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VALTARESI NEGLI USA RESO NOTO IL PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA FESTA CON GLI EMIGRATI

Il 7 aprile il «Dinner» a New York
PRESENTAZIONE «LEGGERE PER...»

Nel libro di Rulli
le favole di Fedro
anche in pakistano

Borgotaro Rinvio qPer l’influenza, che ha colpito alcuni cantanti,
il concerto lirico previsto per ieri in San Domenico è
stato rinviato a domenica prossima alle 15,30.

Mercato q In viale Bottego e vie laterali, ritorna oggi
il mercato del lunedì, il primo dell’anno nuovo.
Nei pressi di piazza Verdi, mercato agricolo biologico.

BORGOTARO

II Si è conclusa, alla Biblioteca
«Manara», la rassegna «Legge-
re per...», giunta quest'anno alla
seconda edizione.

Dopo tante presentazioni,
tanti libri e tanti autori, ha con-
cluso questo seguitissimo ciclo
di incontri, un noto studioso lo-
cale, l’architetto Ettore Rulli, che
ha presentato il suo ultimo libro,
«A fóra du Luvvu», edito dal cen-
tro culturale «Compiano Arte
Storia»: ovvero la riproposizio-
ne delle favole del «Liber pri-
mus» di Fedro, nella versione
originale latina (tratte da quelle
greche di Esopo), tradotte in ita-
liano, francese, inglese, nei dia-
letti di Compiano e di Borgotaro
e nella lingua «urdu» (la parlata
autoctona pakistana), con le il-
lustrazioni del pittore naïf bor-
gotarese Mario Previ.

Alla presentazione hanno
partecipato il presidente della
«Manara» Ugo Vietti, il vice-sin-
daco Sandra Montelli e diversi
altri ospiti.

«Abbiamo voluto divulgare -
ha spiegato l’autore - tra la no-
stra gente queste antichissime
favole, che sono sempre straor-
dinariamente attuali. Perché la
traduzione in tante lingue e dia-
letti? Perché la nostra gente, da
molti decenni, è emigrata nel Re-
gno Unito, in America, in Fran-
cia e quindi ho voluto riportare
queste favole, nella lingua che la
nostra gente ha imparato emi-
grando all’estero. Ma non solo:
noi abbiamo qui in Valtaro (in
particolare a Bedonia) una co-
lonia di immigrati pakistani,
molto corposa. Ebbene, si parla
tanto di integrazione: iniziamo -
mi sono detto - a proporre loro
queste favole, che sono le più dif-
fuse della cultura occidentale».

Infine l’ultima curiosità: per-
ché, fra tanti animali raccontati
nelle favole, nel titolo compare
solo il lupo? «Perché il lupo («u
luvvu») è quello che compare
più di frequente ed è il più co-
nosciuto, ad iniziare da «Lupus
et agnus». Sicuramente un’ope -
ra originale e simpatica.�

BORGOTARO

Verrà assegnato
il «Man of the year»
e saranno premiati
i migliori studenti
II Mentre i valtaresi di Londra
non hanno ancora deciso la data
del prossimo «Dinner and Dan-
ce» nella capitale inglese (anzi
pare che si andrà addirittura
verso l’estate), a New York è già
stato reso noto il programma di
massima per l’atteso appunta-
mento con l’annuale festa che
verrà organizzata il 7 aprile da
«The Valtarese Foundation
Inc.» nella Grande Mela.

Il programma di massima del
«Dinner and Dance» americano
è stato anticipato, proprio nei
giorni scorsi, da Gianfranco
«Frank» Capitelli, attuale pre-
sidente del sodalizio che rag-
gruppa gli emigrati valtaresi in
America.

La scaletta della festa, che
avrà inizio alle 13 al «Maestro’s»
di Bronxdale Avenue, prevede
un ricco cocktail di benvenuto,
seguito dal pranzo di gala, nel
corso del quale si terranno, alla
presenza di diversi politici e am-
ministratori, i vari momenti uf-
ficiali e i discorsi delle persona-
lità sia italiane sia statunitensi
che parteciperanno alla presti-
giosa festa.

E’ ancora «top-secret» il no-
me dell'ospite che nel corso della
festa sarà uno dei protagonisti
principali: ovvero chi riceverà
l’importante riconoscimento
«man of the year» (uomo
dell’anno), assegnato ogni anno,
da parte della Valtarese Foun-
dation a una persona molto le-
gata all’associazione distintasi
in vari campi.

Saranno inoltre conferite, nel
corso della festa, le borse di stu-
dio ad alcuni studenti italo-ame-
ricani meritevoli.

E' prevista anche la tradizio-
nale e consueta lotteria, con ric-
chi premi offerti anche da val-
taresi e da persone legate alla
Valtaro.

Non mancheranno certo le
danze, allietate dall’orchestra
«The Continental Sound», che
proporrà un programma ispira-
to ai celebri fisarmonicisti bor-
gotaresi.

La trasferta dall’Italia per
prendere parte all’importante
appuntamento newyorkese,
avrà luogo dal 4 al 10 aprile pros-
simi. Il viaggio nuovamente or-
ganizzato da Francesco Capitel-
li. prevede anche una bella
escursione interamente dedica-
ta allo «shopping sfrenato»,
nel famoso «Woodbury Com-
mon Premium Outlet», il più fa-
moso centro commerciale della
«East Coast», Per informazioni:
0525.96353 – 96730. �

Favole Ettore Rulli durante la presentazione del libro.

New York Gianfranco Capitelli.

GIORNALISTA SABATO LA PRESENTAZIONE

L'opera postuma
di Marilisa Verti
BORGOTARO

II Sabato prossimo, con inizio al-
le 17 nella Biblioteca Manara, si
terrà, a cura dell’Associazione
«Gli Amici della Valle del Sole»,
sodalizio volontario, che opera,
ormai da anni, all’interno
dell’Hospice di Borgotaro, la
presentazione del libro «Provo a
fidarmi», della giornalista pro-
fessionista e scrittrice borgota-
rese, recentemente scomparsa,
Marilisa Verti.

Il libro, che era già pronto, è
uscito dopo la sua scomparsa.

Il programma dell’incontro
prevede il saluto del presidente
dell’associazione «Ricordando
Marilisa», dottor Livio Verti, fra-

tello della giornalista scompar-
sa; l’intervento di Alessandra Fa-
nelli, giornalista ed amica
dell’autrice e la presentazione
vera e propria del libro, che verrà
effettuata dalla prof. Maria Giu-
liana Anelli, vice-preside
dell’Istituto d’istruzione supe-
riore «Zappa-Fermi», nonché
apprezzata operatrice culturale.

Saranno pure presenti i vo-
lontari del sodalizio «Gli Amici
della Valle del Sole», per raccon-
tare la loro esperienza. Laureata
in Filosofia, Marilisa Verti aveva
iniziato la sua carriera, come
giornalista all’«Europeo», ma
poi era passata ad altre testate
importanti, come freelance.
Aveva realizzato servizi in tutto

il mondo (parlava correntemen-
te lo spagnolo), ma, solo in una
località, aveva lasciato davvero il
suo cuore: a Cuba.

Aveva infatti scritto (fra gli al-
tri) un libro, edito da «Xenia»,
dal titolo «I tamburi di Aña»,
che riscosse grande successo, a
livello nazionale, proprio sulla
«santeria», la spiritualità e la
magia, a Cuba: un itinerario ma-
gico e misterioso, fra emozioni
profonde, riti e personaggi, le-
gati alle tradizioni di quella terra
di grande fascino.

Marilisa Verti considerava in-
fatti l’«Isla Grande» come sua
patria d’adozione. Era una don-
na davvero eccezionale, dotata
di fine umorismo, politicamente
schierata ed impegnata (si di-
chiarava «una comunista con-
vinta»), sempre attorniata da
amici (giornalisti, musicisti, ar-
tisti), per i quali la sua casa era
sempre aperta.

Marilisa Verti era una donna
che non aveva mai chiuso la por-
ta ai sogni. Anche a quelli per un
mondo migliore.�

Festa.Li ha sposati il sindaco Rossi

Roberto e Svitlana, nozze
per due borgotaresi d'adozione
�� Nozze per due borgotaresi d'adozione. Roberto Sansoni e
Svitlana Sherstyuk, lui toscano, lei ucraina, si sono conosciuti
per caso, proprio nel capoluogo valtarese, ove risiedono en-
trambi ormai da anni. E nei giorni scorsi, hanno ufficializzato
questo loro amore davanti al sindaco Diego Rossi, attorniati da
una nutrita squadra di amici e parenti.

La lunga notte dei nasi e delle scope
Alessandra Caccioli eletta «Befana 2013». Gags, poesie, simpatia e tanta allegria all’«Ustarìa d’al M'rcà»

BORGOTARO

Franco Brugnoli

II Alessandra Caccioli è la nuova
«Befana 2013». Nella serata di
sabato, caratterizzata dal bel
tempo, le «Befane» sono dun-
que tornate. Una simpatica tra-
dizione si è ripetuta, anche que-
st’anno, a Borgotaro, nell’«Usta -
rìa d’al M'rcà» (sede storica della
manifestazione, giunta alla sua
dodicesima edizione), in stile de-
cisamente «goliardico», che ha
coinvolto, fra simpatia ed alle-
gria, un folto gruppo di scate-
nate signore e signorine del luo-
go, che hanno eletto, all’unani -
mità, la nuova loro rappresen-
tante.

Tante le «gags», le poesie, i
canti ed i momenti di grande

simpatia. Nessuno del cosiddet-
to «sesso forte», come da rego-
lamento, è stato ammesso alla
festa.

La Befana uscente, Elena
Bracchi, ha raggiunto il ristoran-
te, anziché a cavalcioni del suo
tradizionale mezzo di trasporto
(la scopa), a bordo di un aereo
della «British Airways», gesto
motivato da un suo recentissimo
viaggio a Londra, finalizzato
proprio a concludere un gemel-
laggio con le «Befane» della ter-
ra d’Albione.

Dopodichè, ha iniziato a re-
citare la poesia di rito, una serie
di rime, che la Befana uscente è
tassativamente obbligata a com-
porre ed a declamare, di fronte a
tutte le candidate.

Eccone qualche breve passag-
gio: «Ecco qua! / Sono arrivata /

sull’aereo, inaspettata / con quel
vento, o mie ragazze/ c’è da di-
ventare pazze!/ Io lo so, per voi è
un miraggio/ questo mio impor-
tante viaggio,/ ma la scopa è un
mezzo vecchio/ ormai uso... l’ap -
parecchio».

E poi: «Orsù dunque mie Be-
fane / via le scope e le sottane /
via quei nasi adunchi e brutti /
noi dobbiam rifarli tutti...».

Alla festa, che ha visto appun-
to il passaggio ufficiale delle con-
segne fra Elena ed Alessandra,
hanno partecipato anche le pre-
cedenti Befane: Roberta Camisa
(2011), Alessandra Marusi
(2010) ed altre degli anni pre-
cedenti. La festa poi, fra brindisi
ed allegrìa, è continuata, al
«Prince Pub», fino ad ora tarda,
con la scatenante musica del
gruppo «Italian Graffiti».�

Befana Da sinistra Alessandra Caccioli, vincitrice dell'edizione 2013; un gruppo di signore alla festa; Elena Bracchi, vincitrice dell'edizione 2012.

PROVINCIA

LOTTA AI TUMORI

La tombolata
di «Insieme
per vivere»
�� Tanta gente al PalaRaschi
per il tradizionale appuntamen-
to con la seconda tombolata di
beneficenza, quella dedicata al-
la Befana, organizzata da «In-
sieme per Vivere», il sodalizio
impegnato, ormai da anni, nella
lotta contro i tumori. Una bella
opportunità per raccogliere fon-
di (3.500 euro in due tombo-
late), da utilizzare nell’acquisto
di attrezzature diagnostiche.


