
ESPLODE LA FESTA
BUSSETO, E' L'ORA
DEL CARNEVALE

LA FESTA DEGLI INNAMORATI

San Valentino, tra arte, sport e cucina
II Un lungo fine settimana dedicato alla festa degli innamorati con iniziative da non perdere. In città, una mostra
collettiva con gli artisti che hanno dedicato un'opera al tema dell'amore e un aperitivo organizzato dall'Enpa dove i nostri
amici a due o a quattro zampe sono i benvenuti. Anche in provincia, dalla Bassa all'Appennino tre giorni dedicati a San
Valentino con ciaspolate sotto le stelle e immersi nella natura, visite turistiche alla scoperta dei tesori del territorio, cene
romantiche da mille e una notte.

R u g by

Domenica
si gioca
il derby
II Domenica alle 14,30 sul campo sin-
tetico di Moletolo torna la stracitta-
dina di rugby. Ad affrontarsi, infatti,
per la terza giornata di ritorno del
campionato di serie B, saranno Ama-
tori e Rugby Parma, due società che
nella loro lunghissima storia hanno
dato vita a sfide sempre emozionanti.
Entrambe le squadre stanno attraver-
sando un buon momento. Domenica
scorsa infatti sia i blucelesti che i gial-
loblù hanno vinto rispettivamente
24-20 in trasferta contro il Modena e
20-5 in casa contro lo Jesi. In classifica
l'Amatori del tecnico Marco De Rossi
ha 33 punti, sei in più della Rugby Par-
ma che è allenata dal duo Gutier-
rez-Larini. All'andata, disputata in ot-
tobre al Banchini di via Lago Verde,
prevalsero i gialloblù. Sotto il diluvio,
infatti, ma anche davanti a un foltis-
simo pubblico, la Rugby Parma superò
i «cugini» per 19-7.
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B U S S E TO

S i alza domenica il sipario sull’edi -
zione numero 133 del Gran Car-
nevale di Busseto, storica kermes-

se capace di richiamare ogni anno, nella
terra di Verdi, migliaia di persone. Ad or-
ganizzare l’evento è l’associazione «Ami-
ci della cartapesta» col patrocinio di Co-
mune, Provincia e Pro loro ed il sostegno
di numerosi sponsor del territorio. Quel-
la di domenica è la prima di quattro do-
meniche di festeggiamenti. Gli occhi di
tutti saranno puntati, come sempre, sui
carri, frutto di mesi e mesi di preparativi
portati avanti dagli «Amici della carta-
pesta». Temi d’attualità, e politica, saran-
no, come sempre, alla base dei vari temi.
Anche satira, fiabe e cartoni animati sa-
ranno tra gli spunti che caratterizzano
l’animazione. Carri alti oltre 9 metri, lar-
ghi 6 e lunghi oltre 15. Come sempre i
bambini che non superano il metro d’al -
tezza non pagheranno l’ingresso e avran-
no a disposizione grandi giochi gonfiabili

gratuiti in piazza, dove giocare e lasciare
sbizzarrire travestimenti e fantasia. E,
ancora, trucca bimbi, zucchero filato a
volontà. L’atteso e sempreverde trenino
Carnival Express sarà a disposizione più
lungo e colorato che mai per girare gra-
tuitamente tra le vie del paese. Sul tre-
nino i bambini potranno salire da soli o
accompagnati dai genitori. Incontreran-
no un simpatico capotreno, un control-
lore matto e un macchinista tuttofare a
loro disposizione. In piazza, in un appo-
sito gazebo, con leccornie per fare il pie-
no di energia.
Simpatici fotografi immortaleranno i
bimbi accanto ai loro personaggi del cuo-
re. Inoltre alle mascherine più belle ver-
ranno regalati i divertenti pupazzi. Ogni
domenica premi per i soggetti speciali, i
gruppi e le maschere più belle e l’anima -
zione, ogni volta, sarà diversa con sban-
dieratori a ritmo di musica, sfilate di
bande mascherate, concerti di bande sto-
riche, spettacoli in costume itineranti,
scuole di ballo al ritmo di salsa e me-

rengue, majorettes impegnate in coreo-
grafie col twirling, artisti di strada. E tan-
to altro ancora. Domenica la sfilata ini-
zierà alle 14.30 (stesso orario anche nelle
domeniche seguenti) e sarà animata dal-
la «Academy Parade Band», formazione
da parata dell’Accademia e Corpo musi-
cale Concordia Santa Cecilia di Caronno
Pertusella (Varese) e dal corteo storico in
abiti settecenteschi di nobiluomini vene-
ziani «Granduca della Scaiarola» di Ce-
rea (Verona). Ci sarà poi il gruppo stru-
mentale bandistico di Felino con le ma-
jiorettes «Le Orchidee» di Langhirano e
il Gruppo storico di Fivizzano. Per quan-
to riguarda i soggetti speciali, già annun-
ciata la presenza del soggetto della Pro
Castione Marchesi e del «Circo Italiano»
proposto dal Circolo Pro loco Sant’Anna
di Cannetolo e quello «di casa» dell’as -
sociazione Margherita Barezzi di Ronco-
le Verdi. Come ogni anno sarà presente il
Torelli Team con le sue invenzioni e, in-
fine, sul carro musicale, si esibirà l’Asd
Chango Danza.h Paolo Panni

Antipasto sportivo

Prima dei carri tutti di corsa: torna la Strabusseto
�� Domenica, prima delle sfilate, tor-
na a Busseto l’appuntamento con la
«Strabusseto in maschera», manife-
stazione giunta alla sua 31esima edi-
zione.

A promuoverla è il Gruppo marcia-
tori della Pubblica assistenza con la
collaborazione di Comune, Comitato
marce provincia di Parma, Comitato
marce provincia Piacenza, Fidal, Fia-
sp, Ivv e Tafisa. La manifestazione sa-
rà valevole per i concorsi Pe d’Argent,
Valenti Sport, Ivv e Piede Alato. In

programma percorsi non competitivi
di 6, 12 e 21 chilometri, oltre alla com-
petitiva, la mezza maratona di 21,097
km maschile e femminile, nel corso
della quale c'è in palio il titolo pro-
vinciale individuale Fidal, maschile e
femminile, di mezza maratona. Una
21,097 km. che richiede capacità ae-
robiche, in cui si affronteranno i te-
naci portacolori delle società provin-
ciali, che saranno presenti in forze. Lo
scorso anno il Cus Parma piazzò al
secondo posto Pier Paolo Truffelli,

preceduto da un atleta esterno. Il ri-
trovo è fissato per le 7.15 allo stadio
comunale Cavagna con partenza tra
le 8 e le 8.30.

La competitiva invece prenderà il
via alle 9.15 e sarà valida come se-
conda prova del circuito provinciale
Fidal. Gli organizzatori hanno tenuto a
ringraziare, per la disponibilità e la
collaborazione, Gsd Busseto calcio,
Comune e tutti gli Enti e gli sponsor
che hanno fornito il loro sostegno per
l’organizzazione dell’evento.


