
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2012 23CRONACA

EVENTO IL 29 ALL'AUDITORIUM DEL CARMINE

Moda e musica
protagoniste
per beneficenza

II Il Lions Club «Maria Luigia»
ha organizzato per il 29 maggio,
alle ore 21 , presso l’Auditorium
del Carmine, strada Conservato-
rio, un galà di brani di operette e
canzoni antiche napoletane da
salotto.

Il concerto dal titolo «Frou
Frou del tabarin», presentato da
Mario Biondini, vedrà fra gli in-
terpreti i soprani Paola Sangui-
netti e Stefanna Kibolova, il mez-
zosoprano Stefania Maiardi, il
tenore Domingo Stasi, il barito-
no Fulvio Massa ed al pianoforte
il maestro Milo Martani.

Per arricchire lo spettacolo, i
cantanti, interpretando le arie,
indosseranno, cambiandoli ad
ogni esibizione, abiti da gran se-
ra, ideati per l’occasione dal
grande costumista e scenografo,
Artemio Cabassi.

Quando si mettono insieme la
moda ed il bel canto, l’arte rag-

giunge i massimi livelli, la cul-
tura diventa una miscela esplo-
siva. L’invito è rivolto a tutti: ai
tanti intenditori di musica, so-
prattutto invogliati dalle novità
del repertorio, alle signore ap-
passionate di moda, natural-
mente alle storiche clienti dello
storico sarto parmigiano e a tutti
quelli che intendano con un
semplice gesto di solidarietà,
aiutare la ricerca. L’ingresso, in-
fatti, sarà ad offerta ed il rica-
vato, integralmente devoluto
all’Associazione F.O.P.Italia
onlus (è d’uopo sottolineare che
tutti gli artisti si esibiranno sen-
za alcun compenso). Una serata,
così organizzata, potrà soddisfa-
re il nostro udito e la nostra vista,
ma qualunque sia il suo valore,
una donazione a F.O.P. potrà fa-
re la differenza per la vita di un
ammalato di Fibrodisplasia Os-
sificante Progressiva.!

Sfilata di beneficenza L'interno dell'Auditorium del Carmine.

Il club è «palestra»
per far crescere
competenze
e conoscenze
Federica De Masi

II Il Rotary Club Parma Farnese fa
largo alle nuove generazioni. Il
presidente del club, Massimiliano
Cantarelli, durante una serata
istituzionale all'hotel De La Ville,
ha presentato il nuovo Rotaract
Parma Farnese. Cantarelli insie-
me ai due ospiti della serata, il
Governatore del distretto 2070
Pierluigi Pagliarani e Mario Ba-
raldi, Governatore uscente, ha
consegnato ai nuovi soci la carta
della fondazione del Rotaract e la
spilla, segno distintivo del club,
sancendo così il loro ingresso nel
mondo Rotariano.

Il circolo internazionale, aper-
to a giovani dai 18 ai 30 anni, è una
vera e propria «palestra» per far
crescere le proprie competenze e
conoscenze. Un'occasione per mi-
gliorare sé stessi, come ha dichia-
rato Cantarelli. I 17 ragazzi del Ro-
taract Parma Farnese saranno i
futuri operatori in campo sociale e
culturale, coloro che dovranno

scegliere il meglio per le proprie
comunità. A tal proposito, il Go-
vernatore Pagliarani, ha rivolto al-
le future generazioni Rotariane
un invito a non aver mai paura di
combattere per i propri ideali e di
mostrare sempre sé stessi per an-
dare avanti a testa alta. Scopo fon-
damentale del nascente Rotaract
è quello di dare una prospettiva,
una speranza ai prossimi cittadini
del mondo, troppo spesso messi
all'angolo dal sistema.

Dare fiducia alle generazioni fu-
ture, mettendole in condizione di
crescere e di produrre, conducen-
dole attraverso un percorso basato
sul principio etico, è la cosa giusta
da fare, come ha affermato Mario
Baraldi. Al conviviale sono inter-
venuti l'Ingegner Vincenzo Proco-
pio, al quale sono andati i ringra-
ziamenti del presidente Cantarelli
per l'opera da lui svolta finalizzata
alla costituzione del nuovo club, e il
rappresentante distrettuale Edoar-
do Rispoli, originario di Mirandola,
uno dei Comuni del modenese col-
pito dal terremoto di domenica 20
maggio. A tal proposito si è avuta
l'occasione di ricordare quanto suc-
cesso in Emilia nel fine settimana
ed esprimere tutto il sostegno dei
Rotariani presenti in sala alle po-
polazioni colpite dal sisma.!

AFFERMAZIONE LE GARE SI SONO DISPUTATE A SAN DONA'

I giovani rugbisti dell'Ulivi
salgono sul podio più alto
La formazione under 16 del liceo cittadino si impone
nella fase nazionale Centro Nord dei Giochi studenteschi

Guido Sani

II La squadra di rugby del liceo
scientifico Ulivi, vincendo la fase
nazionale Centro Nord Under 16,
svoltasi al campo Mussetta di So-
pra (San Donà), organizzata dalla
Fir, ha iscritto il proprio nome
nell’albo d’oro dei Giochi Sportivi
Studenteschi, indetti dal Coni Na-
zionale.

I tenaci studenti del liceo di via-
le Maria Luigia, guidati dall’ex pi-
lone della Rugby Parma, docente
Isef, Edoardo Marchi, sono stati
incontenibili. Dopo aver battuto
nel Girone A, 30 a 5, il liceo scien-
tifico Segrè di Torino, e con lo stes-
so punteggio l’I.T. Besta di Son-
drio, gli studenti ducali hanno di-
sputato la finale affrontando i vin-
citori del Girone B, l’Istituto Tec-
nico «Malignani» di Udine.

Anche contro la compagine ve-
neta, l’Ulivi ha confermato la sua
forza imponendosi 25 a 5. Un'im-
presa firmata da tutta la squadra,
che ha lottato con impegno, in una
finale dove erano presenti i cam-
pioni regionali della Toscana, Li-
guria, Piemonte, Veneto, contro i
quali i liceali dell’Ulivi hanno di-
sputato una sfida nel corso della
quale hanno realizzato diciassette
mete subendone tre.

«Conquistare il titolo regionale
e vincere la finale nazionale Centro
Nord è una duplice impresa che
onora lo sport provinciale, il liceo
Ulivi e tutto il movimento della
palla ovale provinciale» - afferma
il professore Edoardo Marchi.

«Tornare a casa con la medaglia
d’oro al collo è bellissimo» - dice
Tobia Bocchi, «metaman» della fi-
nale nazionale Nord, nel corso del-

la quale lo studente del liceo Ulivi,
che gioca nella squadra Under 16
della Rugby Parma, oltre ad essere
una promessa nel salto triplo e nel
salto in lungo dell’Fmi Parma
Sprint, ha realizzato ben nove me-
te, seguito da Francesco Massera e
Alberto Ferrarini con tre mete cia-
scuno e da Pietro Bandini con due.

L'Ulivi ha schierato: Francesco
Massera, Igor Imparato, Pietro
Bandini, Filippo Jemmi, Tobia
Bocchi, Tommaso Derossi, Alber-
to Ferrarini, Marco Valenti, Se-
bastiano Coperchini, Francesco
Ferrari, Guido Dondi, Matteo Co-
percini. Allenatore Edoardo Mar-
chi. Questa la classifica finale: Li-
ceo Ulivi, IT Malignani Udine, IT
Besta Sondrio, Liceo Gramsci Fi-
renze, IT San Giorgio Genova, Li-
ceo Segrè Torino, IT Volterra San
Donà. !

Liceo Ulivi La formazione under 16 dei rugbisti che hanno prevalso nei Giochi studenteschi.

ASSOCIAZIONI CIRCOLO APERTO AI GIOVANI

Presentato il nuovo
Rotaract
Parma Farnese


