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Bassa Reggiana

REGGIOLO A mezzanotte saranno liberate in cielo centiaia di mongolfiere di carta

POVIGLIO Dilettanti questa sera in piazza Umberto I

La notte si accende con le lanterne
Si ride con la “Corrida”
per salutare l'ultimo giorno della fiera
REGGIOLO

C

entinaia di lanterne
volanti si alzeranno
in cielo e voleranno sopra
Reggiolo illuminandone
la notte. Questo sarà infatti l'ultimo atto della
fiera di luglio che per 4
gior ni has animato le
strade e le piazze del comune della Bassa. La kermesse, giunta alla sua 2ª
edizione dopo il terremoto, ha fatto registrare un
ampio successo di pubblico.
Oggi ci sarà spazio per
il mercato della terra dei
Gonzag a, allestito nel
parcheggio centrale. Poi
pizza, gnocco fritto e prosciutto in piazza Martiri.
Al bar Toscanini, dalle 21,
risotto e specialità mantovane (info. 0522 973838).
Ai Giardini del monumento spettacolo di danza organizzato dalla palestra “Gymnasium Global
F i tn e s s ” di Villarotta.
Nell’ultima serata la musica non mancherà al bar
“Via e Vai”, “Baker Street
221” e al Bistrot di via
Matteotti. Uno spettacolo
circense itinerante sarà
accompagnato da Daniele
e Marco di Radio Circuito
29. Ancora musica e show
i n v i a Ve n e t o a l b a r
“Quindi” e in via Roma al

POVIGLIO

L

I partecipanti alla fiera lasciano volare in cielo le lanterne di carta durante l'edizione 2013 della kermesse reggiolese
bar “La Dolce Vita”. Dalle
19 sarà attiva l’area bimbi
con i giochi di strada Ludobus e il laboratorio di

cucina “Io faccio la pizza”.
A mezzanotte l’appuntamento più atteso con il

suggestivo evento finale,
il lancio delle lanterne
volanti in Martiri, via Veneto e via Matteotti.

'ilarità sarà protagonista questa sera a
Poviglio. Alle 21 in piazza Umberto I, si svolgerà infatti l'esilarante appuntamento con la
“Corrida dei Dilettanti”, lo spettacolo a cura
di Nicola Marchese, realizzato con il patrocinio
del Comune di Poviglio.
La “Cor rida” è uno
spettacolo unico dove
protagonista è il pubblic o c h e, d o t a t o d i f ischietti e campanacci,
deve giudicare i concorrenti.
Gli artisti si sfideranno a colpi di canti, balli,
barzellette e interpretazioni varie e saranno diretti da Nicola Marchese, conduttore della se-

REGGIOLO Da domani

CORREGGIO Presente anche il neo sindaco Ilenia Malavasi che ha sottolineato il senso civico della sua cittadinanza

Cinema estivo
con Sorrentino

L’impegno dei correggesi per sostenere il Santa Maria
Mille euro consegnati domenica sera a favore di Ascmad Prora
CORREGGIO

C

REGGIOLO

A

partire da domani sera il grande cinema al
parco Sartoretti di Reggiolo. Si chiama “Cinema sotto le stelle” la rassegna
2014, in collaborazione con
la biblioteca civica "G.
Ambrosoli" e il cinema Eden. Ogni mercoledì alle
21.30, da domani al 20 agosto, al parco Sartoretti entra in scena il grande cinema a ingresso gratuito. In
caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate,
sempre alle 21.30, il 27 agosto.
Il primo appuntamento
sarà con “La grande bellezza” di di Paolo Sorrentino con Toni Servillo.

rata, accompagnato da
una valletta. Il tutto condito con momenti di cabaret, giochi col pubblico e tanta musica, per
un evento sempre originale e divertente.
L’ingresso è gratuito.
La serata si colloca
nell'ambito della manifestazione “U n 'e s t at e
povigliese” organizzata
dal Comune di Poviglio
(Assessorati alla promozione del territorio e alla cultura e Biblioteca
Comunale) in collaborazione con il Centro di
Volontariato Kaleidos,
le associazioni sportive
e di volontariato, la parrocchia, i commercianti, le scuole dell'infanzia, l'Istituto comprensivo, la Scuola comunale
di musica e danza.

ontinua la solidarietà dei
Centri Sociali di Ancescao a favore dei progetti
d el l’Arcispedale S. Maria
Nuova. Al Centro Sociale Espansione Sud di Correggio,
domenica sera si è tenuta la
consueta cena estiva di beneficenza a favore di Ascmad Prora ed il Presidente del Centro,
Ivano Corradini ha donato un

assegno di Mille Euro a sostegno del nuovo progetto per il
reparto di “Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva” . A
ricevere la donazione per la Onlus la Dott.ssa Maria Paola
Ruggieri, che ha sottolineato,
ringraziando più volte, l’importanza della vera solidarietà che la gente sa esprimere, una grande forza necessaria
per raggiungere gli obiettivi,
che una volta realizzati sono

CAMPAGNOLA EMILIA Dal 7 al 14 luglio

tangibili e visibili da tutti. Presente anche il neo Sindaco di
Correggio Ilenia Malavasi
(nella foto), che si è complimentata con la sua città per
l’alto senso civico della popolazione sempre vivo sia in queste manifestazioni che nei momenti drammatici, come quelli del terremoto.
“Io Mi Impegno!” è il nuovo
slogan della campagna pubblicitaria che sostiene il progetto

di Ascmad Prora, ed il monito
è stato come sempre molto
sentito: anche a Correggio,
tante persone si sono impegnate nel dare il loro straordinario contributo.
Il nuovo progetto per la Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, diretta dal Dott.
Romano Sassatelli, ha come obiettivo un reparto rinnovato
sia nelle dotazioni tecnologiche che negli spazi e negli am-

Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio
bienti che troverà la nuova collocazione nel Co-Re, Centro
Oncoematologico di Reggio Emilia, entro la fine del 2015.

CORREGGIO Giovedì (14,30) nuova seduta del Consiglio comunale

Tornano le serate del “Pan di Notte” Il Comune sceglie i criteri per la nomina negli enti
CAMPAGNOLA EMILIA

T

ornano le serate del “Pan
di notte” per i bambini e le
loro famiglie: spettacoli e laboratori creativi presso i parchi
del paese, organizzati grazie
alla collaborazione di Coop
Consumatori Nordest – Presidio di Campagnola Emilia. Gli
spettacoli inizieranno alle ore
21,00. Si parte il 7 Luglio,
nell’area verde Via Komarov
per concludersi il 14 luglio con

la serata finale in Piazza Roma. Tra gli appuntamenti più
attesi Mercoledì 9 luglio la
rassegna “Musica intorno al
fiume” presso la Chiesa S. Giacomo Maggiore di Cognento,
alle ore 21.00 con il concerto
del duo Linda Sarcuni – Marco
Granata (oboe-organo). Giovedi
10 e Venerdì 11 luglio proiezione
diapositive di Alfideo Ferrari in
Piazza Roma ore 21,30, giovedi 10
luglio “Festa indiana”, venerdì
11 luglio: “Il tesoro del Bigatto”.

CORREGGIO

S

i riunirà giovedì, alle 14,30, il Consiglio comunale
di Correggio. Come sempre, i lavori di consiglio
sono pubblici e si svolgono nella sala consiliare del
Municipio.
Tra i temi al centro della seduta, la composizione
delle varie commissioni consiliari e gli indirizzi per
la nomina dei rappresentati del Comune nei vari enti
e istituzioni, l' approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale in enti, aziende, istituzioni
e la designazione della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.

