 l’inizio
del contest band “Allievi”
presso la sala Auditorium.
A seguire, alle 17,30, Clinic: Cris Maramotti introduce
Maurizio Solieri, tra racconti e
aneddoti dello storico chitarrista di Vasco.
Alle 21,30 esplosiva conclusione della giornata con il concertone finale “Moris Tribute
tu Jimi at Vintage Authority
night live”, special guest Maurizio Solieri e Cris Maramotti:
on stage la Jimi Hendrix Tribute Band, formata da Moris

Pradella - chitarra e voce, Stefano Cappa – basso, e Lele
Borghi – batteria.
«Un evento di notevole
valore culturale e sociale, che
consente di ripercorrere la storia di un mito del rock e di
vederne la vitalità attuale» ha
dichiarato l’Assessore alla
Cultura del Comune di Poviglio, Filippo Ferrari. «I protagonisti di un’indimenticabile
stagione musicale e le generazioni più recenti si confrontano per un tributo a Hendrix,
dimostrando che la musica ha
una imprescindibile funzione
di collante intergenerazionale.
L’Hendrix Day, alla seconda
edizione, si candida a divenire
un punto fermo della proposta
culturale povigliese».
«Quest’anno, il Memorial
raddoppia la sua capacità
espositiva e l’offerta di intrattenimento, sia in quantità, sia
soprattutto per qualità, a confermare che quello che l’anno
scorso era iniziato come una
scommessa, si è ormai trasformato in una certezza» è il
commento del direttore artistico dell’evento Cris Maramotti.
Durante la giornata sarà
inoltre possibile ascoltare le
esibizioni delle band maestri e
gustare gnocco fritto e salumi
tipici presso lo stand gastromico. Da non perdere, infine, il
murales che sarà realizzato a
cura del Centro Giovani e il
quadro dedicato all'evento del
pittore locale Davide "rock"
Pini.

