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In tanti hanno partedhato airinizlativa della COI gìovani e cooperativa Avalon 

Vigheffio, tutto esaurito alla Fattoria 
Mariagrazia Manghi 

t Qualche migliaio di persone 
hanno invaso dal primo pome-
riggio e fino a notte inoltrata gli 
spazi della Fattoria di Vigheffio 
per la Festa del Primo Maggio 
orga.nizzata dal coordinamento 
giovani della Cgil in collabora-
zione con la cooperativa Avalon. 
Molti picnic sui prati. qualche 
griglia accesa intorno, profumo 
inconfondibile dì tori:a fritta gra-
zieal Circolo Arci Pedale Veloce e 
tanta musica per divertire i pre-
senti. 

«Abbiamo scelto ì Rumba de 
Bodas, band bolognese fresca di 
un tour in Inghilterra -- spiegano 
Matteo Rampini e Marco Tode-
schi, due degli organizzatori - 
che hanno in repertorio ritmi la-
tini e folk, la Babbutzi Orkestar 
che suona travolgenti melodie 
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Patrizia Maestri: 
«Sento la vicinanza 
dei giovani 
che vivono tempi 
di difficoltà» 

balcaniche e nella serata il Dj set 
dì Aldo Ape Piazza. Tutte musi-
che che invitano a ballare, pen-
sate per i giovani, oggi í più toc-
cati dall'emergenza della disoc-
cupazione, per farli avvicinare al 
sindacato». Sul palco sotto le 

bandiere della Cgil, l'arcobaleno 
della pace e i vessilli dell'asso-
ciazione Libera si avvicendano 
le testimonianze di un rappre-
sentante dell'Anpì, l'associazio-
ne partigiana, presente anche 
cnnunostand.i|nmoontudiuna 
precaria della scuola e l'inter-
vento dei rappresentanti dell'as-
sociazione «Quadrato Rosso» 
che aggrega molte realtà giova-
nili di Salsa e Fidenza. 

In mezzo alla natura, tra i bam-
bini che giocano anche lo stand 
del l'En pa, con i volontari che fan - 
no sensibilizzazione e raccolgo-
no fondi per aiutare gli animali 
abbandonati o per trovare loro 
una nuova casa. Tra la folla dei 
partecipanti anche Patrizia 
Maestri, neo deputata dì Parma 
al Parlamento italiano che qui, lo 
ricorda, è di casa: «Sono conten-
ta di vedere questo luogo pieno  

di persone, famiglie. bambini - 
dice- tanti che hanno il piacer dì 
stare insieme in questa giornata 
dedicata al lavoro e ai lavoratori. 
Sento forte la vicinanza con i 
tanti giovani che vivono le molte 
difficoltà del nostro tempo, co-
me la disoccupazione e il pre-
eariato». «Mi piace stare con le 
persone - prosegue la parlamen-
tare - e ascoltar le in un momento 
così difficile per il mio partito, 
che non è certamente solo quel-
lo rappresentato dai centouno 
che non hanno votato Prodi, ma 
piuttosto quello in cui sono in 
tanti, tra ruoli apicali e semplici 
militanti, che sono portatori di 
valori sani. Il mio impegno andrà 
nella direzione di portare i temi 
della sinistra e del lavoro al cen-
tro della discussione che sfoce-
rà nel Congresso». 

Il successo della festa porterà i 
fondi raccolti. compresa la tarif-
fa del parcheggioad una finalità 
benefica: la somma verrà infatti 
interamente devoluta alle popo-
lazioni colpite dalle frane in Ap-
Pennino. 4> 
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