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Provincia � Collecchio Felino Sala

Langhirano Val Parma.

Domenica La settima edizione dopo due anni di stop. Partenza alle 9.30

Di corsa o camminando,
tutto fa la «Langhi...Run»

Inno
alla vita
La manifes-
tazione
podistica è
o rg a n i z z a t a
dalla sezione
Avis di
Langhirano.

in breve A Bosco e Lagdei
Orienteering,
sfide per grandi
e piccini

Langhirano
Sabato mattina
«Giovani
e lavoro»
‰‰ Sabato alle 10 il Centro
culturale di Langhirano
l’incontro «Giovani e lavo-
ro: modifica della costitu-
zione per un futuro soste-
nibile», organizzato dall’U-
niversità degli Studi di
Parma il collaborazione
con Al.Fon.Sa. la Scuola
di Alta Formazione e In-
novazione per lo Sviluppo
Sostenibile dell’Appenni-
no, con il patrocinio della
Regione Emilia Romagna.
Ospiti della mattinata sa-
ranno Veronica Valenti,
professoressa di Diritto
Costituzionale, il Leonar-
do Figna, presidente del
Gruppo giovani dell’indu-
stria di Parma e Alessia
Naso, rappresentante del-
la Consulta giovani di
Langhirano. Porteranno i
loro saluti l’assessore re-
gionale Barbara Lori e il
sindaco di Langhirano
Giordano Bricoli.
A moderare l’incontro sa-
rà Francesco Dradi gior-
nalista del La Nuova Eco-
logia. Ingresso libero e
gratuito.

‰‰ Cor niglio E’ una tradizione ormai con-
solidata quella che vede l’alta Val Parma cor-
nice dell’appuntamento estivo dedicato al-
l’orienteering organizzato da Orienteering
Parma Asd e Associazione atletica Interflu-
mina con il patrocinio del Comune di Cor-
niglio, del Parco nazionale Appennino to-
sco-emiliano e della Fiso Emilia Romagna.

Questo fine settimana atleti
e simpatizzanti provenienti
dall’Emilia Romagna e da al-
tre regioni del Nord Italia si
cimenteranno nella pratica
sportiva dell’orienteering, la
corsa d’orientamento che
anche in Italia sta prenden-
do sempre più piede.

Sarà un intenso weekend
di sport: sabato e domenica

sono infatti in programma gare sia per ago-
nisti che per bimbi con le loro famiglie che
potranno approcciarsi alla disciplina con
un’intrigante caccia al tesoro. Saranno uti-
lizzate carte appositamente predisposte per i
diversi percorsi di gara: sabato teatro della
gara sarà Bosco di Corniglio, con apertura
segreteria gara alla Proloco del Campetto
sportivo dalle 15 e partenza gara dalle 16,
mentre domenica la sfida avrà luogo alle 10
nella splendida cornice della Piana di Lagdei,
dove al termine della gara si terranno le pre-
miazioni. Per info e iscrizioni contattare l’or-
ganizzatore Corrado Arduini al 3937492560 o
via mail a arduinicorrado@gmail.com.
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We e k e n d
di sport
Ci saranno
gare sia per
agonisti che
per i bimbi
con le loro
famiglie.

do le persone a vivere l’am-
biente, l’aggregazione e ri-
scoprire la passione per il ci-
nema con l’uso di tecnologie
di qualità con una sempre
maggiore attenzione all’am-
biente». Questo sistema
green, prosegue, «fornisce
energia sufficiente per un’in-
tera proiezione e consuma
molto poco: appena il 10 per
cento della batteria dell’au-
to. È una evoluzione davvero
interessante; tutto poi si
svolge in modo sicuro». La
Bertesca non è nuova a inno-
vazioni in ambito di proie-
zioni cinematografiche. Lo
scorso anno, infatti, aveva te-
stato uno schermo gonfiabile
che ha consentito un uso più
agevole della struttura in ol-
tre 40 proiezioni in tutta la
provincia.

La rassegna cinematogra-
fica estiva è organizzata dal
Comune di Collecchio e rea-
lizzata in collaborazione con
La Bertesca, Giara Image e
Pro Loco Collecchio.
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‰‰ Collecchio Il cinema
estivo, al via questa sera, di-
venta green. Per merito di
un’intuizione dell’associa-
zione culturale Bertesca di
Sala Baganza, le tipiche
proiezioni serali avranno un
consumo di energia elettrica
della Rete pari a zero.

L’alimentazione degli im-
pianti di proiezione, audio e
luci per la platea avverrà
usando un nuovo modello di
auto elettrica, disponibile da
partnership con Gennari
Auto, predisposta con una
presa che collega la batteria
all’impianto. Inoltre, l’auto
potrà essere caricata presso
il teatro Crystal di Collecchio
(che la Bertesca gestisce da
diversi anni) con i pannelli
solari oppure direttamente
in concessionaria dalle ap-
posite colonnine che forni-
scono energia rinnovabile.

Il nuovo sistema debutta
proprio con la stagione cine-
matografica estiva che la
Bertesca realizza per il Co-
mune per il secondo anno
con la collaborazione di Gia-
ra Image, ma potrà poi essere
impiegato anche in altre oc-
casioni. «Il nostro intento –
afferma Marco Zanelli della
Bertesca - è realizzare un’a-
rena itinerante facendo rivi-
vere il cinema estivo in modo
più coinvolgente, stimolan-

Cinema all'aperto
L’area di proiezione
del cinema estivo
a Collecchio.

‰‰ Sabato torna «Sala in Passerella» a cura
dei commercianti locali aderenti al Centro
Commerciale Naturale Sala Shopping.

Alle ore 21, nel Giardino Farnesiano della
Rocca Sanvitale, oltre 30 modelle sfileranno
in passerella con abiti e accessori scelti ac-
curatamente dalle attività commerciali ade-
renti. La sfilata sarà a cura di Movenica Sto-
re, Tegrim Srsl, Amoretti Cappelli, Gli Oc-
chiali di Sala, Lorenza D , Ferramenta Piazza,
Trianon arredamenti e Semprefiori Garden.
«All'interno della sfilata - anticipa una nota -
ci saranno stacchetti artistici a cura di Zeus

Fitness Center che allestirà inoltre una di-
mostrazione di "cerchio aereo" all’interno
del parco, ballerine che sfileranno sinuose a
cura di Amoretti Cappelli e in collaborazione
con Zeus Fitness Center. Tante poi le sorpre-
se. Presentatrice ospite della sfilata la can-
tante Francesca Mezzadri».

Non solo moda. Dalle ore 16 grandi e pic-
cini potranno divertirsi assieme a Energia
Ludica che proporrà i giochi in legno "di una
volta", una vera e propria ludoteca on-the-
road. Sempre dalle ore 16 apertura dello
street-market con espositori di artigianato
artistico per lo shopping di qualità. Dalle ore
19, in attesa della sfilata, via allo street food a
cura de Il Cantone del gusto, Panificio Boni,
Guareschi Claudio e C., Gelateria Lattemiele,
Pizzeria Maria Luigia, Merusi 1876, Ronchei
Matteo, Il Cantuccio, La Coccinella bar-gela-
teria e all'apericena in musica con esibizione
live dei Looking For. L'evento è organizzato
da BieBi Eventi, con il patrocinio del Comu-
ne di Sala Baganza ed in collaborazione con
il Centro Commerciale Naturale Sala Shop-
ping ed Ascom Confcommercio Parma.
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Sabato dalle 16 fino a sera
nel Giardino della Rocca

«Sala in Passerella»:
moda e street food
vanno a braccetto

Cinema estivo sostenibile:
le proiezioni sono «green»
La rassegna di Collecchio sarà alimentata tramite un'auto elettrica

Selezione
musicale
Durante
e dopo
la passerella
delle 21
musica
a cura
di Fabio
di Radio
Omega.

Programma Dodici appuntamenti
Si comincia stasera con «Dune»
‰‰ Da stasera 12 appuntamenti (ore 21.30, ingresso 5 euro), otto
dei quali al parco Nevicati, mentre quattro tornano nelle frazioni,
nell’ordine a Pontescodogna, Madregolo, San Martino Sinzano e
Ozzano Taro. Stasera «Dune», film diretto da Denis Villeneuve
ambientato in un lontano futuro. Sempre in giugno, mercoledì 22
«La scuola cattolica» (v.m. 14) e giovedì 30 il film d’animazione
«Raya e l’ultimo drago». A luglio: mercoledì 6 a Pontescodogna
«E noi come stronzi rimanemmo a guardare», giovedì 7 «7
donne e un mistero», mercoledì 13 a Madregolo «Ultima notte a
Soho», giovedì 14 luglio «Madres paralelas», mercoledì 20 a San
Martino Sinzano «No time to die», giovedì 21 «Licorice pizza»,
mercoledì 27 a Ozzano il film d’animazione «Troppo cattivi» e
giovedì 28 «The Batman». Finale giovedì 4 agosto con «Cry
macho». In caso di pioggia, gli spettacoli saranno annullati. Per
informazioni: 338/7798649. (l.c.)

‰‰ Langhirano Domenica tor-
na finalmente la Langhi...Run, la
manifestazione podistica orga-
nizzata dalla sezione Avis di Lan-
ghirano, in collaborazione Asd
Vengo Li e Energy Team, che per
due anni causa pandemia non si
era svolta.

Sarà la settima edizione della
gara, costituita da una parte com-
petitiva ed una di «camminata li-
bera», chiamata «Quattro passi
per l’Avis». La camminata potrà
essere sia in versione corta, ossia
di circa 5 km, che in versione lun-
ga ossia per tutti i 10,9 km dello
stesso percorso della gara compe-
titiva. Il ritrovo è fissato in Piazza-
le Corridoni a Langhirano alle
9.30, da dove partiranno tutti i
corridori. L’appuntamento com-
petitivo è un evento molto atteso
dai runner perché permette di
guadagnare doppio punteggio per
chi partecipa al campionato «Cir-
cuito provinciale di Corsa su Stra-
da».

Gli scorsi anni mediamente par-
tecipavano circa 250 tra corridori e
camminatori, ma quest’anno gli
organizzatori se ne aspettano mol-
ti di più, e a fine gara ovviamente
ristoro per tutti i partecipanti. Il
tutto assume quest’anno un sapo-
re speciale, poiché si svolge pochi
giorni dopo la giornata internazio-

nale del donatore di sangue. Avis
Langhirano evidenzierà la festa in
accordo con l’amministrazione
comunale illuminando il Munici-
pio di luce rossa fino a lunedì 20
giugno. Settimana ed evento molto
importante per Avis Langhirano,
che coglie sempre, laddove possi-
bile, l’occasione di portare avanti
la propria mission di diffusione
della cultura del dono. Pochi giorni
fa ha partecipato, insieme ad altre
sezioni della provincia, alla Festa
del Dono organizzata dalla sezione
di Felino alla locale scuola elemen-
tare, mentre, come da tradizione,–
ha presenziato il 2 giugno alla Fe-
sta della Repubblica organizzata
dall’Amministrazione comunale di
Langhirano, consegnando ai neo-
diciottenni il kit del dono, formato
da uno zainetto con una brochure

che descrive le attività di Avis, Ai-
do, Admo, Adisco, e Fidas e invita
sia alla solidarietà che alla cura
della propria salute.

«Con la Langhi...Run - confida il
presidente Marzio Bricoli - stiamo
scaldando i motori per il ritorno
alle verande estive di San Giacomo
e del Festival del Prosciutto, un
desiderato ritorno alle attività per
noi fondamentali, non solo per
esigenze di raccolta fondi, ma an-
che per stringere il legame con la
popolazione ed i donatori ai quali,
oltre ad un sentito ringraziamento
per la assidua presenza alle sedu-
te, rivolgiamo un appello per ga-
rantire la continuità delle dona-
zioni anche durante l’estate. L’esi-
genza di sangue non va in ferie».
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