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Val d’Enza

CAVRIAGO Pietro Gualerzi, presidente della Pro Loco, traccia un bilancio della fiera e delle ultime iniziative della sua associazione

«Spaventapasseri, quante idee. E nel 2015 torna il toro»
Sulla presenza dell’animale: «C’è già stato un incontro tra vicesindaco e servizio veterinario»
di NICHOLAS FERRETTI

S

ono giorni molto attivi per
la ProLoco di Cavriago
che, dopo aver organizzato la
fiera “Balla coi Tori”, ieri ha
incoronato il vincitore del
concorso per lo spaventapasseri migliore che si è tenuto
proprio all’interno della fiera.
Ne abbiamo parlato con il presidente dell’associazione Pietro Gualerzi:
Presidente Gualerzi, qual
è stato lo spaventapasseri
vincitore?
«Ha vinto lo spaventapasseri ideato dalla Pasticceria Menozzi in collaborazione con
Sarah Pozzi che ha trionfato
con 226 voti al termine del lungo testa a testa con il secondo
classificato, lo spaventapasseri del Forno Baldi, che chiuso
con 206 preferenze. Al terzo
posto è giunto lo “spaventatalpe” di Elena Gualerzi con 131
voti».
In cosa consiste il premio
per i vincitori?
«Come negli scorsi anni non
si tratta di un premio vero e
proprio, ma di una soddisfazione qual è apparire sul giornalino del comune che si chiama “Paese Nostro”: non ci sono coppe o cose simili, noi ci
accontentiamo di questo».
Quella appena terminata
è stata la terza edizione del
concorso degli spaventapasseri: continuerete a ri-

proporre questa iniziativa
anche l’anno prossimo?
«Sì, noi speriamo di poterlo
ripetere anche il prossimo anno, è chiaro che sarà necessario che i cittadini s’impegnino
ancora: già per quest’edizione
c’è stato il problema che alcuni non hanno partecipato perché dopo essersi presentati in
passato non sapevano più che
proporre. A tal proposito stiamo pensando alla possibilità
di proporre un tema preciso».
Di chi è stata l’idea di questo concorso e com’è stata
l’adesione nel corso di questi tre anni?
«È uscita in una riunione
della ProLoco di qualche anno
fa ma sinceramente non ricordo più precisamente chi l’ha
avuta. La prima edizione è stata quella con più spaventapasseri con circa trenta partecipanti, visto che successivamente sono un po’ scemate idee ed entusiasmo, ma la ventina di spaventapasseri di
quest’anno e di quel livello è
comunque un bel lavoro e per
questo pensiamo ci sia ancora
ampliamente il margine per
riproporla».
Parlando proprio della
fiera, ci dica il vostro bilancio sulla vostra “Balla coi
tori”...
«Innanzitutto ci tengo a precisare che l’abbiamo rinominata così perché crediamo che
il modello classico di fiera sia

Lo spaventapasseri più votato, quello della pasticceria Menozzi
un po’ in declino, così abbiamo deciso di svecchiarla ed arricchirla con motivi nuovi per
far sì che fosse ancora in grado di attirare le persone. Il bilancio che ne è derivato è assolutamente positivo dal momento che in due anni siamo
riusciti a far rinascere una
fiera che ultimamente era
molto decaduta. Quest’anno
abbiamo avuto il problema del
toro, che non c’era perché non
autorizzato, ma in anteprima
posso dire che, a seguito di un
incontro tra il nostro vicesindaco ed i vertici del servizio
veterinario, già dall’an no
prossimo sicuramente lo riavremo».

Al secondo posto il forno Baldi

Elena Gualerzi sul gradino più basso del podio

CAVRIAGO Domenica la decima edizione della festa medievale

Cristina Fabbri nei panni di Matilde di Canossa
CAVRIAGO

C’

Cristina Fabbri

è già un altro evento
in programma della
ProLoco di Cavriago, si tratta della decima edizione della Festa Medievale che si
terrà questa domenica alle
ore 16, con partenza in piazza Zanti per poi giungere in
piazza Mazzini, con il corteo storico e gli sbandieratori di Quattro Castella. Martedì sera è stato svelato il no-

me di chi interpreterà il
ruolo di Matilde di Canossa:
si tratta della giovane cavriaghese Cristina Fabbri,
giornalista. L’organizzazione ha motivato la scelta sostenendo che lei interpreti
«i sogni e le aspirazioni di
tutti i giovani d’oggi costretti a misurarsi con un mercato del lavoro in forte difficoltà e che non sempre dà loro
la possibilità di realizzare i
propri sogni nel cassetto».

SANT’ILARIO Cena al Parco San Rocco. Undicimila euro a sostegno del progetto per la Nuova Gastroenterologia QUATTRO CASTELLA Da domani a domenica tre giorni di festa

è tempo di sagra
“Io mi impegno”: serata da record per Ascmad-Prora Salvarano,
Un inizio a tutta birra con la “September Fest”
SANT’ILARIO

U

n vero record di presenze a Sant’Ilario. Un
vero record di solidarietà,
ottimismo e sana voglia di
stare insieme con la consapevole zza anche di fare
qualche cosa di molto buono. In 360 hanno partecipato
alla consueta cena al Parco
San Rocco, organizzata venerdì scorso dal g ruppo
Cacciatori Val d’Enza e
coordinata da Er nesto

Grossi, a favore di Ascmad
Prora Onlus. «Eventi di questa portata sono possibili solo con persone speciali, che
sanno trascinare con entusiasmo e da persone come i
presenti che sanno che cosa
significa solidarietà»: questo il primo ringraziamento
della onlus reggiana dinanzi alle lunghe tavolate di
commensali che hanno gremito l’ampio salone del Centro al San Rocco. L’evento,
appuntamento fedele ed an-

nuale a favore della Onlus, è
stato dedicato alla campagna di raccolta fondi “Io mi
impe gno” a sostegno del
progetto per la Nuova Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Arcispedale S. Maria Nuova, diretta
dal dottor Sassatelli. “Io mi
impe gno” è la campagna
pubblicitaria che contraddistingue Ascmad Prora e
anche a Sant’Ilario, venerdì
sera, l’impegno è stato forte.
Una collaborazione che ha

coinvolto alla grande la provincia di Reggio e anche
quella di Parma, ed il sindaco Moretti ha ringraziato i
presenti, sentendosi onorato di rappresentare una comunità che sa riconoscere il
vero senso di stare insieme.
Una vera serata di primati
: record anche nel numero
dei tortelli, ne sono stati fatti 4500! E record per la somma devoluta ad Ascmad
Prora: undicimila euro per
“Io mi impegno”.
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IN BREVE
Cepam, musica in biblioteca
BIBBIANO - Domani la Biblioteca Comunale di Bibbiano ospiterà la Scuola di musica Cepam per la presentazione dei nuovi corsi attivati nelle
due succursali sul territorio (Bibbiano
e Barco). Alle ore 17, per tutti bambini
e ragazzi dai 5 ai 12 anni, è prevista
una lezione gratuita del laboratorio
CantareInsieme e a seguire un Gioco
musicale a quiz con possibilità di vincere tre lezioni di un corso a scelta.
Allore ore 18, incontro con i docenti e
lo staff Cepam durante il quale verranno illustrati i corsi proposti, fornite
informazioni specifiche ed inserite

QUATTRO CASTELLA

nuove iscrizioni. Info: Cepam 0522
1695933, info@scuolecepam.it.

Festa dell’uva a Barcaccia
SAN POLO - Sabato 27 e domenica
28 settembre torna la festa dell’Uva
al campo sportivo di Barcaccia. Ottima la cucina, polenta con cinghiale
o baccalà e la grigliata mista, tanti e
numerosi gli spettacoli. Tra le novità,
la Super Corrida, il raduno delle Ape
car, la dimostrazione di mini prototipi
di auto del futuro e la mostra delle
sculture della Scuola della lavorazione artigianale e artistica della pietra

di Canossa. Dopo il cenone che inizia
dalle 19, il divertimento è assicurato
sabato sera, alle 21, con la Super
Corrida che ques’anno porterà sul
palco i personaggi vincitori di tutte le
varie corride che si sono svolte in
provincia, con la conduzione di Giordano Castagnoli. Si ballerà poi con il
dj Andrew Delay. Tanto divertimento,
domenica pomeriggio, dalle 14.30,
con giochi, quiz,bancarelle, curiosità,
gonfiabili, mongolfiera, salto della
bottiglia, karaoke, truccabimbi, la tradizionale pigiatura dell’uva fatta dai
bimbi stessi. Dalle 19 , il cenone e poi
si balla con l’orchestra spettacolo
Pietro Galassi.

a domani a domenica
torna la Sagra di Salvarano, una delle manifestazioni più attese nella piccola frazione castellese.
Organizzata dalla locale
Pro Loco, dalla parrocchia e
dalla polisportiva Terre Matildiche, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale di Quattro Castella, la
manifestazione dedicata al
patrono San Michele Arcangelo si terrà nel campo sportivo e nei locali della Polisportiva Terre Matildiche.
Ricco il programma degli eventi. Si parte domani con la
“September Fest”, una vera e
propria serata enogastronomica alla bavarese con wur-

stel e birra “made in Germania” e dolci tipici croati dalla
“gemella” Buzet. Alle 19 prende il via anche il triangolare
di calcio, mentre dalle 20.30
musica dal vivo con Augusto
e Ilaria. Sabato alle 15 è in programma l’inaugurazione del
Concorso di pittura estemporanea per bambini, ragazzi e
adulti giunto quest’anno alla
sua quinta edizione. Alle 19 apre lo stand gastronomico
con polenta, somarina, grigliata, tortelli, wurstel, panini e dolci tipici croati. Alle 21
dimostrazione di Zumba e
danze varie a cura di “Ar monia in Movimento”. A seguire
l’attesissima Gara di Barzellette. Parte del ricavato della
manifestazione verrà devoluto alla ricerca sulla Sla.

