
VENERDÌ 1 MAGGIO 2015 29

-

-

InBreve
CION BRUNO BRUNA

Esposizione di
coltelli artigianali
nn Durante la Mostra del-
l’Artigianato di Soragna an-
che la dimostrazione del col-
tellinaio Bruno Bruna
(«Graciùt») della Cic (Cor-
porazione Italiana Coltelli-
nai) chiamato «il mago delle
lame». Da Maniago (Porde-
none) esporrà le sue crea-
zioni artigianali, coltelli fatti
a mano secondo la tradizio-
ne, in via Cavour.

DOMANI

La Costituzione
ai neo diciottenni

nn Cerimonia di consegna
della Carta Costituzionale ai
neodiciottenni domani alle
16 nella sala consiliare del
Comune di Soragna. I ragazzi
riceveranno la Costituzione
dal sindaco Salvatore Iaconi
Farina. Interverrà il giorna-
lista Rai Luca Ponzi, autore
del libro «Cibo criminale».

EVENTO DA OGGI A DOMENICA PREVISTI MIGLIAIA DI VISITATORI. NUMEROSE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

Soragna, tre giorni di festa
con la Mostra dell'Artigianato
Da trentotto edizioni la fiera è il simbolo dell'intraprendenza mercantile

SORAGNA

Simone Valesi

II 38esima edizione della Mostra
dell’Artigianato a Soragna da og-
gi a domenica con una ricchis-
sima offerta di eventi ed inizia-
tive che animeranno il paese
grazie al lavoro e all’impegno dei
volontari dell’Ente Mostra.

La manifestazione più attesa
dell’anno inizierà oggi alle 9,30
con l’apertura degli stand espo-
sitivi. Dalle 10 alle 12 nella piaz-
zetta Caduti di via Fani davanti
alla chiesa di San Rocco labo-
ratorio «Mani in pasta» in col-
laborazione con Itinera Emilia e
riservato ai bambini dai 5 ai 10
anni, che si ripeterà per tutti e tre
i giorni della Mostra con in più
l’esposizione della collezione do-
mestica di Mauro Parizzi, così
come “La Pasta in scena” la gara
di pasta all’uovo tirata a mano
(tema: i Tortelli di San Giovanni)
giunta alla sua seconda edizione
in programma da oggi a dome-
nica dalle 16,30 alle 19,30, con la
partecipazione dello chef Danie-
le Persegani dalle reti Sky.

Oggi alle 11,30 l’inaugurazione
in piazza Garibaldi con l’inter -
vento delle autorità, e sempre in
piazza la tradizionale cottura del
Parmigiano Reggiano, che si ri-
peterà alle 15,30 di domenica.

Alle 21 la prima giornata della
Mostra si concluderà con la sfi-

FOCUS

lata di moda in piazza Garibaldi
per la presentazione della col-
lezione primavera-estate 2015
cura di MA.CO Shop e Cruber.

Inoltre oggi dalle 9 alle 14 nella
piazzetta Caduti di via Fani sa-
ranno presenti i ragazzi della
scuola media di Soragna per il
tradizionale annullo postale le-
gato alla manifestazione.

Domani alle 21.30 si aggiun-
gerà al programma anche lo
spettacolo del cabarettista Dui-

lio Pizzocchi (in arte Ermete Bot-
tazzi) nel piazzale Meli Lupi, e
domenica alle 18 il Concerto del-
la Corale nella chiesa della Beata
Vergine del Carmine, di recente
restituita al suo splendore ori-
ginale e riaperta dopo i restauri.

Alla Mostra dell’Artigianato
saranno impegnate anche le as-
sociazioni locali: come il Gruppo
Alpini nella sede di via Veneto, il
Circolo Anspi nell’Oratorio di
via Cavour e la sezione Avis che

metteranno a disposizione dei
visitatori un ottimo servizi di cu-
cina a base di piatti nostrani.

Venerdì e domenica sarà pre-
sente il mercato a cura di Ascom
«Consorzio la Qualità dei Mer-
cati», e ogni giorno dalle ore 17
Happy Hour a cura della Poli-
sportiva «Il Cerchio» che devol-
verà il ricavato per l’acquisto di
due defibrillatori.

Per tutta la durata della mostra
poi una grande varietà di espo-

sizioni e curiosità per tutti i gu-
sti: il mercatino dell’ingegno
(prima edizione), la rassegna di
modellismo (con la Safre di Reg-
gio Emilia) nel Nuovo Teatro,
dove sarà allestita anche la ricca
mostra di abiti e foto di ceri-
monie di battesimi, comunioni,
cresime, matrimoni a cura di Ga-
briella Latusi; e ancora la do-
dicesima edizione della mostra
animali in fattoria, la rassegna di
macchine e tecnologie agricole
d’avanguardia, l’esposizione di
trattori d’epoca e quella in par-
ticolare della Fiat «La Piccola» a
cura dell’associazione «Piccola
Day Asd» di Parma.

Durante la Mostra aperti al
pubblico come di consueto il
museo del Parmigiano Reggia-
no, il museo contadino di Mauro
Parizzi, la Rocca Meli Lupi e il
Museo Ebraico «Fausto Levi»,
quest’ultimo oggi e domenica
dalle 11 alle 18 con il piccolo ba-
zar di oggetti e curiosità ebrai-
che.

La Mostra dell’Artigianato è
frutto del lavoro dell’Ente Mo-
stra di Soragna in collaborazio-
ne con Comune di Soragna, Pro-
vincia di Parma, Regione Emilia
Romagna, Unione Terre Verdia-
ne, Camera di Commercio e
Ascom Confcommercio di Par-
ma. L’ingresso alla Mostra è gra-
tuito. Per contatti e info:
0524/599399, mail: entemostra-
soragna@libero.it .u

Raduno. Trenta i partecipanti all'iniziativa organizzata dal circolo Arci Sutarco

«Vespa & Friend», l'affascinante raduno delle due ruote Piaggio
nn Una trentina di vespisti hanno partecipato a «Vespa & Friend», raduno organizzato dal circolo Arci Sutarco di Soragna e dedicato ai
celebri ciclomotori Piaggio. Nel corso del raduno, i motociclisti hanno percorso un itinerario di circa quaranta chilometri, a bordo delle
proprie Vespe: partiti da Soragna, i vespisti hanno attraversato Bastelli, Roncole Verdi, Busseto e Samboseto (dove, a Palazzo Calvi, si
sono fermati per l’aperitivo), rientrando infine a Soragna per il pranzo insieme. Al termine della manifestazione, sono stati consegnati
alcuni premi speciali, per la Vespa più datata, per quella più originale e per il vespista arrivato da più lontano: i premi sono andati a tre
motociclisti provenienti rispettivamente da Villanova (la cui Vespa è del 1954), Scandolara Ripa d’Olio (in provincia di Brescia) e
Fiorenzuola (per una Vespa di color «luce del deserto»).


