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Fornovo Il circolo Forum Novum
gestirà gli orti sociali del Comune

Noceto
Cerchio aereo:
Zanaga seconda
ai mondiali

Rinnovata la convenzione. All’associazione toccherà il compito di controllare
e monitorare l’adeguato utilizzo degli appezzamenti di terra: 64 aree di 50 metri quadri
pFORNOVO E’ stata recente-

mente rinnovata la convezione tra il comune e circolo Forum Novum per la gestione
degli orti sociali.
All’associazione toccherà il
compito di controllare e monitorare l’adeguato utilizzo
degli appezzamenti di terra,
destinati alla coltivazione:
sessantaquattro aree, di circa
50 mq ciascuna, che sono stati assegnati quasi nella totalità.
Il circolo ha individuato, tra i
suoi associati, tre persone che
avranno il compito di seguire
il settore, che è da sempre riconosciuto come un importane servizio sociale, sia per la
produzione di prodotti, che
permettono agli assegnatari,
in massima parte pensionati,
oltre ad alcuni cittadini extracomunitari, anche un risparmio economico, sia per l’aggregazione.
Nel corso di una riunione sul
tema, nella sede del Foro
2000, con i referenti e la presidente Rosanna Porta, l’assessore ai servizi sociali Wal-

FORUM NOVUM Alcuni dei soci del circolo che si occuperanno degli orti

ter Corsi ha sottolineato questo aspetto: «Pensiamo - ha
detto infatti Corsi - che il circolo, che ha già un ruolo sociale importante, grazie anche all’organizzazione di diverse iniziative ricreative e di
socializzazione tra la popola-

zione anziana nel corso dell’anno, sia il soggetto più adeguato per gestire gli orti sociali e a risolvere eventuali
problematiche che potrebbero presentarsi nell’organizzazione degli spazi o nella tra gli
assegnatari. Va sottolineato

che l’unica finalità dei terreni
assegnati è la coltivazione.
Avere dei referenti che seguono costantemente gli spazi ha
consentito ad esempio di dimezzare, lo scorso anno, il
quantitativo di acqua utilizzata grazie all’installazione di

singoli contatori su buona
parte degli appezzamenti».
Operazione,
quest’ultima,
che il circolo ha l’obiettivo di
completare nell’anno in corso, per poter posizionare i
contatori idrici in tutti gli orti,
in modo che ognuno paghi
correttamente il quantitativo
d’acqua utilizzato.
Alcune aree assegnate, ma
non coltivate da tempo, sono
state inoltre ripulite da rovi e
sterpaglie per poterle affidare
alle cure di altri richiedenti. Il
circolo ha anche richiesto al
comune che gli venisse riservato uno degli spazi, per poter
allestire una sorta di punto di
accoglienza, per ospitare
eventuali incontri tra gli ortolani ed esporre informazioni.
La richiesta per poter vedersi
assegnato l’orto va fatta all’ufficio servizi sociali: i richiedenti devono quindi effettuare l’iscrizione al circolo Forum Novum, per avere la copertura assicurativa.
Do.C.
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Noceto Trasmessa da Rai Radio 3
«La historia del beato San Martino»
Il cd, che valorizza il patrimonio musicale
antico, è stato realizzato con il contributo
fondamentale del Comune di Noceto
MARIAGRAZIA MANGHI

pNOCETO È stato presentato

su Rai Radio 3 all’interno della
trasmissione “Primo movimento” dedicata alle novità
discografiche il cd ”La Historia del Beato San Martino” distribuito da Tactus, un’etichetta che si occupa della valorizzazione del patrimonio
musicale antico e realizzato
con il fondamentale contributo del Comune di Noceto.
L’operazione culturale, in cui
si fondono storia, letteratura,

FR2o/3u2Vr3CC3YnYv/4xcXfsLrcs8fzXZ4gcvwTKhY=

musica e fede ha come protagonisti e promotori la cappella musicale di San Giacomo Maggiore di Bologna, diretta da Roberto Cascio.
La nuova incisione è tratta da
una sacra rappresentazione:
il testo attinge da edizioni antiche databili tra il 1520 e il
1578, versioni comparate in
un lungo lavoro filologico dallo stesso Cascio per ricostruire il canovaccio caratterizzato
da un linguaggio fresco sia
quando è affidato a personaggi alti o bassi, umani o divini,

SAN MARTINO La copertina del cd.

angelici o infernali.
Il corredo musicale propone
un viaggio nel repertorio sacro e strumentale del ‘500 in
particolare al diffuso genere
delle laudi devozionali: molti i
rimandi alle melodie francesi
tanto in voga nelle corti italiane del tempo e l’utilizzo di
intonazioni profane popolari.
«Siamo orgogliosi di vedere
che una produzione realizzata nel nostro Castello della
Musica oggi viaggi in tutto il
mondo – ha commentato l’assessore Antonio Verderi – e
che i cittadini nocetani lo abbiano potuto ascoltare in anteprima nel corso dei nostri
appuntamenti musicali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pNOCETO

Giulia Zanaga,
atleta della New Dance Club di
Noceto allenata da Erika Ferrari a Castelletto Ticino ha
preso parte ai campionati italiani e mondiali iapaf di posa
di danza aerea nella specialità
del cerchio aereo
Tantissimi gli atleti in gara e la
compagnine nocetana è partita con 14 ragazze alla volta di
Castelletto Ticino. Giulia Zanaga conta un background
nell’hip hop, poledance dove
con le Glam ha realizzato tantissimo spettacoli, tessuti aerei, anche partecipando a un
contest nazionale per approdare, quasi per scherzo, nelle
classi di cerchio aereo condotte dalla Ferrari. Dato il
background e la notevole forza fisica è stato facile per Giulia prendere dimestichezza
con questi nuovi attrezzo.
Sulle note di The sound of Silence nella versione dei Disturbed, indossando una elegantissima tuta nera di pizzo,
ha egregiamente interpretato
la canzone mettendosi in evidenza per musicalità ed
espressività, letteralmente
conquistando i giudici artistico e penalty che le hanno assegnato il primo posto nazionale e il secondo mondiale.
m.m.
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Fornovo
Domani
A tutta trippa
pFORNOVO

Domani alle
20.30, l’associazione Bontà
dell’Appennino, organizza
l’appuntamento gastronomico «A tutta trippa». L’evento è
ospitato nella sala civica di
Fornovo Taro, presso il Foro
2000, con il patrocinio dei comuni di Solignano e di Fornovo e la partecipazione della
Confraternita della Trippa di
Moncalieri. La serata evento
vedrà la partecipazione di
Giampaolo Cantoni.
V.Stra.
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