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CANUGNANO
PoesiaemusicaneipkcoUbcrghi
Stasera tocca at castagneto di Poranceto
1’IMPORTANZA di chiamarsi piccoti’, La
rassegna che da 3 estati anima gli Appennini,
continua fino a venerdi. Oggi atte 21 a
Poranceto si esibiscono La poetessa Ida Travi
e it cantautore sicitiano Cesare BasiLe.
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MONGHIDORO
Padre Boschi celebra La messa
delia festa del patrono San Donato
STASERA atte 20.65 a Lognota, in occasione
delta festa deL patrono San Donato, messa
cetebrata da Padre Bernardo Boschi. La
parte musicale interpretata dat coro Rave’l
Ensambte, diretto da Mattea GiuLiani.
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OZZANO MONTERENZIO

“ Oggi I’addioSi aiza II sipario su ‘Agosto COil flOl a Umberto Moran
Da stasera al 19 suipalco artisti, sketch e gastronomia

siE SPENTO lunedi Umberto Moran,
di GIANNI LEONI livello e una robusm canellata personalith che olte ad essere siam una

ozurc
- di specialith gastronomiche di flgun di riferimento imponante peril

otfimo sapore. II luogo è -: paese di Monterenño in cui abitava, e statoSU IL SWARJO, e via con Ia uuello sempre accoghente impegnato per molüssimo tempo
musica, con gli sketch e con le delle passate ediñoni dove - nell’amminisinñone pubblica. Nato a
danze. E ampio spazio anche parcheggiare non è neppure Monterenzio nel 1925, se n’e andato all’eth
ai fomelli per aggiungere, ai problemafico: il gnnde di 88 anti. Impegnaib fin dal primo
piaceri de ‘ammo, queth dello pianale antistante il dopoguern nell’amminisirazione del paese,
stomaco. Inaugurato da Palanecto dello Sport, di viale dopo essere stato
Lorena Masoffi, sindaco di 2 Giugno, a Ozzano. consigliere e poi
Onano e da Pier Paolo Busi, Stand aperti dalle 18 e numeri assessore ai Lavori

sul palcoscenico dal calar delle pubblici, diventó
prime ombre a sen avanzam e sindaco dal ‘70 al ‘75,

SOLIDARIETA’ veno Ia notte. Musica, voci e pedodo nd quale il
La tradizionaLe kermesse tagliatelle, voci, crescentine, paese tiflofl. La

cant, contomI e applausi si lungimiranza to portOche vuote dare una mano mectono insieme per dare una anche a capwe
aLL’istituto Ramazzini conaeta mano all’istimto l’impormnia dei

Ramazzini che coma 23 mila riurovamenti di Monte
sod e che da oltre vent’anni e bolognese doc Fausto Carpani, per gli anisi e per i cuochi e Bibele e grazie al suothrenore genenle del impegnato nefla durisslina canmnte e chitartism, eppoi bis conseniti anche a pin vod forte lempenmentoRamanini, comincia ‘Agosto 1mm contro i tumori e le Daniela Afroldi, Sgabanana, per canzoni,e mgliatelle e vino. panirono gli scavi archeologici.con noi’, tradizionale malattie ambienmli. Maria Gnzia Pasi, Melim e gli L’appuntamento, dopo “La sua operosith è sicunmente il ricordoappuntamento di ‘ane e allievi della scuola ‘Nutmrno’, ‘Agosto con noi’, è flssato pin nitido della sua vita pubblica- dicecucina’ messo a punto da
, PROGRAMMJ% di questa di Rita Marchesini impegnati aunmno per l’inaugurazione commosso il sindaco Giuseppe Venturi,Umberta Conti, da Sergio sen presenta la cantaumce in un’esibiñone di flamenco. ‘ della ‘Casa della Salute’, in via mentre tipensa all’amico scomparso-. NelPrincipe e dai soci dell’Isdtuto rock Pia Tuccitto (neila foto), Ricco il menu del Emilia 79, nella sede del privato lo ricordo come una persona setia eRamanini, sezione di Ozzano. che ha ‘cosmiito’ brani per palcoscenico, e ricco anche ‘Ramazzini, a Ozzano dove onesta, un uomo dedito al lavoro e allaDa stasen al 19 sfllano so] Vasco Rossi, per Patty Pnvo e quello gastronomico che mene pure tmveranno sede ii thmiglia’>. U fimenle venà celebrato th donpalcoscenico e sulle tavole per tame altre voci. So] palco in tavola pñmi, secondi, poliambulatorio AusI, queUo Fabio Bnmello questa mattina alie 10 nellaimbandite una nutrita anche il Gmppo Ave De Paso, nnocchi, crescentine, affertad, di prevenzione oncologica e Ia I chiesa Cristo Re di Monterenzio.

formazione di artisti di onimo Margherita Pettarin, il vino buono. Applausi convinfi Pubblica Assistenza. Giada Pagani

n--,
.-3’vr’ —r - v”r - — _1 -

-r --.— - -. - r-*-; r -n

U CREVALCORE CASTEL Dl CASIO LIZZANO
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Pesca da record:
presomaxi siluro
Un siluro di due metri e 70
centimetri di lunghem a oltre
canto chili peso. Ecco Ia preda
dawero ragguardevole
attumia nei giorni sconi nd
flume Panaro da Michele
Ortensi, pescatore residente a
Crevalcore (nella foto con II
siluro), che ha lottato diverse
ore prima prima di avere Ia
meglio sull’enorme pesce.

Luna e Andrea campioni di carrioli Stage di tennis --

per raganini - -
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Sfilatadi moda

Nel tennis camp di Unano
sono in svolgimento gil stage
per ragani dai 6 ai l7anni
sotto il coordinamento di
Stefano Vitali. Cli ospiti
vengono coinvolti anche in
altre attivith: come alcetto,
basket, pallavolo, ping-pong e
volano. Partecipano inoltre a - -
coni di nuoto nella piscina di
Vidiciatico a a gare di peso.
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I - Corso gntuito

in pian’a Ubertà. J Sono stad i mini-piloti del club ‘Cars’ di Valle dcl Umentra di subacquea
. - . (Cartel di Casio) ad ottenere apprenabili risuinti nel

Tradmonale sfilam di moda ompionato europeo orrioli disputato a Wfttinsburg in Appa onau di subacquea
stasen alle 21 in piazza della Svinera. I componenti della nnionale imliana nella domani dalla 15 alle 19 nella
Uberà a Porretta per iniziadva categoria ‘Cart’ hanno ottenuto pianamend al decimo “% I piscina comunale di Porratta
dei commercianth ADa stessa posto con Andrea Marchioni e Luna Con in una -- “

;- / per frequentare ii cono
on, nel Castello ManseMsi, competizione dove erano in gan 163 equipaggi con 200 ‘1 gratuito organinato daNa
Anketo Andlopi condnuerà Ia aded salutati in apertun del campionad dalla presidente - sezione del Gruppo Casio
conferenn sulla storia delle del consiglio elvedco Maya Craf. Is squadra 4 coordinam cia Roberto
macchine fotognfiche.Domani i dell’Appennino convoam dalla nazionale e coordinam da -r Punanini con Ia collaborazione
alle 6, visim guidam di Renzo Davide Catone. Andrea di 10 anni a Ia coemnea Luna si -- del centro servizi Diving di
Zagnoni nelle chiese di - erano preparad all’appunmmento europeo con grande - - -- Quanta a della polisportiva
Capugnano e di Castelluccio. entusiasmo. I: - porrettana La Trottola.
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