
Oggi l’udienza di convalida per il funzionario Aipo arrestato per tentata concussione

Quante sono le tangenti? 
La procura sospetta che potrebbero esserci state altre richieste di denaro
GUASTALLA – Mentre oggi
si tiene l’udienza di convalida
dell’arresto di Paolo Bia, il
funzionario Aipo accusato di
aver chiesto 500 euro per favo-
rire una banale pratica, la pro-
cura della Repubblica è inten-
zionata ad allargare l’inchiesta
per accertare se si sia trattato di
un episodio singolo o se ce ne
siano stati altri. La difesa lascia
intendere che sarebbe stato lo
stesso agricoltore che ha
denunciato poi la concussione
a farsi avanti. Aipo assicura
collaborazione con la giustizia.

INCERTI A PAGINA 13

Condannato a 1 anno

Finto 007:
“Datemi l’auto,

sono in missione”
REGGIO – In tuta mimetica
si era presentato a un con-
cessionario d’auto, aveva
detto di essere un agente
segreto in missione e aveva
chiesto un’auto, perché la
sua si era rotta. Il commer-
ciante gli ha creduto e gli ha
affidato una Wolksfagen
Bora. L’uomo è sparito.
Anche ieri non era in tribu-
nale, dove, necessariamente
in contumacia, è stato con-
dannato a 1 anno per truffa.
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Treni, rincari
del 10% in
Emilia-Romagna
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ILA STANGATAI

Suggestioni russe
con Mazzoni e
Fornaciari
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ISAN PIETROI

Il quadro è del
Correggio, ma Sgarbi
rovina la festa
ZAMBRANO A PAGINA 4

ILA POLEMICAI

Buono di nome,
ma picchia
i carabinieri
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ICASINAI

❰ FICTION RAI

La Certosa al Valli

Il Teatro Valli MARCONI A PAGINA 18

❰ BASKET

Il ritiro di “Fro”

Alessandro Frosini BONAFINI A PAGINA 27

Il Teatro Valli
diventerà set della
fiction “La Certosa
di Parma”, che
Cinzia Th. Torrini
sta iniziando a
girare. Nel cast
l’attrice reggiana
Sandra Mastronardi

L’addio al basket
giocato di Alessandro
Frosini, che sarà il
nuovo diesse-team
manager di Pall.
Reggiana. Smette uno
dei più grandi
giocatori italiani degli
ultimi 20 anni.

IARCHEOLOGIAI

ITRAGEDIAI

Un 36enne muore
travolto da un
mezzo pirata 
a Scandiano: 
agli agenti dice 
che era un furgone.

CODELUPPI A PAGINA 7

Quindici studenti
universitari
provenienti da tutta
Italia, diretti da 2
docenti, stanno
scavando sul monte
Lucio per riportare
alla luce una chiesa.

PALETTA A PAGINA 16

A pagina 12





Presentandosi in tuta mimetica, si era fatto consegnare una Bora dicendo di essere rimasto in panne durante una missione speciale

Condannato per truffa il finto 007 Nato
Come un vero agente segreto, si è reso irreperibile ed è stato processato in contumacia

Un’aula del tribunale di Reggio

MMATURITA’M

Terza prova:
per quest’anno
niente Invalsi

ULTIMA tranche di matu-
rità, quella che ieri hanno
dovuto affrontare circa
3mila 200 studenti reggiani
con il super quizzone di
terza prova. Gestita, ancora
per quest’anno, dai singoli
istituti, lo scritto ha presen-
tato domande di matemati-
ca, storia, filosofia, greco e
fisica a seconda di vari indi-
rizzi. Respinte in maniera
definitiva, quindi, le tanto
temute prove Invalsi: i test
unici ordinati dal Ministero
e volti a valutare la prepara-
zione dei maturandi saranno
rimandati all’anno prossi-
mo, per la gioia degli stu-
denti.
La difficoltà della terza
prova tuttavia rimane. Molti
sono gli studenti che hanno
faticato a completare il quiz
in ogni sua parte: le doman-
de più difficili sono state
reputate da tutti i giovani
reggiani quelle di matemati-
ca e filosofia.  (li. vi.)

La polizia denuncia due stranieri sorpresi con un carico presumibilmente rubato

Bloccati con svariati quintali di rame

Il rame viene spesso rubato anche dalle traversine ferroviarie

SORPRESI con un ingente cari-
co di rame. Alle 3 della scorsa
notte la volante ha controllato un
furgone in via Gramsci: a bordo
c’erano due cittadini tunisini che
trasportavano alcuni quintali di
rame consistenti in barre, pia-
stre, tondini filettati, materiale
presumibilmente usato per
rinforzare i binari ferroviari, più
nove flessibili e una tronchese. 

Poiché gli stranieri K.N. di 47
anni e M.Z. di 37 anni, pregiudi-
cati e in regola con il permesso
di soggiorno, non hanno fornito
indicazioni plausibili sul posses-
so di tutto il materiale di dubbia
provenienza trovato all’interno
del furgone, sono stati denuncia-
ti a piede libero, mentre il rame,
gli attrezzi e il furgone sono stati
sequestrati. Sono in corso accer-
tamenti per risalire alla prove-

nienza del rame.
Anche nei giorni nella nostra

provincia si sono consumati
furti di "oro rosso": in via Mala-
testa, nel cantiere Tav, nella
notte tra il 15 e il 16 giugno i
ladri avevano portato via quat-
trocento metri di cavi in rame. Il
danno arrecato, secondo la stima
delle Ferrovie dello Stato,
ammontava a circa ventimila
euro. 

Questi raid sono in aumento
vertiginoso da anni dal momen-
to che le materie prime conti-
nuano ad aumentare di valore,
complice anche la richiesta insa-
ziabile dei Paesi asiatici, Cina in
testa. I ladri di rame si dimostra-
no particolarmente sfacciati,
capaci anche di rubare i fili delle
linee ferroviarie o anche il mate-
riale dai cimiteri.

OTELLO INCERTI

IL FINTO agente segreto che si
era impadronito di una Wolksfa-
gen Bora di un concessionario
reggiano è stato condannato ieri
dal giudice Stefano Catellani a
1 anno e 600 euro di multa per
truffa. Costui, Alfredo Cazzato,
51enne pregiudicato pugliese,
un giorno del 2004 si era presen-
tato al commerciante reggiano in
tuta mimetica, e questa era già
una stranezza. Poi, senza alcuna
cautela, aveva detto di essere un
agente segreto in missione, di
appartenere alle Special Forces
Nato, e di stare operando in Iraq.
Purtroppo la sua auto, non così
sofisticata come quella di James
Bond, aveva avuto banalissimi
problemi meccanici e, dovendo
tra l’altro trasportare armi, aveva
bisogno di un’auto sostitutiva:
anche senza sedile eiettabile e
spargiolio.

Il concessionario o aveva visto
troppi film d’azione, oppure, ma
nel suo caso l’ipotesi sembra
improponibile, era un attento
conoscitore delle cronache giu-
diziarie italiane, che di tanto in
tanto scoprono nel ruolo di agen-
ti segreti, e a volte con delicati
incarichi, personaggi del tutto
improbabili e che sono lì per rac-
comandazione. Anche il loquace
pugliese in tuta mimetica poteva
appartenere a quella categoria.
Ma, anzichè diffidare di lui pro-
prio per questo, il concessiona-
rio ha fatto l’accordo, probabil-
mente convinto di dare una
mano in una grossa e oscura
vicenda internazionale.

Ha dato a questo 007 all’ama-
triciana, o se si preferisce alle
orecchiette, una Wolksfagen
Bora, che non è una Aston Mar-
tin ma è pur sempre un’auto
discreta. Il concessionario non
ha avuto dubbi neppure quando
l’uomo, per dare le proprie gene-
ralità, peraltro con il suo vero
nome italiano, ha mostrato una
patente rilasciata dalla Svezia,
paese gelosissimo della propria
neutralità e che non ha mai fatto
parte della Nato. Il commercian-
te deve aver pensato a un’altra
diavoleria da 007, tanto più che
l’auto in panne aveva targa sve-
dese.

Lo 007 è partito con la Bora e,
quando alla concessionaria si
sono accorti che aveva bisogno
di lavori per 2mila euro, hanno
rintracciato il pugliese semplice-
mente chiamandolo sul telefoni-
no. Lui, molto incautamente per
un agente segreto, aveva infatti
lasciato il proprio numero.
«Adesso sono a Bagdad - è stata
la risposta - procedete pure.
Pagherò e riprenderò l’auto al
mio ritorno».

Ritorno che non è mai avvenu-
to, perchè l’uomo, come ogni
agente segreto che si rispetti, ha
fatto perdere ogni traccia, e ieri è
stato giudicato in contumacia.

Il suo difensore, l’avvocato 
Elisabetta Strumia, aveva sot-
tolineato che il qualificarsi come
agente segreto, per quanto da
burla, non significava necessa-
riamente garantire di pagare:
non si poteva perciò parlare di
truffa. Del resto, come il com-
merciante aveva accertato, Caz-
zato aveva già preso auto da altre
concessionarie, pagandole. Ma
forse quelle volte lì non era in
missione.

Sono 113mila i titolari di libretto

Il risparmio a Reggio
porta il nome delle Poste

OLTRE 113.000 titolari di
libretto postale ne fanno
ancora oggi lo strumento di
risparmio più diffuso in pro-
vincia di Reggio Emilia.
Oltre alla semplicità ed affi-
dabilità, il suo successo è
legato anche all’assenza di
imposta di bollo, spese e
commissioni di apertura,
chiusura, gestione e rinnovo.

Particolarmente apprezza-
to dai Reggiani il “Libretto
speciale” dedicato ai minori
di 18 anni, disponibile in tre
tipologie a seconda della
fascia di età: “Io cresco”,
per bambini da zero a 12
anni, “Io conosco”, per i
ragazzi dai 12 ai 14 anni, “Io
capisco”, dai 14 ai 18 anni.
Attualmente offre un tasso
nominale annuo del 1,55%
lordo, di 0,65 punti percen-
tuale superiore a quello fis-
sato per i Libretti di Rispar-

mio ordinari (rendimento
giallo).

Poste Italiane completa
l’offerta mettendo a disposi-
zione, in tutti gli uffici
postali del Reggiano, “Pic-
coli e Buoni” un piano di
risparmio che prevede la
sottoscrizione periodica di
Buoni Fruttiferi Postali
“dedicati ai minori”. Al
compimento del 18esimo
anno, l’importo dei buoni
sottoscritti, comprensivo
degli interessi maturati nel
tempo, sarà automaticamen-
te accreditato sul Libretto di
Risparmio dedicato ai mino-
ri.

I libretti e i buoni postali
dedicati ai minori sono stati
studiati per soddisfare le esi-
genze di quei genitori che
pensano a forme di rispar-
mio per i propri figli attra-
verso strumenti diversificati.

L’annuncio dell’assessore comunale Corradini che ha risposto a un’interpellanza del consigliere D’Andrea (Pd)

Sicurezza in via Pansa, “telecamere potenziate”
L’ASSESSORE comunale alla
Coesione e Sicurezza sociale 
Franco Corradini ha risposto
ieri in Sala del Tricolore a
un’interpellanza del consigliere
del Pd Ernesto D'Andrea rela-
tiva al «degrado e all'insicurez-
za in cui vivono i cittadini di via
Pansa e via dal Verme».

«Per quanto riguarda la
videosorveglianza – ha detto
Corradini – possiamo dire che
la soluzione più fattibile in

tempi brevi è il riposizionamen-
to delle telecamere poste nell’a-
rea dell’ex Gasometro per illu-
minare il parcheggio di via
Pansa, che da luglio saranno
gestite dal Comune e collegate
alla centrale operativa delle
forze dell’ordine. Per quanto
riguarda la "trasparenza" dei
luoghi, invece, abbiamo con-
cordato con Act e Fer di elimi-
nare siepi e arbusti spontanei e
tutto quanto ostacoli la visibi-

lità nell’area di propria compe-
tenza. Lo stesso è avvenuto per
le aree private di alcuni condo-
mini. Inoltre, da parte di Iren
sarà rafforzato l’intervento di
raccolta di siringhe e pulizia
delle aree verdi e della pista
ciclabile. Da diversi mesi è pre-
sente l’Unità di prevenzione
(Udp), che si occupa di preven-
zione nell’uso di stupefacenti, i
cui operatori negli ultimi mesi
hanno contattato diciotto perso-

ne in quindici uscite. La polizia
municipale è intervenuta diciot-
to volte dall’inizio dell’anno,
principalmente per interventi
riguardanti la viabilità. Riguar-
do all’edificio in costruzione,
su intervento del Comune è già
stato eseguito un primo inter-
vento di pulizia del cantiere,
che chiederemo di ripetere».
D’Andrea si è dichiarato soddi-
sfatto e ha detto che seguirà l’e-
voluzione della situazione.

I maturandi
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La Fondazione e il quadro attribuito all’Allegri. Con qualche omissione

Bizze o marketing culturale?
Lite sul quadro del Correggio

La statua di Antonio Allegri a Correggio

Già due anni fa, il
critico Sgarbi
riconobbe l’opera
come autentica,
mentre l’attuale
direttore dei Musei
Vaticani, che oggi la
difende, la negò

ANDREA ZAMBRANO

IL CRISTO in Gloria esposto ai
Musei Vaticani è del Correggio. La
Fondazione che porta il nome del
genio è andata fino ai Musei Vati-
cani, a presentare gli studi che
hanno portato a quella che sul sito
di Correggio Art Home non esitano
a definire «una scoperta». Peccato
che a rovinare la festa sia arrivato il
quotidiano diretto da Alessandro
Sallusti Il Giornale, che, tirando
fuori dall’archivio un articolo del
critico Vittorio Sgarbi, ha ironiz-
zato sull’ampollosità di una ceri-
monia che arriva in ritardo. Succe-
de anche questo e il lettore ora si
interrogherà su chi tra i due conten-
denti abbia ragione. Forse tutti e
due. Però è su un certo provinciali-
smo che l’ironia del Giornale e di
Sgarbi, che ha suggerito l’operazio-
ne, si è concentrata, soprattutto
quando si ricorda al direttore dei
Musei Vaticani, Antonio Paolucci,
che oggi difende la paternità alle-
griana dell’opera, quando invece a
suo tempo la negò. Va da sè che la
Fondazione ieri, direttrice Nadia
Stefanel in testa accompagnata, tra
gli altri, da Gianluca Nicolini e 
Filippo Silvestro è partita alla volta
della Capitale dove si è svolta ai
Musei Vaticani una conferenza
stampa che il quotidiano di via
Negri, di cui Sgarbi è corsivista,
non ha esitato a definire con sarca-
smo «solenne» in un articolo che
recava come occhiello un altrettan-
to ironico: «Che scoop». «Non

rimaneva che presentare ai Musei
Vaticani attuali proprietari dell'ope-
ra il risultato di questo grande
impegno così da instaurare un frut-
tuoso e obbligato rapporto di colla-
borazione che consentisse l'analisi
diretta del dipinto», aveva scritto
nella Home page del sito la Fonda-
zione. Invece nel suo articolo, Sgar-
bi rivendicava di essere stato il
primo a riconoscere la mano del
Correggio in quel quadro già nel
2009, quando il celebre critico
polemizzò con i curatori della
mostra di Parma perchè non inseri-
rono l’opera in catalogo. In quel-
l’occasione Sgarbi definì la tela «un
capolavoro misconosciuto, ma
documentatissimo». Oggi, sembra
trasparire dall’articolo pare che altri
si prendano tutti i meriti. Bizze
d’artista o abile operazione di
marketing culturale da parte della
Fondazione e dei Musei Vaticani?Sgarbi visitò il quadro esposto a Correggio in una mostra

Il sindaco risponde ai Grillini sullo scorporo

Delrio sull’acqua e Iren
“Rispetteremo voto e Ue”

Il sindaco Delrio

«L’ABROGAZIONE del
decreto Ronchi e della priva-
tizzazione del servizio idri-
co, a seguito dell’esito refe-
rendario, determineranno per
forza di cose un ripensamen-
to. Un esito referendario,
ribadisco, che condivido,
avendo a mia volta votato sì,
perché ritenevo assolutamen-
te sbagliato che avvenisse
una privatizzazione forzata
delle aziende municipalizza-
te».

Così ha detto il sindaco 
Graziano Delrio, rispon-
dendo a un’interrogazione
del capogruppo di Reggio 5
Stelle, Matteo Olivieri sul
tema dell’acqua pubblica ieri
in Consiglio comunale. Oli-
vieri chiedeva se «è in previ-
sione la recessione dell’affi-
damento a Iren del servizio
idrico integrato e se sono
stati avviati appositi studi di
fattibilità riguardo allo scor-
poro da Iren delle attività
legate al ciclo idrico integra-
to».

«Siamo nella situazione –

ha ribadito il sindaco - in cui
prevale una normativa euro-
pea, che prevede che alla
scadenza della concessione
(l’affidamento del servizio
idrico, ndr), si debba proce-
dere o tramite l’affidamento
a una società pubblica in
house, o tramite una gara
attraverso cui le aziende,
anche quelle che hanno
gestito in precedenza a capi-
tale misto pubblico-privato,
siano oggetto della nuova
concessione. La nostra rifles-
sione sarà assolutamente in
linea con la Comunità euro-
pea, che prevede la piena
copertura dei costi di investi-
mento sulla rete, compresi i
costi necessari ad accendere
i mutui. Il che significa, tra-
dotto in termini concreti, che
l’azienda concessionaria
(Iren o chi per lei) ha un mar-
gine di guadagno sull’acqua
dell’1,8-2 per cento come
quello attuale, cioè un margi-
ne molto esiguo, che sino ad
oggi non ha certo fatto la for-
tuna dell’azienda».

Un progetto di legge ideato dal consigliere regionale Giuseppe Pagani (Pd)

Scoraggiare l’abbandono scolastico

Il consigliere regionale del Pd Giuseppe Pagani

DOPO l’approvazione in sede di
commissione, approda in consi-
glio regionale il progetto di
legge della giunta sulla nuova
disciplina del sistema regionale
dell’istruzione e formazione pro-
fessionale. «Un progetto e una
riforma assolutamente necessari
– spiega il consigliere regionale
del Pd Beppe Pagani, presiden-
te della quinta commissione
(Lavoro, scuola) e relatore del
progetto – per offrire a tutti i gio-
vani nuove possibilità di accesso
al mondo del lavoro con qualifi-
che e professionalità alte, ma
anche con competenze di base
oggi necessarie».

I dati Ocse-Pisa sull’abbando-
no scolastico parlano di una
realtà difficile anche in Emilia-
Romagna. «Su circa 40mila gio-
vani che ogni anno si iscrivono
ad una scuola superiore nella

nostra regione – sottolinea Paga-
ni - sono soltanto 30mila coloro
che arrivano al diploma. Il 25%
dei giovani, dunque, non si
diploma, e questa percentuale
raggiunge il 40% (5.000 giova-
ni) negli istituti professionali.
Dei 10mila giovani che non con-
seguono un diploma, sono circa
3.500 quelli che arrivano
comunque a una qualifica di
istruzione professionale, mentre
tutti gli altri, e sono 6.500, acce-
dono al lavoro con la sola terza
media». «Il principale obiettivo
della proposta di legge - prose-
gue - è offrire l’opportunità di
acquisire una qualifica profes-
sionale triennale dopo le medie,
con la possibilità di proseguire
con un quarto anno che porta al
diploma professionale e un quin-
to anno per acquisire la maturità
e accedere all’università».

E’ possibile ritirarlo nella sede dell’associazione o a ComuneInforma

L’avvocato Felisetti partigiano
nel nuovo Notiziario Anpi

IL NUMERO di giugno-
luglio 2011 del “Notiziario
Anpi” di Reggio, nella nuova
veste grafica, è disponibile
alla sede dell’Associazione
nazionale dei partigiani che si
trova in via Farini 1 e di
Comune Informa in via Farini
2. 

Nel sommario si segnalano,
oltre agli argomenti di carat-
tere politico e una panoramica
sul 25 aprile 2011 nel Reggia-
no, nella sezione Società un
intervento di un giovane
marocchino dal titolo "Io mi
sento italiano"; in Memoria
un ricordo inedito di Paolo
Attolini su Paolo Davoli,
ucciso dai fascisti nel feb-
braio del 1945; uno scritto
sulla propria esperienza parti-

giana dell’avvocato Dino
Felisetti, e in cultura un
reportage originale incentrato
sull’India a firma di Angelo
Bariani.

Partigiani

Hanno partecipato ai campionati europei di stenografia: premiati a Ravenna

Allievi dell’istituto Filippo Re
campioni di stenografia

ALCUNI degli alunni dell’isti-
tuto Filippo Re, che hanno par-
tecipato ai campionati europei
dell’Intersteno - dedicati alle
forme veloci di scrittura come
la stenografia - sono stati pre-
miati dall’assessore Massimo
Camelliani e dal presidente, 
Fausto Ramondelli, nella sala
comunale  di Ravenna  per gli
ottimi piazzamenti ottenuti
dagli studenti.

Anche quest’anno gli allievi
dell’istituto, che hanno parte-
cipato alla manifestazione,
sono stati numerosi (ben tren-
tadue) e quattro ex alunni con-
tinuano con entusiasmo a con-
correre a questa gara di scrittu-
ra al computer attraverso inter-
net (giunta alla nona edizione),
scrivendo a velocità elevatissi-

me. Fra tutti continua a brilla-
re Federico Mastellari con
573 battute al minuto, seguito
da Fabiano Stabile con 407
battute al minuto.

Stenografia
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Approvata la variazione di bilancio che comporta l’aumento dell’Rc auto

Quando la Provincia diceva:
“Non aumenteremo le tasse”
SI SCALDANO i toni dopo che
la Provincia di Reggio, insieme
ad altre ventinove città italiane -
come riportato ieri dal Sole 24
ore - ha approvato l’aumento
della Rc auto, che passerà dal
12,5% al 16%. La variazione di
bilancio ha avuto il via libera
ieri: il consigliere delI’Idv 
Rudy Baccarani, che aveva
definito questa manovra «un
errore madornale», non si è pre-
sentato in aula, mentre gli altri
esponenti della maggioranza
hanno tutti votato a favore.

Insorge il capogruppo di
Rifondazione in Provincia 
Alberto Ferrigno: «La giunta
provinciale continua a sbugiar-
dare se stessa perché, il 24
novembre 2010, in un comuni-
cato stampa sul bilancio ha
dichiarato: “Nonostante i tagli
del governo riusciremo, attra-
verso un contenimento delle
spese, a garantire tutti gli inve-
stimenti senza aumentare le
tasse”. Adesso si rimangiano
tutto - attacca - e non riescono a
giustificare un aumento delle
tasse che loro stessi hanno
negato. Ciò ha prodotto un’evi-
dente spaccatura della maggio-
ranza, vista l’assenza del consi-
gliere Baccarani».

In aula la presidente della
Provincia Sonia Masini ha
smentito questa dichiarazione.
«Ma lei lo aveva detto in dicem-
bre - attacca il capogruppo del
Pdl in Provincia Giuseppe
Pagliani - In maggio è uscito il
decreto del governo che per-
mette di arrivare a un aumento
fino al 16% e Masini lo ha colto
al volo: lei contesta il centrode-
stra, ma è più vorace del gover-

no. L’aumento dell’Rc auto è
una manovra davvero antisocia-
le, perché rovista nelle tasche di
tutti. Quanto all’assessore pro-
vinciale al Bilancio Antonietta
Acerenza, finora non ne ha
azzeccata una: l’anno scorso ha
tolto 43 milioni di euro agli
investimenti e non è riuscita a
vendere nemmeno le azioni di
AutoBrennero».

Critiche anche dall’Unione
sindacale di base:
«Francamente non siamo sor-
presi della nuova trovata
della Masini. Non lo siamo per-
ché è perfettamente in linea con
il suo comportamento di questi
anni, nella gestione diretta del-
l’ente che governa come dell’a-
zienda controllata Act di cui la
Provincia è uno dei maggiori
proprietari - scrive Pasquale
Tucci - Introdurre un prelievo
fiscale sulle Rc auto per “manu-
tenzione strade” ed “edilizia
scolastica” significa quindi che
tutti i cittadini che posseggono
un qualsiasi veicolo, compresi
pensionati, precari, cassintegra-
ti, dovranno sborsare denaro
che la Provincia girerà poi a
qualche azienda: quel che si
dice privatizzare i profitti e
socializzare le perdite».

A. Ferrigno G. Pagliani

Sopra la presidente Masini, sotto il consigliere Baccarani

Sottolineata la necessità di un preciso piano industriale

Le osservazioni di Udc e Lega
su fusione tra Sofiser e Siper

IL CONSIGLIERE comunale
Udc Luca Damian e quello
della Lega Fabio Tombari
intervengono sulla fusione
Siper Sofiser

Damian apprezza il progetto
ma chiede chiarimenti . Essi.
scrivre - si riferisconoo soprat-
tutto ai rapporti con la Regio-
ne. Abbiamo assistito negli
ultimi anni alla ridefinizione e
a una nuova programmazione
del sistema fieristico regionale
e non è chiaro il ruolo e il peso
riservato alla Fiera di Reggio
anche in relazione all’appun-
tamento dell’Expo 2015. La
fiera di Reggio si colloca nel-
l’Area Nord della città che,
come noto, è l’area dove insi-
ste l’aeroporto, la stazione
medio-padana e la grande area
intorno al casello autostradale.
Sono tutti temi da definire da
parte dell’amministrazione
comunale».

Prosegue Damian: «Sull’ae-
roporto è il caos più completo.
Non si comprende cosa sarà
chiamata a fare questa struttu-
ra. La stazione medio-padana
ancorchè a tutt’oggi inesisten-
te è una struttura sulla quale se
sarà sviluppato solo un proget-
to trasportistico rivelerà tutti i
limiti della cattedrale nel
deserto sulla quale pende una
valutazione di sostanziale per-
plessità espressa dallo stesso
ad delle Ferrovie Moretti.Sulla
grande area intorno al casello
autostradale circa due anni fa
l’assessore Spadoni annunciò
la costituzione di un tavolo
progettuale in grado di defini-
re gli insediamenti. Questa
intenzione trovò il consenso
operativo e interessato delle
proprietà. A tutt’oggi il tavolo
è ancora senza gambe. Per
quanto attiene alla Fiera di
Reggio non la si può pensare

scollegata da questi tre punti e
capace di vivere una vita pro-
pria. O si è in grado di redige-
re un progetto per il futuro
della Città che leghi assieme
questi quattro elementi in una
logica coerente ma tutt’oggi
da definire oppure la nuova
società sarà

un’ulteriore Ente inutile del
quale, coi tempi che corrono,
non se ne sente proprio il biso-
gno».

Scrive Tombari: «Non esiste
a tutt’oggi un piano industria-
le, né una precisa predisposi-
zione di obiettivi operativi,
che possano dare risposte
rispetto al trend attuale della
situazione del Centro esposi-
zioni. Le dimensioni della
società operativa potrebbero
presentare caratteristiche di
vulnerabilità nell’ambito del
sistema fiere regionale. Per
dare risposte a questa possibi-
lità di rischio, sarebbe neces-
sario che le sue strategie fosse-
ro orientate a rinvenire nicchie
settoriali di interesse non solo
del territorio, ma anche sovra-
territoriali, compatibili con le
sue dimensioni, e che risulta
indispensabile intraprendere
un percorso siffatto non in
un’ottica solitaria, bensì reti-
colare e sinergica con le realtà
più integrabili, quali ad esem-
pio il sistema fiere dell’Emilia
Nord». 

Da qui la richiesta di un
impegno da parte della presi-
dente Masini affinché all’in-
terno degli organi societari
della nuova entità «nessun
onere a carico dei soci pubbli-
ci possa essere previsto in
assenza di un preciso piano
industriale, nonché di una pre-
cisa predisposizione di obietti-
vi operativi e gestionali di
medio periodo».

Oggi le temperature afose potrebbero salire a 35°

L’ondata di caldo africano 
porta temporali per domani

FORTI temporali, da domani
sera, sono previsti in scatena-
mento sulle nostre zone. E’ un
effetto della intensa ondata di
caldo al Centronord, che oggi
e domani saranno saranno
sotto l'influenza di una bolla
di aria molto calda in arrivo
dal Nord Africa. «Si tratterà
della prima vera ondata di
calore della stagione» dice il
meteorologo Francesco
Nucera. In Valpadana, ma
anche nei fondovalle, la
colonnina di mercurio rag-
giungerà facilmente i
33/35°C. 

«Ma non si saranno solo le
temperature elevate -  aggiun-
ge Nucera - perchè bisognerà
fare i conti con il tasso di umi-
dità in aumento. Il problema
viene a questo punto, dalle
“temperature percepite” che
potrebbero spingersi sin verso
la soglia dei 38 gradi. Queste
condizioni avrebbero effetti
negativi sulla salute della
popolazione più a rischio. Il
caldo si farà sentire anche
sulle zone interne della Peni-
sola, in Sardegna e in Sicilia
con punte di 33/35 gradi in
città come Firenze, Roma,
Viterbo, Frosinone, Caserta,
Foggia e Terni. Tuttavia su
queste località l'aria risulterà
più secca e di conseguenza il
clima sarà reso più sopporta-
bile. Relativamente più fre-
sche le coste anche se con
clima afoso».

Cambio di rotta da domani
sera con forti temporali in
arrivo al Nord.

«L'ondata di gran caldo for-
tunatamente non durerà a
lungo» spiegano da 3bmeteo.

Già a partire dalla serata di
mercoledì, una perturbazione
si porterà verso le nostre
regioni spezzando la canicola.
Rovesci e temporali, in mar-
cia da ovest verso est, dai set-
tori alpini e prealpini, rag-
giungeranno anche la Valpa-
dana, presentandosi anche di
forte intensità».

Stante la grande quantità di
energia in gioco, non esclu-
diamo che i fenomeni possa-
no presentarsi anche molto
intensi, accompagnati da
grandine e raffiche di vento.
Giovedi forti acquazzoni pos-
sibili anche sulla dorsale e
sulle Adriatiche mentre
migliorerà al Nord Ovest.
Oltre ai fenomeni, si attende
anche un generoso calo delle
temperature per via di tese
correnti di Maestrale, anche
di 5/8°C, superiori sulle Alpi
e al Nord Est dove la diminu-
zione potrà risultare anche di
10°C.

Questi dati sono stati forni-
ti da 3bmeteo, che è  è consi-
derato uno dei principali por-
tali meteo in Italia visitato da
circa 2,5 milioni di utenti
unici al mese. Caratteristica
fondamentale un nuovo modo
di fare meteorologia di qualità
integrando ai calcoli e ai
modelli automatici previsioni
consolidate da un intervento
umano e manuale che aumen-
ta considerevolmente l’atten-
dibilità del dato. Fondamenta-
le anche il dettagliato giorna-
le meteo con articoli, analisi
tecniche e approfondimenti
multi giornalieri, analisi sul
territorio italiano ed estero,
anche extraeuropeo.

Lo sciatore diventa testimone della campagna dell’associazione contro la leucemia

Razzoli donatore, Admo che passione
IERI mattina nella Struttura
Complessa di Medicina Trasfu-
sionale del Santa Maria, il Cam-
pione Olimpionico Giuliano
Razzoli si è sottoposto a tipizza-
zione per diventare Donatore di
Midollo Osseo e Cellule Stami-
nali Emopoietiche da sangue
Periferico. L’atleta della Nazio-
nale di Sci, sensibile al tema
della donazione, ha anche mani-
festato  la propria disponibilità a
divenire testimonial della Asso-
ciazione Donatori Midollo
Osseo – ADMO. «Sono emozio-
nato e orgoglioso di venir iscrit-
to nel registro donatori di midol-
lo osseo e spero di essere tra
quelli che avranno la fortuna e il
privilegio di aiutare una persona
malata, per la quale il trapianto
rimanga  la sola speranza di
vita», ha detto Razzoli annun-
ciando l’intenzione di darsi
«portavoce nel sensibilizzare i
giovani che non sanno quanto è
semplice diventare donatori, in
Italia abbiamo tutti un cuore
grande e penso che possiamo
ancora fare molto».

Razzoli è un altro atleta azzur-
ro di spicco che si aggiunge alla
catena di solidarietà Admo dello
sci italiano, impegnandosi a
diffondere il messaggio dell’im-
portanza di divenire donatori,
per potere concretamente dare la
possibilità ad un ammalato di
leucemia o di altre neoplasie del
sangue, in qualsiasi parte  del
mondo, di guarire.

La leucemia, insieme ad altre
neoplasie del sangue, è ancora
frequente causa di decessi sia in
età pediatrica sia per altre fasce
d’età. Il trapianto di midollo
osseo è oggi una delle terapie
utili a debellare questo tipo di
patologie. La compatibilità

genetica necessaria per effettua-
re un trapianto di midollo osseo
è molto rara: tra fratelli 1 su  4,
fra i non consanguinei 1 su
100.000 circa. Per trovare i
donatori compatibili con i
pazienti che non ne hanno uno
consanguineo, è necessario
quindi avere un gran numero di

donatori tipizzati, cioè donatori
di cui siano già note le caratteri-
stiche genetiche.  Generalmente,
un paziente in attesa di trapianto
riesce reperire nel 25% dei casi
un donatore compatibile in
ambito famigliare. Del restante
75% solo il 55% riesce a reperi-
re un donatore compatibile.

Il campione ai controlli, poi scatta una foto di rito con l’equipe

MIL PDL FILIPPIM

Ingiustificabili
vadalismi

dei carcerati
«INGIUSTIFICABILI i
vandalismi dei carcerati».
Lo ha detto ieri il consiglie-
re del Pdl Fabio Filippi in
una nota. «Credo che la
magistratura reggiana darà
un segnale di rigore a quei
carcerati ospitati alla Pulce
che nei giorni scorsi hanno
protestato per il sovraffolla-
mento nelle celle. Secondo
quanto è apparso sulla stam-
pa, alcuni detenuti hanno
battuto a lungo stoviglie
contro le sbarre, incendiato
le lenzuola, versato olio nei
corridoi, imbrattato con le
urine le pareti dei reparti
detentivi. Una protesta,
ovviamente, premeditata.
Pur rendendomi conto che
esiste per il carcere un pro-
blema di sovraffollamento,
di carenza di personale e di
mezzi, tant’è che nei giorni
scorsi ho interpellato sulla
questione la segreteria del
Ministro Angelino Alfano
ed il presidente della Com-
missione Giustizia, il Sen.
Filippo Berselli, ritengo che
queste azioni violente e van-
daliche non abbiano nessu-
na giustificazione e che non
meritino nessuna compren-
sione da parte della Direzio-
ne carceraria».





Schianto in via Martiri della Libertà a Scandiano, all’incrocio con via Cairoli. Vincenzo De Luca abitava a Sorbolo (Pr)

Muore falciato da un conducente pirata
Due ore di agonia, poi il 36enne si arrende: agli agenti riesce a dire di essere stato urtato da un furgone

I dati in occasione della festa dei Ceis in piazza a Reggio

Droga, in 3200 gli accessi
al Servizio Tossicodipendenze

ALESSANDRA CODELUPPI

SCANDIANO – Un mezzo lo
urta, provocandogli gravissime
ferite che lo conducono, in un’ora
e mezzo, alla morte: ma il condu-
cente, subito dopo aver causato
l’incidente, pesta sull’acceleratore
e se ne va. In queste ore gli agenti
della polizia municipale dell’U-
nione Tresinaro Secchia stanno
dando la caccia al pirata della stra-
da che ieri pomeriggio a Scandia-
no, intorno alle 17, ha falciato e
provocato il decesso di un 36enne, 
Vincenzo De Luca, originario di
Napoli e residente a Sorbolo di
Parma, senza fermarsi a soccorrer-
lo.

Lo schianto avviene in via Mar-
tiri della libertà, in prossimità del-
l’incrocio con via Cairoli, all’al-
tezza del civico 45, non lontano
dalla stazione ferroviaria. Secondo
una prima ricostruzione dei vigili
urbani, il mezzo probabilmente
stava viaggiando lungo la corsia
che porta dalla periferia di Scan-
diano al centro della cittadina
quando ha urtato l’uomo. Una
forte botta: il 36enne cade a terra,
riportando ferite gravissime. La
dinamica dello schianto presenta
ancora diversi punti oscuri: ancora
non si sa se in quel momento l’uo-
mo stesse attraversando la strada -
vicino al punto fatale non ci sono
strisce pedonali - o se stesse cam-
minando ai margini della carreg-
giata. Sembra però che, dopo l’ur-
to, De Luca sia caduto assai vicino
al punto dell’impatto, rimanendo
ai bordi della strada.

Scatta l’allarme al 118, che invia
un’ambulanza della Croce Rossa

di Scandiano e l’automedica: già a
un primo esame le condizioni del
36enne appaiono critiche. Tuttavia
l’uomo sarebbe riuscito a dire agli
agenti della polizia municipale che
il mezzo che lo aveva investito era
un furgone. 

Il 36enne viene soccorso in loco
e poi trasportato d’urgenza al
pronto soccorso dell’ospedale
Santa Maria Nuova. I medici ten-
tano l’impossibile per salvarlo, ma

il giovane si arrende alla morte alle
18.30, dopo un’ora e mezza di
agonia: le ferite sono troppo gravi.

La Municipale allerta il pm
Katia Marino: ora toccherà alla
procura reggiana coordinare le
delicate indagini dei vigili urbani
tese a individuare il mezzo pirata,
forse un furgone, anche a partire
dai resti lasciati sulla strada e,
forse, da qualche testimonianza
decisiva. Pare che nel momento

dello schianto l’uomo stesse
facendo alcuni lavori a una cancel-
lata con un collega albanese, che
potrebbe aver visto qualche ele-
mento importante.

La salma si trova ora all’ospeda-
le Santa Maria Nuova, dove ieri un
fratello del 36enne si è sobbarcato
la triste pratica del riconoscimen-
to: l’uomo, infatti, al momento
dello schianto, non aveva addosso
i documenti di identità.

Prenotazioni visite

Cup, i servizi
ora corrono

on line
“CUP - Servizi Online” è il
servizio dell'Azienda USL
di Reggio Emilia che per-
mette di stampare diretta-
mente da casa i moduli di
prenotazione delle proprie
prestazioni sanitarie e visite
specialistiche, collegandosi
al sito www.ausl.re.it, e di
disdire una prenotazione.

Da oggi, i cittadini che
prenotano chiamando il
numero verde di CupTel
800 425036, possono usu-
fruire anche di questa pos-
sibilità. Grazie a due nuovi
collegamenti inseriti in alto
a destra nella home page
del sito (www.ausl.re.it), è
possibile stampare i propri
moduli di prenotazione
oppure disdire una prenota-
zione - il tutto direttamente
dal Web, a qualsiasi ora del
giorno e senza doversi
recare di persona presso
uno sportello Cup.

La stampa del modulo di
prenotazione serve: come
promemoria per l'appunta-
mento; per il pagamento del
ticket; per la detrazione
fiscale dell'importo ticket.

Anche il presidente di Cna Mussini ospite a Palermo per un convegno sulle infiltrazioni

Antimafia, piace il modello Reggio
LE MAFIE hanno da tempo
allungato i propri tentacoli
ben al di fuori delle regioni
del Sud Italia. E’ da questa
consapevolezza che è si è
sviluppato lo stretto legame
tra la struttura territoriale
Cna reggiana e quella paler-
mitana che ha portato oggi
alla realizzazione del conve-
gno “Cna Legalità: da Paler-
mo a Reggio un percorso
comune” nel Palazzo dei
Normanni in piazza del Par-
lamento a Palermo. Un con-
vegno che ricalca le orme
dell’appuntamento organiz-
zato da Cna Reggio il 15

aprile scorso, che aveva visto
la presenza del senatore Giu-
seppe Lumia, dell’Assesso-
re alle Attività Produttive
della Regione Sicilia Marco
Venturi e del presidente pro-
vinciale di Cna Palermo Gio-
vanni Casamento

A rappresentare la Cna
Reggio è stato il suo presi-
dente Tristano Mussini, che
ha preso parte alla tavola
rotonda su “Legalità e svi-
luppo”, binomio inscindibile
per creare un sistema di
imprese che possa operare
nel contesto di un’economia
sana e libera.Tristano Mussini, presidente Cna

BEN 3.200 le persone della pro-
vincia di Reggio Emilia che si
sono rivolte al SerT (Servizio
per le tossicodipendenze) nel
2010 e, dal quale hanno ricevuto
prestazioni diversificate in base
ai livelli di bisogno. E la preven-
zione è stata anche al centro
della “Serata contro le droghe e
contro le mafie”, organizzata dal
Ceis sabato scorso. Dei 3200
casi seguiti dal SerT nel 2010,
2600: gli utenti con problemi di
dipendenza da sostanze illegali
(68% eroina, 18% cocaina, 14%
cannabis), 600: i soggetti dipen-
denti da alcol. Solo 380 soggetti
hanno un’età inferiore ai 24
anni, 350 sono stranieri, prove-
nienti in prevalenza dall’Est
Europa e dal Nord Africa. La
quantità di donne con problemi
di dipendenza è in aumento e si
registra il 16% per le sostanze
illegali e il 26% per l’alcol.

Rispetto agli anni scorsi, non è
diminuito il numero di utenti che
si rivolgono ai diversi Sert della
provincia di Reggio Emilia.

Questi i dati prodotti dall’Os-
servatorio provinciale sulle
dipendenze patologiche della
Ausl di Reggio Emilia, e se ne
parla anche sul sito internet
www.drogaonline.it, il cui staff è
composto dal personale del
“Centro di solidarietà di Reggio
Emilia” in collaborazione con
“Progetti educativi” e l’Associa-
zione “Amici del Ceis”. 

Durante la “Serata contro le
droghe e contro le mafie” di
sabato 25 giugno, i primi a scen-
dere sul palco sono stati i can-
tanti emergenti, come la reggia-
na Elisa Lepre. A seguire sono
state le testimonianze di don
Giuseppe Dossetti, presidente
Ceis e Nadia Riccò, di “Un
Sasso nello Stagno”.

Vertenza Cisl

Santa Maria
prosegue 
confronto

PROSEGUE il confronto
fra Cisl Fp (Funzione pub-
blica) e l’Azienda Santa
Maria Nuova di Reggio
Emilia. «La direzione
generale – spiega Adelmo
Lasagni, segretario gene-
rale Cisl Fp – ha presenta-
to un documento inerente
le politiche in tema di
assunzioni, nel quale ven-
gono indicati i provvedi-
menti che l’azienda inten-
de intraprendere (solo
copertura del turn over
2011 e insufficienti tempi
determinati per le ferie
estive)».

Vi ha fatto seguito una
lunga discussione nella
quale l’azienda ancora una
volta non ha accolto la
richiesta di compiere una
seria verifica nominativa
della dotazione organica di
ogni singolo reparto e ser-
vizio, dei posti base e
addetti alle sostituzioni
(respinta la richiesta delle
Organizzazioni sindacali e
Rsu di costituire una com-
missione paritetica al biso-
gno).

«Questo – prosegue il
sindacalista – impedisce di
giungere alla quantifica-
zione del reale fabbisogno
di personale, i dati finora
forniti dalla direzione
generale oltre a non essere
credibili, fanno sì che
rimanga immutata la situa-
zione attuale di forte
carenza. Siamo lontani
dalla soluzione dei proble-
mi denunciati a più riprese
dagli operatori, in partico-
lare dall’attuazione delle
36 ore senza dover ricorre-
re ai rientri aggiuntivi».

Pignedoli firmataria

Un Ddl per 
sostenere

l’agricoltura
IERI presso la Sala Nas-
sirya del Senato della
Repubblica si è tenuta una
conferenza del gruppo PD
della commissione agri-
coltura, per la presentazio-
ne del ddl dal titolo
"Misure di semplificazio-
ne a sostegno della compe-
titività e della responsabi-
lizzazione delle imprese
agricole". «Partendo dalla
considerazione che la
burocrazia inutile è un fat-
tore frenante della crescita
competitiva - ha precisato 
Leana Pignedoli, prima
firmataria del ddl - si ipo-
tizzano percorsi di sempli-
ficazione per le imprese e
parallelamente la creazio-
ne di una rete, non più rin-
viabile, tra enti per la con-
divisione e l'utilizzo di dati
e informazioni. Il provve-
dimento con delega al
governo prevede, inoltre,
l'attuazione del Codice
Agricolo, rimasto congela-
to subito dopo la sua pre-
sentazione». Sono Interve-
nuti Alessandro Bratti,
responsabile Politiche
Gestione Rifiuti PD,
Roberta Rivi e Mirko Tuti-
no, assessori Provincia di
Reggio Emilia.
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✝
Ieri 27 Giugno è mancata

all’affetto dei suoi cari

NECROLOGIE

ADRIANA
VINCETI

Ved. Boretti
di anni 87

La piangono il figlio COR-
RADO, la nuora ARIAN-
NA, le nipoti ERICA e
CLAUDIA, i fratelli DOME-
NICA e LUIGI.

Non fiori, ma opere di
bene.
Le Esequie si svolgeranno
oggi, Martedì 28, alle ore
16.30 nella Chiesa del
cimitero Monumentale.

Reggio Emilia, 28 Giugno 2011

O.F. REVERBERI & C. SNC – RE
TEL. 0522/332928-332931

WWW.ONORANZEREVERBERI.IT

La Municipale nel punto di viale Martiri della libertà dov’è avvenuto l’incidente



Un’esibizione musicale... ...e un aperitivo in distesa (Foto Elite)

Per scrivere al giornale o al direttore, puoi mandare una
e-mail all’indirizzo: direttore@ilgiornaledireggio.it 
Il testo della lettera da far pervenire in redazione dovrà
essere al massimo di 1.000 battute

DOMANI il terzo appuntamento con i Mercoledì del Tricolore

Movida e centro pieno
Reggio ci prende gusto

Alla scuola di Pace di Reggio si raccolgono adesioni e si organizza un incontro per domani sera

La marcia Perugia-Assisi compie 50 anni

La prima marcia della pace

COME ogni anno, domenica
25 settembre si svolgerà la
"Marcia per la pace e la fratel-
lanza tra i popoli" da Perugia
ad Assisi, promossa a livello
nazionale dalla Tavola della
Pace e dal Movimento Non-
violento. 

L’appuntamento di que-
st’anno costituisce il 50esimo
anniversario della prima Mar-
cia, promossa da Aldo Capiti-
ni nel 1961. L’iniziativa vuole
ribadire il metodo dell’assun-
zione della responsabilità indi-
viduale e dell’esercizio del
“potere di tutti” (Capitini), che
negli ultimi tempi ha ripreso
vigore, in particolare riguardo
al tema della guerra che,
secondo l'articolo 11 della
Costituzione italiana, viene
ripudiata come "mezzo di riso-
luzione delle controversie

internazionali". Dunque, il
principio della Marcia per la
Pace è il ripudio della guerra,
il disarmo e la costruzione e
preparazione di soluzioni
alternative, coerenti con la
Costituzione, per la risoluzio-
ne delle controversie. 

Secondo questi principi, la
Scuola di Pace di Reggio Emi-
lia promuove la nascita di un
Comitato promotore per la
Marcia per la Pace e la fratel-
lanza tra i popoli, convocando
un primo incontro tra coloro
che desiderano partecipare
all’organizzazione di iniziative
locali in sostegno alla Marcia.

L'appuntamento è per doma-
ni  alle ore 21, nella sede della
Scuola di Pace (via Adua 57).

Informazioni: Pasqualino
Pugliese, coordinatore Scuola
di Pace, tel. 338 1019695.

TERZO appuntamento con i
“Mercoledì Tricolore” che fino
al 27 luglio animeranno il cen-
tro storico. Dopo il successo
delle prime due serate, Comu-
ne di Reggio, Cna, Confcom-
mercio e Confesercenti, Ati
ReggioInRosa è!, Consorzio
Le vie del Centro e Università
di Modena e Reggio Emilia ci
riprovano con altre decine di
piccole e grandi opportunità di
intrattenimento sparse nell’e-
sagono e negozi aperti fino alle
24. Tra i tanti eventi, si segna-
la, nell’Aula Magna P.Mano-
dori dell’Università di Modena
e Reggio Emilia in viale Alle-
gri, il terzo appuntamento del
ciclo “Le lezioni del centocin-
quantesimo” dal titolo “1861.

Il programma proposto per
la terza serata dal Consorzio
Le vie del Centro rinnova in
piazza Martiri 7 luglio l’im-
perdibile l’appuntamento con
La Repubblica dei bambini:
dalle 8.30 alle 23.30 la ludote-
ca, i laboratori e la gettonatis-
sima mongolfiera aspettano
grandi e piccini per una serata
all’insegna del gioco e della
creatività. Per il terzo merco-
ledì la Repubblica dei bambini
si arrichirà di un altro impo-
rante evento, il grande gioco di

ruolo a squadre “Garibaldi e i
Mille” incentrato sulla storia
del condottiero che ha contri-
buito all’Unità d’Italia e che
ripercorre le fasi più significa-
tive fino all’incontro di Teano.
Per partecipare occorre preno-
tarsi al 348 2632631. In Piazza
XXIV Maggio inoltre, dopo le
21, si conferma il concerto
jazz pop italiano Country
Roots, mentre Corso Garibaldi
è animato dal Mercatino del-

l’Ingegno e da musica e scuole
di ballo. Tra gli appuntamenti
musicali si evidenziano poi il
tributo a Lucio Battisti e Mina
“Innocenti evasioni” in piazza
Fontanesi alle 21.30, con Elisa
Aramonte alle voce e Giacomo
Baldelli alla chitarra e, in via
Emilia Santo Stefano, “KGB
–Johnny la Rosa in concerto”. 

Dopo le proposte sportive,
con il primo Trofeo Cna di
rugby, e culturali, con i restau-

ratori e gli intagliatori di frutta,
dello scorso mercoledì, Cna e
l’Ati ReggioInRosa chiamano
di nuovo a raccolta gli Asso-
ciati per l’appuntamento con la
“Serata matildica” in piazza
Casotti: dalle 21 degustazioni
e bancarelle con oggetti arti-
gianali proposte da Cna Arti-
stico e Giovani Imprenditori
ricreeranno un’atmosfera
degna della gran contessa di
Canossa.

Educatamente
A cura di Gabriele Soliani

VIETATO SALVARE
UN BAMBINO

A VICE presidente
della Commissione
europea, Viviane

Reding, interrogata da alcuni
parlamentari a proposito di
una campagna pubblicitaria
realizzata in Ungheria, ha
affermato che «Gli Stati
membri dell’Ue non possono
usare i fondi comunitari per
pubblicità contro l’aborto».
E' successo infatti che nelle
scorse settimane in Ungheria
sono comparsi manifesti con
un feto che affermava:
“Capisco che tu non sia
pronto per me, ma ti prego
dammi in adozione, lasciami
vivere”.

La Reding ha sottolineato
come questa campagna non
sia in linea con i progetti
presentati dalle autorità
ungheresi per ricevere i
finanzia-
menti di
Bruxelles.
Per questo
motivo l’e-
secutivo
Ue ha chie-
sto a Buda-
pest di
rimuovere
tutti i
manifesti,
se non
vuole
incorrere
in sanzioni
finanziarie.
La dichia-
razione è
stata accol-
ta con
favore dal-
l’eurode-
putata
francese
del gruppo
socialista
Sylvie Guillaume, che ha
dichiarato: «Usare fondi Ue
per promuovere campagne
anti-aborto è un abuso, ed è
incompatibile con i valori
europei». Va ricordato che i
Paesi dell'est Europa vivono
un inverno demografico
senza precedenti; la Russia
stessa ha stanziato ingenti
somme per sostenere la nata-
lità e prevenire l'aborto,
usato ormai come semplice
“contraccettivo”.

Che poi l'aborto sia consi-
derato di un “valore euro-
peo” è tutto da dimostrare. E'
vero che tutto sembra ruota-
re intorno al concetto dei
“miei diritti”, dove per
“diritti” si intendono i biso-
gni soggettivi riconosciuti

L tali dalla “maggioranza” del
momento. E' vero che prima
l'aborto ed ora il “fine vita”
sono oggetto di una pressio-
ne “culturale” e mass media-
tica a tutto campo, ma che
l'aborto non sia un diritto è
stato deciso dal Tribunale
Europeo dei Diritti Umani il
16 dicembre 2010. Chiamato
in causa per una diatriba
relativa a una sfida alla
Costituzione irlandese, la
sentenza è stata che il “divie-
to di abortire” nella costitu-
zione irlandese non viola la
Convenzione Europea dei
Diritti Umani. In pratica il
Tribunale non ha riconosciu-
to un “diritto” all'aborto, ma
ha riconosciuto il “diritto
alla vita” del non nato come
“diritto legittimo”. Non è un
diritto assoluto ma è tuttavia

un diritto
che deve
essere
valutato
alla pari
con altri
interessi in
conflitto,
come la
salute
della
madre o
altri inte-
ressi
sociali.
Anche se
c'è un
ampio
consenso
pro-aborto
nella legi-
slazione
europea,
questo non
crea alcun
nuovo
obbligo,

come in altri temi dibattuti a
livello sociale e morale. E'
certamente una novità ina-
spettata perché fin'ora mai
era stata espressa una sen-
tenza che riconoscesse chia-
ramente un diritto autonomo
alla vita del bambino non
nato. In questo modo uno
Stato sarà libero di fornire
un grado molto elevato di
protezione del diritto alla
vita del bambino “non nato”,
diritto che può superare
legittimamente altri diritti in
conflitto garantiti. Così ha
fatto l'Ungheria, forte della
sua nuova Costituzione. In
fondo fra le tante inutili pub-
blicità, ben venga un cartel-
lone che chiede di salvare un
bambino.

Draghi, così
vince l’Italia

Cristian Immovilli
Pdl Reggio

Questa città sarebbe
piaciuta a Borciani

Ennio Ferrarini
Reggio

Caro direttore
la nomina di Mario Draghi alla guida della Bce è una vitto-
ria dell’Italia e una smentita delle “cassandre” che vedono il
nostro paese dinnanzi ad un inarrestabile declino. È una vit-
toria dell’uomo, che in un percorso crescente di successivi
professionali lo ha portato ad avere i giusti titoli per ambire
alla carica, ma è una vittoria delle istituzioni che con saggez-
za hanno perseguito l’obiettivo, in particolare il Governo che
prodigandosi in una fitta rete di relazioni con gli altri part-
ners europei ha dimostrato il proprio rilevo in sede comuni-
taria. La sfida che da domani il neo Governare si troverà ad
affrontare non è tuttavia delle più semplici, anzi i fattori di
instabilità e di crisi sono molti, a cominciare dalla situazione
della Grecia, che nonostante le ripetute iniezioni di denaro
pubblico internazionale, non sembra risollevarsi dalla crisi
di solvibilità che ormai da molti mesi la attanaglia. Una
situazione, quindi, critica che impone a tutti gli stati membri
della Ue politiche di rigore dei conti pubblici. Ben ha fatto
quindi il Governo a confermare la priorità della tenuta dei
conti, in quanto, al di là di ogni progetto meritevole di pro-
mozione e valorizzazione, prima di tutto viene la stabilità
economica e finanziaria del paese. In tal senso, ogni sacrifi-

cio e taglio sarà tanto autorevole quanto la stessa politica
saprà fornire il buon esempio, chiudendo definitivamente
la stagione dei privilegi: indennità, rimborsi, pensioni
anticipate, doppi o tripli incarichi di governo o nelle par-
tecipate debbono, quindi, essere superati a favore della
trasparenza e della chiarezza, soprattutto quando la
coperta delle risorse si accorcia.

Cronaca ReggioMARTEDÌ
28 GIUGNO 20118

Caro direttore
Puo' capitare a Reggio di accompagnare un Quartetto
americano (di Boston) a suonare presso il Parisetti , una
nostra istituzione storica che compie 600 anni ma e' scono-
sciuta ai piu'. Fondata nel 1.410, quando l'America era
ancora sconosciuta...e di vedere la gioia sul viso dei ragazzi
che suonano e soprattutto degli anziani che li ascoltano,
per una volta al centro dell'attenzione e del bello. Uniti
idealmente dalla musica dei grandi del passato, dal suono
della democrazia, nella forma perfetta del Quartetto.
Basta poco per dare senso e voce alle espressioni del bello.
Basta poco ad un nostro anziano del Parisetti per sentirsi
meno solo. Una immagine in citta' e della citta' che sono
certo piacerebbe a Paolo e Guido Borciani.

I manifesti in Ungheria



Economia
634.000 accessi medi quotidiani ISCRIZIONE GRATUITA

L’aumento riguarda solamente i non-abbonati. Le agevolazioni tariffarie promesse ad agosto 2010 sono rimaste semplici esortazioni

Treni, rincari del 10% in Emilia-Romagna
La tratta Reggio-Bologna, andata e ritorno, oggi costa 10,2 euro. Per andare a Piacenza 12,40 euro

DOPO le rassicurazioni con-
trarie di inizio anno, la Regio-
ne Emilia-Romagna autorizza
un pesante aumento delle tarif-
fe ferroviarie nei confronti
degli utenti del trasporto ferro-
viario regionale. Un aumento
secco del 10% che questa volta
prende di mira solamente gli
utenti non-abbonati.

Un “accanimento tariffario”
ormai vessatorio nei confronti
del 70% degli utilizzatori com-
plessivi dei treni regionali.

Gli aumenti adottati dalla
Regione Emilia-Romagna
sono insostenibili per dimen-
sioni e motivazioni e riportano
la stessa Regione in testa alla
graduatoria delle meno conve-
nienti d’Italia.

In altre parole, un pesante
aumento tariffario deciso dalla
Regione senza verificare il
rispetto degli impegni prece-
denti in carico alle imprese. Le
agevolazioni tariffarie promes-
se a favore dei gruppi familiari
con gli aumenti di agosto 2010
sono rimaste semplici esorta-
zioni della delibera regionale.
Un nuovo pesante aumento
tariffario che ancora una volta
non ha tenuto conto della sca-
dente qualità del servizio fer-
roviario attualmente erogato e
affidato alla buona volontà
delle stesse imprese: treni vec-
chi, incompleti, parzialmente
chiusi, con guasti alle porte e
alla climatizzazione.

Per effetto delle nuove tarif-
fe, l’uso del mezzo privato
diventa ancora più concorren-
ziale; per due persone che
compiono assieme lo stesso
percorso, l’uso dell’auto
diventa addirittura convenien-
te.

L’introduzione di Stimer, il
biglietto unico che prevede le
zone in luogo degli
scaglioni/km rischia di vanifi-
care l’obiettivo di conquistare
nuove quote di traffico. Con
questi aumenti tariffari i costi
per l’adozione di questa tecno-
logia sono completamente
riversati sulle spalle dei citta-
dini-utenti, i nuovi depositari
del “rischio d’impresa”. La
Regione Emilia-Romagna
definisce prioritaria la scelta a
favore del trasporto ferrovia-
rio, ma alla prova dei fatti
compie scelte che la contraddi-
cono.

La politica tariffaria del tra-
sporto pubblico è ricompresa
tra le diverse competenze della
Regione Emilia-Romagna:
committente del servizio,
gestore delle risorse, control-
lante dell’impresa ferroviaria.
Una molteplicità di ruoli sem-
pre più inconciliabile con una
gestione autonoma e traspa-
rente delle decisioni, che
richiamano all’esigenza di pre-
vedere un’autorità indipenden-
te per il settore, con lo scopo di
assicurare la concorrenza, l’a-
deguatezza dei livelli di qualità
ed efficienza e l’equità dei
livelli tariffari.

Per dare un’idea delle spese
cui i fruitori dei treni dovranno
andare incontro basta fare
qualche esempio: andata e
ritorno da Reggio a Bologna in
seconda classe costerà 10,20
euro e quasi il doppio in prima
classe a fronte di un viaggio di
52 minuti. Ancor più dispen-
diosa la tariffa Reggio-Piacen-
za che tocca i 12,40 euro anda-
ta e ritorno.

UNICREDIT: banche
“sistemiche”, le nuove
regole sono graduali
Il tema di Borsa che tiene i
riflettori accesi sulla banca di
Piazza Cordusio è se dovrà o
no fare un aumento di capita-
le. Nel weekend le autorità di
vigilanza internazionali
hanno concordato i principi
di base sulle soglie minime
di solidità patrimoniale da
imporre alle banche cosid-
dette “sistemiche”. A queste
banche verrà chiesto di avere
un ratio Core Tier1 superiore
di una misura compresa fra 1
e 2,5 punti percentuali rispet-
to al 7% chiesto alla media
delle banche. Le più grandi
ed interconnesse saranno
chiamate a una maggiore
patrimonializzazione, con il
diminuire delle dimensioni
scenderà anche l’ammontare
del supplemento di capitale
richiesto. La settimana scor-
sa, l’amministratore delegato
di Unicredit, Federico Ghiz-
zoni ha detto che la banca
dovrebbe collocarsi nella
parte bassa della classifica
delle banche sistemiche. Il
Financial Times scrive che la
norma riguarderà circa 30
grandi e grandissimi gruppi
bancari mondiali ed aggiun-
ge che la nuova regolamenta-
zione rappresenta una vitto-
ria degli Stati Uniti e della
Gran Bretagna, i due Paesi
che chiedevano un intervento
soft in termini di nuovo capi-
tale.

* * *

POP. MILANO: via libera
all’aumento di capitale, no
a più deleghe

Sabato l’assemblea degli
azionisti ha approvato l’au-
mento di capitale da 1,2
miliardi di euro e ha respinto
l’innalzamento da 3 a 5 del
numero delle deleghe al voto
che ogni socio può detenere:
la revisione della statuto era
stata caldamente raccoman-
data dalla Banca d’Italia. La
governance attuale è basata
sul principio tipico delle
società cooperative e prevede
il voto capitario (un voto per
ogni socio). Di conseguenza,
l’assemblea è controllata dai
sindacati che riescono a
mobilitare i dpendenti-azio-
nisti e sono in grado di por-
tarli fisicamente a votare
all’assise.

* * *

LUXOTTICA: l’a. d.
Guerra dice che il 2011
sarà un anno positivo

In un’intervista ad Affa-
ri&Finanza (supplemento del
lunedì di Repubblica), l’am-
ministratore delegato Andrea
Guerra afferma che «il 2011
sarà un anno positivo come
lo è stato il 2010: in un certo
senso, il 2011 è l'evoluzione
del 2010».

Obliteratrice per biglietti

Per effetto delle
nuove tariffe, l’uso
del mezzo privato
diventa ancora più
concorrenziale; per
due persone che
compiono assieme
lo stesso percorso,
l’uso dell’auto
diventa addirittura
conveniente

Incontro realizzato in collaborazione con Area broker consulting

Confapi, workshop sul danno ambientale

Cristina Carbognani, presidente Confapi, insieme a Ivan Farioli

IL DANNO ambientale, gli
oneri aziendali e la corretta
gestione dei rischi: è in pro-
gramma domani alle ore 17
al Classic Hotel (via Pasteur,
121 Reggio Emilia) il conve-
gno “Danno ambientale:
oneri aziendali e corretta
gestione dei rischi”, organiz-
zato da Confapi pmi Reggio
Emilia, in collaborazione
con Area Broker Consulting.

Il programma prevede l’a-
pertura dei lavori a cura di 
Cristina Carbognani, pre-
sidente Confapi pmi Reggio
Emilia, che spiega: «Abbia-
mo deciso, su richiesta dei
nostri Associati, di organiz-
zare questo momento infor-
mativo e formativo rivolto
agli imprenditori che sono
alle prese con le polizze
contro i danni ambientali. Si

tratta di strumenti che tutela-
no il patrimonio aziendale e
la continuità dell’esercizio.
Non si tratta più quindi solo
del trasferimento assicurati-
vo, ma di favorire una cor-
retta gestione delle criticità
ambientali».

Seguiranno gli interventi,
coordinati da Ivan Farioli
dell’Ufficio Ambiente e
Sicurezza dell’Associazio-
ne, di Federico Peres, Part-
ner dello Studio Legale Butti
& Partners, Carlo Bossi,
Consulente Ambientale,
Partner dello Studio Bossi &
Giordano e Aldo Bertelle,
Responsabile Rischi Inqui-
namento Chartis Europe S.
A.

Seguiranno il dibatto, le
conclusioni e un momento
conviviale.

File alla cassa biglietti in stazione a Reggio

LA CINA guarda con inte-
resse al progetto di penetra-
zione nel più grande mercato
del mondo messo a punto dal
Consorzio del Parmigiano-
Reggiano.

La conferma è venuta dallo
stesso ministro dell’Agricol-
tura cinese, Han Changfu,
nel corso dell’incontro che
ha avuto per protagonisti il
ministro Saverio Romano, il

Commissario Ue all’Agricol-
tura, Dacian Ciolos e,
appunto, il ministro Changfu.

E proprio quest’ultimo,
parlando con il presidente del
Consorzio di tutela, Giusep-
pe Alai, ha manifestato gran-
de interesse per la comunica-
zione e le azioni promozio-
nali che l’Ente di tutela
intende sviluppare su un
mercato caratterizzato da un

bassissimo consumo di for-
maggi (30 grammi pro-capi-
te), ma anche da alte poten-
zialità di crescita legate
all’aumento dei ristoranti
occidentali nelle città cinesi,
all’apertura dei giovani a
prodotti e stili di vita interna-
zionali, alla sensibilità cre-
scente verso prodotti di gran-
de storia e tradizione, origi-
nali e garantiti.
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Domani.

Re dei formaggi



Inaugurazione Aperto nel Comune ceramico un capannone di 500 metri quadrati in grado di ospitare 200 persone

Rubiera ha una nuova casa delle feste
Baccarani: “Chi non è d’accordo sull’investimento non ha capito che servirà a tutti”

L’area feste inaugurata a Rubiera

Lo spettacolo nella chiesa sassolese inizierà alle 21

Concerto d’organo a S.Giuseppe
con Margherita Sciddurlo

SASSUOLO – Questa sera,
a partire alle 21, per la rasse-
gna Armonie fra musica e
architettura a cura della
Associazione Amici dell’Or-
gano “Johann Sebastian
Bach” col patrocinio del
Comune di Sassuolo, alla
chiesa di San Giuseppe in
via Farosi 26, si terrà il con-
certo di Margherita Scid-
durlo.

Il programma prevede: A.
Valente (ca. 1520-1601) –
Lo ballo dell’Intorcia; G.
Frescobaldi (1583-1706) –
Canzona terza – Toccata
Quarta per l’organo da
sonarsi all’Elevazione; J.
Cabanilles (1644-1712) –
Corrente italiana; B. Storace
(1637-1707) – Ballo della
battaglia; J. Pachelbel (1653-
1706) – Aria quarta; D. Puc-
cini (1772-1815) – Sonata
III; C. Balbastre (1724-
1799) – Fuga pour l’orgue –
Pastoral; G. Valerj (1760-
1822) – Sonata.

Ispirandosi alla Santissima

Annunziata di Firenze, chie-
sa madre del loro ordine, i
Servi di Maria edificarono il
nucleo più antico del tempio
di San Giuseppe nel secondo
decennio del Cinquecento.
Ampliata tra il 1560 e il
1565, quando furono aggiun-
te le cappelle di sinistra in
concomitanza con la costru-
zione di parte del vicino con-
vento, la chiesa fu interessa-
ta da nuovi interventi nel
1645. In quell’anno, infatti,
il nobile sassolese Costanzo
Teggia finanziò l’erezione
del presbiterio e del coro,
sontuosamente ornati con
dipinti e stucchi, partecipi di
quella locale declinazione
del Barocco che è il classici-
smo scenografico di matrice
emiliana. Allontanati i padri
Serviti nel 1769, a seguito
delle soppressioni ducali, nel
1783 l’intero complesso reli-
gioso fu affidato ai padri
Conventuali di San France-
sco, già presso la chiesa di
Madonna di Sotto.

Il giornalista Corrado Augias domani a Casalgrande

Appuntamento domani sera (ore 21) al castello di Casalgrande con il noto giornalista e scrittore

“Una poesia per l’Italia” con Corrado Augias
CASALGRANDE – Alle 21 di
domani al Castello di Casal-
grande, Corrado Augias inau-
gurerà “Ora legale” presentan-
do lo spettacolo “Una poesia
per l’Italia”. La rassegna Ora
legale organizzata dal teatro
De Andrè e patrocinata dal
Comune di Casalgrande, pre-
vede incontri che hanno lo
scopo di promuovere libri e

spettacoli su argomenti legati
al tema della legalità. 

Augias indaga la vita e l’ope-
ra di Giacomo Leopardi, una
delle menti più geniali che
abbiano avuto i natali nel
nostro paese ed in particolare il
suo rapporto con l’Italia, con la
vita, con gli amori. Un percor-
so popolato di aneddoti, scritti,
musiche e letture che condur-

ranno lo spettatore alla cono-
scenza di questo vero e proprio
zibaldone letterario/filosofico
di inizio Ottocento, in cui sono
l’Italia e il suo popolo ad avere
il ruolo di protagonisti.

L’amore di patria  che traspa-
re fra le letture non annebbia
però l’analisi dei vizi del pro-
prio popolo. Si descrive un
paese privo non solo di abitudi-

ni, ma anche di quell’insieme
di norme, mentalità e usi che
danno forma alla cultura di un
paese e dei suoi cittadini. 

Ed è la mancanza di società,
di valori laici condivisi come
male eterno che affligge gli ita-
liani, ieri come oggi, il punto
focale della spettacolo, che
inaugura la rassegna dedicata
di riflessione collettiva.

I controlli della polizia stradale sono durati 9 ore e hanno impegnato 4 agenti

Pizzicati con la droga in tasca
durante la Notte Bianca

SASSUOLO – In occasione
della “notte bianca” svoltosi
tra i giorni 25 e 26 giugno
scorsi, il dirigente il com-
missariato di polizia stradale
ha predisposto un servizio
straordinario di controllo del
territorio limitatamente al
centro storico.

Il servizio ha avuto inizio
alle ore 19 del 25 giugno e si
è concluso alle ore 4 del 26
con l’impiego di quattro
operatori della polizia di
stato. 

Sono state controllate 44
persone per la maggiorparte
cittadini minorenni.

A carico di un cittadino
tunisino minorenne sono
stati sequestrati 0,4 grammi
di cocaina. A carico invece

di un minorenne italiano è
stato sequestrato un rgammo
di haschish. 

Entrambi sono stati segna-
lati alla prefettura di Mode-
na ai sensi dell’art.75
L.309/90.

Sono state elevate due
contravvenzioni al codice
della strada per guida senza
libretto di circolazione al
seguito. Sono stati, per ulti-
mo, effettuati cinque inter-
venti per disturbo alla quiete
pubblica, schiamazzi, mole-
stie a carico di una signora
residente in città.

L’impegno degli agenti ha
quindi portato i suoi frutti
contribuendo a ridurre la cir-
colazione sul territorio di
sostanze stupefacenti.

Cena-dibattito con il giornalista che presenterà il nuovo libro

Fierro, da Il Fatto a Cà De Caroli
SCANDIANO – “I Giovedì
delle Ciminiere” è il nome della
nuova rassegna di incontri e
cene promossa dal circolo Arci
Le Ciminiere di Cà de Caroli,
frazione di Scandiano, in colla-
borazione con il circolo Fuori
Orario e Arci Solidarietà. La
formula, che prevede la cena
seguita dal dibattito, è quella
ampiamente sperimentata dal
circolo di Taneto e si ripropone
per tre giovedì estivi destinando
il ricavato delle serate ai proget-
ti curati da Arci Solidarietà in
Mozambico. Il primo incontro,
giovedì 30 giugno alle 20.30,
avrà come ospite Enrico Fier-
ro, giornalista de Il Fatto Quoti-
diano che presenta il suo docu-
libro  “Malitalia”, scritto con la
collega Laura Aprati. Un libro

e un documentario per andare
oltre le apparenze e per chi non
si lascia travolgere dalla retori-
ca nazionale e dagli stereotipi.
La mafia non è più quella delle
coppole e delle lupare, ma è
passata per le stragi del 1992, le
trattative più o meno occulte
con lo Stato, la gestione di
patrimoni finanziari talmente
grandi da ridicolizzare un bilan-
cio statale. La criminalità orga-
nizzata spara sempre meno e fa
sempre più affari: ha risalito la
penisola e si è radicata al Nord.

Il libro è un viaggio che rac-
conta l’attentato del 1992, a
Mazara del Vallo, a un uomo
dello Stato, scampato, con luci-
dità e freddezza, ai suoi assassi-
ni. Un viaggio che parte dalla
Sicilia della borghesia mafiosa,

con la voce di un dichiarante di
giustizia che dice «qui gli
imprenditori prima si associano
alla mafia e poi a Confindu-
stria». In Calabria alcuni giova-
ni affermano che nella locride il
verbo principale è “io non
posso” e contro questa realtà si
battono con il loro lavoro da
“artisti di strada”. E a Caserta
un imprenditore, vittima degli
usurai, collabora con la giusti-
zia, ma nel frattempo le banche
hanno fatto istanza per farlo fal-
lire e, fra ritardi e richieste, c’è
l’impossibilità di accedere al
fondo antiracket dello Stato. Il
dvd è un film dal vero che
mostra le “facce”, le trame cri-
minali, la lotta quotidiana di chi
è stato usurato e di chi ha deci-
so di collaborare con  la Legge.

RUBIERA – «Un luogo che
contribuisce a mantenere i
legami di comunità», così il
sindaco di Rubiera, Lorena
Baccarani, ha definito la
nuova struttura per le feste
inaugurata questa mattina nel-
l’area sportiva Tetra Pak. Un
capannone di circa 500 metri
quadrati in grado di ospitare
almeno 200 persone a tavola,
dotato di cucina, impianto di
riscaldamento e raffreddamen-
to, che viene da un cantiere
dismesso della Tav e che è stato
installato soprattutto grazie al
lavoro di un’associazione,
Ponte Luna, creata da esponen-
ti del volontariato rubierese.

Un patrimonio di uso colletti-
vo che è costato 342mila euro,
una cifra contenuta rispetto al
costo di altre analoghe struttu-
re, di cui solo 170mila a carico
del Comune e il resto finanzia-
to con risorse reperite dalle
associazioni del volontariato
sanitario, sociale e sportivo. 

Il presidente dell’associazio-
ne Ponte Luna, Gaetano Cor-
radini, ha ringraziato tutti i cit-
tadini che si sono adoperati per
la riuscita dell’impresa, Cri,
Avis, Aido, Auser, centro
sociale “Il Parco”, le ditte
Cesare, Calcestruzzi Corradini,
Calcestruzzi Guidetti, Cerami-
ca Herberia, Ceramica Rondi-
ne, Coopservice, Litokoll,
Mercatone Uno, Tutto Verde,
Veroni Srl, Vimaplast Di Gri-
sendi Sauro.

In tanti erano presenti alla
cerimonia inaugurale, cui ha
presenziato per la benedizione
il parroco don Guerrino Fran-
zoni. Fra gli altri, il marescial-
lo dei carabinieri Gabriele
Mastroianni, la consigliera
provinciale Vera Romiti, la
consigliera regionale Roberta
Mori e il deputato MainoMar-
chi. «Sono il lavoro, l’impe-
gno, la dedizione, l’assunzione
di responsabilità dei volontari
dell’associazione Ponte Luna,
sostenuta dalla preziosa rete di
volontariato – ha detto il sinda-
co – che hanno consentito que-
sto risultato». Il sindaco, rife-
rendosi alle critiche immotivate
e insistenti di alcuni esponenti
dell’opposizione, che «hanno
cercato di remare contro in tutti
i modi - ha invitato a - riconsi-
derare i giudizi sbagliati e a
smettere di fare la guerra al
volontariato. Chi non era d’ac-
cordo sulla realizzazione di
questa iniziativa – ha detto
Baccarani – forse non ha capito
che è un investimento a favore
di tutti»
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Sassuolo Critiche per la situazione davanti al supermercato Esselunga

“Invasi dalla spazzatura”
La lista civica contro Hera

Un cassonetto della spazzatura con a fianco la spazzatura

“Tenendo conto 
del caldo torrido 
di questi giorni, 
la situazione rischia
anche di assumere
gravi conseguenze
igienico-sanitarie
per i cittadini”

SASSUOLO – La lista civica
“Per Sassuolo” contro la mul-
tiutility Hera per il caso dei
rifiuti all’esterno di un super-
mercato, documentato con
alcuni scatti fotografici. 

«Siamo alle solite - si legge
in una nota della capogruppo 
Anna Maria Anselmi - con i
disservizi di Hera: questa
volta vorremmo porre all’at-
tenzione della cittadinanza
alcune gravi mancanze
riguardo la raccolta dei rifiuti
solidi urbani.

Abbiamo documentato
(come si vede dalle foto in
questa pagina) la situazione
dei rifiuti accumulati all’e-
sterno del supermercato
Esselunga, posta su via Cir-
convallazione, che i dipen-
denti hanno avuto l’accortez-
za di sistemare dentro ai car-
relli, evitando così di abban-
donare per strada. Come ci
hanno fatto notare, si tratta
dei rifiuti “indifferenziati”
prodotti dal supermercato in
numero di 1-2 sacchi al gior-
no: contandoli il conto è pre-
sto fatto e costituiscono il
risultato di 7 giorni lavorati-
vi. Tenendo conto del caldo
torrido di questi giorni, la
situazione rischia anche di
assumere gravi conseguenze
igienico-sanitarie».

La lista vivica “Per Sassuo-
lo” sostiene di aver più volte
segnalato ad Hera, attraverso

l’Ufficio Ambiente, questo
tipo di disservizi (compresi
anche la raccolta dei rifiuti
riciclabili, vetro, carta, etc), e
ora si sono decisi a rendere
pubbliche le loro lamentele. 

«La frequenza e la tempe-
stività con cui si svolge la
rimozione dei rifiuti solidi
urbani sono di fondamentale
importanza, ma se questo è il
risultato che otteniamo con
ancora il nucleo operativo di
stanza a Sassuolo, non osia-
mo pensare a cosa succederà
dal prossimo mese quando
verrà trasferito a Modena.
Chiediamo ad Hera - conclu-
de la Anselmi - di prestare
più attenzione alle lamentele
dei cittadini e porre con sol-
lecitudine rimedio alle situa-
zioni di disagio che si pro-
traggono ormai da tempo».Sacchi della spazzatura abbandonati a Sassuolo

La proposta contenuta in un Odg del Pdl di Scandiano

“Il Comune realizzi in rocca
un museo delle vie d’acqua”

La Rocca del Boiardo

SCANDIANO – Valorizzare
la Botte del Tresinaro così
come l’intero corso del
Canale di Secchia nel territo-
rio scandianese nel contesto
di una complessiva valoriz-
zazione delle vie d’acqua e
cogliere l’opportunità offerta
dal restauro della Rocca dei
Boiardo per proporre alla
Provincia di istituire nei suoi
locali un museo permanente
delle Vie d’acqua reggiane
strutturato su di una sede
centrale ubicata nell’edificio
boiardesco e su di una serie
di punti e spazi espositivi
ubicati lungo tutta la Provin-
cia in prossimità dei singoli
beni di interesse. 

Queste le richieste del
consigliere comunale del Pdl
di Scandiano Alessandro
Nironi che sono contenute
in un Odg indirizzato al pre-
sidente del Consiglio comu-
nale di Scandiano e trasmes-
so in copia alla presidente
della Provincia di Reggio,
all’assessore provinciale
competente, al presidente

del Consiglio provinciale e
agli enti di bonifica interes-
sati.

«Il Popolo della Libertà di
Scandiano ritiene oggi indi-
spensabile valorizzare le vie
d’acqua dell’alta pianura
reggiana e dell’intero territo-
rio provinciale anche attra-
verso una loro parziale riuti-
lizzazione per finalità turisti-
che - si legge nel testo del-
l’Odg - A tale auspicata
valorizzazione può senz'altro
giungersi nell’immediato e
limitatamente alla Botte
attraverso lo studio e la suc-
cessiva collocazione presso
il manufatto di Fellegara di
un adeguato spazio informa-
tivo. Ma riteniamo che il
Comune di Scandiano debba
andare oltre e, cogliendo
l’opportunità offerta dal
restauro della Rocca dei
Boiardo, pertanto avanzare
all’Amministrazione provin-
ciale la proposta di istituire
nei locali della Roccca stessa
un museo permanente delle
Vie d’acqua».

Si esibirà Alessia Martegiani accompagnata dal “Maurizio di Fulvio Trio” 

Concerto con improvvisazione artistica

Alessia Martegiani

SASSUOLO – Un concerto
fatto di attimi, quelli che si
alternano nell’impostazione sti-
listica e interpretativa del
“Maurizio di Fulvio Trio” in
accompagnamento alla voce di 
Alessia Martegiani: a tratti
predomina l’interpretazione
eclettica e pulsate di “standard
be-bop”, subito dopo si infiltra-
no sonorità estemporanee pro-
prie dei canoni espressivi delle
civiltà musicali latino america-
ne, eleganti e trascinanti attra-
verso il “choro brasileiro” e la
“bossa nova” di Tom Jobim.

Questo il cuore della perfor-
mance che si terrà questa sera
alla palazzina ducale di Casi-
glia a Sassuolo. In caso di mal-
tempo il concerto si terrà al
palazzo Ducale, nelle Sale
verso il Giardino Segreto.

Alessia Martegiani, terama-

na, ha studiato a lungo la musi-
ca contemporanea e in partico-
lare i ritmi e le sonorità della
musica brasiliana, perfezionan-
do la conoscenza del repertorio
bossa-nova e samba-cançao e
divenendo presto una delle voci
italiane più richieste ed apprez-
zate. Ha partecipato a seminari
sull’improvvisazione jazz con
J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson
e si è laureata all’Università
DAMS di Bologna. Ha effettua-
to tournèe in Brasile, collabo-
rando con importanti musicisti
latino-americani e nel 2006 ha
prodotto il suo primo lavoro da
band leader con un cd pubblica-
to dall’etichetta Wide Sound.

Alessia ha partecipato al pro-
getto del Maurizio Di Fulvio
Trio, gruppo d’avanguardia, tra
i più importanti della scena
internazionale.

L’impresa agricola ha ricevuto una targa di congratulazioni da Coldiretti

In 300 per festeggiare i 25 anni
dell’azienda Bonvicini Giardini

CASALGRANDE – Un quarto
di secolo di lavoro festeggiato
con quasi 300 persone. Sabato
scorso, 25 giugno, l’azienda
Bonvicini Giardini di Casal-
grande ha celebrato in grande
stile i 25 anni dalla partenza
della propria attività, incentrata
sui vivai e sulla manutenzione
dei giardini. Per l’occasione, la
famiglia Bonvicini ha organiz-
zato una grande festa nella pro-
pria casa, e sede principale del-
l’azienda agricola, con una
cena a cui hanno preso parte
circa 270 persone. Presente
anche una nutrita delegazione
dell’ufficio Coldiretti di Scan-
diano, a cui l’azienda è asso-
ciata, che ha consegnato ai
Bonvicini una targa di ricono-
scimento e congratulazioni.

L’impresa agricola è nata un
quarto secolo fa dall’impegno
del fondatore Graziano, ora
affiancato nella gestione diretta
dal figlio Alessandro. (adr.ar.)

L’azienda di Casalgrande

La manovra che verrà discussa prevede sia triplicato il fondo anti crisi

Assestamento del bilancio 2011
stasera in Consiglio comunale

CASTELLARANO – Alle 19
di questa sera si terrà nella sala
consiliare di Castellarano il
Consiglio comunale. Tra i vari
punti all’ordine del giorno, si
dibatterà dell'assestamento del
bilancio di previsione per il
2011. Questa manovra, propo-
sta a un mese dalle elezioni per
dare una risposta alle famiglie
in difficoltà a causa della situa-
zione economica negativa, pre-
vede che venga triplicato il
fondo anticrisi portandolo dagli
attuali 12.500 euro a 34.400
euro. Tutto questo senza grava-
re sui cittadini ma grazie alla
rimodulazione del costo del
personale.  Altro punto, impor-
tante per il futuro urbanistico di
Castellarano, riguarda l'appro-
vazione di un accordo tra il

Comune e la Ceramica Valsec-
chia che prevederà la delocaliz-
zazione degli stabilimenti indu-
striali e la successiva classifica-
zione dell'area.

Gian Luca Rivi
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I soccorsi alla ragazza Il camion finito fuori strada La Clio distrutta dall’impatto

Dramma L’incidente ieri mattina in via Colombo tra Reggiolo e Novellara quando una Clio ha invaso la corsia opposta

Gravissima dopo frontale con un camion
La studentessa Elisabetta Scarpetta, 20 anni, di Correggio, è stata ricoverata al Santa Maria

I soccorritori trasportano la ragazza ferita nello schianto (Foto Elite)

NOVELLARA – Una ragazza
di 20 anni è in condizioni
gravissime all’ospedale Santa
Maria di Reggio dopo un
devastante frontale avvenuto
a Novellara.

La studentessa universitaria
Eleonora Scarpetta, 20
anni, originaria di Correggio
e residente a Montechiarugo-
lo di Parma, ieri mattina poco
dopo le 9.30 era alla guida
della sua Renault Clio e stava
percorrendo via Colombo, la
strada che collega Reggiolo e
Novellara. La giovane andava
in direzione di Novellara
quando all’altezza della fra-
zione Bernolda, dopo una
leggera curva a sinistra, pare
abbia invaso la corsia oppo-
sta proprio mentre stava
sopraggiungendo un camion
per la movimentazione degli
inerti. Il camionista ha tenta-
to inutilmente di evitare il
frontale, ma è stato tutto inu-
tile. La Clio della 20enne è
stata sbalzata dalla parte
opposta finendo nel fosso ai
margini della carreggiata.

Il camionista ha subito dato
l’allarme alla centrale del
118 e ha tentato lui stesso di
aiutare la ragazza, che però
era incastrata tra le lamiere
contorte della sua Renault.
Per estrarre Elisabetta dall’u-
tilitaria sono dovuti interve-
nire i vigili del fuoco di Gua-
stalla. Sul posto sono accorsi
anche i volontari della Croce
Rossa di Novellara e il perso-
nale dell’automedica di Gua-
stalla.

Elisabetta Scarpetta è stata
portata all’ospedale Santa
Maria di Reggio in condizio-
ni critiche, mentre il condu-
cente del camion è finito a
Guastalla per una ferita alla
mano.

La strada è rimasta chiusa
per un paio d’ore per consen-
tire i soccorsi e i rilievi. La
dinamica e le responsabilità
del grave sinistro sono al
vaglio degli agenti del Corpo
Unico di Polizia Municipale
Bassa Reggiana, intervenuti
alla Bernolda per effettuare i
rilievi del caso.

MCADELBOSCOM

Rubano
4mila euro

all’Agip
CADELBOSCO – Assal-
to alla colonnina del
distributore di benzina
Agip. E’ accaduto dome-
nica in via Marconi a
Cadelbosco, dove i ladri
hanno rubato 4.000 mila
euro dopo aver forzato lo
sportello della cassaforte
blindata della colonnina
del self-service. 

Il furto è stato segnalato
domenica pomeriggio alle
15 da alcuni clienti, che
hanno chiamato i carabi-
nieri dopo essersi fermati
per fare benzina. 

Il raid, si è accertato, è
stato messo a segno tra le
13 e le 15. I carabinieri di
Cadelbosco, intervenuti
per avviare l’indagine,
stanno raccogliendo ele-
menti per fare luce sul
furto aggravato commesso
in pieno giorno.

MGUALTIERIM

Oggi l’addio
a Giorgio
Pontiroli

GUALTIERI – Gualtieri
piange Giorgio Pontiroli,
morto a soli 61 anni. «Un
uomo che amava la politi-
ca, amava confrontarsi, una
persona libera e leale - lo
ricorda il consigliere regio-
nale del Pdl Fabio Filippi -
Una passione politica che
partiva da lontano, amico
fraterno dell’onorevole
Amadei, aveva militato per
anni nello storico Partito
Socialdemocratico». 

Panciroli era dipendente
Enel, in pensione da pochi
anni. «Manifesto il mio
cordoglio alla signora
Deanna e ai figli Luca, che
ho conosciuto e apprezzato
le capacità, e Patrizia» con-
clude Filippi. I funerali si
svolgeranno domani con
partenza alle 9.45 dall’o-
spedale di Guastalla per la
chiesa di Gualtieri.

Il sindaco Montermini visita l’azienda e parla del caso amianto: “Resti sul territorio”

“La Landini risorsa per Castelnovo Sotto”
POVIGLIO – «Sessant’anni di
attività sul territorio, con centi-
naia e centinaia di famiglie
castelnovesi che si sono sosten-
tate con il lavoro fornito dall’a-
zienda». Per questa ragione nei
giorni scorsi il sindaco di
Castelnovo Sotto Simone Mon-
termini e l’assessore Paolo
Villa hanno fatto visita al cava-
liere Mirco Landini, patron
dell’azienda fondata nel 1951,
che proprio in questi giorni
festeggia l’importante ricorren-
za.

Ma l’anniversario della fonda-
zione non è stata l’unica ragione
della visita: il primo cittadino ha
infatti voluto mostrare vicinanza
all’azienda in un momento diffi-
cile, in quanto la Landini è al
centro di alcune azioni legali
legate all’utilizzo di amianto e
le sue conseguenze. «Siamo
vicini al dramma delle famiglie
che hanno sofferto a causa del-
l’amianto e che chiedono giusti-
zia, ma vogliamo sottolineare
anche quanto l’impresa sia

importante per il territorio. Ha
fatto sempre lavorare tantissimi
cittadini e mantenuto una forte
responsabilità sociale. Occorre
quindi lavorare sia per dare una
risposta alle famiglie, ma anche
per far sì che l’azienda continui
ad essere presente sul territorio
castelnovese» ha detto il primo

cittadino. L'azienda di via
Curiel, specializzata in materia-
li prefabbricati per il settore edi-
lizio e industriale, può vantare
un bilancio con 60 milioni di
euro di fatturato, oltre 600 unità
tra dipendenti e collaboratori,
7.000 clienti sul mercato euro-
peo e mondiale. 

Nel 60esimo della fondazione
sono molte le autorità che hanno
fatto visita alla Landini, Recen-
temente anche gli onorevoli 
Emerenzio Barbieri e Giulia-
no Cazzola, che hanno presen-
tato un disegno di legge alla
Camera e hanno preannunciato
un’analoga iniziativa al Senato
sul problema amianto. 

Commentando le vicende
legali dell’amianto l’azienda di
Castelnovo Sotto aveva detto:
«L’Itamiant creata negli anni
’50 ha lavorato l’amianto per
oltre 40 anni: Landini Mirco, al
fianco degli altri operai e nelle
stesse condizioni lo ha fatto nel
contesto cognitivo, normativo,
prevenzionale esistente in allo-
ra. Negli anni cinquanta, sessan-
ta e settanta, non vi era consape-
volezza della pericolosità dell’a-
mianto, soprattutto come causa
d’innesco del mesotelioma
pleurico. Neppure vi erano indi-
cazioni e prescrizioni da parte
dello Stato e degli enti preposti
alla sicurezza del lavoro».
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L’assessore Villa, il patron Landini e il sindaco Montermini
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Sabato appuntamento a zero emissioni lungo il fiume tra musica e gastronomia

Luzzara si prepara alla Econotte sul Po

L’inchiesta Il guastallese Paolo Bia è stato denunciato da un imprenditore di Luzzara: oggi comparirà di fronte al giudice

Caso isolato o sistema di tangenti? 
Accertamenti della procura dopo l’arresto di un dipendente Aipo che aveva chiesto una mazzetta

Il dipendente dell’Aipo è stato arrestato dai carabinieri

LUZZARA – A Luzzara si rin-
nova l’appuntamento con Eco-
notte - notte bianca ad emissio-
ni zero, anteprima del Festival
dei Paesaggi Fluviali - Terre
Reggiane d’Acqua (29 luglio -
10 agosto 2011) organizzato
dalla Provincia di Reggio e
giunta quest’anno alla quinta
edizione, che raddoppia e si
estende anche alla giornata di
domenica 3 luglio.

Dopo il grande successo delle
passate edizioni, si torna lungo
le sponde del grande fiume, in
uno scenario naturale e sugge-

stivo. Econotte offre un ricco
programma a base di spettacoli
musicali, proposte culturali e
gastronomiche. Una sorta di
notte bianca a “luci spente” in
cui assoluti protagonisti diven-
tano la golena di Po, i suoi sin-
golari frequentatori, le baracche
e gli orti che insistono sulle rive
del fiume.

Sabato il concerto con l’Uni-

co, Inimitabile, Originale Little
Taver & His Crazy Alligators
...finalmente sul Po.

Tra le novità di questa edizio-
ne gli appuntamenti al tramonto
con gli Aperitivi in blues; la
proposta di Ecobike, escursione
in bicicletta in collaborazione
con “Team Bike Sculazzo”; le
proposte per bambini e genitori
di “Quando il Po racconta”

(sabato) e “Quando il Po”
diventa arte (domenica); ed
infine, per tutta la manifestazio-
ne A Tavola col Blues, diretta-
mente dal Rootsway Festival il
famoso “Cono Mississippi”...e
ancora lambrusco, anguria,
pane e salame, tutti elementi
che nelle notti bianche del Po di
Luzzara non mancano mai. 

Rock e Gnock
Come ogni estate a Guastalla

tornano le serate in musica di 
Rock e Gnock. Sono organizza-
te da Ginetto Tosi & Friends
con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale e questa
17° edizione vede anche la col-
laborazione dell’Associazione
Pro Loco Guastalla e il soste-
gno dell’azienda Padana Tubi.

Le serate sono pensate come
occasioni di solidarietà a favore
delle associazioni di volontaria-
to presenti sul territorio.  

Dopo la serata di sabato 18
giugno, con musica e ballo
liscio insieme a Ivana Group e
Felice Tavernelli, che ha riscos-
so un ottimo successo di pub-
blico, Rock & Gnock torna a
Guastalla sabato  per la rasse-
gna  “Rock with Friends” con
gli Extreme Shiver Daren. Il
concerto si terrà in piazza Maz-
zini dalle 21 ad ingresso gratui-
to come sempre.

OTELLO INCERTI

GUASTALLA – La procura
della Repubblica ritiene che la
richiesta di “mazzetta” che ha
portato in carcere  il 50enne gua-
stallese Paolo Bia, potrebbe non
essere unica nella attività che
l’uomo svolgeva all’Aipo. Bia,
difeso dall’avvocato Fulvio
Mediani,  resta in carcere alme-
no fino a oggi, giorno della con-
valida dell’arresto. Mediani
sostiene che le accuse sono fra-
gili, e lascia intendere che sareb-
be stato l’agricoltore a proporre
di “ungere le ruote”. Bia è accu-
sato di tentata concussione per
500 euro. L’esiguità della
somma, tra l’altro, fa pensare di
trovarsi di fronte a una raccolta
illegittima più estesa. Bia, come
“istruttore idraulico” e non pote-
va avere alcun ruolo nella deci-
sione che riguardava l’agricolto-
re. Quindi la sua è stata millante-
ria, favorita semmai dal fatto di
sapere che le pratiche si sarebbe-
ro concluse bene per il richie-
dente. Quest’ultimo, come
responsabile di due aziende,
aveva presentato in gennaio due
domande per ottenere la conces-
sione per “fare fieno” su argini
demaniali. Le due domande
erano state unificate, e l’uomo,
da gennaio, attendeva risposta.
Secondo la denuncia da lui fatta
ai carabinieri, la prima richiesta
per accelerare la pratica, ed
avere una risposta favorevole,
era stata di 300 euro, saliti a 600.
L’accordo era stato raggiunto a
500 euro. E con quelli in tasca
Bia è stato poi arrestato sulla riva
cadelboschese del Canalazzo.
Aipo, intanto, ha attivato le pro-
cedure interne e collaborerà con
la procura. «Il lavoro dei nostri
dipendenti - scrive - non può
essere compromesso dal com-
portamento dissennato e doloso
attribuito all’arrestato».

Appuntamento nella Bassa nel fine settimana

Le band emergenti si sfidano
nella tre giorni musicale di Rolo
ROLO – Tre giorni dedicati
alla musica e alle giovani
band emergenti a Rolo. 

Si comincia venerdì con la
prima giornata dedicata
all’atteso concorso di band
emergenti. Altre di B, The
Brand, The Orange Cabbas,
Vladilene; le migliori quattro
band tra le 408 che hanno
partecipato al Rock in Rolo
Contest si sfideranno sul
palco rolese cercando di con-
vicere in 30 minuti di set live
una giuria di esperti di livello
nazionale.

Le band verranno valutate
da una giuria di esperti del
settore: Stefano Riccò (tecni-
co del suono degli ultimi
album di Ligabue, proprieta-
rio dello studio di registrazio-
ne Dudemusic), Nicola
Bonardi (collaboratore di
Rockit.it e speaker a Radio
Onda D’Urto), Francesca
Fiorini (giornalista musicale
e direttore artistico della
webradio RadioBation) e la
presidente della giuria Cate-
rina Imbeni.

Il premio di questa kermes-
se sarà una due giorni di regi-
strazione nel Dudemusic Stu-
dio di Correggio, luogo in cui
sono stati incisi album di suc-
cesso quali “Miss Mondo”,
“Fuori Come Va?” o singoli
quali “Gli ostacoli del cuore”.
Un premio sicuramente
ambito per le giovani band
che dunque faranno di tutto
per guadagnarselo. 

BAND NAZIONALI
Il sabato, il festival, ospi-

terà come da tradizione glorie
locali e band di livello nazio-
nale. La serata verrà aperta da
una band locale che lascerà
subito spazio ai Pazi Mine,
band mantovano-ferrarese
rivelazione del 2010 con l’al-
bum omonimo. Il pubblico a
questo punto sarà abbastanza
caldo per poter accogliere i
Fast Animals and Slow Kids.
Umbri, vincitori del concorso
nazionale Italia Wave Band;
freschi di registrazione del
primo disco, ancora inedito,
prodotto tecnicamente da
Giulio Ragno Favero (Teatro
degli orrori e One dimensio-
nal man) e artisticamente da
Andrea Appino (Zen Circus).
Serata conclusa con i bravis-
simi The Death of Anna Kari-
na che porteranno a Rolo il
loro Lacrima / Pantera
(Unhip Records) in assoluto
una delle migliori uscite
discografiche del 2011 per
una delle migliori live band in
circolazione. 

GRAN FINALE
Domenica la tre giorni si

concluderà con la reunion,
solo per una notte, della band
carpigiano-rolese Wild
Charm, passando poi alle car-
pigiane Roipnol Witch (già
viste in RockTV) concluden-
do poi con uno show dei reg-
giani Whattafunk?!.

Incidente domenica notte a Rolo. Una carpigiana di 55 anni ha tirato dritto in via Novi

Sfonda la sbarra del passaggio a livello
ROLO – Alla guida della sua
Opel Corsa ha sfondato la
sbarra di un passaggio a
livello. Per fortuna in quel
momento non passava alcun
treno. A seguito di quell’in-
cidente alcuni treni hanno
subito ritardi. 

Lo scontro si è verificato
domenica notte alle 21 in via
Novi. Sul posto sono interve-
nuti i carabinieri di Campa-

gnola. La conducente della
Corsa, una 55enne impiegata
di Carpi, forse per una distra-
zione, è finita contro la sbar-
ra del passaggio a livello,
senza subire per fortuna alcu-
na ferita. 

A seguito dell’incidente la
circolazione ferroviaria, nei
due sensi di marcia, è stata
interrotta per circa 40 minuti,
al fine di ripristinare il pas-

saggio al livello. A seguito
dei lavori si sono registrati i
seguenti ritardi: 9 minuti per
il regionale 20723 Verona –
Modena; 12 minuti per l’In-
tercity 622 Lecce – Bolzano,
18 minuti il per regionale
20722 Modena – Mantova. 

In passato incidenti di que-
sto genere si sono conclusi in
tragedia nella Bassa reggia-
na.

Presentata sabato in Rocca la guida e la nuova acquisizione

Il museo di Novellara è più ricco

La vetrina con i vetri antichi donati al museo

NOVELLARA – Tanti appas-
sionati dell’arte e della storia
della città di Novellara non
hanno voluto mancare sabato
nella sala civica della Rocca di
Novellara alla presentazione
della guida “ Novellara e il suo
Museo” di Vittorio Ariosi ed 
Elena Ghidini. Era presente
anche la professoressa Maria
Rosa Villani che ha donato al
Museo tre preziosi vetri antichi
che sono stati esposti all’inter-
no del percorso espositivo.
L’architetto Maria Cristina
Costa ha presentato la guida ed
ha tracciato un profilo della
Villani che è stata la prima a
scrivere una tesi su Lelio Orsi.
La guida è in vendita in Museo
al costo di 3 euro.

“Musica intorno al Fiume” fa tappa nella chiesa di Casalpò

Il coro “Città di Parma” a Poviglio

Il Coro giovanile “Città di Parma”

POVIGLIO – Anche quest’an-
no la rassegna musicale “Musi-
ca intorno al Fiume” fa tappa a
Poviglio con un concerto che si
terrà all’interno della Chiesa
Santi Cristiano e Daria di
Casalpò in programma domani
alle 21.

Ad esibirsi sarà il Coro gio-
vanile “Città di Parma”, com-
posto da ragazze e ragazzi tra
gli 13 e i 25 anni, è diretto dal
maestro Franco Arata.

Nel repertorio di musica
sacra scelto per il concerto dal
direttore Arata ci sono l’Ave
Maria di J.Arcadelt, “Mich
zieh es nach dem Dorfchen
hin” di Schuman, “Joyful, Joy-
ful” di Beethoven, Christus
factus est” di Bruckner.



Appuntamento questa sera per i “Martedì letterari” in Casa Cantoniera

Scoprire il territorio del Comune

Il municipio di Casina

Grande cornice di pubblico a Cavola per l’apertuta dell’infrastruttura

Giacobazzi ha inaugurato il palazzetto

Il nuovissimo Cavola Forum

CASINA – Dopo il collegamen-
to internazionale della settimana
scorsa tra protagonisti della
seconda guerra mondiale, lo
scozzese David Kilpatrick
paracadutato in kilt sui nostri
monti e Albertina Magliani di
Cinquecerri che dalla metà di
quel paracadute ricavò l’abito
da sposa, I Martedì Letterari alla
Casa Cantoniera di Casina con-
tinuano stasera alle 20.30. Pro-
tagonisti della serata saranno un
libro di Daniele Canossini che
ripercorre il territorio comunale,
“Casina. A piedi. A cavallo. In
bici” e un dvd con la regia di 
Ubaldo Montruccoli “Casina
di Sarzano. Tra Matilde di
Canossa e il cuore dell’Europa”.

TOANO – Una grande corni-
ce di pubblico ha fatto da
cornice domenica
all’inaugurazione ufficiale
del CavolaForum con lo
spettacolo del comico Giu-
seppe Giacobazzi. Sorto per
iniziativa della Pro-Loco di
Cavola e della società sporti-
va volley Cavola con il
sostegno di Banca di Cavola
e Sassuolo, il CavolaForum,
centro congressuale e un
palasport di ultima genera-
zione, si propone come
punto di riferimento nell’Ap-
pennino per la pratica sporti-
va e per manifestazioni di
rilievo, grazie alla qualità
delle tecnologie, delle attrez-
zature e dei servizi offerti.

CAMPEGINE – «Da sette mesi
i facchini Gfe, in gran parte
immigrati da altri Paesi, sono in
lotta per riavere il loro lavoro
senza dover senza rinunciare ai
diritti e alla dignità. Da una set-
timana sono accampati in corso
Garibaldi, davanti alla sede
della Provincia in attesa che la
Snatt ritorni al tavolo delle trat-
tative, che Provincia e Regione
hanno istituito e in queste ore
stanno ulteriormente promuo-
vendo». La Filef (federazione
italiana lavoratori emigrati e
famiglie) esprime con queste

parole la propria ai lavoratori e
chiede che le parti in causa a
riprendere le trattative e indivi-
duino rapidamente un percorso
che porti alla soluzione della
vertenza, nel rispetto del con-
tratto nazionale sottoscritto da
Cgil, Cisl e Uil e dalle maggio-
ri centrali cooperative. La Filef
inoltre rivolge un appello ai
reggiani chiedendo loro di stare
accanto agli operai.

Secondo il responsabile con-
trattuale della Cgil Antonio
Mattioli sulla vertenza Snatt si
giocherebbe il futuro modello
economico di Reggio e della
Regione. «La Snatt non è un'a-
zienda in crisi, semplicemente
ha deciso di non voler ricono-
scere il Contratto nazionale
siglato dalle Centrali Coopera-
tive e Cgil Cisl e Uil, un con-
tratto non certamente oneroso e

applicato nel nostro paese da
tutto il sistema degli appalti.
Vuol dire - spiega Mattioli - che
i lavoratori delle nuove coope-
rative per lavorare hanno dovu-
to accettare una retribuzione
inferiore del 35% al contratto.
Per questa ragione i lavoratori e
le lavoratrici della Gfe sono in
lotta: non hanno accettato di
lavorare in condizioni indegne.
Per questa ragione l'arroganza

di Fagioli, titolare di Snatt, e
del suo avvocato Piccinini non
possono trovare cittadinanza a
Reggio».

Per il Pdl, sulla vertenza,
parla il consigliere Pagliani:
«Ci auguriamo che la crisi
possa concludersi con un accor-
do - dice il pidiellino che attac-
ca la Provincia - la miopia del-
l’ente e dei sindacati Filt Cgil
non deve perdurare, è inutile

scegliere come esclusiva via
d’uscita dalla crisi la sottoscri-
zione dell’accordo con Snatt, è
indispensabile aprire gli occhi e
non continuare a sbattere la
testa contro il muro come fa 
Saccardi che non è all’altezza
di risolvere questa grave crisi».

Intanto ieri si è parlato della
vertenza in Consiglio provin-
ciale e la presidente Masini ha
annunciato la disponibilità da
parte di Snatt a partecipare
domani, in Regione, a un
incontro in programma a parti-
re dalle 12.

Sulla vertenza Pagliani attacca Saccardi. Agli operai la solidarietà della Filef e della Cgil

Gfe, domani incontro tra Snatt e lavoratori

Casina L’uomo ha dato in escandescenza e ha iniziato a rompere le fioriere di un locale. Poi ha aggredito anche il titolare

E’ Buono, ma picchia un carabiniere
La furia di un saldatore 36enne si è sfogata contro due cittadini, un ispettore e un militare

CASINA – Prima ha rovescia-
to e spaccato a calci le fiorie-
re del  picchiato tutti quelli
che gli si facevano incontro.
Era una vera e propria furia e,
nemmeno l’intervento dei
carabinieri, è servito a calma-
re i suoi bollenti spiriti.

Così un saldatore 36enne di
Casina, Nicolino Stompana-
to Buono, è finito in manette
con le accuse di danneggia-
mento aggravato, resistenza,
violenza e lesioni a pubblico
ufficiale.

I fatti risalgono alle 18 di
sabato sera quando l’uomo è
uscito da un locale pubblico
in via Caduti della Libertà e
ha iniziato il suo “show” di
distruzione, gettando a terra
le fioriere e prendendole a
calci.

sentendo il frastuono il tito-
lare è uscito dal locale, ma è
stato immediatamente aggre-
dito, così come il pizzaiolo,
uscito a sua volta.

Sul posto è intervenuta
prima una pattuglia della poli-
zia municipale, poi un’auto
dei carabinieri di Casina.

Niente, nemmeno di fronte
alle divise il saldatore, fuori
di sè dalla rabbia, si è ferma-
to.

Tanto che alla fine della
zuffa il bilancio vede due cit-
tadini con una prognosi di 3 e

7 giorni per contusioni multi-
ple e traumi, un ispettore della
municipale e un carabiniere di
Casina con 5 giorni di pro-
gnosi.

per i militari non è stato
affatto semplice fermare il
36enne e condurlo in caser-

ma, cosa poi andata a buon
fine anche grazie all’ausilio
della municipale.

L’uomo ora è a disposizione
del pubblico ministero Lucia-
no Padula.

Ora i carabinieri stanno cer-
cando di capire cosa possa

aver scatenato la furia deva-
statrice del saldatore monta-
naro.

L’uomo, condotto in carce-
re, comparirà oggi di fronte al
giudice del tribunale di Reg-
gio per rispondere di quella
mezz’ora di pura follia.

Il 36enne di Casina è finito in manette

Sfilata a Montecchio dedicata all’Unità

La storia in passerella
MONTECCHIO – L’Asso-
ciazione culturale “Sipario
Aperto”, con la collaborazio-
ne del Comune di Montec-
chio e il contributo dell’asso-
ciazione “La Vecchia Mon-
tecchio”, organizza per doma-
ni, alle 21, in piazza della
Repubblica a Montecchio,
“150 anni di storia in passe-
rella” una manifestazione nel
quadro delle iniziative provin-
ciali per le celebrazioni del
150° anniversario dell’Unità
d’Italia.

Una proposta culturale ori-
ginale e di qualità che, utiliz-
zando uno strumento di gran-
de attrattiva, come una “pas-
serella di moda”, ripercorre la
Storia nelle sue articolazioni
socio-politiche, culturali e di
costume: un secolo e mezzo
caratterizzato da grande fer-
mento e cambiamenti epocali.
Rispetto a una prima embrio-
nale edizione del 2002, incen-
trata sull’evoluzione femmi-
nile, e al suo più diretto ante-

cedente del 2007, l’edizione
di quest’anno si arricchisce
infatti, a ritroso, della seconda
metà dell’ottocento, in onore
al periodo che ha visto for-
marsi l’Unità nazionale. Idea-
to e coordinato da Liliana
Boubé, l’evento prende vita
in seguito a una sua minuzio-
sa e accurata ricerca letteraria,
storica e cinematografica e
grazie a un lungo e intenso
che ha visto il coinvolgimento
volontario di una decina tra
sarte e cucitrici, di tutti gli
acconciatori di Montecchio,
di preziosi collaboratori e
diversi sponsor locali. La fase
preparatoria ha visto tanti
problemi da affrontare e qual-
che momento di cedimento,
ma anche tante piccole storie
legate agli abiti autentici degli
anni ‘40 e ‘50 della madre
della regista e momenti di
nostalgia nel ritrovare, in
fondo a un baule, le coloratis-
sime gonne hippies indossate
dalle ragazze negli anni 70.
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MVEZZANOM

Sindaco 
e architetti
per il Psc

Il sindaco Mauro Bigi

VEZZANO – Si parlerà di
Psc (Piano strutturale
comunale, l’erede del vec-
chio Piano regolatore)
questa sera a Vezzano, alle
20.30 in Municipio. Il
Comune, assieme alla coo-
perativa Architetti e Inge-
gneri di Reggio, presenterà
il documento preliminare
al Piano Strutturale comu-
nale. Oltre al sindaco 
Mauro Bigi e agli ammi-
nistratori, interverranno
anche l'architetto Angelo
Dallasta, responsabile del-
l'Ufficio tecnico comunale
di Vezzano, l'architetto 
Ugo Baldini, presidente di
"Caire" (cooperativa
Architetti e Ingegneri di
Reggio) e, sempre per
"Caire", Ugo Baldini e 
Marco Aicardi. «Lo
scopo dell'incontro è pre-
sentare il PSC quale stru-
mento utile allo sviluppo
economico e sociale del
territorio comunale», com-
menta il primo cittadino
Bigi. (adr.ar.)

MCASTELNOVOM

Il bilancio
sarà approvato

in Consiglio

Il sindaco Marconi

CASTELNOVO MONTI – 
Il Comune di Castelnovo
approverà il bilancio gio-
vedì 30 giugno nel Consi-
glio comunale convocata
per le 18.30 nella sala con-
siliare del municipio di via
Gramsci. Si approverà il
bilancio di previsione per il
2011, assieme a quello plu-
riennale 2011-2013 e alla
relazione programmatica
sul triennio 2011-2013. Fra
gli altri punti all’ordine del
giorno dell’assemblea con-
siliare del 30 giugno, vi
sono altri argomenti impor-
tanti. Sono l’approvazione
del piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobi-
liari sempre per il triennio
2011-2013, e l’approvazio-
ne dell’elenco annuale
2011 del programma trien-
nale delle opere pubbliche.
Come tutti gli altri i Comu-
ni, anche Castelnovo nel
2011 approverà il bilancio
piuttosto in ritardo a causa
delle disposizioni naziona-
li. (adr.ar.)

Quattro Castella Grande vittoria per i giovani sbandieratori e musicisti

La contrada della Corte
è salita sul tetto d’Italia

Le immagini
del gruppo
della contrada
della Corte
durante le
esibizioni in
terra toscana

QUATTRO CASTELLA – 
Un’altra grande soddisfazione
per un gruppo che ha dovuto
rinascere dalle proprie ceneri
dopo la debacle di soli 3 anni
fa. La costanza, l’impegno e la
disciplina che da sempre carat-
terizzano la Contrada della
Corte, hanno fatto sì che in
pochi mesi il gruppo potesse
tornare alla ribalta dei campi
gara più prestigiosi d’Italia,
vincendo per due anni consecu-
tivi il titolo Nazionale con la
squadra Under 14.

Si sono infatti da poco con-
clusi nella splendida cornice
storica di Massa Marittima, i
XIV Campionati Giuovanili
della Bandiera, promossi dalla
Fisb, la Federazione che racco-
glie le scuole di musici e sban-
dieratori più blasonate e impor-
tanti sul territorio Nazionale.

Una ventina di Gruppi prove-
nienti da tutta Italia si sono
radunati sin da venerdì pome-
riggio nella cittadina della
toscana per disputare una due
giorni di sfide a colpi di “otto”
e “campana”, per misurarsi  con
realtà di pari-età di altre località
d’Italia.

La tensione si respirava
pesantemente in Corte nei gior-
ni precedenti la partenza.
Nonostante la giovane età i
ragazzi sono partiti consapevoli
dell’eredità che il titolo dello
scorso anno significava, ma
sicuri delle loro capacità e della
possibilità di poterlo difendere
nel migliore dei modi. 

Per ragazzi delle elementari e
delle medie inferiori significa
molto dedicare ore di tempo

libero a una bandiera o a uno
strumento come tamburo o
chiarina. La sana competizione
è importante, ma non deve
diventare eccessiva: per questo
la Federazione ha pensato di
classificare solo le esibizioni di
2° e 3° fascia (età 10-15 anni) e
di premiare solo la partecipa-
zione della 1° fascia.

Ciò non ha tolto motivazione
e stimoli ai ragazzi più piccoli
che hanno dato il massimo sin
dall’esordio di sabato mattina
con le coppie, per proseguire
nel pomeriggio con i singoli. 

Le aspettative erano alte e le
avvisaglie erano buone. Dome-

nica mattina il trend positivo
della squadra è continuato con
le piccole squadre per poi arri-
vare al trionfo con la grande
Squadra di 2° fascia. Per la
prima volta dopo 10 anni la
Contrada della Corte è riuscita
a riportare in gara una grande
squadra da 12 bandiere , con
una coreografia spettacolare,
pulita e d’effetto. Di errori non
ce ne sono praticamente stati e
la linearità, l’armonia e la
buona esecuzione dell’esercizio
sono stati premiati con il primo
posto.

Non si può infine non men-
zionare il 2° posto conquistato

dal reparto musici (5 chiarine e
5 tamburi), che hanno sfiorato
la cima e l’hanno mancata non
certo per loro demerito, ma per-
ché seppur bravi e puliti nell’e-
secuzione, al loro accompagna-
mento è mancata  la sinergia
con i movimenti delle bandiere. 

Il presidente Enrico Pederi-
ni ha così commentato: «Tutta
la contrada è orgogliosa di que-
sto gruppo, un gruppo di amici
che hanno trovato un modo
diverso di divertirsi e di stare
insieme. Le vittorie non vengo-
no per caso, la nostra associa-
zione vanta un’esperienza tren-
tennale».

La mappa è in distriubuzione. Il sindaco Marconi: “Tante iniziative per tutti i gusti”

Un opuscolo con gli eventi a Castelnovo
CASTELNOVO MONTI – E’
in distribuzione in questi giorni,
fresco di stampa, l’opuscolo
realizzato dal Comune di
Castelnovo per illustrare tutte le
manifestazioni che si dipaneran-
no per tutto il corso dell’estate, e
fino alle porte dell’autunno.
Spiega il sindaco di Castelnovo, 
Gianluca Marconi: «L’impor-
tanza della pubblicazione non è
nel suo aspetto cartaceo, ma in
ciò che vi sta dietro: in un
momento che per gli Enti pub-
blici è di grandi ristrettezze, pre-
sentiamo un calendario di ini-
ziative che è davvero intenso e

su standard che restano molto
elevati. Il calendario dimostra la
vivacità delle nostre frazioni e
delle loro pro loco, con impor-
tanti iniziative allestite a Felina,
a Costa, a Villaberza, a Casale, a
Gatta. Viene confermata - dice il
primo cittadino - l’attrattiva del
nostro territorio, che viene scel-
to come punto centrale per
importanti eventi di livello pro-
vinciale. Ci sono davvero
momenti, in questo calendario,
che potranno andare incontro al
gradimento di tutti. Sarà una
stagione estiva di cui il paese
intero può essere orgoglioso, e

grato a tutti i soggetti che si
sono spesi per allestirla». 

Spicca il concerto di apertura
del circuito TraMonti, alle pen-
dici della Pietra di Bismantova,
il 9 luglio: per l’occasione ospi-
te di assoluta eccezione sarà il
regista balcanico Emir Kustu-
rica, che si esibirà in concerto
con la sua No Smoking Orche-
stra. Inoltre molto rilevanti sono
il ritorno del Festival delle Citta-
slow a Felina il 23 e 24 luglio,
con una veste rinnovata incen-
trata quest’anno sui Cibi di Stra-
da, la partecipazione dello scrit-
tore Paolo Nori ed in collabora-

zione con la banda musicale di
Felina. Tra gli altri momenti di
rilievo la Milano Marittima
Fashion Night, in piazza Gram-
sci il 9 e 10 luglio; l’esibizione
in Centro storico dei Creative
Music Front con Tiziano Bian-
chi il 21 luglio; le quattro serate
di Frescaspesa dal 22 luglio, che
chiuderanno il 12 agosto con il
grande spettacolo di Dario Ver-
gassola; la Notte Rosa, organiz-
zata dai commercianti, il 6 ago-
sto, ormai un momento di gran-
de richiamo; la terza Magna-
Longa del Parmigiano Reggia-
no, il 18 settembre.

Tornerà domani “Moda sotto le stelle” organizzata dal Comune, da San Polo in vetrina e da “Al Lido”

Sette modelle incinte per la sfilata in piscina

I giovani modelli che saranno in passerella

SAN POLO – Dalle 21.30 di
domani tornerà in piscina la sfi-
lata di moda sotto le stelle orga-
nizzata dal Comune, dall’asso-
ciazione San Polo in vetrina e
dalle piscine Al lido. Giunta
alla terza edizione,la sfilata, che
ha lo scopo di promuovere i
commercianti sampolesi, sarà
caratterizzata da un grande
numero di modelle e da tanti
omaggi per il pubblico. Oltre
cento tra modelle e modelli in
passerella, fra loro le ragazze e i
ragazzi più belli e più fashion
della Val d’Enza e anche sette
giovani donne in dolce attesa
che proporranno la linea prema-
man.

Le modelle, tutte non profes-
sioniste, indosseranno gli abiti
della collezione primavera/esta-
te, uomo/donna proposti dal

negozio d’abbigliamento sam-
polese “Non solo moda” di 
Luisa Vologni.

Gli abiti premaman sono pro-
posti invece dal negozio di sar-
toria “Arlecchino” di Stefania
Barilli di San Polo che farà sfi-
lare anche modelle con alcuni
degli abiti da sposa da lei creati,
compresa la sposa dark in rosso
e nero. Una modella, infine, sfi-
lerà con un abito tricolore, con-
fezionato appositamente in
onore del 150esimo anniversa-
rio dell’Unità d’Italia che le ha
fatto vincere un concorso indet-
to dal Ministero della Difesa.

«Una sinergia molto impor-
tante tra commercianti, piscina
e Comune – spiega Alessandro
Succi l’assessore alla cultura –
per mettere in risalto il commer-
cio di qualità del paese».
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lo (la datazione della torre) o se,
piuttosto, il resto degli edifici sia
stato costruito nel 1500 – il
periodo in cui, secondo la docu-
mentazione – il sito è stato usato
per l’ultima volta. 

«Sembra che la chiesa fosse in
qualche modo contenuta nel
castello: dobbiamo capire se sia
stata costruita dopo di esso,
oppure se fosse preesistente e
sia stata ampliata con la costru-
zione del castello stesso», spiega
Nicola Mancassola, 37 anni,
ricercatore e direttore dei lavori,
mentre ci mostra, orgoglioso, il
lavoro dei “suoi” ragazzi, indica
strutture che farebbero pensare
alla forma di un terrazzo, evi-
denzia tracce di calce e fa ipote-
si su quella che era la forma del-
l’edificio. Tutt’intorno, regna
una grande concentrazione, ma
l’ambiente non potrebbe essere
più rilassato: i ragazzi sono cir-
condati dalle attenzioni del
gruppo “Amici di Bianello” («Ci
stanno facendo da balia»,
ammettono), e lavorano ogni
giorno dalle 7.30 alle 18. «Molti
dei nostri studenti si formeranno
ex-novo su questo scavo – spie-
ga Augenti – e per loro è una

grande opportunità: sono rari i
posti con una simile combina-
zione di dato ambientale e
archeologico». Pochi dei ragazzi
hanno familiarità col posto: solo 
Cecilia Bandieri, di Parma, al
primo anno di Beni Culturali,
conosce bene la zona («Mia
nonna è di Roncolo», confessa).
Tutti, però, possono raccontare
l’incanto dei ritrovamenti: «Rea-
lizzi pian piano di avere trovato
qualcosa, le scoperte sono
lente», racconta Cecilia. Ha tutta
l’aria di essere un lavoro bellis-
simo, il loro, anche se «amici e
genitori ci dicono che siamo
matti», ci dice ridendo Mattia
Cantatore, di Castelfranco.
Eppure, la loro opera sta portan-
do alla luce, lentamente, un
tesoro nascosto: da questi scavi,
in futuro, potrebbe nascere un
grande parco archeologico.

Quattro Castella Straordinaria scoperta sul monte Lucio dove gli archeologi hanno portato alla luce un tesoro

Scava, scava e riemerge una chiesa
Quindici studenti universitari e due professori sono al lavoro per disseppellire San Leonaro

I lavori dell’equipe
sono ancora
all’inizio 
e molti altri tesori
medievali 
potranno comparire
dalla terra 
di monte Livio

Il progetto, di
durata biennale, è
costato 35mila euro
ed è stato
interamente
finanziato dalla
Regione Emilia-
Romagna

DANIELE PALETTA

QUATTRO CASTELLA – 
Quando, nei giorni scorsi, le due
squadre di archeologi hanno ini-
ziato a scavare sulla sommità
della collina di Monte Lucio,
proprio sopra Quattro Castella,
non avrebbero mai immaginato
di trovare subito i resti degli
antichi insediamenti. E invece,
smossi i primi cumuli di terra,
dal suolo ha iniziato a riaffiorare
un segreto nascosto da anni: i
resti delle mura di quella che,
con ogni probabilità, è stata la
chiesa di San Leonardo. E’ l’in-
credibile risultato dello scavo
archeologico di Monte Lucio, il
primo mai fatto sui colli castel-
lesi: fino al prossimo 14 luglio,
infatti, quindici studenti univer-
sitari in arrivo da tutta Italia
saranno al lavoro sul colle, coor-
dinati da Nicola Mancassola e
Giorgia Musina e sotto la dire-
zione scientifica del professor 
Andrea Augenti e della profes-
soressa Paola Galetti, del dipar-
timento di Paleografia e Medie-
vistica dell’università di Bolo-
gna.

Finora, non si conosceva
molto di Monte Lucio: il colle
tra Bianello e Monticelli ospita
una torre quasi intatta, nascosta
alla vista dalle querce, ma non
c’erano tracce di altre strutture
storiche, se non nei documenti. 

«Abbiamo scelto di partire da
Monte Lucio proprio perché è il
più piccolo dei quattro colli – ha
spiegato Danilo Morini, storico
e consigliere comunale – Date le
sue dimensioni, è più semplice e
rapido procedere al sondaggio
dei resti delle strutture ora non
visibili». 

L’altro vantaggio, non di poco
conto, consiste nell’assenza di
«sovrastrutture di età moderna
che possano costituire un osta-
colo allo scavo»: in altre parole,
si può risalire con meno proba-
bilità di errori all’impianto
medievale originale.

Il progetto, di durata biennale,
è costato solamente 35mila
euro, interamente finanziato
dalla Regione: «Abbiamo salva-
to il castello presentando proget-
ti e chiedendo finanziamenti –
spiega il sindaco di Quattro
Castella, Andrea Tagliavini –
Non è un caso, poi, che questa
opera sia iniziata proprio nel-
l’anno in cui ricorre il nono cen-
tenario dell’incoronazione di
Matilde: abbiamo voluto festeg-
giare questa ricorrenza così
importante».

Il risultato del lavoro di ricer-
catori e archeologi «sarà presen-
tato nel prossimo inverno –

annuncia la Galetti - e terminerà
la prossima estate». Nessuno di
loro nasconde di essere già entu-
siasta per come stanno andando
le cose: «Vi assicuro che il ritro-
vare una chiesa che non si sape-
va dove fosse, e in così pochi
giorni di lavoro, è qualcosa che
non accade tutti i giorni», rac-
conta Augenti. 

Il lavoro delle due équipe
all’opera è un mix di entusiasmo
e di certosina, scrupolosa
pazienza: oltre alla chiesa (di cui
è già perfettamente visibile il
perimetro dell’abside), stanno
lentamente riaffiorando le mura
di cinta di quello che dovrebbe
essere stato un castello, oltre a
cocci, ossa umane, monete,
punte di freccia, chiavi e gioiel-
li. E i lavori sono ancora all’ini-
zio: c’è da scommettere che
molte altre tracce di vita nel
medioevo siano pronte per esse-
re ritrovate, sul Monte Lucio.

PARLA CHI SCAVA
I protagonisti degli scavi

hanno tra le mani un’opportu-
nità unica: quella di lavorare in
uno dei pochi siti in regione
dove uno scavo archeologico
possa davvero analizzare ogni
fase della storia di un luogo. 

La maggior parte delle perso-
ne impegnate sul Monte Lucio è
composta da studenti universita-
ri: arrivano da Verona, Como,
Lugo, Ferrara, Bologna, Trieste;
alcuni di loro sono alla prima
esperienza pratica, e sembrano
gustarsene ogni istante: i ragazzi
sono talmente concentrati a
rimuovere la terra e a pulire i
resti delle mura che, una volta
risalito il colle e arrivati nella
zona degli scavi, si ha quasi
l’impressione di intromettersi. 

Sono in quindici, equamente
divisi nelle due aree di scavo: la
prima è quella dove è stata tro-
vata la chiesa di San Leonardo,
mentre la seconda è quella più
vicina alla torre. Oltre al far rie-
mergere ciò che è rimasto, gli
studi dovranno dire se tutta l’a-
rea risale alla fine del XIII seco-
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Gossip e Spettacolo
IN PILLOLE

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

BILANCIA SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

L’oroscopo

634.000 accessi medi quotidiani ISCRIZIONE GRATUITA

Capolavori di celluloide L’esordio di “Pellicole ritrovate” ha portato oltre 700 persone davanti al Duomo

In piazza per il leggendario Amarcord
Stasera il film di Federico Fellini, dopo il successone de “Il Gattopardo”

MADDIO AL PALCOM

A 60 anni
Vasco

dice basta

Vasco

BOLOGNA – La notizia
ha fatto cadere in dispera-
zione milioni di fan. Vasco
Rossi dice addio alla scena
musicale. «Mi dimetto da
rockstar»: ha annunciato il
cantante al Tg1 delle 20,
che ha anticipato uno spe-
ciale delle 23,30. «Si è feli-
cemente conclusa la mia
straordinaria vita da rock-
star - ha detto il Blasco -
straordinaria da 30 anni». E
ha aggiunto: «A 60 anni
uno non può continuare a
fare la rockstar». Poi una
dichiarazione che solleverà
i suoi fan: «Continuerò a
scrivere canzoni, magari
anche a fare concerti, non è
che mi ritiro. Questa è la
mia ultima tournée». Vasco
a 60 anni dice basta. Facile
immaginare che la notizia
abbia gettato nello sconfor-
to milioni di fan. Dopo
tanti anni di vita spericola-
ta, il Blasco dice stop -
complici forse anche alcu-
ne recenti performance live
non precisamente memora-
bili ma soprattutto gli
infortuni di cui è stato vitti-
ma di recente, come lo sti-
ramento della schiena.

Ti senti al centro dell’attenzio-
ne, coccolato e fiducioso nel
futuro: hai davanti a te una
bella giornata per gli accordi,
le trattative, l'amore. Bene gli
investimenti.

Giugno è alla fine, tu valuti i
risultati ottenuti nel lavoro e ti
sfreghi le mani: Giove ti offre
fortuna e tante collaborazioni.
Mercurio si incarica di miglio-
rare la comunicazione.

Bene le trattative e il lavoro.
Per i carrieristi, Giove compli-
ca i rapporti con soci, i colla-
boratori. Capisci finalmente
quali sono gli amici sinceri,
leali, sui quali puoi contare.

Attraversi una fase di intensa
creatività, hai la capacità di
comprendere le dinamiche più
sottili che si instaurano tra le
persone che ti circondano. Non
hai rivali.

Qualcosa cambia in meglio.
Molte tensioni che ti hanno
accompagnato in questi ultimi
giorni incominciano ad allentar-
si. Col partner ritrovi una
profonda sintonia con il dialogo.

Sei aperto, sincero, solare: è il
tratto che gli altri preferiscono
in te. Il tuo entusiasmo è conta-
gioso, la tua spontaneità accre-
sce la naturale simpatia che sai
ispirare.

Partenza sprint: non fai parte
della categoria dei malavoglia,
ma sei alla tua postazione
solerte e sorridente. Mercurio
però non è gioioso. Un collega
ti mette i bastoni tra le ruote.

Scegli alimenti integrali, cibi
senza conservanti per la dieta
del giorno: solo così puoi evi-
tare problemi digestivi, intolle-
ranze alimentari. Giove ti
rende troppo goloso.

Zizzania in coppia, in famiglia,
con soci in affari. Come risolve-
re questi problemi? Dedica qual-
che momento alla riflessione.
Cambia il tuo modo di pensare,
non fossilizzarti sulle abitudini.

Nuovi, ghiotti affari sono nel
paniere di Giove: ti dai da fare
per migliorare la tua azione
professionale, sai di poter otte-
nere di più. Mercurio però non
è sereno tra soci in affari.

Pensi al lavoro? I progetti in
corso sono favoriti: puoi otte-
nere quello che speri. Sei
molto selettivo nella scelta
delle amicizie, ma fai bene,
eviti irritanti disaccordi.

Traguardi ambiziosi nel lavoro:
nessuna voglia di fermare la tua
corsa. Gli amici ti cercano per
darti il consiglio giusto. I lega-
mi troppo stretti non fanno per
te, soffocano la tua autonomia.

La piazza gremita per
la visione de “Il
Gattopardo”; la
locandina e una
scena di “Amarcord”

REGGIO – Per la serie “Pelli-
cole ritrovate. 150 anni d’Italia
raccontati dai grandi maestri”, 
a cura di Ufficio Cinema del
Comune in collaborazione con
Fondazione centro sperimenta-
le di cinematografia - Cineteca
Nazionale, stasera in piazza
Prampolini il pubblico potrà
rivedere Amarcord (inizio ore
21,45). Dopo il bellissimo
esordio della rassegna Pellico-
le ritrovate, gremito di 700
persone, questa settimana in
programma lo straordinario
film di Federico Fellini. La
rassegna ideata dall’Ufficio
cinema del Comune nell’ambi-
to di Restate vuole raccontare
alcuni capitoli della storia d’I-
talia trattati dai grandi maestri
della nostra cinematografia. La
vicenda di Amarcord è
ambientata dall'inizio della
primavera del 1932 all'inizio
della primavera del 1933, in
una Rimini onirica, come la
ricordava Fellini in sogno, e
narra la vita nell'antico borgo e
dei suoi più o meno particolari
abitanti: le feste paesane, le
Adunata|adunate del "Sabato
fascista", la scuola, i signori di
città, i negozianti, il suonatore
cieco, la donna procace ma un
po' attempata alla ricerca di un
marito, il venditore ambulante,
il matto, l'avvocato, quella che
va con tutti, la tabaccaia dalle
forme giunoniche, i professori
di liceo, i fascisti e gli antifa-
scisti, ma soprattutto i giovani
del paese; adolescenti presi da
una prepotente "esplosione
sessuale". Basterebbe il Rex,,
la sequenza dell’arrivo del Rex
per vedere Amarcord di Felli-
ni. Viaggio e conquista, spe-
ranza e realizzazione, povertà
e riscatto sono nel sogno di
quella nave, scura e maestosa.
Il film è il Rex della memoria.
È una traversata in un mondo
di poesia, di frammenti di
reale, di schiette furbizie dei
ricordi di un tempo. Con Felli-
ni, e con lo stupore di Tonino
Guerra, guardiamo, in quella
Romagna fascista, una terra
carnosa e irriverente, surreale e
sognatrice. Lo zio matto che
dalla cima di un albero grida:
“Voglio una donna” e viene

salvato da una monaca nana, il
volto di lince della Gradisca, le
“bombardone” della tabaccaia
che inizia al sesso gli adole-
scenti, l’apparire del mito delle
Mille Miglia, la neve che scen-
de copiosa, il vecchietto che
non smette più di fischiare e
muovere il braccio per testi-
moniare la virilità difesa

Piazza Prampolini si trasfor-
ma grazie a queste occasioni in
un cinema in cui è possibile
vedere per la prima volta capo-
lavori della nostra cinemato-

grafia riportati al loro naturale
splendore grazie  ad un sapien-
te lavoro di restauro delle pel-
licole. 

Il Gattopardo (primo film
della serie) lo scorso anno è
stato presentato in anteprima a
Cannes e di seguito si sono
succedute proiezioni a Parigi,
Bologna, Torino e Firenze.
Questa di Reggio Emilia è la
quarta proiezione italiana
autorizzata per gentile conces-
sione di Titanus spa. Il  ciclo di
film in pellicola proseguirà

con una serie di film di grandi
autori italiani. Sette appunta-
menti, tutti gratuiti,  che si
alterneranno nella splendida
cornice di piazza Prampolini. 7
capolavori di celluloide ripro-
posti nella splendente versione
restaurata.  7 serate per conti-
nuare a sognare ad occhi aper-
ti. 

E dopo Amarcord di Federi-
co Fellini (1973), martedì 5
luglio alle 21,30 sarà la volta
di Il sorpasso di Dino Risi
(108’ – 1962).

Una Iena
che balla

USCIRÀ oggi il terzo album di 
Andrea Agresti, showman e
Iena “titolare”, dal titolo 
“OGM” (Cama records/Edel).
Questo nuovo lavoro è una
novità assoluta: composto dai
remix dei suoi maggiori successi
tratti dai due precedenti album e
vari inediti in versione dance.
“Hai fatto una cosa grave” è il
singolo che fa da apripista.

“Sputnik 5”, topolini
in prima tv

UNA meravigliosa avventura
spaziale approda su Syfy Uni-
versal, lo spazio dedicato alla
fantascienza e all’ignoto su Steel
(Premium Gallery sul DTT).
Arriva in Prima tv esclusiva per
l’Italia, Sputnik 5 (2009), l’esila-
rante cortometraggio animato
diretto da Susanna Nicchiarelli.
Venerdì 1 luglio alle 22:50.

Trentemøller
ospite di “WebDj”
TRENTEMØLLER, uno dei
dj più influenti della scena
elettronica contemporanea,
sarà il primo ospite internazio-
nale di Web Dj, il nuovo
appuntamento crossmediale di
Raitunes, programma condotto
da Alessio Bertallot su
Radio2. Stasera dalle 22.40 il
dj danese parteciperà alla
diretta radiofonica in collega-
mento web.
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Cultura e Spettacoli
Quinta edizione Disagio mentale, delirio del potere, culto dell’immagine e perdita dell’identità fra i temi della rassegna

La sana follia del teatro al padiglione Lombroso
“Il rovescio della ragione” offrirà spettacoli dall’1 al 9 luglio nel cortile e nelle sale della struttura
PROPRIO nel Padiglione Lom-
broso dell’ex ospedale psichia-
trico San Lazzaro, in via Amen-
dola 2 a Reggio, futuro teatro
degli spettacoli, si è tenuta la
presentazione della rassegna
estiva “Il Rovescio della Ragio-
ne – Il teatro dei Luoghi”, in pro-
gramma dall’1 al 9 luglio 2011. 

Giunta alla quinta edizione, la
rassegna, inserita nel cartellone
di Restate, avrà luogo nella strut-
tura recentemente restaurata che
nell’autunno del 2011 diverrà
sede del Museo della Psichiatria.
Obiettivi della manifestazione
sono la valorizzazione dell’area
dell’ex-ospedale psichiatrico
San Lazzaro e la realizzazione di
eventi culturali in stretto rappor-
to con il parco e i chiostri, scelti
come sede per affrontare grandi
tematiche, dal disagio mentale al
delirio del potere, dal culto del-
l’immagine alla perdita dell’i-
dentità. Risentendo della diffici-
le congiuntura economica nazio-
nale e della sofferenza in cui
versa il mondo della cultura, il
programma risulta ridotto rispet-
to agli anni precedenti. Realizza-
ta grazie ai contributi della circo-
scrizione Nord Est e dell’asso-
ciazione Museo di Storia della
Psichiatria, e sostenuta dai
Musei Civici, dall’azienda Usl di
Reggio e da Arci Reggio, l’edi-
zione 2011 vuole essere testimo-
nianza di continuità del progetto
di SS9teatro, che in questi anni
ha condotto la cittadinanza nei
meandri dell’ex ospedale psi-
chiatrico, con momenti di rifles-
sione e spettacoli dal forte
impatto sociale. 

Il programma, che si articola
in tre appuntamenti, non rinun-
cia a guardare a temi sociali e
civili come il disagio mentale, le
espressioni della follia e il rap-
porto uomo-potere. La rassegna
si aprirà venerdì 1 luglio alle
18.30, con l’inaugurazione della
mostra di Simone Ferrarini 
“Folli facce folli”. Non un’espo-
sizione piuttosto un intervento
site-specific quello dell’artista
reggiano, che ha realizzato per
l’evento tre grandi tele, di 8
metri per 5, installate nel cortile
del Padiglione Lombroso. Simo-
ne Ferrarini narra per immagini
la storia del San Lazzaro, attra-
verso i volti di chi ha trascorso
lunghi anni nel buio della malat-
tia mentale, senza speranza.

A seguire, venerdì 1 luglio,
alle 20 e alle 21,30, la compa-
gnia SS9teatro darà vita a una
lettura a tre voci. Tratta dal libro
“Vite Infami”, curato da Maria
Alberici e Verusca Fornaciari,
la mise en espace conduce lo
spettatore in un viaggio all’inter-
no del Lombroso. Il volume rac-
coglie le testimonianze degli
operatori del manicomio, dagli
anni Cinquanta fino ai Novanta
del secolo scorso, quando l’ap-
plicazione della Legge Basaglia
portò alla chiusura degli ospeda-
li psichiatrici. L’intensa testimo-
nianza raccolta da Alberici e
Fornaciari rivive grazie a Vale-
ria Bottazzi, Barbara Nicoli ed
Elisabetta Vezzani. Venerdì 8
luglio alle 21 andrà in scena
“Omnia vanitas”, studio - spetta-
colo liberamente ispirato a “La
commedia della vanità” di Elias
Canetti. Frutto di un laboratorio
condotto da Franco Brambilla,
la pièce si ispira alla prima parte
dell’opera dello scrittore bulga-
ro. La seconda e terza parte del
dramma saranno oggetto di stu-

“La Certosa di Parma” vedrà fra le location il Municipale. Attrice reggiana nel cast

Teatro Valli set di una fiction Rai
grazie alla regista Cinzia Th. Torrini
LA CITTA' ducale, e non pote-
va essere altrimenti, dato il tito-
lo. Ma anche il Teatro Valli
sarà oggetto delle riprese della
prossima fiction prodotta per
Rai Uno, “La Certosa di
Parma". Lo sceneggiato, diretto
dalla brava Cinzia Th. Torrini,
sarà svolto in due puntate,
andrà in onda su Rai Uno l'an-
no prossimo in prima serata e
vedrà il nostro bellissimo
Municipale fra le sedi coinvol-
te. Ma le sorprese non finisco-
no.

La nostra città quindi sarà
protagonista di una fiction,

anche se soltanto per un giorno.
A quanto scritto sul sito de Il
Resto del Carlino, saranno
infatti girate al Valli alcune
scene de La certosa di Parma,
girato quasi interamente in pro-
vincia di Parma, lo sceneggiato
che avrà come protagonisti 
Maria Josè Cruz, nei panni di
Gina da San Severino, e Ippo-
lite Girardot che interpreterà
il conte Mosca. Non mancherà
però un ruolo per un'attrice reg-
giana, Sandra Mastronardi,
chiamata a cimentarsi nel ruolo
di Clelia. La fiction è prodotta
dalla Tangram Film di Roma. Teatro Valli by night (ph A. Anceschi)

CASTELNOVO SOTTO

Tacadancer
rievoca i tempi
di Mondoradio
TACADANCER Festival
2011 presenta stasera l’ap-
puntamento con Mondora-
dio Rock Station - Inchio-
stro e Vinile, con l’autore 
Lorenzo Immovilli. Per
l’occasione saranno presen-
tati libro e dj - set. L’intro-
duzione sarà a cura di 
Roberto G. Sacchi
(www.folkbulletin.com).
Inizio: ore 21.30 all’Hand
Roccafè del parco Rocca di
Castelnuovo di Sotto.
Migliaia di persone che
negli  anni ’80 avevano
vent’anni e oggi “viaggia-
no” fra i 30 e i 40, si ricono-
sceranno in questo “Mondo-
radio Rock Station”, il libro
di Immovilli che ripercorre
gioie e dolori della famosa
emittente di Scandiano:
Mondoradio, nata sul finire
degli anni ’70, quando
esplose in tutta Italia il feno-
meno delle radio libere.
Considerata una vera istitu-
zione per il popolo rocchet-
taro sparso fra le province di
Reggio e Modena, Mondo-
radio non si limitava soltan-
to a diffondere il verbo rock
attraverso l’etere, ma gesti-
va anche le serate nelle
discoteche locali, che diven-
tarono punti di riferimento
fissi nelle notti dei giovani
emiliani. Musica rock ad
oltranza quindi, con una
fedeltà quasi commovente
ai mostri sacri, da Bruce
Springsteen ai Doors, da
John Cougar a Jimi Hendrix
ai Led Zeppelin. Mondo
Radio chiuse i battenti il 3
giugno 1994.

MNOVITÀM

La notte della
Dea Bianca a

“Legnolandia”
STASERA inizia una nuova
stimolante collaborazione
sul territorio di Reggio
Emilia, dove paesaggio
naturale e culturale s’in-
trecciano in un nuovo even-
to. E’ così che nasce “…La
notte della Dea Bianca…”,
organizzato dalla coop.
sociale Bottega del Lavoro
e dal centro di poesia cultu-
ra e arte di Reggio. Lo spa-
zio sarà quello del nuovo
parco cittadino “Legnolan-
dia” di Via Cecati dove alle
21,30 e alle 22,30 il pubbli-
co sarà accompagnato attra-
verso un sentiero di note e
parole tra i tanti ambienti
del parco. S’inizierà con la
chitarra di Daniele Cave-
doni e la voce di Stefania
Bondioli.

MMERCOLEDÌM

Gambini ospite
domani da

Tosi Dischi 2.0
CONTINUANO i Merco-
ledì Tricolore e gli aperitivi
del sabato pomeriggio da
Tosi Dischi 2.0 in occasio-
ne di REstate 2011. Doma-
ni sera incontro con Gior-
gio Gambini che presen-
terà il suo ultimo libro.
Dalle 21.30. Gambini
nasce a Reggio Emilia il 27
giugno 1960. E’ laureato in
Lingue e Letterature Stra-
niere Moderne e oggi lavo-
ra come insegnante di
sostegno all’istituto “Silvio
D’Arzo” di Montecchio.
L’ultimo libro è “Insegnan-
te non per caso” (2011).
Ospiti d’onore della serata
saranno il grande chitarri-
sta e co-autore Marco For-
mentini e il professor 
Athos Nobili.

ALCHIMIE SONORE

Dopo il successo con le musiche di Piazzolla, arriva il concerto di Fornaciari e Mazzoni

Suggestioni russe ai Chiostri di San Pietro
DOPO l’entusiasmante evento
di sabato 18 giugno in piazza
Prampolini con le musiche di
Astor Piazzolla, è tutto pronto
per l’appuntamento di stasera,
organizzato da Bus74, sempre
nel contesto delle iniziative
promosse dall’Amministrazio-
ne Comunale di Reggio Emilia
sotto l’egida di Restate 2011.

“Suggestioni russe” sarà un
concerto per violino e pia-
noforte che delizierà l’ascolta-
tore con musiche di Schnittke e
Prokofiev nel Chiostro Grande
di San Pietro, con inizio alle
21,30. Il M° Marco Fornacia-
ri (violino) e il nostro concitta-
dino M° Marcello Mazzoni 
(piano) si esibiranno in una
performance artistica di grande

spessore.
Sarà un repertorio variegato,

colto ma allo stesso tempo
estremamente gradevole, sarà
la chiave per avvicinarsi alla
musica da camera, scrigno di
tesori mai abbastanza divulga-
ti.

Il tutto è stato possibile gra-
zie al sostegno di diverse realtà
reggiane tra cui i major spon-
sor: Sedoc Dgital Group, Blu-
link specializzata in soluzioni
software per la qualità-ambien-
te-sicurezza e il contributo fat-
tivo di studio legale Papa, far-
macia Bismantova, casa musi-
cale Del Rio, Discoland e
libreria Incanto libri fuori cata-
logo. L’assessorato alla Cultura
di Reggio che ha abbracciato,

da subito, questa iniziativa
musicale.

Successo strepitoso quello
fatto registrare dal concerto di
sabato scorso in piazza Pram-
polini. Quasi 2.000 persone
hanno assistito al mega concer-
to organizzato dall’associazio-
ne Bus74 e Amministrazione
Comunale sulle musiche di
Astor Piazzolla.

Il M° Alberto Martini (violi-
no) e il M° Marcello Mazzoni
(piano) hanno dato mostra di
eccellente professionalità, ese-
guendo una quindicina di brani
di Piazzolla in perfetta sintonia
trascinando il pubblico in un
concerto che farà parlare per
lungo tempo. La regia, il sup-
porto delle telecamere e gli

effetti luce hanno permesso, a
tutto il pubblico, di poter vede-
re, proiettato sul grande scher-
mo, il virtuosismo di questi
due grandi musicisti esaltando
ulteriormente un pubblico
attentissimo, silenzioso e forte-
mente motivato.

I commenti di fine concerto,
a caldo, sono stati tutti molto
positivi. Più cittadini hanno
rimarcato: “…un concerto così
bisogna portarlo al Valli”.
Ulteriore riprova che l’abbina-
mento Martini, Mazzoni, Piaz-
zolla piace molto.

Vedremo. Alle 20,50 di saba-
to 18 giugno quindi 40 minuti
prima del concerto,piazza
Prampolini era già molto gre-
mita di pubblico.

Una scena di “Omnia Vanitas”

La
compagnia

Calice da S.
Lazzaro

Il Padiglione Ingresso al
Lombroso

dio nell’autunno del 2011,
durante un ulteriore laboratorio
che porterà alla definitiva messa
in scena. Un teatro etico, capace
di fustigare i costumi di una
società che vive di apparenza e
vanità, vicino ormai all’autodi-
struzione.

Info e prenotazioni:
0522/420110, 3485747939,
www.ss9teatro.com.
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I programmi possono subire variazioni indipendenti dalla volontà della redazione del “Giornale di Reggio”Programmi tv
Rai 1 Rai 2 Rai 3

Canale 5 Rete 4

La 7

Italia 1Mtv Italia

h: 06:00 - NEWS Euronews

h: 06:10 - Aspettando Unomattina Estate

h: 06:30 - TELEGIORNALE TG 1

h: 06:45 - RUBRICA Unomattina Estate

h: 07:00 - TELEGIORNALE TG 1

h: 07:30 - TELEGIORNALE TG 1 L.I.S.

h: 07:35 - RUBRICA TG Parlamento

h: 09:00 - TELEGIORNALE TG 1

h: 09:30 - TELEGIORNALE TG 1 - FLASH

h: 09:55 - RUBRICA Appuntamento al cinema

h: 10:00 - TELEGIORNALE TG 1

h: 10:45 - TELEFILM Un ciclone in convento

h: 11:30 - TELEFILM Don Matteo 5

h: 13:30 - TELEGIORNALE Telegiornale

h: 14:00 - RUBRICA TG1 Economia

h: 14:10 - GIOCO Verdetto Finale

h: 15:00 - FILM TV Shangai

h: 16:50 - RUBRICA TG Parlamento

h: 17:00 - TELEGIORNALE TG 1

h: 17:10 - PREVISIONI DEL TEMPO Che Tempo fa

h: 17:15 - TELEFILM Le sorelle McLeod

h: 17:55 - TELEFILM Il Commissario Rex

h: 18:50 - GIOCO Reazione a catena

h: 20:00 - TELEGIORNALE Telegiornale

h: 20:30 - VIDEOFRAMMENTI DA DA DA

h: 21:20 - TELEFILM Rex

h: 23:00 - RUBRICA Passaggio a Nord-Ovest

h: 00:05 - TELEGIORNALE TG 1 - NOTTE

h: 00:35 - PREVISIONI DEL TEMPO Che tempo fa

h: 00:40 - RUBRICA Appuntamento al cinema

h: 00:45 - RUBRICA Sottovoce

h: 01:15 - Rai Educational Scrittori per un anno

h: 01:45 - RUBRICA Mille e una notte - Memoria

h: 05:45 - RUBRICA Euronews

h: 06:00 - VARIETÀ Indietro tutta
h: 07:00 - RUBRICA Cartoon Flakes 
h: 07:01 - CARTONI ANIMATI
h: 07:50 - RUBRICA Magic English - di didattica
h: 07:55 - RUBRICA L'Albero Azzurro
h: 08:15 - CARTONI ANIMATI A
h: 09:00 - TELEFILM The Elephant Princess
h: 09:25 - CARTONI ANIMATI
h: 09:35 - TELEFILM American Dreams
h: 10:20 - RUBRICA Rai Educational - Crash - files
h: 10:35 - TELEGIORNALE TG 2
h: 10:45 - RUBRICA Rubriche
h: 11:00 - EVENTO Roma. Corte dei Conti: 

Giudizio di Parificazione del rendiconto
generale dello Stato

h: 12:10 - TELEFILM La nostra amica Robbie
h: 13:00 - TELEGIORNALE TG 2 - GIORNO
h: 13:30 - RUBRICA TG 2 E...state con Costume
h: 13:50 - RUBRICA Medicina 33
h: 14:00 - TELEFILM
h: 17:45 - NEWS TG 2 Flash L.I.S.
h: 17:50 - NEWS Rai TG Sport
h: 18:15 - TELEGIORNALE TG 2
h: 18:45 - TELEFILM Cold Case
h: 19:30 - TELEFILM Senza traccia
h: 20:25 - GIOCO Estrazioni del lotto
h: 20:30 - TELEGIORNALE TG2 -20.30
h: 21:05 - FILM Una teenager alla Casa Bianca
h: 23:00 - TELEGIORNALE TG 2
h: 23:15 - FILM Amore che vieni, amore che vai
h: 00:55 - TELEGIORNALE TG Parlamento
h: 01:05 - TELEFILM 3 Libbre
h: 01:45 - PREVISIONI DEL TEMPO Meteo 2
h: 01:50 - RUBRICA Appuntamento al cinema
h: 01:55 - FILM TV Turbo - Delitto da copertina 
h: 03:25 - RUBRICA TG 2 Eat Parade
h: 03:35 - RUBRICA Secondo canale
h: 04:15 - Università Telematica Internazionale 

UniNettuno
h: 04:16 - RUBRICA Tesi di Laurea
h: 04:45 - RUBRICA Lezioni Speciali dalla 

Letteratura al Teatro
h: 05:45 - RUBRICA Secondo canale

h: 06:00 - NEWS Rai News Morning News
h: 06:10 - NEWS News Rassegna stampa
h: 06:30 - RUBRICA Il caffè di Corradino Mineo
h: 08:00 - Rai 150 anni La storia siamo noi
h: 09:00 -Dieci minuti di..programmi dell'accesso
h: 09:10 - FILM Non siamo angeli
h: 10:55 - RUBRICA Cominciamo Bene
h: 11:10 - TELEGIORNALE TG3 Minuti
h: 12:00 - TELEGIORNALE TG3
h: 13:00 - RUBRICA Cominciamo bene - 

Condominio terra
h: 13:10 - TELEFILM La strada per la felicità
h: 14:00 - TELEGIORNALE TG3
h: 14:50 - RUBRICA Figu
h: 15:00 - TELEGIORNALE TG3 LIS
h: 15:05 - TELEFILM Wind at my Back
h: 15:50 - Er più - Storie d'amore e di coltello
h: 17:30 - RUBRICA GEOMagazine 2011
h: 18:55 - PREVISIONI DEL TEMPO Meteo 3
h: 19:00 - TELEGIORNALE TG3
h: 20:00 - RUBRICA Blob
h: 20:15 - Sabrina vita da strega
h: 20:35 - SOAP OPERA Un posto al sole
h: 21:05 - SHOW Estate al Circo
h: 23:15 - TELEGIORNALE TG Regione
h: 23:20 - TELEGIORNALE TG3 Linea notte estate
h: 23:55 - RUBRICA TG3 Premio Ilaria Alpi
h: 00:45 - RUBRICA Appuntamento al cinema
h: 00:55 - RUBRICA Rai Educational Gap
h: 01:25 - RUBRICA Prima della Prima
h: 01:55 - RUBRICA Fuori Orario. Cose (mai) viste
h: 02:00 - NEWS RAInews
h: 03:40 - RUBRICA Riflettendo con
h: 03:45 - RUBRICA USA 24 H
h: 04:00 -  News Meteo Approfondimento
h: 04:10 - RUBRICA Dentro la Notizia
h: 04:15 - Magazine Tematico di Rainews
h: 04:30 - News Meteo Approfondimento
h: 04:40 - RUBRICA Dentro la Notizia
h: 04:45 - Magazine Tematico di Rainews
h: 05:00 - News Meteo Approfondimento
h: 05:10 - RUBRICA America Today
h: 05:15 - RUBRICA Superzap
h: 05:30 - News Meteo Approfondimento
h: 05:40 - RUBRICA Dentro la Notizia
h: 05:45 - RUBRICA USA 24 H

h: 06:00 - TELEGIORNALE Prima pagina

h: 07:55 - NEWS Traffico

h: 07:57 - NEWS Meteo 5

h: 07:58 - NEWS Borse e monete

h: 08:00 - TELEGIORNALE Tg5 - Mattina

h: 08:35 - SITUATION COMEDY Finalmente soli I

h: 09:05 - FILM TV Vittoria col cuore - Commedia

h: 11:00 - RUBRICA Forum

h: 13:00 - TELEGIORNALE Tg5

h: 13:39 - NEWS Meteo 5

h: 13:41 - SOAP OPERA Beautiful

h: 14:10 - SOAP OPERA Centovetrine

h: 14:46 - FILM La forza della Vita

h: 16:30 - SHOW Pomeriggio Cinque

h: 18:00 - TELEGIORNALE Tg5 - 5 minuti

h: 18:50 - GIOCO Chi Vuol essere milionario

h: 19:44 - TELEGIORNALE Tg5 - Anticipazione

h: 19:45 - GIOCO Chi Vuol essere milionario

h: 20:00 - TELEGIORNALE Tg5

h: 20:39 - NEWS Meteo 5

h: 20:40 - SHOW Paperissima sprint

h: 21:11 - FILM Un soffio per la felicita'

h: 23:30 - FILM I could never be your woman

h: 01:30 - TELEGIORNALE Tg5 - Notte

h: 02:01 - SHOW Paperissima sprint

h: 02:40 - TELEFILM Huff

h: 03:47 - TELEVENDITA Media shopping

h: 03:58 - TELEFILM Nati ieri

h: 05:15 - TELEGIORNALE Tg5-notte-replica

h: 05:44 - NEWS Meteo 5 notte

h: 05:45 - TELEVENDITA Media shopping

h: 06:00 - TELEFILM Giornalisti

h: 06:45 - TELEVENDITA Media shopping

h: 07:00 - TELEVENDITA Media shopping

h: 07:20 - SITUATION COMEDY Vita da strega

h: 07:50 - TELEFILM Miami Vice

h: 08:40 - TELEFILM Nikita

h: 09:55 - TELEFILM Giudice Amy

h: 10:50 - RUBRICA Ricette di famiglia

h: 11:20 - Benessere - Il ritratto della salute

h: 11:25 - TELEGIORNALE Anteprima tg4

h: 11:30 - TELEGIORNALE Tg4 - Telegiornale

h: 11:54 - NEWS Meteo

h: 11:58 - TELEGIORNALE Tg4 - Telegiornale

h: 12:00 - NEWS Vie d'italia - Notizie sul traffico

h: 12:02 - TELEFILM Piu' forte ragazzi

h: 13:00 - TELEFILM Distretto di polizia

h: 13:50 - Il tribunale di forum - Anteprima

h: 14:05 - RUBRICA Sessione pomeridiana:

il tribunale di forum

h: 15:10 - MINISERIE Finalmente arriva Kalle

h: 16:15 - SOAP OPERA Sentieri

h: 16:55 - Una famiglia nel west: il coraggio

di ricominciare

h: 18:50 - TELEGIORNALE Anteprima tg4

h: 18:55 - TELEGIORNALE Tg4 - Telegiornale

h: 19:19 - NEWS Meteo

h: 19:23 - TELEGIORNALE Tg4 - Telegiornale

h: 19:35 - TELEFILM Tempesta d'amore

h: 20:30 - TELEFILM Renegade

h: 21:10 - FILM Blown away - Follia esplosiva

h: 23:47-occhio malocchio prezzemolo e finocchio

h: 01:48 - TELEGIORNALE Tg4 night news

h: 02:13 - FILM Il divorzio

h: 03:58 - TELEVENDITA Media shopping

h: 04:15 - SHOW Come eravamo

h: 05:40 - TELEGIORNALE Tg4 night news

h: 06:00 - TELEVENDITA Media shopping

h: 06:15 - TELEFILM The sleepover club

h: 06:40 - TELEFILM Baywatch

h: 07:25 - TELEFILM Baywatch

h: 08:20 - CARTONI ANIMATI

h: 10:25 - TELEFILM Nini'

h: 11:25 - MINISERIE Una mamma per amica

h: 12:25 - TELEGIORNALE Studio aperto

h: 12:58 - NEWS Meteo

h: 13:00 - NEWS Studio sport - anticipazioni

h: 13:02 - NEWS Studio sport

h: 13:40 - CARTONI ANIMATI Detective Conan

h: 14:10 - TELEFILM I Simpson

h: 14:35 - TELEFILM I Simpson

h: 15:00 - How i met your mother

h: 15:30 - TELEFILM Gossip girl

h: 16:20 - MINISERIE O.C.

h: 17:10 - SITUATION COMEDY Hannah Montana

h: 17:35 - SITUATION COMEDY Hannah Montana

h: 18:05 - SITUATION COMEDY Love bugs

h: 18:28 - Studio aperto - Anticipazioni

h: 18:30 - TELEGIORNALE Studio aperto

h: 18:58 - NEWS Meteo

h: 19:00 - NEWS Studio sport - anticipazioni

h: 19:02 - NEWS Studio sport

h: 19:25 - TELEFILM C.S.I. Miami

h: 20:20 - TELEFILM The mentalist

h: 21:10 - NEWS Tabloid - 1a puntata

h: 00:15 - Confessione reporter - 1a puntata

h: 01:15 - SHOW Poker1mania

h: 02:10 - TELEFILM V.I.P.

h: 02:50 - TELEFILM V.I.P.

h: 03:30 - TELEVENDITA Media shopping

h: 03:45 - FILM Gli esecutori

h: 05:25 - TELEVENDITA Media shopping

h: 05:40 - TELEFILM The sleepover club

h: 06:00 - TELEGIORNALE Tg La7

h: 06:55 - RUBRICA Movie Flash

h: 07:00 - ATTUALITÀ Omnibus

h: 07:30 - TELEGIORNALE Tg La7

h: 09:45 - RUBRICA Coffee Break

h: 10:30 - ATTUALITÀ (ah)iPiroso

h: 11:25 - TELEFILM Chicago Hope

h: 12:30 - TELEFILM Mac Gyver

h: 13:30 -  Tg La7 - Informazione

h: 13:55 - FILM Grazie, signora Thatcher

h: 16:05 - RUBRICA Movie Flash

h: 16:10 - RUBRICA Atlantide

h: 17:55 - Chiamata d'emergenza

h: 18:25 - RUBRICA Cuochi e fiamme

h: 19:30 - ATTUALITÀ G Day

h: 20:00 -  Tg La7 - Informazione

h: 20:30 - RUBRICA Otto e mezzo

h: 21:10 - TELEFILM Crossing Jordan

h: 23:55 - In Plain Sight - Protezione 

testimone

h: 01:00 - RUBRICA Movie Flash

h: 01:05 - RUBRICA Otto e mezzo

h: 01:45 - RUBRICA G Day

h: 02:15 - RUBRICA La7 Colors

h: 07:00 - NEWS News

h: 07:05 - MUSICA Only Hits

h: 08:00 - MUSICA Official Top 20

h: 10:00 - MUSICA Only Hits

h: 12:00 - NEWS MTV News

h: 12:05 - SHOW When I Was 17

h: 12:30 - SHOW When I Was 17

h: 13:00 - NEWS MTV News

h: 13:05 - SHOW Disaster date

h: 13:30 - SHOW Disaster date

h: 14:00 - NEWS MTV News

h: 14:05 - TELEFILM Scrubs

h: 15:00 - NEWS MTV News

h: 15:05 - SHOW 16 And pregnant

h: 16:00 - SHOW Teen Mom

h: 17:00 - SHOW Made

h: 18:00 - MUSICA MTV Mobile Chat

h: 19:00 - NEWS MTV News

h: 19:05 - CARTONI ANIMATI Full Metal
Alchemist Brotherhood

h: 20:00 - SHOW 16 And pregnant

h: 21:00 - TELEFILM My Life As Liz

h: 21:30 - TELEFILM My Life As Liz

h: 22:00 - TELEFILM Skins

h: 23:00 - NEWS Speciale MTV News

h: 23:30 - South Park

h: 00:30 - REPORTAGE Il Testimone

h: 01:00 - REPORTAGE Il Testimone

h: 01:30 - TELEFILM Jersey Shore

h: 02:30 - MUSICA Only Hits

h: 04:00 - MUSICA Only Hits

h: 05:45 - TELEGIORNALE News

RAI 1 • ORE 23.00
PASSAGGIO

A NORD OVEST

Passaggio a Nord Ovest
è il programma di viaggi,
avventure ed esplorazio-
ni ideato e condotto da
Alberto Angela. In ogni
puntata andremo alla
scoperta di popoli lonta-
ni, luoghi pochi cono-
sciuti, siti archeologici.
Inoltre, racconteremo
l'universo più comples-
so e affascinante che si
conosca: l'uomo e il suo
mondo.

RETE 4 • ORE 23.47
OCCHIO MALOCCHIO

PREZZEMOLO E FINOCCHIO

con Johnny Dorelli, Lino
Banfi, Janet Agren -
regia di Sergio Martino
(Italia) - 1983 Un com-
merciante di elettrodo-
mestici crede di ravvisa-
re nel vicino di casa la
fonte di tutte le sue
disgrazie. Un mago da
due soldi riesce a diven-
tare un autentico strego-
ne per merito di una
strega di 318 anni.
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OLIMPIA LE DONNE DEL SESTO PIANO
Via Tassoni n°4 di P. Le Guay, con A. Mercier
☎ Tel. 0522 292694 Ore 21.00

ROSEBUD CHIUSURA ESTIVA
Via Medaglie d’Oro n°6
☎ Tel. 0522 555113

ARENA EX STALLONI SULLA STRADA DI CASA
Via Campo Samarotto 10/e In rassegna. Di E. Corapi
☎ Tel. 0522 332336 Ore 21.45

APOLLO BEYOND
Albinea, via Morandi, 1/d di P. August, con N. Rapace
☎ Tel. 0522 597510 Ore 21.15, fest. 18.45/21.00

METROPOLIS RIPOSO
Bibbiano, via Gramsci 4
☎ Tel. 0522 882769

GONZAGA RIPOSO
Bagnolo in piano
☎ Tel. 338 8548530

CINEMA ORATORIO S. G. B. RIPOSO
Campagnola, p. zza don Gino Fiaccadori 1
☎ Tel. 0522 663591

EMIRO MULTIPLEXPIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I
Via Emilia CONFINI DEL MARE
ang. Togliatti di R. Mrshall, con J. Depp
☎ Tel. 0522 626796 Fer. 20.10-22.45, sab. fest. 16.50/22.50

0522 629941 merc. ven. 18.30-22.45,
LONDON BOULEVARD
di W. Monahan, con C. Farrell
Fer. 20.50-22.45, fest. 15/22.50
Merc. ven. sab. 16.30-22.50,
CARS 2
di B. Lewis, J. Lasseter
Merc. 18.15/22, giov. 20.15/22
CARS 2 (3D)
di B. Lewis, J. Lasseter
Merc. 18.50/22.45, giov. 21/22.45
X MEN - L’INIZIO
di M. Vaughn, con B. Milner
Fer. 20.20-22.45, Merc. ven. 18.30-22.45,
sab. 16.45-22.45, fest. 15.30/22.45
L’ULTIMO DEI TEMPLARI
di D. Sena, con N. Cage
Merc. 18.30/22.45, giov. 21/22.45
LIBERA USCITA
di B. e P. Farrelly, con J. Sudaikis
Merc. 18.30/22.45, giov. 20.50/22.45
UNA NOTTE DA LEONI 2
di Todd Phillips, con L. Neeson
Fer. 20.45 -22.45, ven.merc. 18.30/22.45,
sab. 16.15/22.50, fest. 15.30/22.50
GARFIELD - IL SUPERGATTO
Di M. A. Z. Dippè - film d’animazione
Fer. 20.30, merc. ven. 18.30-20.30,
sab.16.45/18.30, fest. 15/18.30
PAUL
Di G. Mottola, con S. Pegg
Fer. 18.30-22.45, fest. 15/22.45
PRIEST
Di S. Stewart, con P. Bettany
Merc. 18.30/22.45, giov. 21/22.45
PRIEST (3D)
Di S. Stewart, con P. Bettany
fer. 22.45, sab. 18.30-22.50,
fest. 19-22.50
I GUARDIANI DEL DESTINO
Di G. Nolfi, con M. Damon
fer. 20.40-22.45, merc. ven. 18.15-22.45,
sab. fest. 16.15/22.50

THE CONSPIRATOR
Di R. Redford, con J. McAvoy
fer. 20.40-22.45, merc. ven. 18.30-22.45,
sab. fest. 16.15/22.50

CINEPIÙ 1 CARS 2
Correggio, p. za Filzi 3 di B. Lewis, J. Lasseter

Fer. 21, sab. 20.20-22.40, fest. 15.30/21
CINEPIÙ 2 OFFSIDE

di J. Panahi, con S. Mobarak Shahi
Mart. giov. 21.15

CINEPIÙ 3 L’ULTIMO DEI TEMPLARI
di D. Sena, con N. Cage 
Fer. 21.00, sab. 20.30-22.40, fest.
15.30/21

BOIARDO CHIUSURA ESTIVA
Scandiano via XXV Aprile 
☎ Tel. 0522 854355

CASTELLO THE TREE OF LIFE
Fabbrico, p. zza V.Veneto di T. Malick, con B. Pitt
☎ Tel. 0522 660890 Fer. 21, fest. 18.30-21

ARENA ESTIVA COME L’ACQUA PER
Cadelbosco Sopra, GLI ELEFANTI
via Galilei 15 In rassegna. Di F. Lawrence,
☎ Tel. 0522 917036 con R. Whiterspoon

Ore 21.30

ZACCONI RIPOSO
Montecchio, via Alfonso d’Este
☎ Tel. 339 5226460

BELVEDERE CARS 2
Castellarano, di B. Lewis, J. Lasseter
via Radici Nord Fer. 21, sab. 20.30-22.30,
☎ Tel. 0536 859380 fest. 14.30/22.30

BISMANTOVA CHIUSURA ESTIVA
Castelnovo Monti, via Roma 75
☎ Tel. 0522 614078

KALEIDOS RIPOSO
Poviglio, via Bologna 1
☎ Tel. 0522 61407

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE RIPOSO
Praticello di Gattatico
☎ Tel. 0522 61407

NUOVO ROMA CARS 2
Casalgrande, di B. Lewis, J. Lasseter
Via Canale 2 fer. 21, sab. 20.30-22.30,
☎ Tel. 0522846204 fest. 17/21

NOVECENTO SALA ROSSA RIPOSO
Via Del Cristo 5, Cavriago
☎ Tel. 0522 372015

NOVECENTO SALA VERDE RIPOSO

ESTIVO X-MEN (L’INIZIO)
San Polo d’Enza
di M. Vaughn, con B. Milner
Ore 21.30
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13 ASSASSINI
Il Giappone feudale è minacciato dall’ascesa al
potere del crudele Naritsugu, fratello dello sho-
gun e per questo circondato da un alone di immu-
nità. Tra violenze gratuite, omicidi, stupri e muti-
lazioni femminili (assolutamente atroce e toccan-
te una scena con protagonista una ragazza senza
braccia e piedi, amputati solo per divertimento da
Naritsugu) la situazione è ormai insostenibile.
L’onorevole Doi chiede aiuto al samurai Shimada
per assassinare Naritsugu. Shimada accetta e
recluta un gruppo di samurai, tra cui il nipote
Shinrokuro. L’obiettivo è eliminare Naritsugu nel
ritorno dalla visita annuale alla capitale.

LIBERA USCITA
Rick e Fred hanno un problema: non riescono a
fare a meno di guardare ogni bella ragazza passi
loro a fianco. Nel bel mezzo di un party, igno-
rando di essere sotto gli occhi di una telecamera
Rick e Fred si esibiscono in uno dei pezzi
migliori del repertorio: commento senza filtro su
tutte le ospiti della festa. Maggie e Grace sono
tentate di mollare i mariti su due piedi, ma un’a-
mica psichiatra le convince a concedere loro
una libera uscita. I due potenziali fedifraghi
avranno una settimana a disposizione in cui
poter sfogare le brame sopite dal matrimonio. E
capire ciò che vogliono davvero dalla vita…

TEATRI
di Reggio Emilia

CINEMA
di Reggio Emilia CINEMA

dellaProvincia

Teatri e CINEMA
634.000 accessi medi quotidiani ISCRIZIONE GRATUITA

AL CORSO CHIUSURA ESTIVA
C. so Garibaldi, 14
☎ Tel. 0522 437721 

CORSO RIPOSO
Via S. Ambrogio 9, Rivalta
☎ Tel. 0522 437721 

NUOVO CINEMA CRISTALLO CHIUSURA ESTIVA
Via Ferrari Bonini 4 
☎ Tel. 0522 431697 

UCI CINESTAR - LIBERA USCITA
di B. e P. Farrell, con J. Sudeikis
Ore fer. 17,05/22,15
sab. 14,35/22,15
X-MEN (L’INIZIO)
di M. Vaughn, con B. Milner
fer. 17-19,50-22,40 sab. fest. 14/22,40
CARS 2 (3D)
di B. Lewis, J. Lasseter
fer. fest. 16.55/22.45
L’ULTIMO DEI TEMPLARI
di D. Sena, con N. Cage
fer. 17,20/22,40 sab. fest. 14/22,40
PAUL
di G. Mottola, con S. Pegg
Fer. 22.30, sab. fest. 00.50
LONDON BOULEVARD
di W. Monahan, con C. Farrell
fer. fest. 17,15-19,45-22,10
13 ASSASSINI
di Takashi Miike
Fer. fest. 17/19.50/22.05 sab. 14.10
PIRATI DEI CARAIBI (3D):
OLTRE I CONFINI DEL MARE
di R. Marshall, con J. Depp
Fer. 18.30/21.30, sab. fest. 15.30/21.30
PIRATI DEI CARAIBI:
OLTRE I CONFINI DEL MARE
di R. Marshall, con J. Depp
Sab. fest. 14.40
PRIEST (3D)
di S. Stewart, con P. Bettany
Fer. fest 17.30-19.40-22.10, sab. 1.00
UNA NOTTE DA LEONI 2
di Todd Phillips, con L. Neeson
Fer. 17.10/21.40,
sab. fest. 14.10/21.40,
sab. not. 24.00
I GUARDIANI DEL DESTINO
di G. Nolfi, con M. Damon
Fer. 17.10-22.15,
sab. fest. 14.30
HYPNOSIS
di Davide Tartarini
Fer. fest. 19.40-22.05
sab. 14.30-00.20

JOLLY CHIUSURA ESTIVA
via G. B. Vico 68
☎ Tel. 0522/944006

TEATRO VALLI A BREVE LA STAGIONE 2011-12
P. zza Martiri Buona Estate!
del 7 Luglio
☎ 0522 458811



Teatri e Cinema MARTEDÌ
28 GIUGNO 2011 21

SUPERCINEMA ESTIVO 20 SIGARETTE
via Carlo Sigonio 386 di A. Amadei
☎ Tel. 059 306354 Ore 21.45

MICHELANGELO I GUARDIANI DEL DESTINO
via Giardini 255 di G. Nolfi, con M. Damon
☎ Tel. 059 343662 Fer. 20.20-22.30, fest. 16/22.30

FILMSTUDIO 7B CHIUSURA ESTIVA
Modena, via N. Dell’Abate 50
☎ Tel. 059 236291

SALA TRUFFAUT CHIUSURA ESTIVA
Modena, via degli Adelardi 4
☎ Tel. 059 236291

VICTORIA UN TUFFO NEL PASSATO
Via S. Ramelli, 101 di S. Pink, con J. Cusack
☎ Tel. 059239222 Fer. fest. 18-20.50, merc. giov. 18

VICTORIA CARS 2 (3D)
Via S. Ramelli, 101 di B. Lewis, J. Lasseter
☎ Tel. 059239222 Fer. 18-20.25-22.45

VICTORIA 13 ASSASSINI
Via S. Ramelli, 101 di Takashi Miike
☎ Tel. 059239222 Fer. fest. 17/19.50/22.05

sab. 14.10

VICTORIA CARS 2
Via S. Ramelli, 101 di B. Lewis, J. Lasseter
☎ Tel. 059239222 Fer. 17.35/22.35

VICTORIA PIRATI DEI CARAIBI:  
Via S. Ramelli, 101 OLTRE I CONFINI DEL MARE (3D)
☎ Tel. 059239222 di R. Marshall, con J. Depp

Fer. 17.40/22.45

VICTORIA X MEN - L’INIZIO
Via S. Ramelli, 101 di M. Vaughn, con B. Milner
☎ Tel. 059239222 Fer. 21,

sab. 20.30-22.30

VICTORIA TATANKA
Via S. Ramelli, 101 di G. Gagliardi, con C. Russo
☎ Tel. 059239222 Giov. 17.30-21.15

VICTORIA PIRATI DEI CARAIBI:  
Via S. Ramelli, 101 OLTRE I CONFINI DEL MARE
☎ Tel. 059239222 di R. Marshall, con J. Depp

Giov. 20.30-22.40

VICTORIA FAST AND FURIOUS 5
Via S. Ramelli, 101 di J. Lin, con V. Diesel
☎ Tel. 059239222 Ore 17.40/22.45

VICTORIA L’ULTIMO DEI TEMPLARI
Via S. Ramelli, 101 di D. Sena, con N. Cage 
☎ Tel. 059239222 Fer. 17.50-20.35-22.45

VICTORIA SOURCE CODE
Via S. Ramelli, 101 di D. Jones, con J. Gyllenhaal
☎ Tel. 059239222 Fer. 18-22.35,

fest. 15.50/22.35

VICTORIA LIBERA USCITA 
Via S. Ramelli, 101 di B. e P. Farrelly, con J. Sudeikis
☎ Tel. 059239222 Fer. 17.35-20.20-22.35

VICTORIA RIO
Via S. Ramelli, 101 di C. Saldanha film d’animazione 
☎ Tel. 059239222 Fer. 18.20/22.35, sab. fest. 15/22.35

VICTORIA RIO (3D)
Via S. Ramelli, 101 di C. Saldanha film d’animazione 
☎ Tel. 059239222 Fer. 17.45/21, sab. fest. 15.30/21

VICTORIA RED
Via S. Ramelli, 101 di R. Schwentke, con B. Willis
☎ Tel. 059239222 Ore 18/22.40, merc. giov. 22.40

sab. fest. 15.35/22.40,

VICTORIA HABEMUS PAPAM
Via S. Ramelli, 101 di e con N. Moretti
☎ Tel. 059239222 Fer. 17.45/22.35, sab. fest. 15.30/22.35

VICTORIA IL DILEMMA
Via S. Ramelli, 101 di R. Howard, con A. Morton
☎ Tel. 059239222 Fer. 18.15/22.40, sab. fest. 15.45/22.40

VICTORIA GARFIELD - IL SUPERGATTO
Via S. Ramelli, 101 di M. A. Z. Dippè - film d’animazione 
☎ Tel. 059239222 Fer. 17.50-22.40, sab. fest. 15.40/22.40

VICTORIA ESP - FENOMENI PARANORMALI 
Via S. Ramelli, 101 Di The Vicious Brothers, con S. McDonald
☎ Tel. 059239222 Ore 18/22.40, sab. fest. 15.35/22.40

VICTORIA PRIEST (3D)
Via S. Ramelli, 101 di S. Stewart, con P. Bettany
☎ Tel. 059239222 Fer. fest. 18-20.30-22.40

VICTORIA UNA NOTTE DA LEONI 2
Via S. Ramelli, 101 di T. Phillips, con L. Neeson
☎ Tel. 05923922 Fer. 17.40/22.40, sab. dom. 15.30/22.40

VICTORIA PAUL
Via S. Ramelli, 101 di G. Mottola, con S. Pegg
☎ Tel. 05923922 Ore 17.30-21.00

RAFFAELLO LE DONNE DEL SESTO PIANO
MULTISALA 1 di P. Le Guay, con A. Mercier
via Formigina 380 Fer. 21.20,
☎ Tel. 059 357502 merc.19.10-21.20

RAFFAELLO THE CONSPIRATOR
MULTISALA 2 di R. Redford, con J. McAvoy
via Formigina 380 Fer. fest. 20-22.40,
☎ Tel. 059 357502 merc. 17.20-22.40

RAFFAELLO L’ULTIMO DEI TEMPLARI
MULTISALA 3 di D. Sena, con N. Cage
via Formigina 380 Fer. 20.20-22.30,
☎ Tel. 059 357502 merc.ven. sab.18.10/22.30

RAFFAELLO CARS 2
MULTISALA 4 fer. fest. 22.40 “Libera uscita”
via Formigina 380 Fer. 20.10-22.40,
☎ Tel. 059 357502 merc.17.40/22.40

RAFFAELLO 13 ASSASSINI
MULTISALA 5 di Takashi Miike
via Formigina 380 Fer. 20.00-22.40,
☎ Tel. 059 357502 sab. fest. 17.20/22.40

RAFFAELLO CARS  2 (3D)
MULTISALA 6 di B. Lewis, J. Lasseter
via Formigina 380 Fer. fest. 21.30
☎ Tel. 059 357502

MRS - www. lapdanceitalia. it

GOLDEN MUSIC Tutte le sere 
international show
Cavriago, via Arduini

Night Club Tel. 0522.371832

ORBITA Lap dance e table dance
S. Ilario, 
via XXV Aprile Ovest
Tel. 0522.902307 Area fumatori

LE RECENSIONI

L’ULTIMO DEI TEMPLARI
Siamo nel XIV secolo, quando le Crociate cerca-
vano di liberare le terre cristiane dalle occupazio-
ni musulmane. Un eroico Crociato torna alla sua
dimora con il suo amico, dopo aver trascorso
decenni a combattere. Ma la sua terra è devastata
dalla peste, e i vegliardi della chiesa sono convinti
che una giovane sia la strega responsabile della
devastazione. Così ai crociati è affidato il compito
di scortare la ragazza in un monastero dove i
monaci dovranno compiere un antico rituale per
liberare la regione dal suo anatema. Il viaggio è
ovviamente tormentoso e ricco d’azione, che mette
alla prova la loro forza e il loro coraggio.

CARS 2
E’ un’avventura a tutto gas. Mentre Saetta
McQueen e il suo team saranno impegnati in
gare di Formula Uno e rally nella competitiva
Race of Champions fra Tokyo, la Foresta Nera,
l'Italia, Parigi e Londra, Cricchetto si troverà
coinvolto, a causa di un esilarante scambio di
identità, in un'intricata spy story. Sarà compito
dell'affiatata squadra di bolidi aiutare il compa-
gno a proteggere la missione dell'agente segreto
Finn McMissile, una rombante quanto splendi-
da Aston Martin, accompagnandolo fino a
Buckingham Palace, dalle guardie della Regina
in carrozzeria Land Rover.

ASTRA D’ESSAI CHIUSURA ESTIVA
P. le Volta n° 15
☎ Tel. 0521 960554

D’AZEGLIO D’ESSAI CHIUSURA ESTIVA
P. le Volta n° 15 
☎ Tel. 0521 960554

EDISON ARENA RIPOSO
L. go 8 Marzo 9b
☎ Tel. 0521 967088 

ARENA ASTRA NOI CREDEVAMO
di M. Martone, con T. Servillo

☎ Ore 21.30

ARENA D’AZEGLIO NON LASCIARMI
Via D’Azeglio 33 di M. Romanek, con C. Mulligan
☎ Tel. 0521 281138 Ore 21.30

CINECITY IL GIOIELLINO
L. go Sergio Leone 7/a di A. Molaioli, con T. Servillo
☎ Tel. 0521 700800 Fer. 16.50/22.00,

sab. fest. 14.40/22.00

CINECITY THE FIGHTER
L. go Sergio Leone 7/a di D. O. Russell, con M. Wahlberg
☎ Tel. 0521 700800 Fer. 17.40/22.30, fest. 15.15/22.30

CINECITY RANGO
L. go Sergio Leone 7/a di G. Verbinski, film d’animazione
☎ Tel. 0521 700800 Fer. 17/21.30, sab. 14.45/21.30

CINECITY NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
L. go Sergio Leone 7/a di M. Bruno, con R. Bova
☎ Tel. 0521 700800 Fer. 17.35/22.30,

sab. fest. 15.10/22.30

CINECITY IL GIOIELLINO
L. go Sergio Leone 7/a di A. Molaioli, con T. Servillo
☎ Tel. 0521 700800 Fer. 16.50/22.00,

sab. fest. 14.40/22.00

CRISTALLO ESP - FENOMENI PARANORMALI
via Taro n°32 di The Vicious Brothers, con S. McDonald
☎ Tel. 0525 97151 Ore 20.20-22.15

FARNESE CARS 2
via Taro n°32 di B. Lewis, J. Lasseter
☎ Tel. 0525 97151 Ore 16/22.15

GRAND’ITALIA RIPOSO
P. zza Fanfulla 28
☎ 0521 844155

EDEN CHIUSURA ESTIVA 
via Santa Chiara 21
☎ 059650571 

SPACE CITY CARS 2
via dell’Industria 9 di B. Lewis, J. Lasseter
☎ 0596326257 Ore 20.15, fest. 16/20.30

SPACE CITY CARS 2 (3D)
via dell’Industria 9 di B. Lewis, J. Lasseter
☎ 0596326257 Ore 20.30-22.40,

fest. 16.20/21

SPACE CITY X-MEN (L’INIZIO)
via dell’Industria 9 di M. Vaughn, con B. Milner
☎ 0596326257 Ore 20.30-22.30,

fest. 16.30/22.30 

SPACE CITY 13 ASSASSINI
via dell’Industria, 9 di T. Miike, con G. Inagaki
☎ 0596326257 Fer. 22.30,

fest. 18.20/22.40

SPACE CITY LIBERA USCITA
via dell’Industria, 9 di B. e P. Farrelly, con J. Sudaikis
☎ 0596326257 Fer. 20.30-22.30,

fest. 16.30/22.30

CINEMA
diParma

CINEMA
diCarpi

LOCALINotturni

CINEMA
diModena



Agenda e Meteo

07:00 TG REGGIO

08:25 NOTIZIARIO NAZIONALE

08:30 CARTONI ANIMATI

08:45 BUONGIORNO BENESSERE

09:05 NOTIZIARIO NAZIONALE

09:10 DUEMILA ESTATE

10:00 DARE E AVERE

11:30 FELICE DI GIORNO

12:45 TG REGGIO E METEOREGGIO

13:15 NOTIZIARIO NAZIONALE

13:20 FELICE DI GIORNO

14:15 TG REGGIO

14:40 NOTIZIARIO NAZIONALE

14:45 DIBATTITI AL FUORI ORARIO

16:05 LE VETRINE DELLE OCCASIONI

17:45 PARTITA DI BASEBALL

18:50 CARTONI ANIMATI

19:00 METEOREGGIO E FELICE DI SERA

19:10 TG FIESTA

19:15 TG ECONOMIA

19:20 NOTIZIARIO NAZIONALE

19:30 TG REGGIO E PRIMO PIANO

20:05 TG FIESTA

20:15 TG ECONOMIA

20:25 TG REGGIO

21:00 GLI ARCHIVI DI HABITAT

22:00 TG REGGIO

22:40 PUNTO MONTAGNA

23:20 LE GIORNATE DELLA LAICITA'

00:30 NOTIZIARIO NAZIONALE

00:35 DIBATTITI AL FUORI ORARIO

01:00 TG REGGIO

07:00 TG REGGIO

08:30 CARTONI ANIMATI

08:40 BUONGIORNO BENESSERE

09:10 TORNEO DELLA MONTAGNA

10:00 TUTTO MOTO

10:30 TUTTO MOTORI

11:30 FELICE DI GIORNO

12:45 TG REGGIO E METEOREGGIO

13:15 NOTIZIARIO NAZIONALE

13:20 FELICE DI GIORNO

14:15 TG REGGIO

14:40 NOTIZIARIO NAZIONALE

14:45 GLI ARCHIVI DI HABITAT

16:00 LA VETRINE DELLE OCCASIONI

17:45 LE GIORNATE DELLA LAICITA'

18:50 CARTONI ANIMATI

19:00 METEOREGGIO E FELICE DI SERA

19:10 TG FIESTA

19:20 NOTIZIARIO NAZIONALE E METEOREGGIO

19:30 TG REGGIO E PRIMO PIANO

20:05 TG FIESTA

20:15 TG ECONOMIA

20:25 TG REGGIO

20:45 IL GRANDE LIBRO: CONVERSAZIONI 

SULLA COSTITUZIONE

21:00 TG FIESTA

22:00 TG REGGIO

22:40 PESCI E PESCATORI

23:20 DIBATTITI AL FUORI ORARIO

01:00 TG REGGIO

TV LOCALI NUMERI UTILI
EMERGENZE

Reggio soccorso:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Pronto intervento:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Carabinieri:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Vigili del fuoco:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Soccorso Aci:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Polizia stradale:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0522.407911
Prefettura e Questura:  . . . . . . . . . . . . . . .0522.458711
Polizia municipale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0522.4000
Corpo guardie giurate:  . . . . . . . . . . . . . . .0522.927115

VIOLENZE ALLA PERSONA

Telefono Azzurro minori:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19696
Telefono Azzurro adulti:  . . . . . . . . . . . . . .199.15.15.15
Maltrattamento minori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Antiviolenza donne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1522
Antibullismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800.669696

SERVIZI SANITARI

Arcispedale Santa Maria Nuova:  . . . . . . .0522.296111
Privatassistenza Anziani e Malati:  . . . . . .0522.406020
Ufficio informazioni Urp:  . . . . . . . . . . . . .0522.296677
Tribunale del Malato S.M.Nuova:  . . . . . .0522.296375
Azienda Usl distretto di Reggio: . . . . . . . .0522.335111
Ufficio informazioni Urp Usl Re:  . . . . . . .0522.335168
Alcolisti Anonimi Reggio E. e Prov.  . . . . . .346.3037000
Disturbi comportamento alimentare (O.A.)  . . . . . .334.2458673

Per qualsiasi informazione inerente ai SERVIZI SANITARI DELLA
PROVINCIA rivolgersi all’Arcispedale Santa Maria Nuova

GUARDIA MEDICA

NUMERO VERDE UNICO 
PER REGGIO EMILIA E PROVINCIA

Distretto di Reggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .848-800261
Distretto di Castelnovo Monti  . . . . . . . . . .848-800261
Distretto di Correggio e Fabbrico  . . . . . . . . .848-800261
Distretto di Guastalla  . . . . . . . . . . . . . . . . .848-800261
Distretto di Montecchio  . . . . . . . . . . . . . . .848-800261
Distretto di Scandiano  . . . . . . . . . . . . . . . .848-800261
ORARI : dalle 20.00 alle 8.00 GIORNI FERIALI
dalle 10.00 del sabato (o del prefestivo)
alle 8.00 del lunedì (o del primo giorno feriale)

GUASTI

Enia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0522.285555
Pronto Enel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800.900.800 
Enel Reggio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800.900.800
Enel Castelnovo ne’ Monti: . . . . . . . . . . . .800.900.800

TRASPORTI

Radiotaxi Reggio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0522.452545
Taxi stazione Fs e nott.: . . . . . . . . . . . . . .0522.452245 
Tel. dir. ai posteggi:  . . . . . . . . . . . . . . . . .0522.453345
Ospedale:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0522.286646

IL METEO IN ITALIA

LA FOTO DEL GIORNO

SE vuoi vedere pubblicata una tua foto scattata in città, in provincia 
o in vacanza, inviala all’indirizzo: cronaca@ilgiornaledireggio.it

LE PREVISIONI DI DOMANILE PREVISIONI DI OGGI

OGGI

DOMANI

Pianura. Mattina: cielo sereno o poco nuvoloso. Visibilità ottima, superiore a 10
Km. Temperature in aumento nei valori minimi. Venti deboli dai quadranti orien-
tali. Pomeriggio-Sera: cielo sereno o poco nuvoloso. Visibilità ottima. Tempera-
ture in aumento nei valori massimi. Rilievi [600m]. Mattina: cielo sereno o poco
nuvoloso. Visibilità ottima, superiore a 10 Km. Temperature in aumento nei valo-
ri minimi. Pomeriggio-Sera: cielo: sereno o poco nuvoloso con locale sviluppo
di nubi cumuliformi. Precipitazioni: scarsa possibilita' di isolati piovaschi.

Pianura. Mattina: cielo sereno.  Temperature in aumento nei valori minimi.Pome-
riggio-Sera: cielo velato per nubi stratificate con intensificazione della nuvolosita'.
Precipitazioni: locali rovesci.Visibilità buona, superiore a 5 Km.Temperature in
lieve aumento nei valori massimi. Rilievi [600m]. Mattina: cielo sereno. Tempera-
ture in lieve aumento nei valori minimi.Venti deboli dai quadranti orientali. Pome-
riggio-Sera: cielo velato per nubi stratificate con intensificazione della nuvolosita'.
Precipitazioni: locali rovesci. Visibilità buona, superiore a 5 Km.

Il
balestruccio

di Roberto
Parmiggiani

P.M.10
valore limite 50 µg/m3

Monossido di carbonio
valore limite 10 mg/m3

Biossido di azoto
valore limite orario 230 µg/m3

Ozono
soglia di allarme 240 µg/m3

dati forniti dal servizio ARPA di Reggio Emilia

TEMPO LIBERO E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

DATI DELL’ARIA
rilevati in città

19

0.6

39

147

CAP
le zone postali della città

Il CAP di Reggio Emilia (42100)
viene sostituito da quattro nuovi
codici, ognuno corrispondente a
una zona postale: 42121, 42122,
42123, 42124.
Questo cambiamento è dovuto alla
continua espansione della città e
permette una migliore distribuzione
della posta. 
I quattro nuovi CAP sono rappre-
sentati nella cartina.
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Sport Reggio
634.000 accessi medi quotidiani ISCRIZIONE GRATUITA

Alessandro Frosini

Basket Legadue Alessandro Frosini comincia la nuova avventura come dirigente dopo una carriera straordinaria

“A Reggio Emilia non potevo dire di no”
Sono stato fortunato a giocare in gruppi vincenti, Danilovic e Ginobili due compagni speciali

AL TERMINE di una settimana
in cui sono successe molte cose
in casa Pallacanestro Reggiana,
in pochi si sono accorti che uno
dei più grandi giocatori italiani
dell’ultimo ventennio ha appeso
le scarpe al chiodo: Alessandro
Frosini. Il nuovo diesse-team
manager del club biancorosso:
«A Reggio non potevo dire di
no e l’occasione era troppo
ghiotta per lasciarmela sfuggire.
In più i miei tendini mi danno
ancora fastidio e non me la sarei
mai sentita di continuare in que-
ste condizioni. Ho vinto tanto, è
vero, ma anche perché sono
stato fortunato ad aver giocato
in gruppi vincenti e in cui sono
cresciuto come giocatore e per-
sona. Ricordo con affetto Dani-
lovic e Ginobili a Bologna,
coach Messina e il Prof. Marcel-
letti che a Verona mi ha dato
tanta fiducia».

A PAGINA 27

❰ ALBINEA REGINA ❰ MONTAGNA

Ben quindici titoli regionali
Fit negli ultimi 5 anni:

nessuno ha fatto meglio del
Ct Albinea in tutta l’Emilia

Romagna. Terzo tris di
successi per il circolo

collinare, che alle finali di
Cervia ha vinto nell’Under

16, nell’Under 14 e
nell’Under 12: il merito è
soprattutto di uno staff di

tecnici molto affiatati.

Due i temi caldi: la crisi del
Real Bismantova e

l’astinenza di Ferdinando De
Giuseppe, uno dei bomber
storici della manifestazione.
L’eterno Chicchi Mercati

non getta la spugna: “Non è
ancora finita, ma dobbiamo
cambiare registro”. Il Degiu
annuncia: “E’ il mio ultimo
anno, non è più il torneo che

consosco”.

A PAGINA 29 A PAGINA 25

Golf. Alla Razza

Gandino
prevale su

Paini

Volley B1 femminile

La Crovegli
conferma anche

la Cavecchi

IL TROFEO "Multisala
Novecento", tredicesima
tappa del Maxent - La
Razza 2011 si è svolto saba-
to alla Fattoria del Golf, alla
Razza di Canali. In prima
categoria vittoria nel netto
per Alessandro Gandino
che ha superato Gianluca
Paini vincitore del primo
lordo, Francesco Torlai e 
Primo Cattani. In seconda
vittoria e salto di categoria
per Claudio Escalona che
con 43 punti ha nettamente
preceduto Corrado Caroli,
secondo alla sua prima gara
e Luca Bedogni.

C’È UN’ALTRA confer-
ma, la terza dopo Benedetta
Puglisi e Giulia Montanari,
per la Crovegli 2011/2012.
Giocherà ancora a Cadelbo-
sco anche Valentina Cavec-
chi, la schiacciatrice di
Castelnovo né Monti che lo
scorso anno ha fatto il suo
esordio assoluto in serie
B1, facendosi notare con
apparizioni importanti e
con un ottimo e costante
lavoro in allenamento. Con-
ferma, meritatissima, da
parte di patron Crovegli e di
coach Baraldi.

A PAGINA 29

“Stefani? Difficile che resti alla Regia”
La Reggiana viaggia spedita verso il completamento dell’organico: entro domani la firma
di Silvestri. Il procuratore dell’ex capitano: “Mirco ha offerte e il club vuole monetizzare”

A PAGINA 25



prima edizione 2006-2007  • PROGETTO INTESA • 

PROGETTO INTESA 4 - CARPI F.C. 1 24/04/2007 BAGNOLO IN PIANO

seconda edizione 2007-2008  • RUBIERESE • 

RUBIERESE 3 - SP. CHIOZZA 0 24/04/2008 BAGNOLO IN PIANO

terza edizione 2008-2009  • CASTELLARANO • 

CASTELLARANO 5 - FORMIGINE 3 06/05/2009 BAGNOLO IN PIANO

I CAMPIONI IN CARICA
quinta edizione 2010-2011  • JUVENTUS CLUB • 

quarta edizione 2009-2010  • JUVENTUS CLUB • 

JUVENTUS CLUB 4 - SPORTING CHIOZZA 2 27/04/2010 RUBIERA

JUVENTUS CLUB 1 - PROGETTO INTESA 0 27/04/2011  STADIO CAMPARI DI BAGNOLO IN PIANO

Capocannoniere: Loforese (Progetto Intesa)

Miglior giocatore: Baraldini (Carpi FC)

Miglior portiere: Pavarini (Falk)

Capocannoniere: Covili (Rubierese)

Miglior giocatore: Guastalla (Progetto Intesa)

Miglior portiere: Salati (Rubierese)

Capocannoniere: Spadaccini (Castellarano)

Miglior giocatore: Campana (Castellarano)

Miglior portiere: Gargiulo (Formigine)

Capocannoniere: Bianco (Progetto Intesa)

Miglior giocatore: Cavalca (Juventus Club)

Miglior portiere: Francia (Casina)

Capocannoniere: Romagnoli (Castelfranco)

Miglior giocatore: Bonini (Juventus Club)

Miglior portiere: Borghi (Progetto Intesa)



CALCIO
PRIMA DIVISIONE

Il mercato Domani l’apertura delle buste: “Cerchiamo una soluzione che accontenti tutti”

Stefani: ritorno o “pit-stop”?
L’agente Grimaldi: “Il club granata vuole fare cassa, le offerte non mancano”

La Buca, prima finalista della Coppa dei Cantoni di Montecavolo

Rodano annichilito nella semifinale di ritorno, che termina col punteggio di 3-0 a favore degli “orange”

Coppa dei Cantoni, La Buca in finale
LA BUCA 3

RODANO 0

Marcatori: 5' Leone, 15' e 42'
D. Albertini

LA BUCA annichilisce il
Rodano 3 – 0: è in finale

Una partita senza storia. Fini-
sce 3-0 la semifinale di ritorno
tra La Buca e Rodano, senza
che quest’ultimi riescano a
impensierire la porta di Strozzi,
portiere della corazzata aran-
cione. Come all’andata, manca
tra le file celesti il trequartista
Bonaccini, ma nel Rodano sono
assenti anche Ghidoni, Morini e
soprattutto Fattori. Formazione
d’emergenza quindi per la
squadra capitanata da Baldi,
mentre nelle file opposte le

sicurezze sono i soliti Albertini
D. e Sezzi.

Dopo pochi secondi dall’av-
vio La Buca è già tutta ben oltre
la metà campo e il Rodano, che
dovrebbe attaccare per ribaltare
il risultato di 1-2, si rintana
nella propria area di rigore. Il
gol è nell’aria e Leone al 6’
incorna una punizione al conta-
giri di Sezzi spiazzando un
incolpevole Gualandri. Nessu-
na reazione del Rodano, nean-
che qualche timida discesa
lungo le fasce, così i fantasisti
arancioni si accendono ancora;
Carletti M. illumina con un fil-
trante rasoterra Albertini D. che
da due metri non sbaglia. Al 16’
finiscono le speranze celesti e
ormai si lotta solo per alleviare
il dolore di una sconfitta, cer-
cando di non renderla troppo

pesante. Negli ultimi minuti
della prima frazione di gioco e
nei primi della ripresa spiccano
Ferrari, Pedroni e Filippi con
alcune azioni confuse ma acce-
se. Il Rodano però si scopre,
azzardando addirittura una dife-
sa a due, e La Buca punisce
infilando il 3 – 0. Boschini
taglia il campo con un passag-
gio, liberando Albertini D. che
resiste all’uscita sventata del
portiere e fissa il risultato fina-
le.

La Buca è meritatamente in
finale e trova numerose confer-
me, soprattutto nell’attacco
devastante, con Albertini D.
sempre più capocannoniere.
Finisce qui invece il torneo per
il Rodano che, in virtù del piaz-
zamento nel girone, si classifica
quarto nella competizione.

Un’immagine della nuova strutta ricettiva

Granata in ritiro sotto la Pietra nel 2012/13, lo ha annunciato il sindaco Marconi

Reggiana a Cast. Monti, ora si può fare
«CASTELNOVO Monti sarà
presto nuova capitale estiva
dello sport reggiano». Lo ha
annunciato lunedì scorso il
sindaco Gianluca Marconi,
che insieme all’assessore
allo sport Paolo Ruffini
hanno presieduto il conve-
gno “Un paese tra sport e
salute”. L’intento del capo-
luogo appenninico nostrano
è quello di offrire quanto
prima un polo strutturale
adeguato, rivolto al turismo
sportivo, finora carente nel

capoluogo della montagna.
Durante il convegno le auto-
rità hanno infatti comunicato
l’imminente apertura di una
struttura che possa risultare

appetibile e funzionale per il
mondo dello sport.

Di fianco al Centro Coni, e
alla piscina e centro benesse-
re, inaugurati nel dicembre
2009, sta sorgendo infatti
una moderna struttura alber-
ghiera ancora da completare
che disporrà di 30 camere, e
che sarà auspicabilmente
pronta nella primavera del
prossimo anno. Il sindaco
Gianluca Marconi è ottimista
al riguardo: «Quest’anno
avremo in ritiro come di con-

sueto la Trenkwalder, ma
con questa nuovo progetto,
dall’anno prossimo contiamo
di avere anche la Reggiana».

Il club granata quest’anno
ha già fissato il ritiro presso
lo splendido Martelli Villa-
ge di Farneta di Montefiori-
no ma, forse in futuro la
Reggiana sarà ospitata nella
“capitale” dell’Appennino
reggiano, come da anni
sognano i tanti reggiani che
salgono sotto la Pietra per la
villeggiatura.

Mirco Stefani, mercoledì saranno aperte le buste

POTREBBE essere soltanto un
“pit-stop” il ritorno di Mirco 
Stefani a Reggio Emilia. Ritor-
no non certo, ma molto probabi-
le nonostante  i dirigenti grana-
ta preferiscano non sbilanciarsi.

Ad affermarlo è Mariano
Grimaldi, il nuovo agente del-
l’ex capitano granata, che in
un’intervista rilasciata al Gior-
nale non lascia troppe chance a
un nuovo matrimonio tra il suo
assistito e la Reggiana.

«Al momento non è una solu-
zione che abbiamo preso in
considerazione,  quella del rin-
novo contrattuale (l’accordo in
essere prima della partenza del
difensore per Cremona scadrà
nel giugno prossimo, ndr).
Siamo molto collaborativi con
la Reggiana e pronti a seguire
quella che è l’intenzione del
presidente Barilli e del direttore
Corsi, ovvero cercare una solu-
zione che possa da un lato sod-
disfare il giocatore, dell’altro
“patrimonializzare” la società
granata. Visto che, se l’esito
delle buste confermerà una sen-
sazione generale, Mirco Stefani
diventerà uno dei giocatori più
pregiati della rosa di mister
Mangone».

Grimaldi non fa nomi di
società interessate alle presta-
zioni dello stopper con il viziet-
to del gol,  ma lascia intendere
che qualcosa di grosso bolle in
pentola: «Fino all’apertura delle
buste non dirò nulla, poi valute-
remo le soluzioni da percorre-
re».

L’agente è attivo anche sul
fronte Maschio, visto che il gla-
diatore granata è un altro dei
suoi assistiti: «Per il momento il
Mantova ha fatto sapere di voler
puntare su Maschio per una
Seconda divisione ambiziosa,

c’è un accordo tra le parti per un
possibile contratto biennale,
ma le due società devono veder-
si. Ritengo molto probabile che
alla fine Antonio possa passare
al Mantova».

GLI ACQUISTI
Marco Silvestri, portiere

montanaro di proprietà del
Chievo, è ormai a un passo dalla
Reggiana, che conta di annun-
ciarlo entro domani. Piacciono i
due centrocampisti palermitani 
Maltese e Ardizzone, ma è più

facile che arrivi il secondo.
Almeno così spera il club gra-
nata.

LE ALTRE
Lo Spezia ed Ighli Vannucchi 
insieme fino al 2012. Ieri matti-
na - riporta il sito ufficiale del
club ligure - il fantasista aqui-
lotto ha incontrato la dirigenza
confermando l'intenzione di
onorare il contratto in essere,
che vede il giocatore legato allo
Spezia fino al giugno 2012. (a.
b.)

Facce tristi. Chicchi Mercati e il Real : “Siamo in crisi. Ma non è finita”. 

Degiu: “E’ il mio ultimo Montagna”
GIORGIO PREGHEFFI

LE DUE FACCE del Montagna
dopo tre giornate: la Vianese
viaggia col vento in poppa ed è
l’unica a punteggio pieno, il
Real Bismantova, sconfitto dal
Cervarezza, è fanalino di coda
nel girone B. E aggiungiamo
che il Corneto comanda il suo
raggruppamento, dove i cugini
del Cavola, hanno incassato il
secondo ko di fila e dove il Car-
pineti è sul fondo con i “fratelli”
del Valestra. Il Vettus ha fatto
presto a risalire la china e
domenica ha letteralmente
asfaltato il Ramicola, che pure
ha ritrovato il suo faro Rispoli.

I numeri della terza giornata:
35 gol realizzati, 2 vittorie
esterne, 4 i successi casalinghi,
3 i pareggi. 

MERCATI
“Non è ancora finita”

Che il Real Bismantova sia in
crisi lo dicono i risultati: due
pareggi casalinghi e una scon-
fitta a Cervarezza. Eppure uno
dei suoi leader Chicchi Merca-
ti non si arrende: «E’ dura, ma
non è finita. La squadra è esage-
ratamente buona sulla carta, ma
in campo non ci va il curriculum
e non riusciamo ad esprimerci
come vorremmo e potremmo.
Col Cervarezza abbiamo fatto
40’ di buon livello, poi loro
hanno segnato, si sono chiusi
bene, non abbiamo saputo con-
retizzare e alla fine abbiamo

subito un altro gol. Adesso ci
toccano Vettus, che mi sembra -
lo dice sorridendo- abbastanza
in forma (col Ramicola ha vinto
6-1 n.d.r.) poi la settimana dopo
il Gatta, ovvero le due più
attrezzate. Chissà potrebbe
andarci meglio, domenica ritro-
viamo Dallari, che è importante
per noi. Ci proviamo».

DE GIUSEPPE
Ferdinando De Giusppe, 249

gol segnati in carriera, lo dice
con amarezza: «E’ il mio ultimo
Montagna». Domenica ha

lasciato il campo di Gatta a testa
bassa. Gli ha bruciato la sostitu-
zione, ma ancora di più gli
hanno fatto male certi commen-
ti malevoli: «Credevo di merita-
re più rispetto, il Torneo l’ho
fatto tante volte. Non vedo e
non sento più quell’atmosfera
dove mi sono esaltato tante
volte. Volevo rinunciare a conti-
nuare, poi ho pensato che è giu-
sto che mantenga l’impegno.
Resterò a disposizione del Gatta
sino alla fine del Torneo, spe-
rando di dare un buon contribu-
to».

I 4 locali doc del Real: Mercati, Orlandini, Dallari e Cocconi

La nuova struttura
alberghiera situata al
Centro Coni sarà
ultimata in primavera
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E’ tutto pronto per il ritorno nel basket professionistico della Effe, grazie all’accordo con gli estensi

Ferrara-Fortitudo, arriva il gran giorno
OGGI sembra proprio il gran
giorno. Quello che dovrebbe
finalmente sancire il ritorno
nel basket professionistico
della Fortitudo Bologna.
L’accordo con il Basket club
Ferrara sembra essere stato
trovato, anche se tutto a livel-
lo “verbale”. Occorre il
famoso “nero su bianco” ed
oggi pare proprio tutto verrà
formalizzato. Il sunto è que-
sto: la “FortiBudrio” in Lega-
due e Ferrara nel dimentica-
toio.

LODI/CASALP.
Legadue o A3?

A Casalpusterlengo -o
Lodi- non si capisce bene di
che “morte vogliano morire”.
Fanno la Legadue? Vogliono
declassarsi in A3. A sentire
Curioni, tramite le colonne
dei media lombardi è tutto
possibile: «Se il 30 giugno
non dovessimo avere tutte le
garanzie che la nostra richie-
sta di scendere nel Campio-
nato di Sviluppo venga accet-
tata, piuttosto che ripartire
dalla C2 rifaremmo la Lega-

Due. A modo nostro, ovvia-
mente, compresi i giovani
stranieri, come Pastusena o
Sant-Roos che in alcuni casi
per passaporto tra i dilettanti
non potrebbero giocare. Ma
la nostra intenzione resta di
non iscriverci e di fare la
“Lega3” anche se abbiamo
dovuto prenderla “obtorto
collo”». In panchina torna il
“figliol prodigo” Simone
Lottici. 

IMOLA

Biennale per Bruttini
L’Andrea Costa Imola sta

trattando a tappe serrate l’al-
lungamento del contratto di 
Davide Bruttini. Il giocato-
re, rivelatosi uno dei migliori
nel ruolo di ala-pivot nella
scorsa stagione, ha sul tavolo
un’offerta di prolungamento
biennale del contratto con
cifra a salire. A questo punto
toccherà al giocatore, che a
Imola pare trovarsi a meravi-
glia, se accettare oppure no
l’offerta presentatagli dal
sodalizio romagnolo.

IDALLE SEDII IFEMMINILEI

Serie B1. Il leggendario capitano ancora alla ribalta

Orlandini rinnova per un
altro anno con la Juvenilia

ILARIA Orlandini conti-
nuerà ad essere la bandiera
della Memar Juvenilia per
un’altra stagione, almeno.  Il
capitano di lungo corso della
Juvenilia farà parte del roster
2011/2012, per la seconda
stagione consecutiva nel
campionato di serie B Eccel-
lenza.

Con il patron Roberto
Vecchi, nume tutelare del
sodalizio reggiano, è bastata
una stretta di mano per sanci-
re l’accordo per un altro
anno, visto il rapporto che

lega il numero 4 alla “sua”
società e ad un tecnico come 
Giancarlo Giroldi, che per
altri due anni sarà il coman-
dante della nave Juvenilia.

Classe 1974, Ilaria è
mamma di due splendidi
bambini, Elia e Gianni. 

Orlandini, per altro, conti-
nuerà la sua attività anche
come istruttrice di miniba-
sket per la Juvenilia, per gli
asili e le scuole primarie, e
ovviamente l’impegno con la
prima squadra di continuerà
ad esserne il fulcro.

BASKET
LEGADUE

Un grande Ale Frosini passa dietro la scrivania: “I tendini non sono ancora a posto, meglio smettere”

Questo era un treno da prendere
“Non è un salto nel buio, conosco la società e l’ambiente, io darò il massimo”

Luigi Brugnaro (Venezia)

INELLE AULE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVAI

L’Umana l’ha presentato contro il pagamento tardivo della Wild Card da parte di Teramo. E’ il primo di tre gradi di giudizio

Atteso per oggi il primo verdetto della Giudicante sul ricorso di Venezia
E' ATTESA per oggi la prima
sentenza della Commissione
Giudicante circa il ricorso pre-
sentato dalla Reyer Venezia
contro Teramo, per, a suo dire,
il pagamento tardivo dei 500
mila euro più Iva, necessari per
poter far valere il diritto alla

Wild Card e riacquistare, così, il
diritto a rimanere in serie A. 

Quello di oggi sarebbe il
primo di tre gradi di giudizio, ve
ne sarebbero altri due cui even-
tualmente accedere. Certo è che
la sentenza avrebbe un peso
notevole nell’organizzazione

dei prossimi campionato pro-
fessionistici soprattutto in caso
di accoglimento del ricorso. 

In poche parole: qualora
Venezia dovesse uscire “vinci-
trice” da questa prima battaglia
“legale”, si aprirebbe la strada
ad una serie A a 18 squadre, con

il ripescaggio di Brindisi, la
neopromossa Casale Monferra-
to e Venezia. Più, è bene ricor-
dare, i ricorsi annunciati, sino a
questo momento, delle due
semifinaliste perdenti dei play
off, Barcellona Pozzo di Gotto e
Veroli.

IGIOVANILII

Alle Finali nazionali

Under 15, la
Trenkwalder 

schianta Bologna

Anumba (Trenkwalder)

TRENKWALDER 91

FORTITUDO 78

Parziali: 21-22, 45-41,
66-60

Trenkwalder Reggio
Emilia: Magnani 2, Mus-
sini 17, Fontanesi, Vacon-
dio, Giordano 10, Galeot-
ti 9, Lena, Maccieri 13,
Anumba 21, Bartoli 8,
Cattelani, Caleffi 11.
Allenatore: Paladini

Fortitudo Bologna:
Castagnotto, Ferri, Cam-
poresi, Mastellari 23,
Casali 13, Allodi 19,
Pesino 3, Bertoncello 16,
Gambetti, Valenti, Spiga,
Cempini 4, Trevisan.

Note. Giocatori usciti
per 5 falli: Bertoncello
(Fortitudo)

LA TRENKWALDER
Under 15 mette sotto
anche la Fortitudo. La
squadra allenata da Ales-
sandro Paladini, assistito
da Federico Cigarini, si è
infatti imposta contro la
Effe nella seconda gior-
nata del girone D delle
Finali Nazionali in corso
di svolgimento a Caserta.
91 a 78 il risultato finale
per la compagine bianco-
rossa che ha faticato un
poco nel primo tempo,
terminato sul 45-41. Poi,
nei secondi venti minuti,
la Anumba e qualche ini-
ziativa pregevole di Mus-
sini, con il contributo di
Maccieri e Caleffi è riu-
scita a prendere il largo,
aumentando mano a mano
che il match proseguiva il
divario con la formazione
felsineo.

NICOLA BONAFINI 

Alessandro Frosini, nessuno
ha sottolineato che, in fondo,
un grande della pallacanestro
italiana, si è ritirato settimana
scorsa...
«Pensandoci bene è vero. Prima
o poi doveva succedere. E sono
felice così. E’ vero che è una
scelta che ho maturato veloce-
mente, anche perché questa è
una grandissima occasione. E’
una buonissima posizione, una
società che conosco e che so
quello che vale. Nella pallaca-
nestro italiana, Reggio Emilia è
veramente una rarità, con
imprenditori seri a sostenerla.
Questi sono stati aspetti che mi
hanno convinto ad accettare la
proposta del club. Cercando di
trasportare dietro una scrivania,
quello che era il mio approccio
da giocatore». 
Con te, se ne vanno anche due
Euroleghe, svariati scudetti, e
4 coppe Italia...

«Direi che sono stato fortuna-
to, perché ho potuto giocare in
grandissime squadre. Anche se
poi, vincere non è mai scontato,
perché basta veramente poco
per mancare l’obiettivo. Ho
avuto la fortuna di riuscirci e di
vivere emozioni incredibili. E
occhio, come incredibile è stata
la salvezza di Reggio l’anno
scorso. Una sensazione che non
ho mai provato prima, che non
metto allo stesso livello di uno
Scudetto, ma poco ci manca»
Da Verona, alle due Bologna,
Pesaro, Biella, Castera e Reg-
gio. Hai viaggiato nell’intera
Penisola dei canestri. Provia-
mo a ripercorrerle in piccolo?
Partendo da Verona...

«Prima c’è Siena, però.
Avevo 17 anni, eravamo in B1
ed ero il cambio di Valentino
Battisti e Diego Pastori. Gioca-
vo poco, poi Dadone Lombardi
ha iniziato a darmi fiducia e a
mettermi in campo. Abbiamo
vinto la B1 e siamo stati pro-
mossi in A2. A Verona i primi
due anni sono stati d’ambienta-
mento. Il terzo con Marcelletti

abbiamo vinto il campionato e
il quarto abbiamo fatto l’A1 per
la prima volta, arrivando quarti
e perdendo la finale di Coppa
Italia».
Poi le due Bologna...

«Si. La Fortitudo di Scariolo.
Sono stati bei momenti, conditi
da tante delusioni. Arrivavamo
fin lì, poi però ci mancava sem-
pre un qualcosa per vincere. Poi
il salto sulla sponda virtussina,
accompagnata da polemiche e
incomprensioni. Quella è stata
la parte più importante della
carriera. 6 anni intensi, dove ho
vinto tutto il possibile, finiti,
purtroppo, male con una non
iscrizione».
Poi Pesaro...

«Da lì è iniziato il mio “giro-
vagare”. Un primo anno buono,
un secondo dove abbiamo fatto
male in campionato e bene in
Eurolega, anche per problemi
economici».
Biella?

«Lì sono stato bene. Abbiamo
fatto i play off. Abbiamo
migliorato ogni anno la posizio-
ne in classifica, insomma è stato
tutto molto bello».
Caserta?

«Mi sono rimesso in gioco.
Sono sceso in Legadue, ho
vinto, e sono tornato in serie A.
Non male, direi».
Il tuo rapporto con la Nazio-
nale. Forse terminato un po’
prematuramente, non credi?

«Si è vero. Quello rimane il
mio più grande rimpianto. Con
Tanjevich non ci siamo mai
capiti fino in fondo. Mi spiace,
perché in azzurro avevo fatto
tutta la trafila delle rappresenta-
tive giovanili. Davvero un gran-
dissimo cruccio per me».
Gli allenatori cui ti senti più
legato?

«Ettore Messina che mi ha
voluto sia in Nazionale che in
Virtus. Franco Marcelletti che
ha avuto coraggio mi ha lancia-
to dandomi fiducia e facendomi
migliorare e Marco Collini,
coach delle giovanili di Siena,
che mi ha insegnato a giocare a
questo gioco».

Infine, i giocatori con cui ti sei
trovato meglio, o con i quali
hai legato maggiormente?

«A Verona ho avuto un rap-
porto specialissimo con Davide
Bonora. A Bologna prima
Danilovic mi ha preso sotto la
sua ala protettrice e dopo con
Ginobili è stato un legame fan-
tastico».
E questo ci porta al cambio
repentino. Qualche settimana
fa avevi detto di voler conti-
nuare ancora, perché non
volevi chiudere con una sta-
gione negativa come quella di
Reggio l’anno scorso. Poi cosa
è successo?

«A distanza di 40 giorni dalla
fine, ancora non avevo risolto
problemi fisici. I tendini mi
continuano a dare fastidio. In
una situazione così non me la
sarei mai sentita di accettare un
contratto con una squadra con-
sapevole di non essere al meglio
fisicamente. E in più l’occasio-
ne che mi si è prospettata era da
prendere assolutamente».
Quali sono i “confini” delle
tue nuove mansioni dirigen-
ziali?

«Principalmente farò da trait
d’union tra la parte tecnica e il
management del club. Mi occu-
però di questioni organizzative
relative alla prima squadra e, a
poco a poco, ed avrò un occhio
clinico sull’aspetto tecnico, per
aiutare Max e lo staff degli alle-
natori».
Ti occuperai anche di merca-
to? Almeno a livello di indiriz-
zo tecnico?

«Sicuramente sì. Nella scelta
dei giocatori la mia valutazione
verrà  presa in considerazione».
Infine. Mancano due giocato-
ri per completare il roster.
Una scelta facile, e difficile al
contempo...

«Dovremo essere bravi. Man-
cano un 2 e un 4. Vogliamo
gente motivata, con valori
importanti che si sappiano inse-
rire nel gruppo. Che facciano,
magari, due punti in meno, ma
che capiscano l’importanza del
gruppo in cui giocano».

“Alla Virtus sono stati 6 anni splendidi, in
un gruppo fantastico. Ricordo Sasha
Danilovic che mi prese sotto la sua ala
protettrice, e gli insegnamenti del Prof.
Marcelletti ai tempi di Verona, che mi
lanciò in quintetto in pianta stabile”

Ale Frosini in abiti “manageriali” nella nostra redazione (Archivio)





La squadra Under 16 Femminile con l’istruttore Luca Greco

La squadra Under 14 Femminile del CT Albinea campione regionale 2011

TENNIS
E VARIE

Il bilancio Terzo poker di sucessi: alle finali di Cervia le vittorie in Under 16, Under 14 e Under 12

Albinea regina dell’Emilia Romagna
Nella bacheca del circolo collinare, quindici titoli regionali Fit negli ultimi 5 anni

Tennistavolo. Il resoconto dei campionati di Mezzolara

Vincenzo Sanzio fa bis:
campione regionale di 2ª cat.

Vincenzo Sanzio

SI È GIOCATO  a Mezzolara
(BO) il Campionato Regionale
di 2a e 3a Categoria, l’ultimo
Torneo della stagione prima dei
Campionati Italiani Assoluti di
Rimini.

3ª CATEGORIA
Nel settore Maschile per il TT

hanno partecipato Alessandro
Campisi e Marco Bigi mentre
nel Femminile sono scese in
campo Anna Picecchi ed Erica
Maseroli. Tra i Maschi sia Bigi
che Campisi non sono andati
oltre al primo turno ad elimina-
zione diretta (i 16-esimi) in cui
sono stati sconfitti rispettiva-
mente da Pippo (TT S.Polo Tor-
rile PR) e dal rumeno, ma roma-
gnolo d’adozione, Nita (3-1). 

Passando al settore Femmini-
le sia la Picecchi che la Masero-
li non sono riuscite a centrare il
pass per il tabellone ad elimina-
zione diretta. La coppia Picec-
chi-Maseroli si è poi arresa al
primo turno anche del Doppio
Femminile in seguito alla scon-
fitta subita per 3-1 contro lo
bolognesi Ballardini-Traversi.

La prima medaglia di questi
Campionati Regionali è arrivata
nel Doppio Misto in cui Campi-
si in coppia con la rumena
Matache (TT Castelmaggiore)
si è piazzato al secondo posto.

2ª CATEGORIA
Maggiori soddisfazioni sono

arrivate dalla gara riservate alla
2a Categoria in particolare con

Vincenzo Sanzio che dopo il
Titolo di Campione Regionale
Under 21 ha vinto anche quello
di 2a Categoria. Percorso netto
per Sanzio che ha battuto nel-
l’ordine per 3-2 Aliberti (Forti-
tudo BO), i compagni di squa-
dra Marco Bigi (3-0) e Lorenzo
Ragni (3-0) ed in finale nella
rivincita del match giocato in
girone per 3-1 Aliberti. Tra gli
altri reggiani si è piazzato al
terzo posto Ragni sconfitto in
semifinale proprio da Sanzio.

Nel Torneo Femminile la
Maseroli si è piazzata al terzo
posto finale dopo la vittoria arri-
vata contro la piacentina Stingo
(3-2) e la sconfitta per 3-0 subi-
ta in semifinale contro la Tatulli
(TT Cortemaggiore).

LA SCUOLA giovanile del
Circolo Tennis Albinea non
finisce mai di stupire e con la
recente conquista dei titoli a
squadre Under 12 Maschile e
Femminile, Under 14 Femmi-
nile ed Under 16 Maschile,
porta a 15 le affermazioni
maturate negli ultimi 5 anni di
campionati regionali FIT. Per
il CT Albinea la stagione 2011
ha già gratificato la scuola ten-
nis di ben quattro titoli regio-
nali, così come era avvenuto
nel 2009 e nel 2007, anno que-
sto nel quale arrivarono anche
due titoli tricolore. Il segreto di
tanta continuità risiede nella
qualità di un progetto, denomi-
nato “Young Team”, che impe-
gna a tempo pieno i maestri
(dipendenti del circolo) Cri-
stian Fava e Lorenzo Manfredi
ed un gruppo di fedelissimi e
appassionatissimi istruttori
FIT. La squadra più importan-
te la costituiscono proprio
loro, i tecnici, che grazie
all’ottimo coordinamento dei
responsabili di settore riescono
ogni anno ad avvicinare tanti
bambini al tennis e nello stesso
tempo a tracciare per loro per-
corsi di attività e di crescita
presi ad esempio in tutta la
regione. Gianluca Manfredi,
Alessio Bernardi, Roberto
Mazzali, Massimo Pisi, Luca
Greco, Federico Ottolini ed
Alessandro Garlassi sono l’im-
magine e la sostanza di un
gruppo che lavora con affiata-
mento e capacità per insegnare
il tennis sugli 11 campi del cir-
colo che negli ultimi 5 anni è
risultato essere per ben tre
volte il N.1 in Italia.

Le squadre giovanili che
sono salite sul podio più alto
dei campionati regionali 2011
sono le seguenti:

Under 12 Maschile (Ales-
sandro Stradi, Gabriele Fava e
Alessandro MIcagni)

Under 12 Femminile (Luisa
Repucci e Nicole Pafundi)

Under 14 Femminile (Bea-
trice Torelli, Letizia Gussetti,
Maude Guatteri e Milena
Buffi)

Under 16 Maschile (Nicola
Ferrari, Matteo Bononi e Cri-
stian Carli)

La squadra Under 16 Fem-
minile (Martina Sirotti, Clau-
dia Boretti, Michela e Caterina
Stamin), pur guadagnando un
meritato e spumeggiante
accesso alla final four regiona-
le, non è poi riuscita ad ottene-
re il miglior risultato.

Volley B1 F. Dopo Montanari e Puglisi ecco quella della schiacciatrice di C. Monti

Crovegli, arriva la conferma di Cavecchi
C’È UN’ALTRA conferma, la
terza dopo Benedetta Puglisi e
Giulia Montanari, per la Cro-
vegli 2011/2012.

Giocherà ancora a Cadelbo-
sco anche Valentina
Cavecchi, la schiacciatrice di
Castelnovo né Monti che lo
scorso anno ha fatto il suo
esordio assoluto in serie B1,
facendosi notare con apparizio-
ni importanti e con un ottimo e
costante lavoro in allenamento.

Seconda stagione consecuti-
va quindi in giallorosso per
“Vale”, nata il 25 ottobre 1991
ai 700 metri d’altitudine di
Castelnovo né Monti, e cre-
sciuta nelle fila del Volley
Bismantova.

Poi un’esperienza importante
a Bologna, prima del lancio in
maglia Crovegli e della confer-
ma, meritatissima, da parte di
patron Crovegli e di coach
Baraldi, che hanno puntato ad
occhi chiusi sul talento del
martello reggiano.

Basket d’estate. Serata di canestri in Piazza della Vittoria

Me Cart-Itarca Arbor apre
l’atteso Torneo Cavalca

CON la prima serata del Torneo
Cavalca "Trofeo Oleodinamica
Full Service"prende il via la
31°edizione. Come sempre il
Cavalca sarà anche importante
per gli addetti ai lavori che stan-
no allestendo le squadre per la
prossima annata sportiva vedre-
mo infatti nelle varie squadre
molti giocatori in predicato di
vestire le maglie delle nostre
società il prossimo anno e viste
le nuove regole imposte dalla
FIP saranno numerosi giovani
che si affronteranno per aggiu-
dicarsi un posto neil roster delle
squadre. Alle 20,15 scenderan-
no in campo la Mecart Cavriago
reduce dallo sfortunato campio-
nato di B1 che vedrà in panchi-

na il neo allenatore Boni che
dopo aver guidato varie squadre
nella nostra regione approda per
la prima volta alla guida di una
squadra reggiana,avversaria
sarà l'Itarca Arbor reduce da un
buon campionato di C2 termina-
to con un onorevolissima quali-
ficazione ai play off,per l'occa-
sione il coach Davide Bellezza
proverà alcuni giovani da inseri-
re in prima squadra. La seconda
partita della serata vedrà affron-
tarsi la Coopsette Castelnuovo
Sotto reduce dal brillantissimo
campionato di B2 che l'ha vista
sfiorare la promozione e il Cor-
reggio reduce purtroppo da una
sfortunata annata conclusasi con
una retrocessione in C2. Valentina Cavecchi resta alla Crovegli

Ciclismo. Nel Trofeo Mazzoni si distinguono gli atleti della Ciclistica 2000 Litokol. Tarantino 5° (sec. anni)

Primi anni, D’Alessandro vittorioso a Montespertoli
MONTESPERTOLI (FI)-Nel
XXXV Trofeo Mazzoni in
terra toscana sono gli atleti
reggiani della Ciclistica
2000 Litokol a farla da
padroni. Gara unica degli
esordienti primo e secondo
anni che si affrontavano su
un percorso interamente in
linea di 31 che prevedeva
partenza ed arrivo a Monte-
spertoli (FI) al termine di
una salita di 7Km. Elevato il
ritmo di gara che, soprattutto
nella salita finale, vedeva

assottigliarsi il gruppo da un
centinaio di atleti partenti,
fino ad una quindicina di
concorrenti all’arrivo nel
gruppo di testa. Nella volata
ristretta Lorenzo Tarantino 
otteneva il quinti posto, ed 
Emanuele D’Alessandro il
settimo posto assoluti che gli
valeva la vittoria nella cate-
goria primi anni. Un ottimo
risultato per entrambi gli
atleti della Ciclistica 2000
Litokol, entrambi campioni
provinciali di categoria, che

fa ben sperare in vista dei
prossimi campionati italiani
che si disputeranno sabato a
Povegliano (TV). 

ORDINI D’ARRIVO
Ordine di arrivo 1 anno
1 D’Alessandro Emanuele

- Ciclistica 2000 Litokol
2 Reggidori Samuele - Gs

Arezzo Bike
3 Cabaltera Mark Elgene -

Velo Club Empoli
4 Sensi Matteo - Sc Gasto-

ne Mencini

5 Brizzi Leonardo - Asd
Itala Ciclismo 1907

Ordine di arrivo 2 anno
1 Gocaj Daniel - Gs Borgo

Nuovo Milior
2 Fiaschi Tommaso - Asd

Abitare Corn.
3 Bettiol Cosimo - Scd

Castelfiorentino
4 Piccioli Geremia - A.C.

Pratese
5 Tarantino Lorenzo -

Ciclistica 2000 Litokol
(a cura della Ciclistica 2000
Litokol)
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Lo scorso anno ha
fatto il suo esordio
assoluto in serie B1,
facendosi notare con
apparizioni importanti

Emanuele D’Alessandro, vincitore a Montespertoli
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F.C.I. Federazione Ciclistica Italiana
a cura del Comitato Provinciale di Reggio Emilia - fcireggioemilia@libero.it

Ciclistica 2000 Litokol, Sc Cavriago e Team Strabici saranno ben rappresentate nella due giorni (2-3 luglio) di Povegliano

Quattro atleti reggiani ai Campionati Italiani
D’Alessandro, Tarantino, Guidetti e Bigi nella selezione regionale

BEN quattro sono gli atleti della
nostra provincia, convocati dalla
selezione regionale, che parteci-
peranno ai prossimi campionati
italiani in programma sabato e
domenica 2/3 luglio a Povegliano
(TV).

Le categorie Esordienti affron-
teranno un circuito pianeggiante
attorno al Comune di Povegliano
passando per i Paesi di Poveglia-
no, Camalò e Santandrà di 7,35
Km a giro per un totale di 36,75
Km per i primi anni e 51,45 Km
per i secondi anni.

Le categorie Allievi affronte-
ranno il circuito suddetto al quale
verrà aggiunto il percorso dei
Mondiali dell'85 disputati sul
Montello (piccola sommità situa-
ta vicino al paese di Povegliano),
transitando per i paesi di Cusi-
gnana, Giavera del Montello,
Nervesa della Battaglia ed Arca-
de per complessivi 70,2 Km.

Questi tutti i convocati della
rappresentativa regionale:

ESORDIENTI I ANNO
D’Alessandro Emanuele

(Ciclistica 2000 Litokol); Gui-
detti Erik (SC Cavriago); Gozzi
Nicolò (Tonino Lamborghini);
Muratori Davide (Pedale Rimi-
nese -Campione Regionale);
Corvini Federico (Scat); Morini
Cristian (Biking Noceto); Rovatti
Alberto (Pol. San Marinese); Tor-
tellotti Luca (GS Cadeo Carpane-
to); Turci Federico (GS Cadeo
Carpaneto)

ESORDIENTI II ANNO
Tarantino Lorenzo (Ciclisti-

ca 2000 Litokol); Cuguttu Ange-
lo (SC Torrile - Campione Regio-
nale); Alessandri Nicolò (Pol.
Molinella); Dapporto Giona
(Baracca); Di Rosolini Raffaele,
Falanga Luigi, Di Gilio Daniele
(SC Fausto Coppi); Ferri Grego-
rio (US Calcara); Terrizzi David
(Biking Noceto)

ALLIEVI
Iotti Roberto (Team

Strabici); Lenzi Marco (Cereto-
lese - campione Regionale); Cor-
nacchione Andrea (Torrile); For-
tunato Lorenzo (S. Lazzaro);
Manfredi Simone (Calcara);
Messieri Francesco (Sport
Reno); Petitto Marco (Codifiu-
me); Piazzi Marco (Ceretolese);
Vigilante Antonio (Fiumicinese).
Un grande in bocca al lupo da
parte del comitato provinciale
F.C.I. di Reggio Emilia per i
nostri campioni provinciali D’A-
lessandro e Tarantino, per Gui-
detti e per lo scandianese Iotti che
difenderanno i nostri colori nella
gara più importante della stagio-
ne.
(a cura del Comitato Provinciale
F.C.I. di Re)

Oltre 180 partecipanti al tipo pista di Scandiano: la società ringrazia sponsor, atleti e volontari

Trofeo Triveneta, un grande successo
SI È SVOLTA giovedì 23 giu-
gno a Scandiano la tradizionale
gara tipo pista denominata 9°
Trofeo Triveneta Rappresentan-
ze e 4° Memorial Ferrari Nereo
organizzata dalla Polisportiva
Ciclistica  Scandiano con il
patrocinio del comune di Scan-
diano.

Numerosissimi sono stati i
partecipanti: oltre 180 partenti
di 20 società provenienti anche
da fuori regione nelle categorie
previste: giovanissimi G5 e G6,
esordienti ed allievi.

Nelle Cat. G.5 e G.6 si è
dovuto fare 2 batterie per cate-
goria  per l’elevato numero di
atleti.

Abbastanza numerosa è stata
anche la presenza femminile
nelle varie categorie.

Vogliamo ringraziare e nomi-
nare (in ordine alfabetico) i vari
sponsor, senza il contributo dei
quali, non sarebbe stato possibi-
le realizzare questa bellissima
manifestazione:

Autofficina Scandianese,
A.ZETA ricambi, Boutique
del formaggio, Padana cera-
miche, Cicli Iotti, Credito
Cooperativo Reggiano – Fer-
retti carrozzeria, Gambarelli e
Iotti autofficina, Luca gomme,
Ristorante Amarcord, Tile
viaggi, Triveneta rappresen-
tanze, Vetreria Scandianese.

Un ringraziamento particolare

va al comune di Scandiano, in
particolar modo al sindaco Ales-
sio Mammi e all’ufficio sport
nella persona di Massimo Tassi,
ringraziamenti importanti anche
alla protezione civile, ai vigili
urbani ed al medico di gara dott.
Antonio Manni.

La Polisportiva Ciclistica
Scandiano si è spesa al meglio
perché tutto si svolgesse nei

migliori dei modi ed in comple-
ta sicurezza per i ragazzi. Visto
il risultato, vivissimi compli-
menti a tutti i tesserati della
Polisportiva Ciclistica Scandia-
no e a quanti hanno collaborato.
La manifestazione è stata una
festa per tutti i ragazzi presenti
al di là dei risultati.

(a cura della Polisportiva
Ciclistica Scandiano)

Emanuele D’Alessandro (Ciclistica 2000 Litokol) Lorenzo Tarantino (Ciclistica 2000 Litokol)

Una partenza davanti alla Rocca di Scandiano
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