
GIOVEDÌ 11 APRILE 201328 PROVINCIA

SOLIDARIETA' A SAN FELICE SUL PANARO HANNO ESEGUITO BRANI DI VERDI

Le voci medesanesi
aiutano i terremotati
Concerto della corale «Madonna della Mercede» nel Modenese

MEDESANO

Giuseppe Labellarte

II Con un viaggio che ha unito
musica e impegno sociale, do-
menica scorsa, la corale «Ma-
donna della Mercede» di Ra-
miola si è recata a San Felice sul
Panaro, per un concerto bene-
fico a favore di uno dei Comuni
più colpiti dal terremoto che, il
20 maggio del 2012, mise in gi-
nocchio l’Emilia Romagna.

Un concerto per non dimen-
ticare e sostenere chi, a due passi
da noi, sta lottando giorno dopo
giorno per riconquistare la nor-
malità. I coristi hanno accettato
con gioia ed entusiasmo l’invito
dell’assessore alla Cultura di San
Felice, a recarsi nel paese mo-
denese per un concerto intera-
mente dedicato a Giuseppe Ver-
di. La corale si è dunque esibita
con un repertorio completa-
mente rivolto all’opera del mae-
stro bussetano, eseguendo ben
dieci cori tratti da opere verdia-
ne, frutto dell’impegno e del la-
voro che ha accompagnato le
prove del gruppo in questi ultimi
anni. Molto apprezzati dal nu-
meroso pubblico presente «Glo-
ria all’Egitto» dall’«Aida», «Li-
biamo nè lieti calici» da «La Tra-
viata», i cori tratti da «I due Fo-
scari» e naturalmente il «Va,

pensiero», dal «Nabucco». Una
grande soddisfazione personale
è stata espressa dalla direttrice
del coro Rosanna Guarnieri,
molto apprezzata per il tocco
personale con cui ha presentato i
brani, grazie a introduzioni ric-
che di aneddoti ed episodi ine-
diti.

Anche il pianista Dante Bol-
zani ha ricevuto i complimenti
del pubblico per l’esecuzione del

preludio da «La forza del desti-
no» e per il costante accompa-
gnamento al pianoforte. Le voci
dei coristi hanno riempito la
giornata di grandi emozioni.
Molto applaudite le prestazioni
dei due solisti, Aldo Montecchi e
Elena Negri. Erano presenti an-
che i rappresentanti dei Comuni
di Medesano e Fornovo, la corale
è stata infatti accompagnata in
questa trasferta dal sindaco di

Medesano Roberto Bianchi, dal
il sindaco di Fornovo Emanuela
Grenti e dall’assessore alla Cul-
tura di Fornovo Graziano Cenci.
Durante la giornata sono inoltre
intervenuti Cristina Signifredi,
Paola Mazza e Teresa Gardelli,
membri del circolo culturale «La
Pergamena» di Fornovo , che
hanno arricchito l’esibizione
con interessanti letture sulla vita
e le opere di Giuseppe Verdi.�

Concerto Foto di gruppo per la corale «Madonna della Mercede» di Ramiola.

INIZIATIVE PRESIDENTE, RICONFERMATA DEBORAH CORSARO

La Consulta dei giovani
si allarga di 5 membri
MEDESANO

II Il Consiglio della Consulta
Giovani di Medesano, che qual-
che settimana fa aveva invitato i
giovani del territorio a presen-
tare la propria candidatura per
rinnovare il proprio direttivo,
non cambierà completamente,
ma sarà invece allargato a nuovi
membri.

Consiglio più ampio
Le elezioni, anticipate rispet-

to alla scadenza del mandato,
erano infatti state richieste da
alcuni consiglieri che, per ragio-
ni personali, avevano riscontra-
to difficoltà nel continuare il loro
impegno. Purtroppo, a differen-
za di quanto successo per le ele-
zioni del 2010, quest’anno pochi
giovani hanno presentato la pro-
pria candidatura, mettendo a ri-
schio l’esistenza stessa dell’orga -
no.

Così, dopo qualche settimana
di consultazione, molti consi-
glieri già in carica hanno deciso
di restare, affiancandosi alle
nuove entrate, sino al termine
del proprio mandato, previsto
per dicembre.

Il consiglio sarà dunque più
ampio, mantenendo la quasi to-
talità dei vecchi membri, più 5
nuovi giovani consiglieri.

L'assessore
L a situazione è stata descritta

dall’assessore alle politiche gio-
vanili Michele Giovanelli che ha
chiarito: «Purtroppo il numero
dei nuovi candidati non era suf-

ficiente per mantenere la Con-
sulta. Quello dei consiglieri pre-
cedenti è stato un gesto di gran-
de responsabilità. Possiamo dire
che quella che è nata è quasi una
consulta “di scopo”. Sarebbe sta-
to un peccato rinunciare ad un
organo come questo che, da
quando è stato costituito, ha da-
to grandi opportunità ai giovani
del territorio».

Il presidente
Riconfermato anche il presi-

dente del gruppo che rimarrà
Deborah Corsaro.

«Molti dei vecchi consiglieri
hanno messo da parte le proprie
necessità per restare attivi all’in -
terno della consulta – ha spie-
gato la Corsaro – Un piccolo sa-
crificio che è stato fatto per evi-
tare un danno maggiore, come
quello dello scioglimento della
Consulta.

Ora dobbiamo continuare il
nostro lavoro aiutando i nuovi
entrati. Speriamo che presto i
giovani del territorio riacquisti-
no entusiasmo».

Tra i nuovi membri del con-
siglio troviamo, Sonia Carloni,
Eleonora Menegalli, Alice Ber-
zieri, Andrea Alfieri e Elom Kpel-
ly.

Intanto la Consulta Giovani
ha già ripreso le proprie attività
progettando, insieme ad altre as-
sociazioni del territorio, l’orga -
nizzazione di un ciclo di incontri
su giovani e intelligenza emotiva
e programmando la propria par-
tecipazione alla fiera di San Gia-
como. �

Consulta Michele Giovanelli
e Deborah Corsaro.

APPUNTAMENTO IL 21 APRILE NELL'ORATORIO DELLA FRAZIONE «RIGATTIERI PER UN GIORNO»

Le bancarelle invadono Felegara
per una domenica di shopping
MEDESANO

Manifestazione
dedicata a chi desidera
acquistare
e vendere oggetti usati
II A Medesano torna il mercatino
del riuso «Rigattieri per un gior-
no». Dopo il successo delle prime
edizioni il mercatino felegarese
sta diventando un appuntamen-
to imperdibile per molti appas-
sionati. Anche domenica 21 apri-
le, all’interno della sala «Corra-
di» e nel cortile dell’oratorio di
Felegara, gli affari saranno a por-
tata di tutti e si potranno com-
prare e vendere vecchi mobili,
libri, fumetti, cd, dischi in vinile,
abiti e molto altro. Il mercatino
del riuso è organizzato dalla par-
rocchia di Felegara e dal circolo
Anspi «Sant’Agnese».

La manifestazione è stata
pensata per i privati che desi-
derano acquistare, vendere o ba-
rattare oggetti usati di ogni ge-
nere.

Come successo nelle edizioni
precedenti, sarà anche un occa-
sione d’aggregazione dove ap-
passionati e collezionisti potran-
no incontrarsi per scambi e con-
fronti. Inoltre, come spiegato da
Antonio Tanzi del circolo
Sant’Agnese, «con iniziative co-
me questa si promuove la logica
del riciclo, che regala una nuova
vita ad oggetti ancora in ottime
condizioni».

Domenica le bancarelle sa-
ranno visitabili dalle 9 e 19. La
partecipazione, come sempre, è
gratuita e le iscrizioni sono già
aperte.

Per maggiori informazioni è
possibile contattare i numeri
329.7772290 e 328.8750709.�Compravendita Una passata edizione di «Rigattieri per un giorno».

-
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CASA DI RIPOSO

Festa a Villa Ramiola con Henry Rotelli
�� Sabato nella casa di riposo Villa Ramiola, gli ospiti hanno
festeggiato grazie ad un pomeriggio in compagnia del ca-
rismatico e divertente cantante parmigiano Henry Rotelli. Du-
rante la divertente giornata, i presenti hanno poi aperto e
gustato in compagnia, un uovo di cioccolato di 7 chilogrammi,
donato dalla famiglia Marconi-Fornari. Come spiegato dalla
direzione di Villa Ramiola: «E' stato un pomeriggio molto
gradito, sia dagli ospiti che dai parenti. Sia noi che loro
vorremmo ringraziare la famiglia che ha donato l’uovo per il
gentile pensiero».

EVENTO PRIMA EDIZIONE DELLA KERMESSE DEDICATA A FIORI E NATURA: ESPOSIZIONI, MOSTRE, LABORATORIO BIMBI E MUSICA

Un arcobaleno di colori ha illuminato Varano Marchesi
MEDESANO

II Colore e natura si sono dati
appuntamento domenica a Va-
rano Marchesi per la prima edi-
zione di «Varano in Fiore». La
mostra mercato dedicata ai fiori
e al mondo del giardinaggio è
stata organizzata da Pro loco di
Varano Marchesi in collabora-
zione con Ascom di Parma e Par-
co Boschi di Carrega. Per tutta la
giornata il foro civico di Varano
Marchesi è diventato un grande
giardino, ospitando le esposizio-

ni di fioristi ed esperti di giar-
dinaggio. La manifestazione è
stata arricchita da tante inizia-
tive che hanno contribuito al
successo della festa. Molte le mo-
stre e gli spazi dedicati all’arte:
all’interno del teatrino del cen-
tro civico Antonia Cavalieri, tec-
nico ambientale del parco, ha
presentato la mostra «Frutti an-
tichi del Parmense», realizzata
in collaborazione con l’Ente di
Gestione per i Parchi e la Bio-
diversità dell’Emilia Occidenta-
le.

Grande successo anche per la
mostra di acquerelli di Elena
Fabbi, del Vivaio Forestale Sco-
dogna, dal titolo «I frutti per-
duti: un viaggio fra le antiche
varietà di frutta del nostro ter-
ritorio».

Protagonisti della festa anche i
bambini, per loro il laboratorio
«Quel mazzolin di fiori», condot-
to dagli alunni della elementare
di Varano Marchesi. I bambini
hanno esposto anche i propri di-
segni nella mostra «Nei ciuffi
smeraldo, fiorisce il rosso, poi,
l’azzurro e il bianco». Diretta ra-
diofonica di tutto l'evento su «Ra-
dio Malvisi». Soddisfatto il pre-
sidente della Pro loco, Giuseppe
Delfi: «Essendo la prima edizione
era una sorta di esperimento che
è riuscito. Anche se il meteo di
questi giorni non ci ha aiutato sia-
mo soddisfatti della quantità di
visitatori. Anche la torta fritta e i
panzerotti preparati dai volonta-
ri pro loco sono andati alla gran-
de. E’ stata una giornata molto
interessante da ripetere».�

PRO SETTORE GIOVANILE

Futura Fmn: domenica
estrazione della lotteria

�� L'estrazione della lotteria
organizzata dall’Asd Futura
Fmn, con lo scopo di finan-
ziare il settore giovanile è sta-
ta posticipata a questa do-
menica. I biglietti vincenti sa-
ranno estratti alle 18 nella se-
de della Futura di via Roma a
Medesano. I risultati
dell’estrazione saranno pub-
blicati nei giorni seguenti.

ISCRIZIONI

Soggiorni climatici
a Chiavari e Riccione
�� Continua la raccolta delle
iscrizioni ai soggiorni clima-
tici 2013. Soggiorno a Chia-
vari in due turni, uno a mag-
gio (dal 21 maggio al 4 giu-
gno), e l’altro a settembre (dal
15 al 29). Soggiorno climatico
a Riccione dal 15 al 29 giu-
gno. Per info su spese e iscri-
zioni contattare l’Ufficio Ser-
vizi Sociali (0525.422760).

Medesano Gita q Il circolo «Due Fiumi» ha organizzato
per domenica 21 aprile una gita a Gardone Riviera.
Per informazioni: 0525.400164 o 349.6647321.

Turismo qPer il dépliant degli eventi 2013, segnalazioni
entro il 15 aprile: corpieri@comune.medesano.pr.it
o tramite fax al numero 0525.422710.


