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SAN GIOVANNI L'EX ARBITRO E L'EX CESTISTA PROTAGONISTI DELLA SERATA

Miclòt e suor Giovanna:
due «stelle» alla Corale
La tortellata dei Veterani dello sport fra ricordi, balli e aneddoti
Stefano Rotta

un filo sottile, in Oltretorrente, che lega la tavola, il calore,
la musica, il dialetto e lo sport.
E' la Corale Verdi, dove i Veterani dello Sport, capeggiati da
Corrado Cavazzini, hanno festeggiato la tradizionale cena di
San Giovanni. Nell’occasione è
stata premiata la squadra di tiratori di Parma, composta da
Valter Bertoli, Gianluca Broia,
Mauro Farinotti e Roberto Vecchi, per la terza volta trionfatori
al Campionato Italiano Unvs
2010 di Tiro a Segno Avancarica.
Momenti di sincera commozione, nel pubblico e anche negli
occhi di Alberto Michelotti, star
oltretorrentina della serata,
quando ha parlato suor Giovanna Biggi, ex cestista con alcune
presenze in nazionale, da 35 anni devota al Signore.
«La pallacanestro per me è
stata una piccola fetta di vita, di
soli dodici anni - ha detto - quindi per questo potrei non sentirmi veterana. Ma se guardo alla
qualità del tempo, e non alla
quantità, e a quanto mi sono spesa, al fatto di aver dato tutta me
stessa, allora sì, questo sport ha
dato uno stampo alla mia vita».
Sulle ali dell’entusiasmo, con le
note della fisarmonica di Corrado Medioli che volteggiano
nella sala da pranzo, uno scatenato Michelotti ha «trascinato» suor Giovanna in un ballo; le
musiche, come «l'Usignolo», rigorosamente parmigiane e ap-

Riconoscimento

II C'è

Distintivo d'argento
per l'assessore
Ghiretti
 Il consiglio nazionale dell’as-

Corale Verdi In alto, Alberto Michelotti dedica una copia del libro
sulla sua vita a Suor Giovanna Biggi. In basso, Roberto Ghiretti,
Alberto Scotti e Corrado Cavazzini.

sociazione Veterani dello sport,
su suggerimento della delegazione di Parma, ha consegnato a
Roberto Ghiretti, socio dell’Unvs
e assessore allo Sport del Comune, un distintivo d’argento. A
consegnare il riconoscimento
nelle mani di Ghiretti sono stati
Alberto Scotti, vicario nazionale
del sodalizio, Corrado Cavazzini, presidente provinciale, e
Bruno Walter Fassani, delegato
regionale. Presentato da Scotti
(«Ghiretti ha sempre avuto molta attenzione per lo sport, anche per quelli definiti minori»),
l’assessore ha definito il premio
«uno stimolo a far di più e meglio», e dello sport ha parlato in
termini di «collettore sociale,
specialmente quello che è praticato tutti i giorni e da tutti».
Applausi, a fine serata, anche
per il «patron» della Corale Verdi,
Sante (e per i suoi tortelli d'erbetta) e per una divertente esecuzione della stornellata parmigiana «Rondanén'na»: alla fisarmonica, Corrado Medioli; al microfono, Paola Secchi, Marisa
D'Annibale e Alberto Michelotti
da Parma. S. R.

prezzatissime dai 140 convitati.
Sono seguiti applausi a pioggia
per la «coppia» della serata: due
persone che hanno dato moltissimo allo sport.
Presentata da Claudio Rinaldi, caporedattore della «Gazzetta» e autore di «Dirige Michelotti da Parma - vita e passioni di
un grande arbitro», la mitica
giacchetta nera ha raccontato
vari episodi della sua vita: una
felicità conquistata a morsi, dopo un’infanzia povera ma dignitosa in Oltretorrente, e tantissima officina. «Sono stato slattato con la parte buona delle mele marce. Ma di questo non mi
vergogno. Anzi: mia madre mi
ha insegnato, con l’esempio, a
tenere alte nella vita la libertà e
l’indipendenza. E' vero, dormivamo nei cimiteri e mangiavamo i gatti, ma si sentiva ancora
quell'aria di ribellione e di giustizia delle barricate, pochi anni
prima, e siamo cresciuti con
l’idea che solo attraverso il lavoro avremmo potuto fare qualcosa di grande».
Così, Michelotti ha raccontato
una serie di episodi di arbitraggio
che hanno scatenato dure polemiche e anche episodi di disordine, come il famoso rigore negli
ultimi minuti a Roma, a favore
dell’Inter di Mazzola. «Il regolamento dura fino all’ultimo minuti di recupero», sostiene Miclòt.
Come fai a inginocchiarti di fronte a un grande club, se nella vita la
schiena l’hai piegata solo per aggiustare i motori dei camion?
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ALBERI

Il San Giovanni
per il volontariato

I Giochi
delle sette frazioni

 L’impegno

 Sono

giovanile nel
mondo del volontariato: è
questo l’argomento che, per
l’anno 2010, vuole affrontare
la «Giornata di San Giovanni
per il Volontariato» (domani
alle 10.30 nella chiesa dell’Annunziata), momento di riflessione voluto dalla Fondazione
Cariparma e dedicato all’intero mondo del terzo settore
parmense. Un’occasione, assieme ad autorevoli relatori,
nata per comprendere meglio
le nuove dinamiche che uniscono i giovani e l’attività solidale: un’esperienza di vita,
quella del sociale, tra le più
fondanti, e che proprio negli
anni dell’adolescenza e della
gioventù rappresenta la miglior «scuola» di umanità e
civiltà. Relatori della giornata
saranno il noto educatore
Guido Tallone («Gruppo Abele» di Torino), don Francesco
Rossolini (Parrocchia di San
Paolo Apostolo di Vicopò) e la
testimonianza dei ragazzi che
frequentano l’Officina SMS di
Sorbolo (progetto «SonoMentreSogno» di Fondazione Cariparma rivolto al benessere
giovanile).

VIA CAVOUR

Chiude la chiesa
di Santa Lucia
 Come

ogni anno, con la
fine del mese di giugno, la
chiesa di santa Lucia di via
Cavour inizia il periodo
di chiusura estiva (mesi di luglio e agosto). La messa che
sarà celebrata domani alle 8
sarà l’ultima prima del periodo di chiusura. I fedeli e i
cultori dell’arte potranno frequentare nuovamente santa
Lucia a partire dal 1° settembre 2010.

iniziate le prevendite
per i «Giochi delle 7 frazioni»,
che si terranno mercoledì 30
giugno nell'area parrocchiale di
Alberi. I biglietti sono disponibili al bar «Libre» di Gaione, al
bar tabaccheria «Claudio e Barbara» di Carignano, alla trattoria «Scarica» di Alberi e al
Circolo Arci di Corcagnano. Agli
spettacolari giochi partecipano
sette squadre in rappresentanza
delle altrettante frazioni del
vecchio comune di Vigatto. Per
allestire i giochi e accogliere il
pubblico verranno installate
una piscina lunga 24 metri e
tribune capaci di ospitare 1.000
persone, oltre a quanti resteranno nel prato (il biglietto è
unico, non numerato e vale per
entrambi i settori). In caso di
maltempo i giochi saranno rinviati a giovedì 8 luglio. Per informazioni, 339/7439326 (Achille) oppure www.giochidelle7frazioni.it.

PARROCCHIA SPIRITO SANTO

Fotografa
la tua estate
 E' appena iniziata l’edizione 2010 del concorso «Fotografa la tua estate». Per il
sesto anno consecutivo, questa gara invita a fermare gli
attimi più significativi dell'estate per ricordarli e condividerli. Organizzato dal Circolo Anspi Spirito Santo, grazie alla collaborazione di diversi sponsor,«Fotografa la
tua estate» ha un ricco montepremi e la partecipazione è
completamente gratuita. Tutte le informazioni utili per
partecipare sono sul pieghevole pubblicitario e nella pagina «Concorso fotografico»
sul sito internet www.parrocchiaspiritosanto.pr.it.

