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– CASTEL SAN PIETRO–
DOVEVA essere la rassegna più
corta, sarà quella in assoluto più
lunga e più ricca. Il Giardino de-
gli Angeli spegne cinque candeli-
ne sulla sua rassegna e lo fa rega-
lando ai castellani (ma non solo,
visto che nelle passate edizioni il
pubblico è arrivato da tutta la re-
gione e anche da fuori) sette sera-
te dimusica, comicità, racconti di
una storia lontana ma vicinissi-
ma, quella dei cent’anni dall’ini-
zio del primo conflitto mondiale.
C’è davvero tutto nella rassegna
2015 de ‘I suoni degli Angeli’, e
questo anche grazie all’appoggio
sempre crescente che la onlus ca-
stellana ottiene dal territorio ma
anche da associazioni che opera-
no in tutta Italia. E’ il caso diCiao-
lapo, che si occupa di sostegno ai
genitori colpiti da aborto e morte
perinatale, che il 10 ottobre sce-
glierà proprio il Giardino per la
sua festa annuale che sarà impre-
ziosita dalle note del cantautore
MarcoLigabue.Nel territorio, in-
vece, oltre all’indispensabile sup-
porto dell’Amministrazione («per
noi il Giardino è una risorsa

straordinaria», ha rimarco ieri il
vicesindaco Cristina Baldazzi) e
di tante aziende e società che of-
frono il loro puntuale, e gratuito,
contributo, quest’anno alla lunga
lista si aggiungerà anche il Grup-
po Alpini, rappresentato ieri in
conferenza stampa dal presidente
Guglielmo Dotti, che regalerà al
Giardino a fine agosto una serata
con IvanoMarescotti che raccon-
terà ‘Due giorni e una notte nella
Grande Guerra’.
Andando a ritroso, sempre ad ago-
sto, il 26, sul palco salirà Filippo
Graziani, figlio dell’indimentica-
to Ivan, che accompagnato dalla
band del papà ripercorrerà la car-
riera del cantautore di ‘Lugano
Addio’.La seconda parte della ras-
segna si aprirà invece il 5 agosto
con l’arpista Cecilia nel concerto
‘Emozioni per voci e Arpa’ e pro-
seguirà il 7 agosto con il cantauto-
re modenese Alberto Despini che
lascerà l’ultima ora di spettacolo
ad un graditissimo ospite e ormai
amico, Niccolò Fabi. Il primo ap-
puntamento è invece fissato per il
18 giugno, quando sul palco si esi-
birà l’imolese reduce da Voice of
Italy Silvia De Santis, accompa-
gnata da batteria e pianoforte per
presentare anche l’ultimo album
in uscita. Il 25 giugno poi spazio
al teatro con Tiziana Di Masi e il
suo ‘Tutto quello che sto per rac-
contarvi è falso’, sponsorizzato da
ConfartigianatoAssimprese Bolo-
gnaMetropolitana, «uno spettaco-
lo scelto – ha detto il segretario
Amilcare Renzi -, per stimolare il
cittadino al rispetto delle regole».
Il 28 giugno, a chiudere la prima
parte della rassegna, spazio alla
musica e alla comicità del ligure
StefanoNosei con le sue ‘Canzoni
in corso’.

Claudio Bolognesi

– PALESIO–
DADOMANI prendono il via cinque sa-
bati sera all’insegna del ballo e del
divertimento per tutti nell’accogliente
pista all’aperto del Centro sociale
Valquaderna di Palesio (in caso di
maltempo si andrà all’interno).
Domani ci sarà musica dal vivo, mentre
il 20, 27 giugno e 4 luglio si ballerà con
un dj. Sabato 11 luglio, invece,
suonerà l’orchestra Andrea Scala.
L’appuntamento è sempre a partire dalle
20.30. Nelle prime quattro serate il

Centro offre un rinfresco per tutti,
mentre nella serata conclusiva saranno
offerte le crescentine, il cui ricavato sarà
devoluto in beneficenza.

DOPO queste piacevoli serate estive, il
Centro Sociale Valquaderna chiuderà per
ferie e riaprirà in autunno con la tombola
della domenica e il ballo del sabato sera
all’interno della sede. Informazioni:
Centro Sociale Valquaderna - via
Montecalderaro 131, località Palesio -
telefono 051-6957142 (dopo le ore 19.30).

Musica dimezza estate
AlGiardino degliAngeli
la De Santis e Niccolò Fabi
Torna la rassegna. Attesi ancheGraziani e Ligabue

«Larassegna ‘I Suoni
degli Angeli’ è diventata in
questi anni una realtà
consolidatamoltogradita,
nonsolodal pubblico
localemaanchedaospiti
semprepiùnumerosi che
giungonoaCastelSan
Pietro in occasionedegli
spettacoli »,racconta
l’organizzatoreValerio
Varignana.«Ogni anno
l’attesaattornoal
cartelloneeai nomidegli
artisti crescesempree
questo cimotivaa cercare
di faremeglio eallargare
lapropostaper soddisfare
i gusti di tutti i nostri
amici. Ladimostrazionedi
ciòènel numerodegli
spettacoli, chequest’anno
sonosaliti a sette, enella
grandevarietà: si vadalla
musicad’arpaal racconto
di guerra, dal rock
impegnatoal blues».

– OSTERIA GRANDE–
UTILE e partecipato l’incontro
sullo Sport tenuto alla Bocciofila
di Osteria Grande dal sindaco
Fausto Tinti con la collaborazio-
ne del consigliere comunale An-
drea Bondi, delegato per lo Sport.
Dopounbreve riepilogo delle atti-
vità organizzate e degli interventi
realizzati agli impianti sportivi co-
munali nel 1° anno di lavoro, so-
no intervenuti numerosi esponen-
ti di associazioni sportive, presen-
ti insieme a rappresentanti delle

Consulte, del Consiglio comunale
e diversi cittadini. Fra i principali
temi e proposte emersi nel corso
della riunione: la ciclabile sulla
via Emilia, le manutenzioni e la
messa a norma degli impianti, la
gestione dei defibrillatori, gli spa-
zi per lo sport all’aria aperta, la dif-
fusionedella cultura sportiva den-
tro le scuole, la richiesta di inter-
vento relativa alla tribuna del
campo da calcio e al trattamento
protettivo alla pista polivalente.
Al termine i presenti hanno gradi-

to l’ottimo rinfresco offerto dalla
Polisportiva di Osteria Grande.
Gli incontri proseguiranno nelle
prossime settimane fino ai primi
di luglio e continueranno anche a
settembre, per poter affrontare
tutti i temi su cui l’Amministra-
zione Comunale è al lavoro. L’ap-
puntamento successivo sarà il 17
giugno alle 18. L’incontro si terrà
all’aperto, nella zona Borghetto -
viaGandhi eMadreTeresa diCal-
cutta - e si parlerà di Lavori Pub-
blici (in caso di maltempo si an-

drà al Cassero), con aperitivo of-
ferto dal Centro sociale Scardovi.
Mercoledì 24 sarà la sede Scout
nel ParcoLungoSillaro ad ospita-
re l’incontro sul tema del Com-
mercio, che inizierà alle 19.30.
Mercoledì 1 luglio alle 11 al Golf
ClubLe Fonti si terrà un semina-
rio sul tema aziende e lavoro, al
quale saranno invitateAssociazio-
ni di Categoria e imprenditori lo-
cali. L’ultimo appuntamento è
programmato lunedì 6 luglio dal-
le 10.30 durante il mercato di Ca-
stel San Pietro. Il sindaco Fausto
Tinti sarà presente sotto il Casse-
ro per incontrare i cittadini.A set-
tembre si riprenderà con scuola,
servizi sociali, bilancio e altro.

OSTERIAGRANDE L’INCONTROCON IL SINDACOTINTI

Sport e impianti: le richieste dei cittadini
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per ballare
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Dallenote con l’arpa
albluesd’autore

CASTELSANPIETRO L’INGRESSOSARÀADOFFERTALIBERA, E I FONDI RACCOLTI
VERRANNODEVOLUTI A FAVOREDELLA RICERCA SULLEMALATTIE
METABOLICHE INFANTILI E PER IL SOSTEGNOAI GENITORI
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