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Montechiarugolo

Monticelli Terme q Domani dalle 21 in poi, nei locali
del circolo «Verdi», con sede nel Punto Blu, si tiene la
tradizionale tombola.

NATALE SABATO ANTICHI MESTIERI E FIGURANTI IN COSTUME PER CREARE UN'ATMOSFERA SUGGESTIVA

SPETTACOLI DOMENICA IL PRIMO CONCERTO

Ritorna il presepe vivente
per le strade di Basilicagoiano
Il 6 gennaio, invece, sarà nel chiostro della chiesa dell'Annunziata a Parma

levento è legata al luogo di partenza del corteo. Potrebbe essere Piazza Garibaldi o la zona
in prossimità della chiesa». Peraltro, il Comune di Parma ha
già organizzato il trasporto, con
un pullman, degli oltre 100 figuranti che prenderanno parte
alla suggestiva manifestazione
natalizia.

Inoltre, saranno presenti
stand gastronomici con vin brulè e torta fritta.
Visto il grande successo delle
scorse edizioni, gli organizzatori
hanno deciso di riproporlo, ubn
modo per ricreare una coinvolgente atmosfera, in grado d’anticipare il clima natalizio. Alla
kermesse prenderanno parte oltre 100 figuranti che, avvolti in
abiti confezionati per l’occasione, interpreteranno i diversi personaggi legati alla Natività. Tra
di loro, alcuni abitanti di Basilicagoiano ed anche diverse persone provenienti dalle frazioni
limitrofe.
Il compito d’aprire la «sfilata» spetterà allo scriba, il quale
renderà noto «il censimento della popolazione delle terre soggette ai Romani, ordinato
dall’imperatore Cesare Augusto».
Il corteo partirà dal salone
parrocchiale e si dirigerà verso la
capanna della Natività, collocata
in piazza Ghiretti, percorrendo
la centrale via Parma, cosparsa
di paglia per l’occasione.
L'appuntamento sarà accompagnato dal sottofondo musicale di melodie natalizie, dai canti
della Corale di Basilicagoiano e
dei bambini della Scuola materna di Basilicagoiano alle note del
flauto.

II Sei concerti per «accendere» il
clima natalizio. Gli appuntamenti musicali si terranno nel
territorio comunale montechiarugolese a partire da domenica.
L'iniziativa, a ingresso libero (ad
eccezione dello spettacolo al castello di Montechiarugolo), è organizzata dal Comune di Montechiarugolo, dalla parrocchia di
Montechiarugolo-Tortiano, dal
circolo Anspi «Don Lazzero»,
col contributo delle Terme di
Monticelli e della Banca Monte
Parma.
Il programma si aprirà alle 21
di domenica nella chiesa di San
Lorenzo di Tortiano, con l’esibizione del Coro «Madonna della Neve», diretto da Liliana Simonetti. Sabato 15 , alle 21, sarà

la chiesa parrocchiale di Santo
Stefano di Basilicagoiano ad
ospitare il concerto gospel proposto dal gruppo Cake & Pipe,
diretto da Roger Catino. Domenica 16, alle 21, nella casa Comune di Basilicanova «Soul of
Christmas», diretto da Leonardo Morini. Alle 21 di sabato 22,
concerto della Montechiarugolo
Folk-band «Tullio Candian»,
sotto la direzione del Maestro
Roberto Fasano nell’Auditorium del «Pasolini». Domenica
23, alle 21, sarà la suggestiva cornice del Castello di Montechiarugolo ad ospitare il concerto
per pianoforte di Piero Ceresini.
Chiusura il 4 gennaio, col concerto d’inizio anno, proposto
dall’Orchestra da camera Unicorno di Monticelli nell’Auditorium del «Pasolini».

MONTECHIARUGOLO

Nicoletta Fogolla
II Il

Presepe vivente di Basilicagoiano colorerà Parma. Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania,
abbellirà la cornice del chiostro
dell’Annunziata.
Nel frattempo, sulla base di
una tradizione ormai consolidata, l’iniziativa si svolgerà sabato
a Basilicagoiano. Dalle 15,30 in
poi, il centro del paese si «trasformerà» in un Presepe vivente
a cielo aperto. I personaggi della
Natività sfileranno nella via
principale che attraversa il paese, creando un suggestivo connubio tra realtà e finzione.
La manifestazione, giunta alla
quarta edizione, è organizzata
dalla parrocchia di Basilicagoiano e dall’Associazione «Gran Bazar», che riunisce gli artigiani e i
commercianti del territorio, in
collaborazione con il Comune di
Montechiarugolo. Per alcune ore,
la frazione montechiarugolese si
trasformerà in un presepe in cui
si potranno ammirare gli artigiani alle prese con gli antichi mestieri e i figuranti in costume, che
porteranno i doni alla capanna di
Gesù Bambino. Non mancherà
uno spazio dedicato agli acquisti
di Natale, con un mercatino di
espositori lungo via Parma.

Piazza Ghiretti La capanna della Natività sarà collocata nella piazza principale di Basilicagoiano.

La manifestazione in città

Il corteo forse partirà da piazza Garibaldi
 Monica Caggiati, una delle

volontarie che fa parte dello
staff organizzativo del Presepe
vivente di Basilicagoiano spiega
i retroscena di questa «curiosa»
presenza a Parma della loro manifestazione: «Siamo stati contattati dai responsabili della
mostra dei presepi della chiesa
dellAnnunziata.

Di fatto, lassessore comunale
Giampaolo Lavagetto aveva già
manifestato lintenzione dorganizzare uniniziativa analoga.
Il presepe vivente si terrà a
partire dalle 15 del prossimo 6
gennaio e la capanna della Natività verrà collocata allinterno
del chiostro dellAnnunziata.
Lunica incertezza che riguarda

Concerto «a casa» La montechiarugolese Folk-band «Tullio Candian».

La musica «accende»
le feste di Natale
a Montechiarugolo
MONTECHIARUGOLO
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Sabato torneo
di calcio a cinque

Un menu ispirato
a Via col vento

Avoprorit: stelle
di Natale per tutti

Iniziative per i giovani
Comune cerca partner

Foto, una passione
anche per i bimbi

«Tam tam»: laboratori
creativi per i giovani

 Sabato,

 L’appuntamento

 A

 Il Comune di Montechiarugolo rende noto di aver comunicato alle associazioni locali che operano con i giovani,
di voler realizzare una convenzione per l’attivazione d’iniziative a favore della popolazione
giovanile (dai 18 ai 29 anni).
La relativa domanda dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune entro il 15
dicembre.

 Dalle

 Dalle 10,30 alle 12 del sabato, nello spazio polivalente
«Pasolini» di Monticelli Terme si tiene «Tam Tam». Si
tratta di un appuntamento
dedicato a tutti i ragazzi compresi tra i 10 e i 14 anni.
L’iniziativa è incominciata il
20 ottobre scorso, ma prosegue e si snoda in una serie di
laboratori creativi per stimolare fantasia dei giovani.

dalle 19,30 alle
22,30, nella palestra parrocchiale di Basilicagoiano si
svolgerà «Un torneo per un
sorriso», gara di calcio a 5
più due riserve, a offerta libera e organizzata dal Gruppo «Amici dello sport». Il ricavato sarà devoluto a favore
al Sap (Servizio aiuto alla persona disabile) dei Comuni
della Val d’Enza.

di dicembre della rassegna «Mangia come scrivi» è dedicato al cinema. La serata si terrà domani alle 21 alla trattoria Il
cigno nero. Gli ospiti sono gli
scrittori: Andrea Bellavita, Pier
Maria Bocchi, Luca Malavasi e
il vignettista Andrea Valente. Il
menu è ispirato alle ricette di
«Via col vento». Info:
0521-686450.

partire dalle 8 di domenica, l’Avoprorit (Associazione
volontaria prevenzione e ricerca tumori) sezione di Montechiarugolo distribuirà le stelle
di Natale.
I banchetti verranno collocati
davanti alle edicole di: Basilicanova, Basilicagoiano e
Monticelli Terme. Il ricavato,
come sempre, sarà devoluto alla ricerca sulle neoplasie.

16,30 di oggi, al polivalente «Pasolini» di Monticelli si terrà «Fotografiamo
una storia», laboratorio di fotografia a cura di Manuela Savi. L’appuntamento, rivolto ai
bambini dai tre anni in su,
rientra nell’iniziativa «Il Ludonata», organizzata dal Comune
di Montechiarugolo e dalla biblioteca-ludoteca, con la collaborazione di Minimondi.

CONSIGLIO COMUNALE BOLZONI: «PRESTO CONVOCHERO' LA COMMISSIONE»

BASILICANOVA IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO «DON BOSCO»

Sicurezza, il sindaco replica
alle accuse della minoranza

Piace la disciplina orientale:
oltre 40 a lezione di aikido

MONTECHIARUGOLO

Accordo con la Diocesi
per la realizzazione
di opere attorno alla
parrocchia di Monticelli
II «La

nostra Amministrazione
non è assolutamente disattenta
al fenomeno della delinquenza.
Non bisogna dimenticare che le
competenze prioritarie in materia sono dello Stato e delle forze
dell’ordine»: il sindaco di Montechiarugolo, Fabrizio Bolzoni,
ha risposto durante la seduta del
Consiglio comunale alle critiche
mosse dalla minoranza. Il consigliere Paolo Bologna, infatti,
nei giorni scorsi aveva presentato un ordine del giorno a riguardo.
«Ribadisco l’impegno a convocare la commissione Sicurezza per compiere un’analisi dei
dati sulla situazione del nostro

Botta e risposta Un momento della seduta del Consiglio comunale.

Comune - ha detto Bolzoni -.
Questo per poter ragionare sui
numeri e non solo sulla percezione della delinquenza che, sicuramente, sul fronte della microcriminalità oggi è fonte di disagio e paura per i cittadini». Il
primo cittadino ha poi elencato

alcune iniziative e annunciato
«che sta esaminando la questione videosorveglianza». Bolzoni
ha poi bocciato l’ipotesi d’istituire un assessorato alla Sicurezza avanzata da Bologna nel
suo ordine del giorno. «Il discorso - ha replicato Bologna - è che

non riusciamo a mettere le mani
su questo problema per cui tutti
cerchiamo di trovare soluzioni.
Dobbiamo applicare fino in fondo le normative di legge».
Il consigliere di maggioranza
Aniello Schettino ha sottolineato: «Possiamo parlare di microcriminalità o di criminalità. Il discorso cambia poco. Il problema
è a monte. C'è qualcosa che non
va nelle istituzioni. Proviamo a
vedere se con la Commissione
sicurezza riusciamo a fare qualcosa».
In merito al completamento
delle opere d’urbanizzazione nel
complesso parrocchiale di Monticelli, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Scalvenzi, ha annunciato un accordo con la Diocesi: la parrocchia di Monticelli
realizzerà attorno alla chiesa dei
passaggi pedonali illuminati e
50 posti auto. Il punto ha ottenuto voto favorevole all’unanimità. N. F.

BASILICANOVA
II A Basilicanova, l’aikido continua a mietere consensi nel tempo. Anche quest’anno i corsi della disciplina orientale sono iniziati con più di 40 allievi. Le lezioni sono tenute dal maestro
Giannino Botti dell’Aikido Shindoku, in collaborazione con il
Centro Sportivo Don Bosco di
Basilicanova.
«L'aikido - spiega Botti - è
un’arte marziale giapponese
fondata dal Maestro Morihei
Ueshiba. Le sue caratteristiche
principali sono racchiuse nel fatto di essere un’attività psicofisica creativa, un metodo pratico
per gestire le aggressioni, uno
stile di vita che promuove il coraggio, la saggezza e l’amicizia.Inoltre l’aikido è di difesa e
mira al controllo di un eventuale
attacco, mediante potentissime
tecniche
d’armonizzazione».
L'obiettivo del praticante di questa arte marziale, infatti, «non è

Aikido Lezioni nella palestra comunale di Basilicanova.

solo quello di proteggersi ma,
piuttosto, d’armonizzarsi all’attacco, cercando d’evitare ferite o
danni all’aggressore».Pur sembrando difficile, tutti possono
sperare di raggiungere la padronanza di sé.
«I nostri corsi - prosegue Botti
- sviluppano il coordinamento
corporeo e la centratura psicofisica, aumentando la consapevolezza di sé e del proprio ambiente. Questi sono i primi benefici ottenuti da un praticante
ottiene, oltre che le condizioni
indispensabili per padroneggia-

re le tecniche dell’aikido e per
creare un clima di profondo rispetto». La disciplina può essere
praticata pure dai bambini. L’Aikido Shindoku ha ben due gruppi di ragazzi che, attraverso un
metodo specifico e studiato, giocano e si divertono, imparando i
principi della non violenza. I corsi si tengono nella palestra di Basilicanova, martedi venerdì
(17,30-18,30 corso bambini;
18,30-19,30
corso
ragazzi;
19,30-21 corso adulti). Info: Centro Sportivo Don Bosco,
0521/681390.

