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Sport e benessere,
il ruolo fondamentale
dei dirigenti sportivi
—MARZABOTTO—

RITORNO AL PASSATO Nella foto a sinistra il gruppo di sbandieratori e musici. A destra il presidente della Proloco Marco Bernardini con
i cuochi dello stand: Claudio Meli, Manuela Mazzi, Umberto Fonda, Raffaele Leonelli, Gabriella Tadolini, Maurizio Nepoti, Alessandro
Gianfranceschi, Silvia Baglioni, Monica Baiocchi, Silvia Zucchini e Walter Rocca. Sotto il tagliando per votare la festa di Monteveglio

Incantati dalla Festa del risveglio
A Monteveglio musici, sbandieratori e tanta allegria

di ANTONELLA CRISTOFORI
—MONTEVEGLIO—

GRAZIE al clima gradevole di
questo fine marzo, il Borgo Medioevale di Monteveglio ha dato
il benvenuto alla primavera, organizzando la ‘Festa del risveglio’.
«Questa è la prima delle quattro
feste che vengono organizzate
all’interno del borgo — spiega il
presidente della Proloco di Monteveglio, Marco Bernardini —.
Le famiglie hanno potuto degustare prodotti tipici della nostra
zona come tigelle, salumi, formag-

Leda Diano e Gabriele Zani

gi e bere del buon vino delle nostre colline. Organizzando questi
eventi manteniamo una sinergia
con le attività del paese. In più,
gli interi ricavati sono destinati alla collettività con opere tangibili». Anche la neonata associazione
degli ‘Streccapogn’ di Leda Diano e Gabriele Zani ha trovato il
suo spazio all’interno di questo
evento.
«La nostra associazione — racconta Leda — si occupa del recupero
delle terre incolte, per ridare un
senso concreto alle parole come
terra, ruralità, integrazione socia-

le. Noi lavoriamo sui prodotti locali, cerchiamo di recuperare le
nostre tradizioni e aiutare le persone con disagi sociali e psicologici che ci danno una mano nello
sviluppo dell’attività. La nostra
associazione è composta tutta da
volontari, che con il loro sapere
aiutano ad affrontare grandi e piccoli problemi dei ragazzi che lavorano con noi».
Tanti i bambini presenti alla festa
che, con le loro bancarelle animavano l’interno del Borgo.
«Questi banchetti sono stati allestiti con l’intento di svuotare i granai e scambiare con i visitatori

SUL TEMA sempre attuale
«Sport, attività fisica e ‘ben-essere’» si terrà, organizzato dal
Comune di Marzabotto e dalla
Consulta dello Sport, un ciclo
di incontri per conoscere e conoscersi. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 1
aprile, alle 21, nella Sala Consiliare del Comune di Marzabotto. Si parlerà di «Ruolo e formazione dei dirigenti sportivi
– Psicomotricità, sport e attività giovanile».
giochi e vestiti — sottolinea Cecilia Baldini, una delle mamme che
insieme alla sorella Beatrice ed ai
loro bambini hanno allestito un
vero e proprio mercatino —. I
bambini si stanno divertendo veramente tanto ed è questo il vero
scopo della festa».
Da incorniciare l’ingresso dal voltone principale dei figuranti, che,
assieme ai musici, agli armati ed
agli sbandieratori hanno dato un
assaggio di quella che sarà la grande festa del 4 giugno, con la rievocazione medioevale dedicata a
Matilde di Canossa e che quest’anno compierà il 50˚ anno di età.

PIANORO

Nuova ambulanza
per la Pubblica Assistenza
—PIANORO—

VERRÀ PRESENTATA alla comunità pianorese nel prossimo
aprile la nuova ambulanza che entrerà a fare parte del parco mezzi della Pubblica Assistenza Pianoro. « Essere riusciti a realizzare
questo sogno — osserva l’amministratrice dell’associazione Serena Osti — è motivo di grande gioia. Nonostante l’attuale momento di crisi la comunità pianorese ha dimostrato ancora una volta
di mettere la solidarietà al primo posto». Sono stati esattamente
524 i privati che hanno versato complessivamente 18.450 euro.
Aziende ed associazioni varie hanno contribuito con 30.700 euro
confermando ancora una volta la sensibilità che nutrono nei riguardi della ‘Pubblica’ che peraltro ha raccolto 7.000 euro con
sue specifiche iniziative. «Il colpo finale — commenta sorridendo la presidente Anna Devani — è venuto dalla Fondazione Carisbo, che, a seguito di una nostra richiesta ufficiale, elargirà i
43.000 euro che ci permetteranno di raggiungere i 99.150 euro
necessari per potere disporre del nuovo mezzo».
Paolo Brighenti

