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Langhirano Val Parma

Langhirano A sostegno del nuovo Centro oncologico

Vista sul castello di Torrechiara

‰‰ Langhirano Tra benessere e solidarietà, un importante momento di condivisione e di coinvolgimento,
per sostenere il progetto «Insieme con te» per il nuovo
Centro oncologico di Parma.
Il Comune di Langhirano, in
collaborazione con numerose associazioni di volontariato e con il sostegno di tanti sponsor, promuove la
camminata intitolata «Il
Sentiero in una stanza», in
programma domenica 15
maggio. Il percorso, con partenza dalle 8 alle 10 dal Centro Sportivo di Langhirano,
si svilupperà lungo il Sentiero dell’Arte fino a piazza
Leoni (Torrechiara) dove ci
sarà un momento conviviale
e divulgativo tenuto dai medici del reparto di Oncologia
dell’Ospedale Maggiore di
Parma.
L’obiettivo è raccogliere i
fondi necessari per allestire
una stanza per ospitare i pazienti che affrontano le terapie e le cure presso il futuro
day hospital oncologico. Una
stanza che accolga e renda
meno doloroso e faticoso il
percorso di cura; un piccolo
mattoncino che la Comunità
di Langhirano e tutti coloro
che aderiranno all’iniziativa
doneranno al progetto della
nuova oncologia. Negli ultimi anni sono state numerose

‰‰ Langhirano Musica e vino, binomio divino. A Dioniso, dio greco
considerato l’inventore del vino, viene ricondotta anche la musica intesa
come forza seducente, capace di
muovere sentimenti e passioni. In
fondo entrambi rappresentano dei
piaceri e quando interagiscono o sono fruiti contemporaneamente l’atmosfera e gli animi si distendono e si
rinfrancano. Se poi a fare da sfondo
all’incontro tra musica e vino è una
vigna della bella collina parmense
che con lo sguardo accarezza il castello di Torrechiara in tutta la sua
magnificenza, il coinvolgimento diventa multisensoriale, quasi un sogno ad occhi aperti.
Non a caso si intitola «Vigne da Sogno» la serie di eventi serali, «aperivigna» abbinati a sensazioni acustiche proposte da Dj Andrea Carpi, che
l’azienda Carra di Casatico inaugurerà a partire da domani nella sede di
Podere Montefiore (strada della Nave
10/B a Casatico. Per prenotazioni: info@carradicasatico.it;
tel.
0521
863510). «I vini della casa (come Torcularia, Arcòl, Acuto giusto per citarne alcuni) - ha raccontato Bonfiglio
Carra, titolare dell’azienda vitivinicola fondata nel 1997 - saranno ovviamente a disposizione per la degustazione in accompagnamento a un tipico buffet di specialità del territorio,
torta fritta e salumi locali in primis».
E sarà presente anche un maxischermo che permetterà di seguire la partita di finale di Coppa Italia.
Nell’aria, tra i filari di malvasia di
Candia, lambrusco maestri, bonar-

«Il Sentiero in una stanza»
E la camminata è benefica

Benessere
solidale
Un importante
momento
di condivisione per
sostenere
il progetto
«Insieme
con te»
per il nuovo
Centro
oncologico
di Parma.

le raccolte fondi per il nuovo
Centro oncologico che hanno trovato un grande riscontro da parte di cittadini ed
imprese del comune di Langhirano. «Il Sentiero in una
stanza» intende promuovere
corretti stili di vita, essenziali
nella prevenzione delle malattie oncologiche, attraverso una proposta che esalti
pratiche corrette, come il vivere all’aria aperta praticando attività fisica e una sana
alimentazione.
Molte aziende della provincia hanno deciso di sostenere l’evento prenotando
un pacchetto di pass di accesso da distribuire tra i propri dipendenti, cogliendo
l’opportunità di ribadire la
propria attenzione verso il

territorio, impegnandosi allo stesso tempo in una azione di welfare aziendale. E saranno molte le associazioni
di volontariato locale presenti all’iniziativa.
Le preiscrizioni sono aperte tramite piattaforma Eventbrite. Sarà possibile iscriversi alla partenza, oppure
presso Pro loco Langhirano,
Pro loco Lesignano e bar La
Masnada dei 4 a Torrechiara. Per il rientro a Langhirano sarà a disposizione una
navetta gratuita. Per aderire
come azienda, contattare:
insiemeconte@ao.pr.it; tutte le info sull’evento: pagina
Facebook @insiemeconteparma.
Maria Chiara Pezzani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le «Vigne da Sogno»:
serate di degustazioni
e musica a Casatico

da, croatina, barbera, moscato, pinot nero, merlot e sauvignon, che si
rincorrono ben ordinati su pendii
collinari situati a un’altitudine tra i
220 e i 240 metri dal suolo argilloso,
mediamente sassoso e calcareo,
guardati a vista dal suggestivo maniero medievale, riecheggeranno le
note di brani musicali selezionati
appositamente da Andrea Carpi tra i
vari legati e ispirati al tema enoico o
ad esso riconducibili. Una colonna
sonora speciale per un tintinnar di
bicchieri in vigna che vuole essere
per tutti un brindisi benaugurale e
un ritorno a riveder le stelle, lasciandosi alle spalle un lungo periodo grigio.
Errica Tamani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo Raccolta fondi durante il «pranzo della Liberazione»

Dall'Anpi e La Fontana aiuti
alla Caritas e al Pellicano
Assegni
consegnati
Anpi:
«Con la
grande
disponibilità
del circolo
arci La
Fontana
abbiamo
organizzato
un pranzo,
che ha visto
la presenza
di 120
persone e,
con tante
altre offerte,
siamo
riusciti a
dare 1.000
euro a
ciascuna
delle due
associazioni».

in breve

Albinea
Pastonesi
presenta
il suo libro
Sarà la biblioteca «Pablo Neruda» a ospitare,
venerdì alle 18, la presentazione del libro «Elogio
del gregario», scritto da
Marco Pastonesi. Firma
della Gazzetta dello Sport
per la quale ha seguito
ben 12 giri d’Italia, il giornalista sarà presente per
raccontare aneddoti di
uno degli sport più amati
nel nostro paese che lui
stesso ha praticato in gioventù. Con lui, dialogherà
Giorgio Cimurri, grande
protagonista reggiano del
mondo sportivo e della
storia del ciclismo, figlio
di Giannetto che fu anche
massaggiatore di Coppi.
L’evento si inserisce tra gli
appuntamenti della rassegna «Guarda un po’ chi
c’è! Grandi autori in biblioteca» nel mese della
«corsa rosa». Ingresso libero secondo le disposizioni Covid in vigore. Per
informazioni è possibile
consultare biblioteca@comune.albinea.re.it –
0522/590262.
‰‰

‰‰ Traversetolo Il grande
successo del «pranzo della
Liberazione» sosterrà due
realtà di Traversetolo, Caritas parrocchiale e associazione Il Pellicano, nel dare
un aiuto concreto ai rifugiati
ucraini giunti nel territorio.
Organizzato da Anpi Traversetolo in collaborazione con
il circolo La Fontana di Bannone, il pranzo ha permesso
di raccogliere 2mila euro
che sono stati consegnati
nei giorni scorsi ai rappresentanti delle due realtà, alla
presenza anche del sindaco
Simone Dall’Orto e dell’assessore Alessia Ziveri. «Come Anpi tutti gli anni organizziamo il pranzo della Li-

berazione presso circoli del
paese e quest’anno abbiamo
pensato di fare qualcosa per
l’accoglienza di profughi
ucraini nel nostro paese»
spiega il presidente Claudio
Canrossi.
«Se ognuno di noi si mettesse a disposizione degli altri si
contribuirebbe a rendere il
mondo migliore, e oggi un
po’ lo abbiamo fatto», aveva
detto il presidente Alessandro Rosi. Le importanti donazioni sosterranno le attività
che le due associazioni portano avanti. «Don Giancarlo e i
volontari di Caritas ringraziano Anpi di Traversetolo e il
circolo La Fontana. Concretizzeremo così, insieme ad al-

tre offerte giunte da privati
cittadini, un progetto di inclusione e di accoglienza che
prevede un pranzo settimanale nei locali dell’oratorio
insieme ai profughi ucraini».
Soddisfatti anche dall’associazione Il Pellicano, da trent’anni fianco del bambini vittime della guerra: «Stiamo
cercando di dare loro un piccolo aiuto fornendo pannolini, latte, pappe ed altri ausili
utili alla loro crescita. Lo facciamo nel modo nostro solito, cercando con loro e le loro
famiglie un rapporto diretto,
ascoltandoli e accompagnandoli nel loro quotidiano».
M.C.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traversetolo

Sezione Avis,
i pranzi e le feste
in vista dell'estate
Tante
sorprese
L’Avis ha poi
patrocinato
un’altra bella
iniziativa:
al circolo
«Il Grappolo»
i ragazzi
e le ragazzi,
sotto
la regia di
Anna
Cantarelli,
si sono
cimentati in
cucina,
preparando
la pasta
tipica della
nostra zona,
e hanno poi
aiutato nella
realizzazione
di un’ottima
cena.

‰‰ Traversetolo Periodo
intenso per la sezione Avis di
Traversetolo.
Nei giorni scorsi il consiglio si è riunito per stilare il
calendario estivo delle attività all’aperto, con il primo
appuntamento in giugno
con una festa presso la sede
e continuerà nell’area feste
del Lido Valtermina, con
una due giorni dove cibo e
musica si propongono di far
trascorrere ore liete e spensierate agli amanti del ballo
liscio.
Poi l’importante seduta di
donazione, con oltre 50 presenze, che testimoniano il
buon momento della sezione e la positiva risposta dei
volontari. La sezione ha successivamente ospitato, organizzando il pranzo di benvenuto, i ragazzi francesi
provenienti da Oraison,
giunti a Traversetolo per
uno scambio con gli studenti della scuola media. Oltre
50 ragazzi e ragazze, insieme
ai loro accompagnatori,
hanno gustato quanto preparato per l’occasione dall’associazione.
M.C.P.
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