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Passaggio di consegne tra l’ex presidente Dallaglio e il suo successore Mattioli. Il manifesto realizzato dall’artista Montanari

Castelnovo Sotto pronto al carnevale
Presentate tutte le novità dell’edizione 2012: un ricco programma fino al primo aprile
CASTELNOVO SOTTO – E’
stata presentata mercoledì sera
la 126esima edizione del Carnevale di Castelnovo Sotto, nella
sede dell’associazione “Al
Castlein” di via Prati Landi. Un
momento tradizionale e significativo durante il quale l’ex presidente Mario Dallaglio ha passato la maschera- simbolo del
Carnevale – e le chiavi dei
capannoni al suo successore
Marco Mattioli, il quale ha
illustrato il programma di quello che va considerato a tutti gli
effetti il Carnevale più importante della provincia (il cui
manifesto quest’anno è stato
realizzato dall’artista castelnovese Maria Luisa Montanari).
Hanno preso la parola anche il
sindaco Simone Montermini, e
la consigliera regionale Roberta Mori. Non poteva mancare la
presenza della vera “anima” del
Carnevale castelnovese (al secolo Andrea Zanni) che ha intrattenuto i presenti con spassose
battute e le immancabili gag
con il sindaco, al quale “soffierà” le chiavi del municipio
per tutta la durata della manifestazione.
La kermesse partirà domenica
5 febbraio con la prima sfilata.
Alle 14.30 il sindaco Simone

Il Castlein ed alcuni dei carri
preparati per il Carnevale di
Castelnovo Sotto che inizierà il
5 febbraio

Montermini consegnerà le chiavi del paese e il gonfalone al
“Castlein”, che per tutta la durata del Carnevale sarà l’autorità
più importante del Comune di
Castelnovo Sotto. Seguirà quindi l’apertura del Carnevale con
l’inizio della sfilata dei carri
mascherati, delle mascherate,
delle maschere singole e dei
gruppi mascherati con la partecipazione del gruppo folcloristico “Monterosso” di Terracina

(Pisa).
Domenica 12 si terrà la
seconda sfilata, sempre in programma alle 14.30, con la partecipazione della “Corte dei Gonzaga” di Castel Goffredo (Mantova), seguita dalla coorte di
“Re Gnocco”, con ospiti a sorpresa. In mattinata, la mostra di
modelli di aerei a cura dell’Aereoclub “Colibrì” di Poviglio.
La terza sfilata è in programma per domenica 19,. La giornata sarà caratterizzata dagli
stand dei “Castelnovo d’Italia”.
Domenica 26 sarà la giornata
della quarta sfilata e delle premiazioni. Alle 11 è in programma il raduno della “Scuderia
Ferrari Club Modena Enzo Ferrari”. Alle 14.30 inizieranno le
sfilate, accompagnate dal gruppo folcloristico “Angiolo del
bravo”. Alle 16, poi, l’inizio
delle premiazioni dei gruppi
collaboratori e la proclamazione
del Gonfalone 2012 del Carnevale, con premiazione dei carri e
delle mascherate.
L’aria di festa continuerà a
respirarsi anche nelle settimane
successive, con la Mostra Mercato della Maschera usata e il
Raduno Internazionale dei
Carnevali e Carnevalari che si
terranno domenica 1 aprile.

Tanti appuntamenti nel comune della Bassa. Partecipano anche la scrittrice Castellina e il partigiano Nicolini

A Fabbrico un mese tra memoria, legalità e lavoro
GABRIELE MAESTRI

FABBRICO – È stata presentata ieri la nuova edizione del
“Mese della memoria e della
legalità”, organizzato dal
comune di Fabbrico con il
patrocinio della Provincia, e
che coinvolgerà ospiti di rilievo. Quest’anno si è scelto di
approfondire anche il tema del
lavoro, «un argomento di assoluta attualità – ha sottolineato il
sindaco Luca Parmiggiani –
che ha costituito il fondamento
della società nata dalla Resistenza, cui hanno concorso
uomini e donne abituati a lavorare nei campi e nelle fabbriche
per guadagnarsi da vivere»
L’assessore provinciale alla
cultura Mirko Tutino ha riconosciuto la qualità dei relatori e

Nando Dalla Chiesa presenterà il suo libro “La convergenza”

del dibattito ricercato: «La
Resistenza ha responsabilizzato le persone dal basso, anche
oggi la gente va educata dal
basso alla legalità, così com’è
importante investire in spazi di
aggregazione culturale: la loro
assenza favorisce le penetrazioni della criminalità».
Il calendario inizia a ridosso
del Giorno della Memoria, con
i ragazzi delle scuole medie e
la cittadinanza che il 26 gennaio incontreranno in municipio l’ex deportato Franco
Varini; due giorni dopo è prevista una visita guidata al
Museo Cervi di Praticello. Il
teatro Pedrazzoli ospiterà il 2
febbraio il concerto dei Mutina
Golem (con letture da Elie
Wiesel) e l’8 febbraio l’incontro con la scrittrice Anna Sar-

fatti.
Verranno a presentare i loro
ultimi libri Nando Dalla Chiesa (La convergenza, 10 febbraio) e Valerio Varesi (La
sentenza, 12 febbraio), mentre
il 16 febbraio dialogheranno
l’ex partigiano Germano
Nicolini e la scrittrice Luciana
Castellina. Il 20 febbraio ci
sarà una tavola rotonda sul
welfare, che vedrà a confronto
Stefano Landi, Mirto Bassoli,
Sonia Masini e Simona
Caselli. Il 23 e il 25 febbraio
sono previsti altri due appuntamenti legati al lavoro, fino alla
commemorazione della storica
battaglia di Fabbrico il 27 febbraio, per cui sono previsti vari
eventi, con l’orazione ufficiale
tenuta dal sindaco di Torino
Piero Fassino.

BREVI

La vecchia e la nuova
Canolo in un libro
CORREGGIO – Domenica a
Canolo di Correggio, in occasione della tradizionale Sagra
di San Paolo, nella sala polivalente “G. Reverberi”, alle 12, il
Centro Culturale Lucio Lombardo Radice e la Polisportiva
“La Canolese” presentano il
libro “La vecchia e la nuova
Canolo”. Edito dallo stesso
Centro Culturale Lucio Lombardo Radice e curato da Lucio
Levrini, il volume rappresenta
un ulteriore contributo alla storia, all’attualità e al senso di
comunità della frazione.

All’istituto tecnico
Einaudi incontri
per l’orientamento
CORREGGIO – Prosegue l’orientamento all’istituto tecnico
Einaudi di Correggio per i
ragazzi delle terze medie e i
loro genitori. Nel pomeriggio di
domani dalle 14.30 alle 17.30
saranno presenti nell’istituto il
dirigente scolastico Cristina
Marchi e vari docenti che illustreranno novità e opportunità e
faranno visitare i laboratori.
Altri incontri ci saranno lunedì
e martedì dalle 11 alle 12.

Il coro civico in scena
al Teatro di Villastrada
GUASTALLA – Intervento del
Coro civico Città di Guastalla
domani alle 20.45 al Teatro
Sociale di Villastrada (Dosolo
MN) in occasione dello spettacolo “Omaggio al Risorgimento Musicale Italiano” con la
Compagnia “Opera Giocosa
Italiana” del M° Stefano Carlini. Il coro, preparato e diretto
dal M° Alessandra Vavasori, si
è già fatto apprezzare in vari
teatri e rassegne prestigiose
portando il nome della città di
Guastalla ben oltre i confini
regionali associandolo a qualità vocale ed artistica.

Il segretario del partito annuncia come verrà utilizzato il “tesoretto” della festa estiva Aperte le iscrizioni per la manifestazione automobilistica che parte e arriva a Guastalla

Il Pd di Campagnola compra Bot Torna la 100 miglia gonzaghesca

Il grande tango
sulle rive del Po

CAMPAGNOLA – Il tesoretto del Pd di
Campagnola sarà investito in titoli di
Stato. I soldi guadagnati dalla festa estiva serviranno così in parte a comprare il
debito pubblico italiano. Ad annunciarlo è il segretario Mauro Oppizzi. «Lo
scorso anno avevamo deciso di donare
una parte dell’utile alle scuole di Campagnola tramite l'acquisto di un bancale
di carta da fotocopie - ha raccontato
Oppizzi durante la presentazione del
bilancio 2011 della festa che si è svolta
a luglio - Quest’anno, oltre a confermare il contributo alla scuola grazie agli
incassi dello stand gestito dai genitori
degli alunni delle scuole comunali,

BORETTO – Il tango approda
al Teatro del Fiume di Boretto
con lo spettacolo- concerto del
Quartetto Aconcagua, stasera
alle 21. L’Ensemble proporrà
una serata a base di musica
classica e contemporanea con
la contaminazione di tango,
jazz e barocco. Diego Terreni
al Pianoforte; Massimo Signorini alla Fisarmonica Roberto
Cecchetti al Violino e il mezzosoprano Simona Casarosa
regaleranno uno spettacolo di
rara intensità, con la collaborazione dei due ballerini Fulvio
Giubellini e Leslie Jaime.

abbiamo pensato di fare qualcosa in
più, anche per investire in modo più
redditizio la liquidità che la festa ci ha
portato». E ha aggiunto: «Crediamo che
sia un bel segnale da parte del nostro
circolo: anche da questi piccoli gesti
può arrivare un aiuto alle casse dell'Italia e al superamento della crisi attuale.
È la risposta, nel nostro piccolo, alla
chiamata alla responsabilità che è arrivata dal presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, e a cui tutto il Pd
ha risposto favorevolmente». Tra l’altro
agli attuali interessi comprare titoli di
Stato è un affare, anche se con una percentuale di rischio.

GUASTALLA – Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione della 100 Miglia
delle Terre Gonzaghesche che si terrà a
Guastalla, domenica 11 marzo. Grazie al
successo di pubblico ed iscritti registrato
nelle edizioni precedenti, la 100 Miglia
sarà la manifestazione di apertura del
Quinto Torri & Motori, kermesse di nove
eventi turistici con prove di regolarità per
auto storiche, ideata da Scuderia Modena Historica e Bologna Autostoriche.
Quest’anno alla 100 Miglia parteciperanno le auto costruite entro il 31 dicembre 1992 (massimo 100) a trazione anteriore e posteriore, targate, assicurate ed
in regola con il codice della strada.

Partenza ed arrivo, come di consueto,
nel centro di Guastalla con interessanti
novità per quanto riguarda il percorso e
le prove.
Gli organizzatori - la Scuderia Sport
Storiche e l’agenzia di comunicazione
folettiepetrillodesign - propongono un
itinerario rinnovato: 150 chilometri con
tappa a Dosolo, San Matteo delle Chiaviche, Sabbioneta, Boretto, Gonzaga,
Suzzara e Luzzara, vero cuore delle terre
gonzaghesche. All’indirizzo www.sportstoricheguastalla.com sono già disponibili alcune anticipazioni sul programma,
il percorso e il modulo per l’iscrizione
online.

