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LA FESTA PER IL LAVORO INIZIATIVE IN TUTTA LA PROVINCIA
Primo Maggio è
anche arte e
cultura; aperta
la Pinacoteca
Nazionale dove
oggi alle 11 vi
sarà una visita
guidata,
apertura
straordinaria
anche al Museo
Archeologico
Nazionale

Anche
quest’anno
la Pro Loco
di Lagosanto
organizza
per oggi
dalle ore 14.30
la sbiciclata
del 1˚ maggio
con partenza
da piazza
Vittorio
Veneto

La musica e i giovani
diventano protagonisti
Concerti da Ferrara a Vigarano, a Cento, Migliaro, Poggio Renatico e Ro
A Contrapò oltre alle note spazio allo spettacolo e ai mercatini

Un momento di uno dei concerti organizzati negli anni scorsi da Cgil, Cisl e Uil

Con Sonika salgono alla ribalta le band e il rock
Anche a Ferrara la musica sarà protagonista della
giornata dedicata ai lavoratori. Oggi si svolgerà a
partire dalle 17 il Concerto del 1º Maggio “Festa
della musica” proposto da Sonika: l’appuntamento
con la grande manifestazione è nel centro musicale
comunale, nel piazzale della sede di viale Alfonso I
d’Este 13.
L’iniziativa è organizzata dal comitato culturale
Sonika, realizzato con il contributo del comitato
culturale “L’Ultimo Baluardo”, la collaborazione
del circolo Arci “Clandestino” e il patrocinio del
Comune di Ferrara.
Sul palco si alterneranno band dei più svariati
generi musicali e ad esibirsi, in questa giornata di
festa, ci saranno alcuni tra i migliori gruppi della
nostra città da tempo affermati nel panorama
musicale ferrarese e non e altri di recente

E’ particolarmente articolata
la serie di eventi che si tiene un
po’ in tutta la provincia, con
organizzazione sia da parte
dei sindacati sia da parte di associazioni e gruppi locali. Iniziative, con la tradizionale distribuzione di garofani e festeggiamenti, sono organizzate dalla Cgil ad Argenta (dalle
11), a Bondeno (sempre dalle
11), a Comacchio (dalle
10.30), a Copparo (dalle 11), a
Massa Fiscaglia (dalle 10.30),
a Mesola (con il pranzo a partire dalle 12), a Migliaro (dalle
10.30), a Portomaggiore (dalle
10.30) alle Vallette di Ostellato
(dalle 16.30) e a Tresigallo
(con il tradizionale pranzo).
A Portomaggiore, inoltre,
Primo maggio con il tricolore e
il garofano bianco. L’iniziativa
si svolge dalle 8,30 alle 12,30
organizzata dal Terzo polo

formazione.
Questo l’elenco delle band che calcheranno il palco
del primo Maggio: About Emily (punk rock), NU
Bohemien (indie), C.O.SKA (ska/rock/reggae). Ad
arricchire il livello artistico dell’edizione di
quest’anno del concerto del primo maggio saranno
due presenze di rilievo nazionale: gli Andead, band
di Andrea Rock, celebre dj di Virgin Radio, e i Fluon,
nuovo progetto di Andy, storico membro dei
Bluvertigo.
Presenta alla kermesse, dj Cioce che introdurrà la
band de Il Genio che per l'occasione curerà il dj set
dell’evento.
L’apertura dei cancelli è prevista per le 16,30
mentre l’inizio dei concerti è fissato per le 17. La
manifestazione - evidenziano gli organizzatori - si
svolgerà anche in caso di pioggia.

Sarà un 1˚ Maggio all’insegna
della musica quello che si terrà
oggi a Ferrara ed in molti comuni della provincia.
A Ferrara alle 20 in piazza Castello con l'organizzazione della rete universitaria attiva Rua,
si esibiranno i DiGit, un gruppo
che predilige il rockelettronico,
The Ties and the Lies ( new wave - post punk ) , Unknown
Kind of Banana ( acustic trio )
ed a seguire Dj set con Nicola B
piazza.
Concerti anche a Contrapò
dove le associazioni Arci Contrarock, Amici di Contrapò e la
Banda G. Verdi di Cona erano
già in festa da ieri con la manifestazione " km.1 Maggio". Nel
parco delle ex scuole elementari dalle 16, poeti, artisti, fotografi, writers, trampolieri, esporranno le loro opere, fra bancarelle di autoproduzione gestite
dal Collettivo Ecoresistenti, in
attesa dell'esibizione della Banda di Cona; dalle 18 spazio alle
rockband ferraresi: M'Ors, Dubby Dub, Violassenzio, Big Squalo in formalina, Cosmic box e
No yeah ! DjSet; il tutto accompagnato da birra artigianale, piadine e pinzini prodotti dallo
staff; il programma proseguirà
anche in caso di maltempo.
Musica anche nell'area golenale di Ro dove dalle 14.30 dopo la distribuzione dei garofani,
i Luna Park proporranno musica popolare. Breve sosta per
consentire al sindaco di salutare i presenti ed al rappresentante sindacale a nome di Cgil, Cisl, Uil di fare il proprio intervento e poi ancora liscio romagnolo fino alle 18 quando entrerà in

Manifestazioni per tutti i gusti

scena il ballo latino americano
col gruppo Caribe Club di Ferrara di Serafino e Cristina.
Il 1º Maggio solidale della Pro
Loco di Migliaro - Borgo Cascina propone varie iniziative accompagnate per tutta la giornata dalla musica dal vivo con Barbara e Davide; e alle 21 nel teatro comunale Severi appena
inaugurato, concerto dei Pop
70.
Il programma predisposto a
Vigarano Mainarda da Comune e Ragazzi della Rondona prevede oggi la maratona musicale
dalle 10 a mezzanotte. Presentati da Marcello Micai e Sebastiano Pizzo si alterneranno sul palco i gruppi: 12 Corde, Hagel Stone, Trauma Empirico, Supersonica Outsider, The Shout, Up
River, The Scramblers, La Camera Carbone, Fiori di Piombo,
The Fuckers, gli OkeyDokey e
Le revulotion.
Il programma non cambia
neppure a Cento dove la Rete
Giovani presenterà Work in Progress, molto più di un semplice
concerto. Oltre alle band che si
susseguiranno sul palco a partire dalle 16 in piazza Guercino
sono previsti un Dj set a cura di
Wallo dj, letture tematiche ed
una performance teatrale.
A Poggio Renatico alle 16 nel
cortile del castello Lambertini,
concerto del gruppo "Betty's Sisters from Manchester". e apertura straordinaria della biblioteca. Le parola d'ordine è "mangiamo insiema la grande torta
del lavoro" e durante tutta la
manifestazione verrà offerto un
rinfresco a cura di Spi-Cgil e associazioni locali.

AL CENTRO SOCIALE

Formignana ricorda la tradizione

Pontelagoscuro
premia
In paese parata di mezzi agricoli, giochi di una volta e gastronomia gli ultraottantenni
portuense (Udc, Fli e Api). Si
tratta della prima festa del genere che si svolge in provincia
di Ferrara e saranno distribuiti
a offerta libera garofani bianchi e il tricolore: il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all'associazione onlus "Ccsvi nella sclerosi multipla" per l'iniziativa
“Un calcio... per la ricerca”.
A Formignana la festa del lavoro si svolge invece coi giochi
di una volta, e con tanti mezzi
meccanici agricoli, su iniziativa della Pro loco in collaborazione con la biblioteca comunale. Si inizia, col patrocinio

del comune e del Gruppo Ciclisti, alle 9 col raduno dei mezzi
agricoli, alle 9.15 la messa, benedizione dei mezzi e sfilata in
centro. Poi alle 11 i giochi di un
tempo. Alle 12 le brave cuoche
locali presentano succulenti
assaggi gratuiti di tagliatelle e
asparagi. Poi il alle 15 la
“sbiciclada “organizzata dal
Gruppo Ciclisti (l'iscrizione è
in comune dalle 10) e alle
16.30 rinfresco gratuito con
dolci casalinghi per tutti. La festa si concluderà alle 18 con
l'estrazione di una lotteria. E
per tutta la giornata stand gastronomico e bancarelle.

Un trattore Landini

Invito a pranzo al centro sociale Il Quadrifoglio di Pontelagoscuro per tutti i lavoratori, con
un'attenzione particolare che
sarà rivolta agli ultraottantenni.
E' una tradizione ormai consolidata infatti quella di festeggiare a tavola il 1º Maggio con
un numero di commensali
che si aggira sulle duecento
presenze. E con un riconoscimento speciale per tutti coloro che sono stati, con il loro lavoro, artefici della crescita della comunità. Nel pomeriggio
poi, musica ed allegria con la
banda.
(m.g.)

BREVI
CORSO ISONZO

Pranzo e allegria
centro sociale
■■ Il Centro di
Promozione Sociale
Acquedotto di Corso
Isonzo 42 ricorda il
tradizionale
appuntamento in
occasione della festa dei
lavoratori, oggi il Centro
organizza un pranzo
sociale alle 12.30 per i soci
al prezzo di 15 Euro. Un
menù ricco (lasagne alla
bolognese, arrosto
farcito, patate al forno e il
dolce "Graziella") e, a
seguire, verrà
organizzato un
pomeriggio danzante in
musica e allegria con il
DjAndrea.
CIRCOLO PD

Iniziative
in via Bologna
■■ Gli iscritti e i militanti
del Circolo PD "Avellino
Lambertini" di Ferrara,
come ogni anno,
incontrano i cittadini per
festeggiare assieme il
Primo Maggio, festa del
lavoro, dei lavoratori e di
lotta per chi il lavoro non
ce l'ha o è nel più
completo precariato.
L'appuntamento col
garofano e il quotidiano
"L'Unità" è oggi nel
piazzale di Via Bologna angolo Via Passega, dalle
8.30 alle 12.
L’APPUNTAMENTO

Il rally
della stampa
■■ Tradizionale
appuntamento dei
giornalisti ferraresi con il
rally d ella stampa, Oggi
gli equipaggi saranno
impegnati anche a
Maranello nella patria
della mitica Ferrari.
COMACCHIO

Gastronomia,
garofani e non solo
■■ Oltre ai banchetti con
la distribuzione dei
garofani, a Comacchio,
presso il parcheggio della
Coop di via Fattibello,
dalle ore 10 alle 19,
doppio appuntamento
con musica e
gastronomia.

