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Langhirano Val Parma

Langhirano Inizia il secondo weekend del Festival del prosciutto L'ultimo atto

Musica, visite, libri gialli
e tante fette prelibate

Appuntamenti
nelle pievi: tocca
a San Michele

‰‰ Langhirano Sarà ricco
di eventi e sapori, musica e
divertimento il secondo fine
settimana del Festival del
Prosciutto. Tornano lo spazio del ParmaHAMusic Festival, con truck food, musica dal vivo e dj-set, il mercatino Bi&Bi eventi, i banchi
della Versilia e il raduno delle auto e moto d’epoca. E ancora gli appuntamenti al
Museo del Prosciutto, quelli
de I Sapori del Giallo, le attività delle associazioni
sportive, l’incontro con i
progetti e la didattica dell’Istituto Gadda e il concorso
della Torta delle Paste Rosse.
Evento cuore sarà nuovamente Finestre Aperte: i visitatori avranno l’opportunità
di conoscere dalla voce dei
produttori come nasce il
Prosciutto di Parma (prenotazioni: www.langhiranovalley.it/finestreaperte).
Da stasera e fino a domenica saranno aperte le prosciutterie, per gustare il prosciutto
in abbinamento con le altre
eccellenze del territorio. Sarà
attiva la Prosciutteria Piazza
Garibaldi, dove domani alle
16.30 è in programma «Il Mito della Malvasia: la storia e il
viaggio della Malvasia nel
Mediterraneo», a cura di Gal
del Ducato, degustazione in

(Piazza Volontari dell’Assistenza Pubblica), Sos Unità
Cinofile di Soccorso (Via Tanara) e “I Lupi” di Pino Gallotti (Via Tanara).
Il Museo del Prosciutto sarà aperto domani e domenica dalle 10 alle 20, con ingresso ridotto «Speciale Festival» a 3 euro per tutti, visite guidate gratuite, degustazioni, incontri e laboratori. Domenica alle 10 la visita
al Museo e Finestre aperte
con interprete Lis, a cura di
Ens Parma (info e prenotazioni parma@ens.it).
Diversi anche i momenti
musicali: oggi alle 22.30 dj
set con Gamma e Granelli, a
cura dell’Asdb Langhiranese (piazza Volontari dell’Assistenza Pubblica); domani
alle 21 ParmaHAMusic Festival ospita il Taro Taro Story (piazzale Corridoni); alle
21.30 concerto con Maini
Giacomo e la sua band
(piazza Ferrari); alle 22.30 Frambo dj, a cura dell’Asdb
Langhiranese (piazza Volontari dell’Assistenza Pubblica). Domenica alle 20.30
la Serata a Sorpresa (piazza
Ferrari) mentre alle 21 ParmaHAMusic Festival ospita
The Cugginis in concerto
(piazzale Corridoni).
Maria Chiara Pezzani

‰‰ Lesignano Domenica
alla Pieve di San Michele arcangelo si conclude il ciclo
di appuntamenti che ha toccato le pievi della Val Parma
«Absolute. Romanico parmense, tesori da scoprire –
Visite guidate e Piccola rassegna di musica per liuto»,
organizzato da Melusine associazione culturale, con direzione artistica di Alessandra Mordacci, nell’Estate
delle Pievi.
La rassegna ha riscosso
notevole successo, grazie alla sua formula che abbina la
scoperta delle valenze artistiche e storiche delle antiche strutture ai concerti e alla potenza evocativa degli
strumenti di origine medioevale e rinascimentale.
L’ultimo appuntamento,
offerto dal Comune di Lesignano, prevede alle 18 una
visita guidata allo storico
edificio, condotta da Lia Simonetti. Seguirà il concerto
«Arie e danze per liuto del Rinascimento». In scena Niccolò Bertoncini giovanissimo brillante allievo del Conservatorio Boito di Parma,
che suonerà un liuto a 8 cori.
Posti limitati. Prenotazioni:
tel. 338.6310900; mail: info@melusine.it.
M.C.P.
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Danze
per tutti
Stasera
saranno
protagonisti i
dj Gamma e
Granelli;
domani
tocca al Taro
Taro Story,
alla band
di Giacomo
Maini e a
Frambo dj.
Domenica
The
Cugginis
in concerto.

abbinamento con un verticale di Prosciutto di Parma Dop
ed altre eccellenze gastronomiche. (prenotazione obbligatoria presso infopoint).
Domenica alle 16.30 «Nobili salumi e bollicine di
Emilia», percorso di degustazione che abbina le eleganti bollicine dell’Emilia ai
nobili salumi patrimonio
delle Strade Vini e Sapori di
Emilia e dei Consorzi di Tutela di Prosciutto di Parma
Dop, Coppa Piacentina Dop
e Culatello di Zibello Dop. A
cura di Emilia Wine Experience (prenotazione obbligatoria presso infopoint).
Saranno attive anche le
prosciutterie delle associazioni: Asdb Langhiranese

Finestre
aperte
La possibilità
di visitare gli
stabilimenti
di produzione
è una delle
opportunità
più
interessanti
del Festival.

Langhirano
Domenica
si inaugura
la pista
ciclabile
Si terrà domenica la cerimonia di taglio del nastro
per inaugurare il nuovo
tratto della pista ciclopedonale lungo il torrente
Parma. Il secondo stralcio,
ulteriori 600 metri prosecuzione del tracciato esistente, che partono da via
Nenni, passando in parte
accanto al greto del torrente e costeggiando anche il lago Smeraldo fino a
raggiungere via Guerci, sarà intitolato a Pietro Montali (Piero). L’appuntamento è alla nuova pista in via
Nenni alle 10.30. Alle 10.45
la cerimonia inaugurale, alla quale seguirà alle 11 l’inaugurazione delle panchine colorate lungo la pista,
con la partecipazione degli
studenti della scuola media
Fermi. Alle 11.15 l’aperitivo
presso la Società di pesca
sportiva «La Fabiola» Lago
Smeraldo.
‰‰

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Neviano Si è spenta Gina Bonfanti. Aveva 84 anni

Traversetolo L'associazione cerca nuovi militi

Dal caseificio al bancone del bar Croce Azzurra,
Una vita a fianco della famiglia via ai corsi di base
‰‰ Neviano Per anni è stata il volto dietro al bancone
del bar che gestiva insieme
al marito, gentile e accogliente con tutti coloro che
varcavano la soglia.
Si sono svolti ieri i funerali
di Gina Bonfanti, 84enne conosciutissima a Scurano.
Una vita dedicata al lavoro e
alla sua amata famiglia quella che ha vissuto la donna.
Originaria di Pietta, frazione di Tizzano, dopo l’incontro con il marito Piero Prada,
originario della Val Toccana,
e il matrimonio, si era trasferita a Scurano, paese che
non ha più lasciato.
Sessantatré anni di matrimonio che i coniugi hanno
vissuto sempre fianco a fianco, nel lavoro, nell’affrontare le sfide alle quali la vita li
ha posti di fronte.
Insieme lavoravano ini-

Le parole dei figli
«Da lei mai una critica
ma sempre un aiuto.
Una grande fortuna:
ha vissuto per noi»

zialmente nel caseificio e in
seguito, dopo aver cessato
l’attività, hanno aperto nel
1976 un bar, punto di ritrovo
quotidiano per gli abitanti e
per tutte le persone che anche in estate frequentano il
paese.
La loro unione è stata resa
ancora più forte dalla nascita dei figli Paola, Paolo e
Claudia, e poi dall’arrivo dei
nipoti e dei pronipoti.
Una donna gentile con
tutti, con la battuta pronta,
che sapeva farsi voler bene.
Le testimonianze e i ricordi

Ultimo
saluto
I funerali
si sono
svolti ieri
a Scurano.

delle tante persone che in
questi giorni hanno manifestato il loro affetto alla famiglia sono concordi: Gina
Bonfanti è stata un esempio
per i suoi figli, ma anche per
chi l’ha conosciuta; determinata, instancabile, sempre impegnata nel lavoro,
senza mai fermarsi.
Fino a quando ha potuto
infatti è rimasta nel bar, rilevato poi dal figlio Paolo, per
stargli a fianco e aiutarlo.
È sempre stata accanto all’amato marito il quale, sopraggiunta la malattia, si è
quotidianamente preso cura
di lei.
I ricordi che ha lasciato sono tanti, anche se faticano a
farsi strada tra le lacrime.
Non però la consapevolezza
dell’amore che ha riversato
nei suoi figli.
«Ci ha voluto bene, è sempre stata pronta a darci un
sostegno. Da lei non abbiamo mai ricevuto una critica,
ma sempre un aiuto – raccontano i figli -. Abbiamo
avuto una grande fortuna,
perché è vissuta davvero per
noi».
Maria Chiara Pezzani
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‰‰ Traversetolo Con la fine dell’estate ritorna lunedì
l’edizione autunnale del
Corso base per nuovi soccorritori organizzato dalla
«Croce Azzurra».
Le lezioni avranno luogo
presso il deposito della Protezione Civile (Piazza della
Pace) con ritrovo alle 20.30 e
termine alle 23. Sono previste alcune lezioni al sabato,
dalle 8.30 alle 16, con quick
lunch offerto dall’Associazione.
La struttura del corso prevede un modulo di cinque
serate e altre 16 lezioni per
un totale di 100 ore tra teoria
e pratica come previsto dalla
normativa regionale.
Al termine del corso l’aspirante milite dovrà sostenere
un test teorico-pratico. il
nuovo volontario seguirà
quindi un percorso formativo per svolgere determinati
servizi articolato in una serie
di corsi successivi a quello
base come il corso automedica o il corso autisti.
Per questo motivo il suo
inserimento sarà graduale e
costantemente monitorato.
L’associazione rivolge l’invito a quanti hanno inten-

zione o stanno maturando la
decisione di entrare a far
parte del corpo Militi di approfittare di questa occasione: la modulistica è reperibile in sede o sul sito www.apcroceazzurra.it, dov’è possibile trovare il calendario
completo del corso.
Le iscrizioni vanno presentate entro la giornata di
oggi.
I nuovi volontari, per poter
svolgere i servizi previsti dall’Associazione, dovranno dimostrare d’aver effettuato i
vaccini previsti dalle normative in materia di covid.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 389.3131783 (ore
serali); formazione@apcroceazzurra.it.
M.C.P.
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Croce
Azzurra
Le iscrizioni
sono ancora
aperte. Dopo
il corso base
si potranno
fare anche
corsi per
automedica
oppure
per autisti.

