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CASTROCARO
LA FINALE

Meldola, la media “Alighieri” in musica
MELDOLA.
L’orchestra della
scuola media
“Alighieri”, riuscita insieme all’Istituto
comprensivo e al
Comune - nell’intento
di salvare il corso ad
indirizzo musicale,
propone questa sera

La rassegna canora
ha visto concorrenti
in arrivo da tutta Italia

alle 20.45 al teatro
“Dragoni”, il concerto
“Note d’estate”.
Nell’occasione si
esibiranno tutti i
ragazzi come solisti,
come componenti di
gruppi da camera e,
insieme, come
orchestra.

“Vocine Nuove”, tris di vincitori
Due ex aequo tra gli Junior
Il concorso ora è nazionale
CASTROCARO TERME. Primo posto della categoria Baby per Annaluna Batani di Santarcangelo
con “Naraeia” e un ex aequo tra gli Junior, con la
pesarese Valentina Baldelli e la calabrese Angela
Sancineto. Ecco l’esito del “Vocine nuove”, il concorso canoro - per prima volta con una ribalta nazionale - riservato ad interpreti da 3 a 15 anni.
Il “pareggio” tra gli Junior è frutto delle interpretazioni de “Gli uomini
con cambiano”, portato al
successo da Mia Martini,
e da “Adagio” di Lara Fabian. Quella svoltasi sabato scorso nel Padiglione delle Terme è stata la
terza edizione della manifestazione canora con un
carattere dichiaratamente competitivo - partecipata da giovani talenti
provenienti da tuta Italia
- e la quinta consecutiva a

godere del supporto economico di Hera.
La rassegna, nata nel
2004 dall’idea di Catia
Conficoni e condotta da
Gianluca Grifoni affiancato dalle vallette Elisa
Bondi e Ludovica Miserocchi, entrambe di 10 anni, ha visto la partecipazione di un folto pubblico,
con tanto di sindaco, Luigi Pieraccini, in prima fila. Diciassette i finalisti
provenienti da Cosenza,
Siena, Venezia, Lugo, Pe-

Successo per la serata del
concorso “Vocine Nuove”

SANTA SOFIA

saro, Santarcangelo,
Faenza e, in una occasione, anche da Castrocaro.
Nelle loro esibizioni i
concorrenti, tutti dotati
di “vocal coach”, sono
stati accompagnati
dall’orchestra diretta da
Giuseppe Zanca.
Hera ha messo in palio
il premio speciale «per la
canzone che più rappresenta il tema ecologico ed

ambientale»; riconoscimento andato alla calabrese Anastasia Marcacci con il brano “Il contadino”. Per i primi tre classificati di ogni categoria
una medaglia e un diploma; ai vincitori un oggetto offerto dalla Gioielleria Calonici di Castrocaro. La prima edizione rivolta a tutt’Italia ha visto
anche una presidente di

giuria d’eccezione: Monica Magnani, selezionatrice dei bambini che partecipano al programma televisivo “Ti lascio una
canzone” di Rai 1, ma anche corista di Elisa, Laura Pausini, dei Nomadi,
nonché “vocal coach” di
Michelle Hunziker. Ad allietare la serata, anche
quest’anno, la sfilata di
moda.

FORLIMPOPOLI

Brillante esperienza dell’istituto alberghiero

Si rafforza il legame
con la capitale

L’Artusi a Mosca
Docenti all’Accademia del turismo

FORLIMPOPOLI. Pellegrino Artusi mette il colbacco e conquista il palato dei moscoviti. I docenti
dell’Istituto alberghiero
di Forlimpopoli, Basilio
Papa e Gabriele Calderoni, da pochi giorni sono
tornati da Mosca dove
hanno tenuto lezioni di
cucina all’Accademia del
turismo della capitale
russa. Di fronte a loro

Docenti dell’istituto “Artusi” in trasferta a Mosca

frotte di allievi e professori esterrefatti dalla italianissima cura del particolare e del gusto.
L’evento, seguito poi
dall’arrivo in Russia del
preside della scuola Antonio Giosa pochi giorni
dopo, ha consentito a Forlimpopoli di stringere relazioni importanti con il
mondo della ristorazione
del gigante d’Eu rop a.
«Come ricorderete - dice
il preside dell’Alberghiera - in febbraio la nostra
cittadina ha accolto una
delegazione di studenti e
docenti di Mosca. La prima tappa di un rapporto
proficuo tanto che, forse
già dal prossimo anno, o-

spiteremo stage di studenti russi». Ma Forlimpopoli aveva già messo il
proprio bigliettino da visita inaugurando, pochi
mesi fa, una sede distaccata di Casa Artusi proprio nella capitale.
L’Artusi di Forlimpopoli è una pentola che bolle sempre e Giosa, nel raccontare l’esperienza in
Russia, spiega anche la
novità che caratterizzerà
la scuola dal prossimo
settembre. «Al terzo anno
- osserva il preside - gli
studenti iscritti all’indirizzo di Ricevimento avranno un nuovo percorso didattico legato al termalismo». (m.s.)

DOVADOLA

Saggio di musica per la “Bianchi Porro”
DOVADOLA. Saggio di fine anno, domenica scorsa nell’Abbazia di Sant’Andrea in Dovadola, per la scuola di musica “Benedetta Bianchi Porro”.

Donatori cercansi
per la foresta
SANTA SOFIA. Con
la campagna “C o mpra una foresta, ne
salverai quattro!”, il
Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e
Campigna, ha proposto - con una semplice
donazione - di acquistare proprietà nel
territorio del Parco da
sottoporre ad una speciale gestione conservativa. Gli aderenti
all’iniziativa si sono
ritrovati nello scorso
fine settimana per
partecipare alle escursioni guidate organizzate proprio per
alcuni donatori. Venerdì è stato il turno
di una media di Bolzano, i cui studenti sono
rimasti in loco due
giorni. Sabato la visita ai confini della riserva integrale di Sasso Fratino. Nel prossimo ottobre seconda estrazione per assegnare altre “es c u r s io n i
premio”. «Grazie alla
collaborazione dell’Unione europea - ricordano gli organizzatori
- ogni euro donato ne
vale 3 per l’acquisto
delle migliori proprietà boschive private offerte in vendita al Parco. Ogni donazione di
almeno 10 euro dà inoltre diritto all’intestazione “virtuale” a
favore del donatore di
una superficie forestale di 100 metri quadrati, mentre il Parco
riesce a proteggerne
in definitiva ben 400».
Le donazioni vanno
effettuate con versamento postale sul conto corrente 11718525
intestato al Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi (via Brocchi 7, Pratovecchio), o
bonifico bancario
Banca Etruria (Iban
IT60 W053 9071 5900
0000 0003 006).

