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Fornovo Medesano Noceto

PROVINCIA

NOCETO DOPOSCUOLA ASTROLABIO

Centro estivo:
aperte le iscrizioni

TRADIZIONE SABATO E DOMENICA TANTE INIZIATIVE AL FORO CIVICO DI VARANO MARCHESI

Medesano, volontari a confronto
ASSOCIAZIONI SABATO E DOMENICA

Scout Noceto 1
Due giorni di festa

NOCETO

II Dopo la Giornata del Pensiero e

la posa della targa al Parco Lord

Baden Powell, il gruppo Scout No-

ceto 1 si prepara alla terza ed ul-

tima giornata di festeggiamenti in

onore del novantesimo com-

pleanno dalla data di fondazione

del gruppo.

Due i giorni di festa, sabato e

domenica, che vedranno le varie

iniziative svolgersi tra la chiesa di

San Martino e l’oratorio San Fi-

lippo Neri di via Don Minzoni.

Sabato 31 maggio si parte alle

14.45 con il ritrovo all’oratorio San

Filippo Neri. Fino alle 18.30 si

svolgeranno diverse attività orga-

nizzate dal Gruppo Scout Noceto

1.

Successivamente, alle 20, ci sa-

rà la cena al sacco mentre alle

21.30 verrà acceso il fuco di bivac-

co. Per chi lo desidera ci sarà poi la

possibilità di dormire in oratorio.

Domenica 1 giugno oltre al

compleanno degli scout nocetani

si celebrerà anche la Festa della

Famiglia. Il ritrovo per questa

giornata è fissato alle 9 all’oratorio

San Filippo Neri. Alle 12.30 ci sarà

il pranzo mentre alle 14.45 avran-

no inizio una serie di attività. Suc-

cessivamente ci sarà un momento

dedicato alle memorie dello scou-

tismo nocetano mentre alle 16.15

ci sarà l’evento clou della giornata

che sarà la celebrazione eucari-

stica che si svolgerà nel campo

dell’oratorio.Per chi desidera in-

formazioni può telefonare al nu-

mero 328/0088492 oppure man-

dare una mail a famiglia-

fa90@gmail.com oppure vica-

ri.gloria@gmail.com. u S.D.

MANIFESTAZIONE DUE GIORNI DI INIZIATIVE. UNA GIURIA TECNICA E UNA POPOLARE VALUTERANNO LE OPERE

L'arte torna ad abitare a Fornovo
Creatività e fantasia in vetrina
Competizione tra installazioni artistiche che verranno ospitate dai negozi

INIZIATIVA ALLA CASA DI RIPOSO

A Villa Ramiola
trionfano la cucina
e l'allegria

VARANO MARCHESI

Stand, giochi,
musica e svariati
momenti
di condivisione

Giuseppe Labellarte

II Sarà il foro civico di Varano

Marchesi ad ospitare l’edizione

2014 della «Festa del Volontaria-

to medesanese» al via sabato con

l’obiettivo di far conoscere e con-

dividere le esperienze dei gruppi

di volontari operanti sul territo-

rio. Il programma inizierà alle 9,

con una camminata da Medesano

(partenza davanti alla baita degli

alpini) a Varano Marchesi. Alle

15,30 la banda di Medesano aprirà

ufficialmente la festa. Per tutta la

giornata all’interno del foro civico

saranno presenti gli stand delle

associazioni di volontariato me-

desanesi e sino a sera saranno

proposte attività e giochi anche

per i più piccoli. Alle 16 inizierà la

caccia al tesoro a squadre. Dalle

18,30 la festa si riempirà di mu-

sica, grazie ad una serie di con-

certi e balli che durerà sino a tarda

sera e che vedrà partecipare i bal-

lerini della polisportiva «La Fel-

ce», i gruppi Jazz «Libero Ate-

neo» e «B.R.A», e i gruppi rock dei

«Bluff» e degli «Swing and roun-

dabout». Dalle 20 si potrà cenare

con torta fritta e salumi. Per sa-

bato è inoltre previsto un servizio

navetta gratuito che collegherà la

fermata di via Marconi a Mede-

sano al foro civico di Varano Mar-

chesi, con partenza alle 15, alle 17 e

alle 20, e ultima corsa di ritorno

alle 24. Domenica s'inizierà alle 9

con la colazione insieme ai vo-

lontari. Alle 10,30 saranno con-

segnate le costituzioni ai ragazzi

diciottenni. Alle 11, si terrà la mes-

sa, a cui parteciperà anche il coro

alpino «Fiamme Verdi» di Ra-

miola. La festa terminerà dopo l’a-

peritivo delle 12 con il tradizionale

momento dei saluti e l’arrivederci

alla prossima edizione.u

NOCETO

II La società di doposcuola
«Astrolabio» di Noceto si pre-
para ad un’estate all’insegna del-
le attività per i giovani. Sono in-
fatti aperte le iscrizioni per il
centro estivo che come di con-
sueto l’associazione organizza e
rivolge ai ragazzi e alle ragazze di
età compresa tra i 6 ed il 12 anni.
Il centro estivo si svolgerà prin-
cipalmente in due periodi.

Quello compreso tra lunedì 9
giugno e venerdì 1 agosto e quel-
lo che andrà tra lunedì 25 agosto
e venerdì 12 settembre. Gli orari
nei quali si svolgeranno le at-
tività andranno dalle 7.30 alle 17.
Le attività prevalentemente si

terranno alla sede dell’associa -
zione situata in via dei Mille a
Noceto all’interno della struttu-
ra che in passato ospitava le
scuole elementari. Durante il
centro estivo i membri di
«Astrolabio» seguiranno i gio-

vani iscritti proponendo loro
giochi, animazione, laboratori
artistici e creativi, giornate in pi-
scina ma anche momenti per fa-
re i compiti estivi.

Per le famiglie che vogliono
iscrivere il proprio figlio al cen-
tro estivo «Astrolabio» ci sarà
anche la possibilità di scegliere
se partecipare alla settimana di
attività con orario pieno oppure
par time. Per coloro che si iscri-
vono entro venerdì 30 maggio ci
sarà la possibilità di avere uno
sconto sul costo della prima set-
timana di centro estivo.

Per informazioni dettagliate e
complete sulle tariffe è possibile
visitare il sito www.astrolabio-
noceto.it oppure telefonare al
numero 345/7726202.

Intanto la società di dopo-
scuola «Astrolabio» tiene ad in-
formare le famiglie che si stanno
già programmando le nuove at-
tività per l’anno scolastico
2014/2015 in particolare per
quanto riguarda l’assistenza
scolastica al pranzo degli alun-
ni. u S.D.

RAMIOLA

II Una simpatica gara gastrono-
mica che ha visto scontrarsi a
suon di gusto tigella e torta fritta,
ha portato all’interno della casa
di riposo «Villa Ramiola» una
sfida tra titani della tradizione
della cucina emiliana.

Il match gastronomico, svol-
tosi nei giorni scorsi, ha regalato
momenti di divertimento e gu-
sto a tutti gli ospiti della strut-
tura. La giornata è stata orga-
nizzata dalla direzione della villa
di riposo ramiolese nell’ambito
del progetto «Gusta il territo-
rio», che propone vari appun-
tamenti dedicati ai sapori della
tradizione. La degustazione di ti-

gelle e torta fritta, accompagna-
te dagli immancabili salumi, si è
svolta in giardino, dove ospiti
della struttura e parenti hanno
potuto passare un piacevole po-
meriggio.

Come spiegato dagli operato-
ri della villa: «Avendo ancora un
ospite terremotata di Mirando-
la, Cesarina Paltrinieri, voleva-
mo onorare lei e la tradizione
culinaria della sua zona con que-
sto incontro di sapori che è stato
molto gradito da ospiti, parenti e
anche da noi operatori. Le pre-
libatezze gustate durante l’ap -
puntamento sono state prepa-
rata dallo chef di Villa Ramiola,
Monica Valenti, che come al so-
lito ha superato se stessa».u

FORNOVO

Donatella Canali

II Torna nella serata di sabato 31 e

per tutta la giornata di domenica,

la terza edizione di “LiquidAZIO -

NE ARTISTICA, creatività fluida

in vetrina, strada, borgo, paese».

L’evento culturale vedrà il coin-

volgimento della Pro Loco, Comu-

ne, Centro Commerciale Naturale

ed Ascom, con la collaborazione

di Rossana Cagnolati. L’evento

propone una competizione tra in-

stallazioni artistiche che verran-

no ospitate dai negozi e dalle at-

tività aderenti al Ccn o ad Ascom.

Le opere saranno ospitate nelle

vetrine o negli spazi attigui alle

attività di commercio interessate.

Tra gli artisti saranno individuati

due vincitori: uno verrà stabilito

in base alle valutazioni di una giu-

ria tecnica che valuterà l’instal -

lazione che meglio rifletterà il te-

ma dell’evento; l’altro attraverso i

voti di una giuria popolare. Tutti i

clienti di negozi e pubblici esercizi

fornovesi, dopo aver fatto un ac-

quisto o una consumazione nei

giorni 31 maggio e 1 giugno, po-

tranno utilizzare lo scontrino per

scrivere, sul retro, il numero cor-

rispondente all’artista preferito e

lasciarlo nelle apposite cassette

all’interno dei negozi. Il tema di

quest’anno sarà «Un fantastico

giardino», inteso come spazio

fantastico e creativo che ogni ar-

tista dovrà interpretare e propor-

re con una tecnica a scelta: pit-

tura, scultura, installazione, foto

ecc.

All’interno dell’edizione 2014 il

tavolo giovani zonale Bassa Valle,

nell’ambito del progetto “Tavolo

Giovani Taro Ceno” finanziato

dalla Regione Emilia-Romagna,

coordinato dall’Ufficio di Piano

dell’Unione dei Comuni Valli Taro

e Ceno nell’ambito del Piano di

Zona con la collaborazione di ASP

MEDESANO DAL 9 AL 27 GIUGNO

Progetto Oratori:
tempo di Gr.Est

MEDESANO

II Si svolgerà dal 9 al 27 giugno il

Gruppo Estivo 2014 organizzato

dall’oratorio di Medesano e che

quest’anno avrà il titolo «Piano

Terra venne ad abitare in mezzo a

noi». Durante le tre settimane di

attività gestite dall’oratorio me-

desanese, bambini e ragazzi dai 6

ai 14 anni, giocheranno, balleran-

no e impareranno cose nuove, al-

ternando momenti di preghiera a

uscite in piscina e nei parchi della

zona. I giovani partecipanti sa-

ranno seguiti dalla coordinatrice

dell’oratorio Daniela Serventi, da

educatori della parrocchia e da 25

giovani animatori dell’oratorio

«Don Bosco» di Medesano. Par-

lando del programma, Daniela

Serventi spiega: «Partendo dal te-

ma dell’abitare tenteremo di svi-

luppare il concetto di “entrare”,

inteso come inizio di una nuova

esperienza affrontato con atteg-

giamento di gratitudine per ca-

pire che ciò che abbiamo ricevuto

ci è dato per poterlo rendere an-

cora migliore con il nostro lavo-

ro». Il Gr.Est. è organizzato al-

l’interno del «Progetto oratori»

della diocesi di Parma, gestito dal-

la cooperativa «Eidè», ed è finan-

ziato dalle parrocchie aderenti al

progetto, dalla diocesi e dalla fon-

dazione Cariparma. Le iscrizioni

sono aperte e si possono sotto-

scrivere recandosi all’oratorio di

Medesano dal martedì al venerdì

dalle 14,30 alle 18,30 e sabato dalle

15 alle 18.u G.L.

Cav. M. Rossi Sidoli e del Con-

sorzio Fantasia Onlus propone

Creativart, in collaborazione con

Pro Loco e Comune di Fornovo

Taro, con il progetto promozione

writing e street art Segni Urbani,

l’associazione culturale per la pro-

mozione della creatività emer-

gente, dei nuovi linguaggi cultu-

rali e dei talenti in tutte le disci-

pline artistiche McLuc Culture, la

crew Art Squatter, e Associazione

Nazionale degli Alpini di Forno-

vo.

Attorno alla competizione ar-

tistica saranno attivati eventi col-

laterali tutti inerenti al tema “Un

fantastico giardino”: mostre, la-

boratori artistici per bambini,

spettacoli, performance, concerti

musicali.

Tra le attività artistiche si potrà

assistere anche alla gara di wri-

ting tra i ragazzi della scuola It-

sosche avranno come guida dei

professionisti del writing che han-

no vinto gare prestigiose interna-

zionali.

Questi ultimi saranno protago-

nisti di un Jam di writing: 10 pro-

fessionisti con il contributo del-

l’Associazione Nazionale degli Al-

pini di Fornovo Taro, a cura di

Segni Urbani, realizzeranno un

muro in Via Diaz. La manifesta-

zione avrà un’anteprima sabato

31, dalle 19 in poi, per svilupparsi

domenica, quando sarà possibile

votare gli artisti partecipanti e as-

sistere a diverse performance.

Non mancherà, sia sabato sera

che domenica a mezzogiorno, un

servizio ristoro attivato dalla Pro

loco in Piazza Matteotti.u


