
BorghiAutentici
Tresigallo fa festa
Una camminata con due percorsi di nove e cinque km
Porte aperte a palazzo Pio con due visite guidate
◗ TRESIGALLO

Domani in 48 paesi italiani ci sa-
rà la festa nazionale dei Borghi
Autentici. Vi parteciperà anche
parteciperà anche Tresigallo, in
quanto borgo del 900, con una
serie di iniziative presentate dal
sindaco Dario Barbieri e dagli
organizzatori. Prima di tutto, la
camminata per il borgo di Tresi-
gallo. Ne hanno parlato due del-
le organizzatrici facenti parte di
Tresicom, l'organizzazione del-
le attività produttive di Tresigal-
lo, Rosetta Cavallini di Abbiglia-
mento Paola e Rosy e Barbara
Mazzanti, di Sport Gym Club.«È
la prima esperienza di questo ti-
po a Tresigallo- hanno spiegato
gli organizzatori- e speriamo in
una buona partecipazione. So-
no due percorsi, uno di 5 ed uno
di 9 km che toccheranno il cen-
tro di Tresigallo e le frazioni. Chi
vuole partecipare solo alla cam-
minata deve iscriversi, la quota
di iscrizione è di 3 euro e alla fi-
ne sarà consegnata una magliet-
ta con i colori di Tresigallo. Chi
lo vorrà potrà fermarsi allo
stand gastronomico e mangiare
costerà 12 euro. Camminata e
pranzo 15 euro. Sconto per i
bimbi fino a 8 anni. Ritrovo alle
9 in piazza Repubblica, parten-
za alle 10. Prima e dopo la cam-
minata, sarà possibile provare
la glicemia. I commercianti di
Tresigallo hanno messo a dispo-
sizione numerosi buoni pre-
mio, e tra i partecipanti alla ce-
na saranno estratti a sorte i vin-
citori. Ci sarà anche l'estrazione
a sorte di una bici».« La festa del
Borgo non si esaurirà con il
pranzo- ha detto il sindaco Bar-

bieri- ci saranno le porte aperte
a palazzo Pio, con visite guidate
alle 10 e alle 16, la possibilità di
visitare la mostra fotografica ,
Viaggio a Tresigallo, di una cop-
pia veronese, Vittorio ed Ales-

sandra Rossi . Al termine del
pranzo saranno assegnati i no-
mi dei bimbi agli alberi in via
Ferrara ed Alighieri con la tradi-
zione degli alberi dei nati.

Alessandro Bassi

Lezione dell’Avis nelle scuole
JOLANDA DI SAVOIA - Le classi
seconda media e le due quinte
elementari hanno incontrato l'Avis
locale all'interno delle rispettive
classi per una lezione condotta
dalla dottoressa Marchesi del
provinciale, dal presidente e dalle
collaboratrici Guidi e Boccacini,
per approfondire argomenti quali
sangue, corpo umano e su malattie
importanti che si trasmettono
tramite virus. Un buon lavoro

svolto dalle rispettive insegnanti
le quali vogliono che due volte
l'anno si possa discutere con i
ragazzi. «Per noi dice Marco Frighi
è un onore e un piacere essere
partecipi di far parte (in parte)
della crescita di questi giovani, ci
saremo sempre ogni volta che ci
venga richiesto, grazie alla
dirigenza che permette tutto
questo e buona continuazione per
tutti i nostri giovani.

jolanda di savoia

in breve

◗ FORMIGNANA

Stasera i candidati della lista “Insieme per Formi-
gnana”, con la candidata sindaco Laura Perelli, in-
contreranno gli elettori al bar Jolly. Un aperitivo
elettorale in programma alle 18,30: rivolto in parti-
colare al mondo imprenditoriale e commerciale
cittadino che saranno presenti per ascoltare le
proposte della Perelli infatti numerosi rappresen-
tanti delle diverse piccole e medie imprese di For-

mignana e della frazione di Brazzolo. La Perelli nei
giorni scorsi aveva già incontrato le associazioni di
categoria, per avere il polso della problematiche
dei vari settori. Domani mattina alle 9,30 colazio-
ne al bar “La Gemma” di Formignana mentre ve-
nerdì 27 alle 21,15 al teatro comunale presentazio-
ne lista e programma; venerdì 3 giugno alle 18,30
aperitivo bar Guiro e Mary di Formignana e alle 20
cena all’agriturismo “Sotto le stelle” di Valpagliaro
per la chiusura della campagna elettorale.

formignana

Aperitivo elettorale con la Perelli
◗ COPPARO

L’Avis comunale copparese in collabo-
razione con il Comune e l’Avis di Berra
organizza per omenica 29 maggio l’un-
dicesima sbiciclata dell’Avis. Il pro-
gramma prevede alle 8,45 il ritrovo in
piazza della Libertà, bar Amarcord; alle
9,15 la partenza; alle 10,15 sosta a Villa
Mensa per colazione e visita; alle 11,30

partenza per Copparo e alle 13 il pran-
zo al ristorante “Ai Tre Pini”. Il percor-
so è di circa 25 chilometri. Prezzo 15 eu-
ro tutto compreso, massimo 200 perso-
ne. Iscrizioni entro il 27 maggio alla se-
zione comunale Avis- Info: 0532
862614 oppure 3206657023 o
3467131797. Da ricordare che oggi nel-
la sede comunale Avis si potrà donare il
sanggue dalle 8 alle 10,30.

copparo

Sbiciclata in compagnia dell’Avis

La pedalata
del 2015

La presentazione della giornata dei Borghi Autentici

◗ TRESIGALLO

L'importante annuncio era
stato dato nei giorni scorsi dal
sindaco Dario Barbieri, come
tra i più' significativi interventi
pubblici locali di fine manda-
to. Ora è ufficiale: stasera alle
ore 21.30, ci sarà la presenta-
zione dell'atteso restauro della
galleria (un lavoro in corso da
tempo) dello storico teatro del
'900 di via Roma che in questo
modo, si accresce di circa 120
posti a sedere per gli spettatori
delle iniziative e spettacoli cit-
tadini ormai numerosi di tea-
tro, musica, arte, mostre oltre
che manifestazioni pubbliche
e politiche locali.

Data l'importanza dell'avve-
nimento, oltre alla autorità cit-
tadine, sarà presente per il ta-
glio del nastro del ministro del-
la Cultura, Dario Franceschi-
ni.

L'ingresso sarà libero, per
dar modo a tutti i cittadini e
amanti del teatro di assistere
all'avvenimento: e nell'occa-

sione, come degno corollario,
ci sarà il concerto per un so-
gno, tenuto dall'antica e famo-
sa Banda Filarmonica di Tresi-
gallo, tra le più' antiche della
Regione e d'Italia (nata nel
1854, in pieno Risorgimento)
che sarà diretto con usuale
bravura dal maestro Paolo
Lenzi.

Una serata quindi certamen-
te da non mancare: per la me-
moria e la cultura cittadina
che si vuole incrementare: e
non è casuale quindi la presen-
za a Tresigallo del ministro
Franceschini: che in ambito
governativo e nazionale, sta
promuovendo in modo deciso
e concreto i finanziamenti di
grandi progetti culturali per il
rilancio di famosi siti e storici,
archeologici e luoghi storici a
tutto campo, rilanciando in
concreto il patrimonio artisti-
co dell'Italia. E si parte anche a
livello locale da una galleria co-
me il teatro del '900 di Tresigal-
lo.

Franco Corli

tresigallo

Franceschini
inaugura la galleria
dello storico teatro

all’urban center

Viaggio a Tresigallo
mostra fotografica
■■ Domani alle 17,
all'Urban Center Sogni di
via del Lavoro
inaugurazione della mostra
fotografica “Viaggio a
Tresigallo”, con opere di
Vittorio ed Alessandra
Rossi. Nel giorno di
apertura, la mostra sarà
aperta dalle 17 alle 19.
Domenica, venerdì 27 e
domenica 29 maggio,
apertura dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19.

COPPARO

I Narratori
per passione
■■ Da domani al 28
maggio nella libreria Parole
di via Garibaldi la nuova
iniziativa intitolata “I
Narratori per passione” che
daranno vita a racconti di
paura così come
l’espressione della canzone
e sulla fiaba. Info:
0532860145.

COPPARO

Al Parco Verde
serate danzanti
■■ Domani sera al entro
sociale Parco Verde si balla
con Rita Gessi. Domenica di
scena i Giramondo.
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