4

Venerdì 1 luglio 2022

WEEKEND

�
�

Da oggi a Montechiarugolo Al via XIII edizione. E domenica la ciclostorica

«La Polverosa»: tutti in sella
sempre intrepidamente

R

iprende dopo
due anni di
pausa forzata
dalla pandemia, nella sua
tredicesima
edizione, «La Polverosa»:
una ciclostorica a Montechiarugolo e dintorni, concepita e realizzata nella sua
prima edizione nel 2008 da
Gianluca, Fausto e Gian
Paolo Ghiretti in ricordo
del papà Gianni, che fu,
prima che padre e imprenditore, un ragazzo volenteroso mai spaventato dalla
fatica e dalla sfida del costruire cose che durano nel
tempo. Il via alla pedalata è
a Monticelli Terme, e lungo
il percorso della manifestazione si incontreranno ben
tre Castelli del Ducato.
«La Polverosa» riparte dunque con passione, spirito di
gruppo, valorizzazione dei
territori periferici, e sarà
una prova tangibile di uno
stile di vita sostenibile.
Non solo bici
Con la collaborazione delle
Terme di Monticelli, di
«Teatro del Necessario Tutti matti per Colorno»,
«Monticelli in Festa» e i negozianti del paese, «La Polverosa» sarà una tre giorni
all’insegna delle bici d’epoca, della musica, degli spettacoli, del mercatino dell’artigianato e del buon cibo. Da oggi a domenica, sarà allestito il Villaggio della
Polverosa lungo il viale delle Terme Borrini a Monticelli. Al Villaggio parteciperanno varie associazioni ed
espositori come Mostra
Trevisan, Aism, Aisla, Verso
il Sereno, Scuderia Ferrari
Club Parma e Angeli in Moto. Proprio nel cuore del
villaggio «La Polverosa» si
troverà il punto per le iscrizioni sul posto, il luogo per
il ritiro del pacco gara e la
partenza della pedalata ci-

clostorica d’epoca, al via
domenica alle 9.
Il percorso
Ecco il percorso della ciclostorica. Dal centro di Monticelli, «La Polverosa» attraverserà il paese per la piazza
Fornia proseguendo per via
Ponticelle. Usciti dal paese,
si costeggerà l’abitato di
Tripoli, con la sua caratteristica trattoria, per arrivare
su via Resga. Si proseguirà a
sinistra fino ad imboccare
via Resga Enza, continuando su questa anche quando
diventa una strada bianca
battuta lungo il fiume Enza.
Si arriverà all’abitato di La
Fratta. Proseguendo per il
maneggio si arriverà nel
bellissimo borgo di Montechiarugolo, dove ad attendere i partecipanti ci sarà il
primo ristoro nella piazzetta antistante l’ingresso del
Castello. Si ripartirà da via
Margherita, si proseguirà
per via Solari per arrivare a
Traversetolo, con il secondo
ristoro davanti al municipio. Il percorso poterà poi a
Lesignano. Da qui si scenderà verso Langhirano, si
attraverserà il paese e si
proseguirà sulla Massese fino al bivio per l’abitato di
Torrechiara. Giunti al Castello di Torrechiara si arriverà al terzo ristoro. Si giungerà poi all’abitato di Tiorre, e nel bivio, poco prima
del ristorante Leoni, si scenderà a destra per arrivare al
Castello di Felino: nella
piazza all’interno delle mura si troverà il quarto ristoro. Da Felino si tornerà verso Monticelli. Percorrendo
stradine secondarie, a tratti
bianche, si percorrerà la
campagna circostante Basilicanova. Lungo via Parma
si raggiungerà l’abitato di
Monticelli Terme, con il traguardo in piazza Fornia.
Riccardo Zinelli
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In provincia
Berceto

Weekend
letterario
con Balzano
Ideato e organizzato
da Feltrinelli Education
da domani a domenica al
Monastero Sanbo-Ji a
Berceto si terrà il
«Weekend letterario:
scrivere con Marco
Balzano». Gli ospiti , si
dedicheranno alla
creazione di un racconto,
alternato a momenti di
dialogo con lo scrittore
Marco Balzano e Imma
Vitelli, autrice, giornalista
e curatrice del percorso, e
di meditazione con il
Maestro Tetsugen Serra,
uno dei massimi esperti
della disciplina zen in
Italia.
‰‰

Calestano

Domani
la Festa
dello sgabeo

Domani ripartono le
feste all’aperto
organizzate
dall’associazione «Salti del
diavolo Amici di
Chiastre»; si inizia con la
tradizionale «Festa dello
sgabeo». A partire dalle 18
si potranno gustare
aperitivi, grigliata di
carne, salumi torta fritta
patatine fritte e
soprattutto i famosi sgabei
farciti; torte e vini vari per
completare il menu. Ad
accompagnare la serata la
musica di Saxofollia di
Leo. Informazioni al
392.2181797.
‰‰

Il programma
DOMENICA
Dalle ore 7. Viale alle Terme. Apertura
iscrizioni per la ciclostorica.Dalle ore 8.45.
Viale alle Terme: saluto delle istituzioni
(presidente della Provincia, Andrea Massari,
sindaco Daniele Friggeri e la benedizione del
parroco Don Riccardo Ugolotti) e musica
della banda comunale di Montechiarugolo.A
seguire partenza della pedalata storica. Il
campione del mondo Vittorio Adorni darà il
via. In questa edizione la manifestazione sarà
accompagnata dai grandi campioni Ercole
Gualazzini, Francesco Moser, Adriano Malori
e i fratelli Guarnieri. Dalle ore 14. Piazza
Fornia: arrivo e premiazioni.

OGGI
Dalle ore 18: Villaggio La Polverosa, per le vie
di Monticelli con mercato dell’artigianato e
del riuso, espositori dedicati ad arte,
oggettistica, ingegno.Ore 21. Parco delle
Terme: Livermore in concerto.Ore 22.30.
Parco delle Terme: musica con The
Macfarlane Two Man Band
DOMANI
Dalle ore 9. Viale alle Terme: apertura
iscrizioni e ritiro pacco gara. Ore 10. Villaggio
La Polverosa: Le dinamiche del controvento,
una produzione Teatro Necessario. Dalle ore
16. Viale alle Terme: formazione griglie e
partenza «La Polverosa Godereccia»,
pedalata ecologica per famiglie, buongustai e
curiosi. Ore 21. Parco delle Terme: musica
con Frogin’ Rockin’
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Programma completo su www.lapolverosa.eu

Compiano

Teatro in piazza
stasera
con Manicomics

‰‰ Stasera alle 21 a
Compiano teatro in pazza
Vittorio Emanuele
«Pigiama Hotel» a cura di
Manicomics Teatro dei
Campanini.
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Traversetolo Domani e domenica

Neviano I tragici fatti del 1944

Avoprorit, la solidarietà
«L’Ombra del Fuso»,
incontra buon cibo e danze il Festival della memoria
T
M

orna la festa estiva dell’Avoprorit di
Traversetolo, con due serate
gastronomiche e danzanti. Dopo
due anni di stop dovuto alla pandemia, la
sezione traversetolese ha l’onore di
inaugurare il periodo di feste al Lido
Valtermina. Un appuntamento fisso
dell’estate traversetolese che in passato
ha sempre chiamato a raccolta decine di
volontari del paese impegnati tra i
fornelli, ma anche tanti giovani al servizio
tra i tavoli.
Domani, dalle 19.30, la serata dedicata
alla grigliata di carne che proseguirà alle
21 con il fisarmonicista Athos Bassissi e la
sua band. Domenica, sempre dalle 19.30,
l’associazione propone un menù
tradizionale e a far ballare in pista ci sarà

l’orchestra spettacolo «Rosella e Marco».
L’ingresso alla festa è a offerta. Tutto il
ricavato andrà devoluto interamente ad
Avoprorit per sostenere la propria attività
di prevenzione e ricerca oncologica.
«Ringrazio i soci attivi e i tanti amici in
aiuto per l’organizzazione
dell’importante festa – commenta il
responsabile di sezione Carlo Mora -. Un
grande ringraziamento agli sponsor e ai
sostenitori che ci aiutano nella
realizzazione dell’iniziativa che cade nel
40° anniversario della fondazione della
sezione: un motivo un più per incontrarci
e festeggiare insieme questo invidiabile
traguardo».
M.C.P.
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useo della Resistenza di Sasso e
comune di Neviano, insieme ad
altre realtà del territorio, hanno
organizzato «L’Ombra del Fuso - Festival
della memoria», per una commemorazione
attiva del Rastrellamento del luglio 1944.
Domani, con ritrovo alle 10 al museo,
l’escursione «Bella ciao - I ribelli della
Montagna», a cura della guida Gae di
«Sentieriaperti» Francesco Salton. Musica
di Rocco Rosignoli (Prenotazione
obbligatoria: 320.8436753). Alle 10.30 e
alle 15.30, al parco del monte Fuso
«Escursione partigiana» (info e costi:
327.7805185). Alle 17 al museo di Sasso, la
presentazione del volume «Dal Ventasso
al Fuso» di Mario Rinaldi e Massimiliano
Villa «William». Interverranno l’editore

Antonio Battei, la senatrice Albertina
Soliani, il presidente Anpi provinciale
Nicola Maestri, il sindaco di Neviano
Raffaella Devincenzi. Relatori: Mirco
Carrattieri, Liberation Route Italia, e
Alessandro Bosi, Battei editore. Alle 19
«Gino - lettura teatralizzata per Ubaldo
Bertoli», spettacolo a cura di El Bornisi,
Francesco Marchi e Rocco Rosignoli.
Domenica dalle 9 apertura del museo. Alle
10 e alle 15.30 «Escursione partigiana»
(info e costi: Giovanni Bosi 338.4336671).
Dalle 16 con partenza da Campora la
«Camminata della Memoria». Musica con
Rocco Rosignoli e letture dal libro «Gente
di Campora» di Felice Casoni.
M.C.P.
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