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Noceto Successo del concerto nell'ambito di «Musica in castello»

Noceto

Vaccino anti-Covid,
open day il 10 settembre
Lo chef-cantante in tenuta western strega il pubblico della Caplèra alla Casa della Salute

Bastianich, ritmi americani
Noceto Cappello e cintura da cowboy, camicia di
jeans e una chitarra: ecco le
vesti – più o meno inedite –
con cui Joe Bastianich si è
presentato al pubblico di
Medesano presente a La Caplèra in occasione della rassegna «Musica in castello».
Perché l’imprenditore italo-americano, conosciuto a
livello internazionale per la
partecipazione a molti programmi televisivi (è, tra le
tante cose, giudice a Masterchef), ha un’altra grande
passione oltre alla cucina: la
musica.
Cantante e chitarrista, durante la serata è stato accompagnato dalla band La
Terza Classe e, insieme,
hanno dato vita ad un repertorio di musica americana,
bluegrass, con sonorità
country e gospel. Nel repertorio non mancano, oltre ai
grandi classici reinterpretati
secondo il proprio stile (ad
esempio Purple Rain o
When the Saints Go Marching In) anche qualche inedito. L’energia sul palco è
stata un crescendo di sonorità diverse, partendo dall’apertura con gli assoli, gli inediti e le cover del giovane
chitarrista e cantante fiorentino Edo Ferragamo. Il pubblico di Medesano, che ha
occupato ben 200 posti a sedere, si è divertito e ha potu‰‰
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to compiere un vero e proprio viaggio musicale nel
tempo e nello spazio, in
un’America attraversata a
partire dai primi anni ‘40 fino alla musica bluegrass più
recente. Impresa complessa
riuscire a non ballare e scatenarsi (le norme anti covid
non lo permettono), ma comunque l’energia trasmessa
tra pubblico e artisti è stata
«pazzesca, solo sensazioni
positive – ha detto Bastianich con il suo inconfondibile
accento americano –. È bellissimo poter tornare a suonare su un palco, davanti ad

un pubblico. La musica è
fondamentale per lo spirito:
dopo questo periodo difficile è fondamentale per permetterci di essere ottimisti e
ricaricare le energie». «Dobbiamo tornare a stare insieme, alla socialità – continua
il sindaco di Medesano, Michele Giovanelli –. Tutto ovviamente in totale sicurezza,
come questa sera». Non
manca, oltre al divertimento, anche la solidarietà, presente anche l’associazione
Dynamo Camp.
Anna Pinazzi
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‰‰ Noceto Coronavirus e vaccini – Alla Casa della Salute di
Noceto il 10 settembre si terrà l’open day per chi ha dai 12
anni in su, con pre-iscrizione obbligatoria. Un’iniziativa dell’Ausl in collaborazione con il Comune di Noceto e le associazioni del volontariato locale. Venerdì 10 settembre, alla
Casa della Salute di Noceto, ci sarà l’open day per la vaccinazione contro il coronavirus: dalle 14 alle 20, i cittadini potranno presentarsi in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 30 e ricevere la somministrazione.
«Il vaccino è lo strumento che consente di
proteggerci dal virus e dai suoi effetti più gravi. Vogliamo raggiungere tutti e rendere
sempre più accessibile questa opportunità,
per questo l’offerta vaccinale è proposta anche in modalità open day, nei vari territori
della provincia» afferma Andrea Deolmi, direttore del distretto di Fidenza dell’Ausl.
«La vaccinazione è la strada che conduce
alla fine della pandemia - sostiene Fabio FecFabio
ci, sindaco del Comune di Noceto – Invito i
Fecci
miei concittadini che ancora non lo hanno
Il sindaco
fatto a cogliere questa opportunità di potersi
esorta
vaccinare anche in una sede del nostro tera vaccinarsi
ritorio comunale, presso la Casa della Salute,
in sicurezza. L’iniziativa si avvale della collaborazione delle associazioni locali Croce Verde e Avis, che
colgo l’occasione di ringraziare per il loro costante impegno
a favore della collettività». L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Noceto, Croce Verde e Avis di
Noceto, è rivolta a chi ha dai 12 anni in su, con pre-iscrizione
obbligatoria. Per entrambe le giornate sono disponibili i vaccini Janssen (Johnson & Johnson) e Comirnaty di PfizerBioNTech. Per partecipare è necessario chiamare il Comune
di Noceto ai numeri 0521.622130– 622117- 622223-622136,
dalle 8 alle 13, a partire da sabato 4 settembre fino a giovedì
9 (domenica esclusa); giovedì 9 si può chiamare anche nel
pomeriggio, dalle 14 alle 17. Sono accettate le richieste pervenute in ordine d’arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste dei
cittadini, potranno essere organizzate ulteriori analoghe
giornate anche in futuro.
r.c.
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
Traversetolo In corsa Tosi, Coruzzi e Zanettini

Elezioni, altri volti nuovi
accanto a Dall'Orto
‰‰ Traversetolo Simone
Dall’Orto svela altri tre volti
nuovi della lista «Compenteza e continuità per Traversetolo»: si tratta di Lorenzo Tosi, Roberto Coruzzi e Gabriele Zanettini candidati in rappresentanza delle frazioni di
Mamiano, Bannone e Vignale.
Tosi, 38 anni, è laureato in
Infermieristica, lavora in
centrale operativa del 118 in
elisoccorso ed ambulanza.
Dal 2016 è membro del Cda
dell’Asilo Madonna di Fatima ed è responsabile delle
politiche sanitarie per il
coordinamento provinciale
di Fratelli d’Italia e presidente per Traversetolo.
«Desidero impegnarmi per
essere vicino al mio territorio e ai miei concittadini con
serietà e trasparenza, valori
che ho riscontrato nell’amministrazione attuale – spiega -. Sono convinto che l’impegno pubblico sia la più alta forma di contributo che si
possa dare per il nostro paese».
Coruzzi, classe 1951, è stato autista di scuolabus a Traversetolo.
Nel 2002 ha creato insieme

Traversetolo

Bici rubata in vendita Ladro pentito
restituisce un pezzo
sul web, ricettatore
preso dai carabinieri della statua

Esemplare
anni '30
Il proprieta
rio la scopre
in rete
e corre
a fare
denuncia.

Da tre frazioni I nomi proposti dal sindaco Dall'Orto
rappresentano Mamiano, Bannone e Vignale.

agli amici il circolo La Rondine a Traversetolo ed è stato dirigente allenatore del
settore giovanile calcio di
Traversetolo.
«Considero i giovani la più
grande risorsa del paese. Mi
candido per collaborare ai
progetti di questo gruppo,
ed in particolare, per dedicare il mio tempo alle tante
iniziative che riguarderanno
i giovani».
Zanettini, classe 1976, imprenditore, dall’età di 18 an-

ni gestisce il negozio di arredamento di interni fondato
dal padre Alberto.
«Ringrazio Simone dall’Orto per avermi voluto in
squadra – racconta -. Stimo
questa amministrazione che
tanto è riuscita a realizzare
nonostante abbia ereditato
una situazione disastrosa.
C’è ancora tanto da fare, e
sono convinto che questo
gruppo sia ideale».
M.C.P.
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Montecchio

‰‰ Traversetolo
Un
52enne residente a Traversetolo alla ricerca di una bici
da acquistare, sul sito di
compravendita Subito.it, ha
riconosciuto la sua rubata
pochi giorni prima in vendita a 300 euro. Immediatamente si è presentato al comando stazione Carabinieri
di San Pancrazio. Era una
bici rara, degli anni '30, interamente restaura del valore di circa 1000 euro. I militari hanno, in incognita,
contatto il venditore. All’appuntamento, concordato in
Piazza Pablo, si è presentato
un carabiniere in abiti civili.
Il militare, fingendosi l’acquirente, riconosciuta la bicicletta, si è avvicinato al
giovane, in attesa con due
amici, che ha richiesto la
somma di denaro pattuita. I
tre sono quindi stati accompagnati in caserma. I due
amici erano all’oscuro di
tutto perciò sono stati lasciati andare via. Il venditore, un 20enne italiano residente a Parma, è stato denunciato per ricettazione.
La bici è stata sequestrata in
attesa di essere restituita al
legittimo proprietario.

Lieto
fine
Lo sconosciuto
ha risposto
all'appello
del sindaco
Fausto
Torelli.

‰‰ Montecchio E' stato riconsegnato dal ladro il pezzo di gamba, trafugato lunedì notte dal cantiere del palasport, della «Fanciulla»,
statua bronzea dell’illustre
scultore Armando Giuffredi
natio di Montecchio. Lo sconosciuto ha quindi accolto
l’appello del sindaco Fausto
Torelli, che aveva invitato
«l’autore del furto a riconsegnare il pezzo». La vicenda
inizia lunedì quando, durante i lavori di demolizione
del palasport di Montecchio,
l’opera d’arte in bronzo di
Giuffredi all’ingresso dell’edificio da abbattere viene
pesantemente danneggiata.
Mentre uno dei muri cade,
alla statua vengono tranciati
i piedi. La «Fanciulla», durante la notte di lunedì, è
stata lasciata in cantiere incustodita. E così un ignoto
ha pensato bene di trafugarne un pezzo. Alla fine «ha
prevalso il buon senso e il
senso civico - dice il sindaco
Torelli -. Avevo auspicato
che la persona o le persone
che avevano compiuto questo gesto ci ripensassero».
r.z.
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