SABATO 4 FEBBRAIO 2012

* abbinamento obbligatorio in edicola con “Il Giornale” al prezzo complessivo di Euro 1,20
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1 - CN/RE”

ITERREMOTOI

ISAN POLOI

ANNO XI NUMERO 10 • € 1,20*

IL’INTERVISTAI

Reggio è zona
sismica. L’esperto
spiega il perché
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giornalista Tizian

Parla il presidente
Cna: per le pmi
è “allarme Imu”
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Sport: no alla
corruzione, sì ai
diritti dei giovani
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Semplificazioni Pubblica amministrazione: certificati anagrafici più veloci per i cittadini

Editoriale

Fare impresa resta un calvario

I COSTI
DELLA GUERRA
FINANZIARIA
MAGDI CRISTIANO ALLAM

Parlano i giovani: “La quantità di adempimenti è ancora enorme”
REGGIO – Srl a un euro, basta
un click per fare impresa: sono
gli slogan del pacchetto semplificazioni, che rende più facile
per i giovani far partire un’impresa tramite un’unica comunicazione via web. Tuttavia si tratta di una semplificazione a
metà: i notai sottolineano il pericolo infiltrazioni mafiose, mentre le associazioni di categoria
sottolineano come diminuiranno
gli atti burocratici ma non gli
adempimenti di legge. Nella
pubblica amministrazione certificati anagrafici più veloci.
PRATI ALLE PAGINE 3, 4 E 5

Giovani imprenditori

“La burocrazia?
Una maratona
su campo minato”
REGGIO – I giovani trentenni che hanno fatto nascere un’impresa descrivono la
burocrazia come un incubo.
Igor Spinella: «Ho passato
le notti sulle carte. Il commercialista è diventato mio
grande amico. Alle start up
dovrebbero offrire un “pacchetto” di cose da fare».
Alessandro Ferrari: «Si ha
la sensazione di correre una
maratona su un campo
minato».
A PAGINA 6
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Ghiggini alle pagine 12 e 13

❰ SPORT: L’ESEMPIO DI PATRICK

❰ TORNA “SEGNATEMPO”

La forza della vita Il bis di Giacomo
Nove anni fa un
incidente
motociclistico gli
strappò l’80% della
vista, oggi il 30enne
Patrick Bocchi di
Boretto è un
campione nel nuoto
paralimpico.
Patrick Bocchi

A PAGINA 31

Torna il nostro
esclusivo concorso
“SegnAtempo” ed è
subito show:
Giacomo Bussolati
del Barcaccia ha
vinto il secondo
orologio Fossil in
due stagioni.
Giacomo Bussolati

I

COSTI della guerra
finanziaria globalizzata
in corso risultano per
certi versi superiori a quelli
della prima e
della seconda
guerra mondiale. I dati li
attingo dal
quotidiano
l'Avvenire
che lo scorso
29 gennaio ha
dedicato un interessante
approfondimento
sulla
“grande guerra tra finanza e
Stati”. Partiamo dal “casus
belli”.
L'evento che viene assunto
come il punto d'inizio della
nuova guerra è il tracollo
della banca d'affari americana Lehman Brothers il 15
settembre 2008, punto d'approdo dello scoppio della
bolla immobiliare americana
e del crollo del sistema dei
mutui subprime concessi a
soggetti che non possono
aver accesso ai tassi più favorevoli del mercato per precedenti inadempienze, fallimenti e pignoramenti.
Questo fatto ha scoperchiato la realtà dei cosiddetti
“titoli derivati” il cui valore
deriva da un altro titolo o
bene oggetto di speculazione
finanziaria. Si stima che oggi
i titoli derivati valgono complessivamente 787 mila
miliardi di dollari, cioè circa
12 volte il Pil (Prodotto
Interno Lordo) di tutti i Paesi
del mondo, che nel 2011 è
stato di 66 mila miliardi di
dollari.

A PAGINA 33
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Editoriale

Liberalizzazioni 1 Cna: “Basta un’unica autocertificazione per 4 enti”

“Diminuirà la mole degli atti
ma non gli adempimenti”

I COSTI DELLA
GUERRA FINANZIARIA

APERTURE più facili per le
nuove imprese, con un’unica
autorizzazione che dovrà sostituire tutti gli atti di comunicazione; riduzione dei controlli
per inizio attività; un’unica
autorizzazione in materia
ambientale per le Pmi. Sono
solo alcune delle misure sul
fronte dell’imprenditoria previste dal pacchetto semplificazioni.
Ne abbiamo parlato con Corrado Montanari, responsabile
provinciale
inquadramento
aziendale e affari generali Cna,
e Massimo Medici, responsabile area servizi Cna. «Queste
misure tentano di rafforzare un
indirizzo che la Cna (e la nostra
Regione, senza dubbio all’avanguardia) ha già intrapreso da
tempo - spiega Montanari - nel
2010 hanno debuttato tre importanti strumenti che, anche se
non ancora appieno adottati,
stanno portando risultati importanti: Comunica (Impresa in un
giorno), Scia (Segnalazione certificata di inizio attività, pensata
soprattutto per le attività commerciali) e Suap (Sportello
unico per le attività produttive).
In particolare “Comunica” è
stato pensato per la nascita di
una nuova impresa: basta un’unica comunicazione, inviata on
line al Registro Imprese, che poi
provvederà a girarla all’Agenzia
delle Entrate, Inps e Inail. Così,
in una volta sola, si raggiungono
quattro enti e si ottiene la partita Iva: l’impresa è nata». Basta
un click, dunque? «“Impresa in
un giorno” è stato il leit motiv di
questi anni. Non vorrei però che
passasse il messaggio sbagliato:
non basta solo un click, altrimenti si creano delle aspettative
insane. L’obiettivo è avere un

UESTA
enorme
quantità di denaro
virtuale, che non
ha un rapporto diretto con i
beni e i servizi prodotti,
viene scambiata quasi tutta
all'esterno dei mercati
finanziari regolamentati.
Al pari dei “fondi hedge”,
altamente speculativi, specializzati nelle operazioni
di “vendita allo scoperto”
che non prevedono il reale
possesso dei titoli scambiati, con quote d'ingresso che
non possono essere inferiori al milione di euro, offrendo dei rendimenti incredibili. Nel 2011 il mercato
dei fondi hedge è stato pari
a 2 mila miliardi di dollari.
Per un altro verso la speculazione avviene all'interno
di un “sistema bancario
ombra”, che opera al di
fuori del sistema regolare,
il cui giro d'affari soltanto
negli Stati Uniti era di 22
mila miliardi di dollari
prima del tracollo della
Lehman Brothers ed è a
tutt'oggi più consistente del
sistema bancario regolare.
Questa massa impressionante di denaro virtuale è
l'arma con cui i poteri
finanziari globalizzati, da
un lato, hanno avvelenato
mettendo in circolo un
tumore
con
metastasi
incontrollabili in seno al
sistema finanziario internazionale e, dall'altro, sono
ormai in grado di destabilizzare il Pianeta, speculando sui prezzi di qualsiasi
bene, prodotto o titolo stimato nelle borse mondiali,
manipolando ad arte il
valore dei titoli di stato fino
a determinarne o il tracollo
o il decollo, provocando
così la caduta di governi
democraticamente eletti e
l'imposizione di regimi tecnocratici disponibili nei
loro confronti.
Ciò è quanto è accaduto
in Grecia e in Italia con
l'avvento al potere di due
tecnocrati legati ai poteri
finanziari
globalizzati,
Papademos e Monti, dopo
aver costretto Papandreu e
Berlusconi a dimettersi pur
senza essere stati sfiduciati
dal Parlamento.
I costi che ciascuno di noi
paga per questa guerra
finanziaria
globalizzata
sono incredibili se raffrontati con i costi delle due
guerre mondiali. A valori
odierni, a fronte dei 4 mila
miliardi di dollari spesi
dagli Stati Uniti nella
seconda guerra mondiale,
la Federal Reserve ha stanziato 7.700 miliardi di dollari per il sostegno alle banche dal 2007 al 2011, mentre l'Unione Europea nello
stesso periodo ha dato 2
mila miliardi di dollari per
il salvataggio delle proprie
banche. Se consideriamo le
vittime umane, a fronte dei
26 milioni della prima

voglio fare l’elettricista, prima
occorreva allegare tutta una
serie di documenti originali: ora
basta la comunicazione unica
che è anche un’autocertificazione, nella quale dichiaro di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla specifica legge di settore. Spetterà poi
alla Camera di Commercio fare
verifiche; se risulterà che non
avevo i requisiti, dovrò poi
risponderne anche penalmente». Massimo Medici ribadisce

che «Gli atti burocratici sono
destinati a calare, ma non gli
adempimenti. Nessuna semplificazione potrà esaurire il rispetto della normativa vigente in
materia ambientale, fiscale, di
sicurezza sul lavoro ecc...: per
questo motivo difficilmente
anche in futuro l’imprenditore
potrà far fronte a tutti gli adempimenti da solo». Infine «La
costituzione di un’impresa è
solo l’inizio. Poi resta un lungo
lavoro da fare».

“Bene se potremo gestirci da soli”. “I piccoli non hanno convenienza”
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interlocutore unico: già questo è
un grande passo avanti, e ci
aspettiamo una ulteriore spinta a
questo motore - anche se c’è
molta carne al fuoco e ci vorrà
del tempo affinché le novità
vengano assimilate dalla pubblica amministrazione». Montanari mette però l’accento sull’altra
faccia della medaglia: «Primo:
la semplificazione comporterà
minori controlli, che avverranno
post e non più ante la nascita
dell’impresa. Ad esempio: se
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I fornai reggiani si dividono
all’idea di lavorare la domenica
CADE il divieto settimanale di
lavoro per i panificatori: d’ora
in avanti i panettieri avranno la
facoltà di decidere se effettuare o meno il riposo festivo.
Resta da vedere quanti aderiranno alla nuova “settimana
lunga”: e infatti i forni associati a Cna si dividono.
Mariana Romero, titolare
de “L’Angolo della Bontà” di
via Farini a Reggio, piccola
ditta a gestione familiare, è
possibilista: «Dopo che ci
hanno aumentato le tasse,
credo che qualche domenica si
possa tenere aperto. L’importante è che possiamo gestirle
noi, ad esempio in occasione
di sagre e feste patronali.
Finora non avevano senso
quelle due domeniche all’anno
che il Comune ci faceva aprire: ad esempio non potevi
aprire nella settimana della
Fotografia, invece ci avevano
fatto aprire dopo il Prosperino
quando non c’era nessuno.

Quindi bene purché ci sia la
massima libertà di scelta, tanto
più che i centri commerciali
stanno già aperti».
Marco Simonazzi è la terza
generazione dell’omonimo
forno di Castelnovo Monti:
«Dipende in che contesto
viene fatto, bisogna far bene i
conti. Il fatto di tenere aperti i
negozi la domenica serve per
creare più occupazione (così
devi assumere qualcuno), ma
se la clientela resta quella che
è.... I piccoli sono penalizzati,
perché se ho un mutuo da
pagare e tengo aperto da solo
c’è convenienza, ma se devo
pagare lo straordinario a un
dipendente no. Inoltre: perché
tutti gli alimentari la domenica
devono tenere aperto, ma se
vado al pronto soccorso non
trovo l’otorino fino al lunedì?
Noi d’estate teniamo aperto la
domenica perché zona turistica, ma d’inverno non ha senso,
non verrebbe nessuno».

3

guerra mondiale e dei 54
milioni della seconda guerra mondiale, la guerra
finanziaria globalizzata ha
causato la perdita del posto
di lavoro a 30 milioni di
persone nel mondo, con tragiche conseguenze sul
venir meno della certezza
della vita, sulla lesione
della dignità e della violazione della libertà di scelta,
nonché sulla crescita dell'instabilità e della conflittualità sociale.
Un ruolo a parte nella
strategia di condizionamento delle scelte internazionali lo svolgono i “fondi
sovrani” detenuti dagli stati
petroliferi e il cui ammontare è stato di 4.700 miliardi di dollari nel 2011.
Bene quindi ha fatto il
cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana,
intervenendo il 23 gennaio
alla sessione invernale del
Consiglio permanente della
Cei, a denunciare il “capitalismo sfrenato” che
“favorisce il formarsi di
coaguli sovranazionali talmente potenti e senza scrupoli, tali da rendere la politica sempre più debole e
sottomessa”, e più specificatamente la presenza di
una “tecnocrazia transnazionale anonima” che vuole
“prevalere sulle forme della
democrazia”.
Male invece l'elogio al
governo Monti definito
“esecutivo
di
buona
volontà, autonomo non
dalla politica ma dalle complicazioni ed esasperazioni
di essa”. Bagnasco si contraddice subito dopo quando afferma che “va da sé
che, dal punto di vista
etico, non possa esserci
sospensione della responsabilità della politica, che il
Parlamento affida al governo in ragione del mandato
ricevuto dal corpo elettorale”. Secondo Bagnasco,
Monti sarebbe comunque
legittimato perché, pur
ammettendo che non è
espressione della sovranità
popolare, ci troveremmo
però in una “condizione di
emergenza” che si traduce
nell'imperativo: “Oggi c'è
da salvare l'Italia”.
Come è possibile che a
Bagnasco sfugga che proprio Monti, il cui legame
con la Goldman Sachs,
Moody's, Gruppo Bilderberg e Commissione Trilaterale è acclarato, è espressione della “tecnocrazia
transnazionale anonima”
che “vuole prevalere sulle
forme della democrazia”,
che proprio Monti ha
assunto il potere in modo
eticamente
riprovevole
oltreché costituzionalmente
discutibile e politicamente
condannabile, e che pertanto il suo governo non può in
alcun modo essere nobilitato come “esecutivo di
buona volontà”?
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Semplificazioni 2 “Piuttosto offriamo il servizio gratis”

Srl a 1 euro: no dei notai
“Pericolo riciclaggio”
I NOTAI reggiani dicono no a
uno dei provvedimenti del
governo che ha suscitato più
favore: la nascita delle Srl a 1
euro per gli under 35.
Non sappiamo ancora se si
chiameranno S. s. r. l. - Società
semplificate a responsabilità
limitata -, ma le vedremo sbocciare nel 2012 grazie al pacchetto di semplificazioni che il Consiglio dei Ministri ha varato.
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio
Catricalà ha dichiarato che queste nuove società vengono istituite per i giovani di 35 anni ai
quali «basterà un euro per versare il capitale e non sarà necessario l’intervento del notaio». Per
queste società semplificate non
servirà il notaio: basterà comunicare telematicamente al registro delle imprese l’apertura
della nuova società. Agevolazioni anche per il periodo di startup, durante il quale le nuove
società semplificate a responsabilità limitata non avranno bisogno dell’intervento dell’amministrazione pubblica per autorizzazioni e altre attività economiche. La prevista “sforbiciata”
alla burocrazia - ben 430mila
leggi saranno cancellate - promette di svecchiare le elefantiache procedure, soprattutto a
vantaggio delle nuove imprese.
C’è però chi avanza dubbi
sulle società a un euro: è il notariato italiano che, forse unica
categoria a non aver avuto nulla
da obiettare all’abolizione delle
tariffe e all’apertura a 1.500
nuovi notai, ora insorge contro
le Srl un euro. I notai lanciano
un allarme: il nuovo sistema,
aperto e senza controlli, potrebbe diventare il territorio ideale
per le infiltrazioni mafiose e il
riciclaggio di denaro sporco.
Giorgia Manzini, notaio in
Reggio Emilia e presidente del
sindacato notai dell’Emilia
Romagna, spiega perché le Srl a
un euro lasciano la categoria
molto perplessa: «Le Srl “semplificate” a responsabilità limitata sono pericolose perché non
c’è il controllo né sull’identità
né sul capitale: è ovvio che un
euro non basta per mettere in
piedi una impresa perché non
consente l’accesso al credito
bancario e quindi verranno
richieste delle fideiussioni che
annulleranno il beneficio della
responsabilità limitata. Il punto
fondamentale è la mancanza del
controllo
notarile:
questo
potrebbe aprire la strada al riciclaggio e alla criminalità orga-

Il notaio Giorgia Manzini

nizzata. Inoltre non è previsto il
controllo omologatorio del
notaio sulla liceità delle clausole e sulla conformità alla legge
della nuova impresa».
Chiediamo quanto costa oggi
costituire una Srl. «In Emilia
Romagna costa mille euro per
imposte/spese e mille euro per il
notaio: in tutto duemila euro -

Ora aprire una società
a responsabilità limitata
costa mille € di tasse
e altre mille di notaio.
Giorgia Manzini:
“Svolgiamo un ruolo
importante
di consulenza
e controllo”
risponde Manzini - Il notaio esegue una valutazione di legittimità e può proporre varie soluzioni sul caso specifico: ad
esempio su amministrazione,
sistemi di controllo e oggetto
sociale (attività che si intende
svolgere), che ha molti limiti di
legge. Quindi si tratta di una
attività di consulenza e controllo
omologatorio che è molto
importante. C’è poi un altro
aspetto poco educativo: fare una
Srl a un euro “limiterebbe” il
processo di crescita del giovane,
che si troverebbe a poter operare nel sistema economico senza

rischi e senza responsabilità ove mai questo fosse possibile».
Quanta parte della vostra attività riguarda le Srl? «Le Srl non
sono così diffuse tra i giovani:
rappresentano circa il 10% dell’attività notarile, tutto il diritto
societario rappresenta il 30%.
Questo secondo medie nazionali, poi dipende dalla specializzazione del singolo notaio».
Questa presa di posizione così
netta ha il retrogusto di una difesa delle prerogative dell’Ordine:
sottolineiamo che la nuova
legge sarà un introito in meno
per i notai. «Sì ma non è questo
che ci preoccupa, non è un difesa della nostra categoria. Ci
preoccupa il fatto che si voglia
sovvertire il sistema delle
società di capitali contro l’interesse generale dello Stato, perché si consentirà l’ingresso di
soggetti e di capitali non ben
identificati che finora incontravano l’ostacolo del controllo
notarile. Anche il notariato reggiano vuole contribuire alla
legalità; siamo disposti a fare un
sacrificio in prima persona e a
partecipare a queste costituzioni
con onorario agevolato, finanche gratuitamente».
Difficilmente, però, questa
proposta passerà in parlamento
e Manzini ne è consapevole: «Il
più è che prevalga questo orientamento, perché il governo
pensa a un modulo a crocette
che si possa compilare da soli e
inviare alla Camera di Commercio. Invece la nostra proposta è
che l’intervento notarile sia irrinunciabile».

Affinché la registrazione online abbia valore giuridico manca però la firma digitale dei docenti

Unimore, il libretto elettronico c’è già
IL LIBRETTO informatico?
All’Università di Modena e Reggio Emilia è già una realtà.
Accantonato e rimandato (per
ora) il problema del valore legale della laurea, il Governo ha
deciso che la registrazione dei
voti avverrà solo sul libretto elettronico; parimenti l’iscrizione
all’Università si farà solo on line,
tramite un Portale unico delle
università: il tutto già a partire
dall’anno accamedico 20132014.
Paolo Grasso, responsabile
del servizio agli studenti dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, è scettico sui tempi:
«Sono 85 gli atenei italiani e
posso assicurare che ci sono
livelli di qualità tecnologica
molto disomogenei: alcuni atenei si sono già indirizzati da anni

verso questa strada, come ad
esempio Unimore, altri sono lontani anni luce. Credo sia impossibile che tutti siano pronti nel
giro di un anno, anche perché il
passaggio repentino dal cartaceo
al digitalizzato trova la maggiore
resistenza da parte del corpo
docente, refrattario alla tecnologia».
Sul libretto elettronico Reggio
è stata tra le prime a partire, nel
2004. «Da tre anni è a regime per
tutti - prosegue Grasso - Quello
che manca in questo processo,
affinché il libretto possa contenere tutti i dati, è l’estensione
della firma digitale dei docenti.
Mi spiego: il verbale di esame è
un atto pubblico e in quanto tale
il voto è subito on line, ma affinché quel verbale possa essere
valido dal punto di vista giuridi-

co oggi dopo la comunicazione
on line devo aspettare la firma
cartacea».
Unimore è tra le sette università in tutta Italia che hanno sperimentato la digitalizzazione
della tesi. «Dall’anno scorso l’ateneo ha avviato il progetto
“Moretesis”. Lo studente prossimo alla laurea non produce più
un testo cartaceo, ma accede via
computer ad una apposita piattaforma informatica: man mano
che vengono compilati, i capitoli
possono essere esaminati in
tempo reale dal relatore. In più le
tesi che raggiungono il punteggio migliore saranno pubblicate
on line in modo che siano consultabili da aziende e altri atenei
per eventuali offerte di lavoro o
progetti di ricerca. Così la tesi
avrà una sua spendibilità».

Paolo Grasso, responsabile del servizio agli studenti

Reggio Primo Piano

SABATO
4 FEBBRAIO 2012

5

Semplificazione 3 Sopralluogo dei vigili solo in certi casi

Cambio di residenza:
un giorno anziché 20
CERTIFICATI a tutta velocità e
a prova di smemorati: la semplificazione dei documenti anagrafici sarà senza dubbio la novità
che avrà maggiori ripercussioni
sulla vita quotidiana dei cittadini. Ne abbiamo parlato con
Alberto Bevilacqua, responsabile dei servizi ai cittadini del
Comune di Reggio.
Carta d’identità: la durata del
documento sarà allungata fino
alla data del compleanno: questo
per aiutare i titolari a ricordare la
scadenza. «Va da sé che avverrà
in tempi brevissimi l’aggiornamento dei nostri sistemi informatici - commenta Bevilacqua non abbiamo indicazioni precise
da parte del Ministero dell’Interno, ma presumo che si potrà
agire attraverso un timbro di
convalida della validità. Ci
aspettiamo indicazioni più precise nel giro di una settimana;
comunque c’è tempo perché la
carta d’identità ha durata decennale».
Cambio di residenza: avverrà
in tempo reale e avrà effetti giuridici dal momento della dichiarazione di avvenuto trasferimento. «Ora il tempo massimo previsto dalla legge è 43 giorni, quindi ci sarà innovazione fortissima
in termini di risposta. Al
momento i tempi variano da
Comune a Comune: più il
Comune è grande, e deve cancellarci dalle sue liste, più ci si
mette. La novità però è che sarà
immediata la risposta del Comune nel quale si prende la residenza. Finora, se si cambia residenza da Reggio alla provincia, il
Comune di nuova residenza deve
aspettare una ventina giorni l’avvenuta cancellazione da parte di
Reggio, e in attesa consegna al
cittadino una semplice ricevuta
cartacea; d’ora in avanti il
Comune di nuova residenza può
direttamente convalidare il cambio ed emettere già i documenti
validi senza dover attendere la
risposta dal precedente Comune
di residenza. Su Reggio vogliamo fare uno specifico progetto di
semplificazione per raggiungere
il massimo in termini di velocità,
ad esempio rivedendo i criteri
della residenza». Ma non resta il
diritto di inviare i vigili urbani
per verificare che la casa sia abitata? «Sì ma non è detto che useremo sempre questo strumento:
se ci sarà una situazione molto
chiara dei dati a disposizione (ad
esempio il contratto d’affitto di
un casa prima sfitta) potremmo
non ricorrere al sopralluogo,
riservandoci invece maggiori

Gli uffici dell’anagrafe in via Toschi

Alberto Bevilacqua

controlli per i casi più complessi
dove i dati in nostro possesso
non sono concordanti. E’ una
possibilità di ulteriore semplificazione: tuttavia dipenderà sempre dal ministero dell’Interno,
dal quale l’anagrafe dipende».
Atti di stato civile: la riforma
promette tempi più rapidi anche
nella trascrizione degli atti di
stato civile (nascita, morte,
matrimoni). «Probabilmente si
fa riferimento a una cosa banale:
la trasmissione, tramite posta
elettronica, degli atti di nascita e
morte, che abbiano validità giuridica immediata tramite posta
certificata. Oggi riceviamo dai
Consolati italiani all’estero già la
documentazione per posta elettronica certificata, ma fra Comuni questo ancora non avviene e
per trasmettere un certificato di
morte in un Comune diverso da

Il commercialista: “Niente risorse e volontà di equità portano a complicare la casistica”

“I redditi in due pagine? Una bella utopia”
«MI PIACEREBBE arrivare a
una dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche di due paginette, non di 140 come oggi». L’immagine evocata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio
Befera, è senza dubbio attraente.
«Un bell’ideale - commenta il
commercialista reggiano Riccardo Moratti - ma mi pare destinato a restare utopico».
Premesso che «si sta parlando
di qualcosa di futuribile» e che
compilare la dichiarazione dei
redditi «non è un business per i
commercialisti: non possiamo
dire di no ai clienti, ma non ci si
guadagna», Moratti interviene sul
decreto per la semplificazione tributaria che il governo ha varato a
costo zero.
«E’ da qualche anno che fanno
un Modello Unico semplificato,

ma dalla nostra esperienza questo
tipo di semplificazione è inutile
perché la materia in sé è talmente
complicata che nessuno si fa la
dichiarazione dei redditi da solo:
tutti hanno bisogno o del Caf o
del commercialista. I tentativi di
semplificazione fatti finora non
hanno dato risultati. Meglio invece il Modello Unico on line: ci si
iscrive a Fisco on line e si usa il
programma del Ministero».
Tuttavia Moratti resta dubbioso
sulla figura del singolo che si
compila da solo i moduli: «Mi
sembra utopico, secondo la mia
esperienza. Anche perché è facile
sbagliarsi: si sbagliano anche gli
studi di commercialisti professionisti, che per di più sono assicurati contro questi errori (in caso di
errore, l’assicurazione, obbligatoria anche per i Caf, paga la san-

zione, ndr) ».
Eppure all’estero queste due
paginette sono realtà. «Per le persone fisiche non so come funzioni. Per le imprese all’estero vedo
che c’è un rapporto molto più trasparente tra fisco e azienda: la
dichiarazione dei redditi si fa praticamente insieme, con la certezza del pagamento e del rimborso
rapidissimo se ho versato più del
dovuto. A Reggio (e qui il sistema
funziona) ci si mette un anno per
i rimborsi Iva, mentre ci si mette
anni per riscuotere un credito da
una pubblica amministrazione».
Tra le intenzioni del governo,
c’è quella di sfoltire la giungla di
detrazioni fiscali e regimi di favore fiscale (ben 720). «In effetti
attualmente esiste una selva di
agevolazioni. La cosa più difficile
sono le detrazioni da lavoro

dipendente o per pensione o per
redditi bassi, che non sono cifre
fisse ma modulate in rapporto al
reddito: non siamo in grado di
fare proiezioni. Non si tratta di
veri e propri regimi di favore, ma
di un sistema di contrappesi che è
molto equo, ma molto complicato: ora mi pare di capire che l’intenzione sia di dare un taglio
netto alle detrazioni per fare
cassa, il che è senza dubbio più
semplice ma ben poco equo. So
per esperienza che quando ci sono
poche risorse e la volontà di perseguire principi di equità il risultato è un aumento della casistica e
quindi il contrario della semplificazione. Dubito che riusciranno
nell’obiettivo: il portafoglio scarno e le esigenze di liquidità hanno
sempre fatto sì che le cose si complichino».

Il commercialista Riccardo Moratti

quello di residenza occorre una
ventina di giorni, finché arrivi il
documento via posta ordinaria.
In questo caso, oltre al risparmio
di tempo, ci sarebbe un risparmio di costi cartacei». Diverso il
discorso per le pubblicazioni di
matrimonio: adesso ci si reca
fisicamente all’ufficio a fare il
verbale di pubblicazione di
matrimonio, poi viene pubblicate via web nell’albo pretorio del
Comune (non esiste più l’antica
affissione in una bacheca esterna). «Non mi è chiaro cosa si
intenda per matrimoni celeri: se
sarà sufficiente che i promessi
sposi presentino comunicazione
on line al Comune e in che
forma. Questa però sarebbe una
rivoluzione culturale: venire fisicamente all’anagrafe è anche un
rito, noi assistiamo perfino allo
scambio dei confetti.... ».
Cancellazione e iscrizione
alle liste elettorali: «Oggi questo settore è completamente cartaceo, con oneri di lavoro ingenti: qui ci aspettiamo una forte
innovazione che consenta un
risparmio di personale».
In conclusione, chiediamo
come la nostra provincia affronterà questa rivoluzione informatica. «A Reggio il livello di
informtizzazione è molto elevato. Stiamo per varare una nuova
procedura di rilascio via web ai
cittadini dei certificati anagrafici
mediante timbro digitale; siamo
già pronti, in questo senso avevamo “anticipato” il governo afferma Bevilacqua - però
immagino che i piccoli Comuni
potranno risentire di difficoltà
pratiche e di strumenti insufficienti».

Reggio Primo Piano
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Semplificazioni 4 Intervista a tre giovani che hanno fondato un’azienda: dai test diagnostici al multicaricatore senza fili

“Ho passato le notti sulle scartoffie”
“La burocrazia? Ogni giorno ce n’è una. Il commercialista è diventato mio grande amico”
SONO tre giovani imprenditori
che hanno osato mettersi in proprio, nonostante le difficoltà economiche e burocratiche - tanto
che sono stati finanziati dalla
provincia di Reggio Emilia tramite il progetto ReUp.
Igor Spinella, ingegnere di 29
anni, partendo dal brevetto di una
piattaforma per la ricarica senza
fili di qualsiasi dispositivo elettronico, ha fondato la Feligan,
azienda di Mancasale che si
occupa di progettazione e produzione di dispositivi eletronici.
Jessica Giusti, 33 anni, ha
creato insieme ad alcuni soci la
Spire Srl di Scandiano, che opera
nel settore sanitario attraverso la
produzione di kit diagnostici in
vitro con una attenzione particolare rivolta al settore dello sviluppo e ricerca di nuovi test da inserire sul mercato (ad esempio, un
test per la rilevazione delle intolleranze alimentari e verso
microorganismi); test che possono essere utilizzati da specialisti
(come gastroenterologi, biologi
nutrizionisti, dietisti, allergologi,
dermatologi), medici di base e
laboratori di analisi privati su
tutto il territorio nazionale. In
ambito locale la Spire opera
come laboratorio di analisi privato e ambulatorio nutrizionale.
Alessandro Ferrari, 37 anni,
è alla guida di Kaplà, una società
con sede a Sant’Ilario di servizi
web che aiuta i professionisti nel
loro lavoro: una piattaforma on
line che partirà a breve e che, tramite registrazione, fornisce un
ambiente web in cui lavorare,
farsi conoscere e collaborare.
Che studi hai fatto e perché hai
deciso di metterti in proprio?
Che alternative avevi?
Igor: «Ho frequentato il liceo
scientifico, mi sono laureato in
ingegneria meccatronica a Reggio e poi ho conseguito il dottorato. Con la mia laurea avevo
parecchie offerte. Ho fatto molti
lavori: però non mi sembrava di
poter incidere molto sulla realtà,
cosa che penso di poter fare
come imprenditore».
Jessica: «Io sono laureata in
Scienze Biologiche e mi occupo
di nutrizione da più di dieci anni.
Ho deciso di fare impresa perché
mi piace mettermi in gioco e perché posso in questa impresa
unire le mie competenze in laboratorio alle competenze in ambito nutrizionale».
Alessandro: «Da sempre ho
avuto due passioni: la fisica e
l’informatica, la prima più della
seconda, ma farne una professione sarebbe stato estrememente
difficile, così ho iniziato la libera
professione come informatico.
Dopo alcuni anni di lavoro mi
sono reso conto che se volevo
arrivare a certi livelli, come soddisfazione personale, o mi trasferivo cercando di farmi assumere
da qualche startup innovativa
oppure riuscivo a farmi venire
un’idea abbastanza buona da
crearci attorno una startup».

Igor Spinella

Jessica Giusti

Alessandro Ferrari

Come ti è venuta l’idea? E i
capitali dove li hai trovati?
Igor: «Fare impresa in Italia è
estremamente difficile; fare
un’impresa tecnologica, nella
quale la concentrazione di capitali è fondamentale, è ancora più
difficile. Da solo non ce la puoi
fare: io e il mio socio siamo stati
finanziati da più di una banca,
però bisogna presentare garanzie
e un progetto molto dettagliato
per ottenere cifre non certo
colossali. All’inizio avevo un
brevetto per la ricarica senza fili
di qualsiasi dispositivo elettronico: immagina una piattaforma
sulla quale puoi appoggiare e
ricaricare senza fili sopra il cellulare, tablet, computer, ecc... Per
quel brevetto depositato da me
ho avuto una menzione europea
come talento creativo e ho cercato degli imprenditori che potes-

sero finanziarmi e farmi crescere.
L’azienda è nata nel luglio 2009
ma è diventata operativa a metà
2010».
Jessica: «L’idea nasce dall’esperienza nel settore, non è tutta
farina del mio sacco: siamo in tre
soci fondatori che abbiamo dato
vita alla realtà Spire partendo da
una chiacchierata in amicizia.
Siamo partiti con quel poco che
avevamo per il capitale sociale e
pian piano abbiamo acceso dei
finanziamenti con le banche per
sopperire agli investimenti e
acquisito soci finanziatori.
Abbiamo anche partecipato al
bando Re Up della Provincia di
Reggio Emilia per le start up e
ora al Bando regionale per l’innovazione d’impresa».
Alessandro: «Sono partito dai
bisogni miei e di molti professionisti e freelance che vedevo attor-

no a me: come lavorare su più
progetti, con più gruppi di lavoro
per più clienti senza perdersi?
Siamo convinti che Kaplà sia la
risposta a questi bisogni. Parlo al
plurale perché, anche se ho avuto
lo spunto iniziale, Kaplà è il
risultato di un grande lavoro di
gruppo: abbiamo rinunciato a
clienti e lavori pagati, abbiamo
anticipato il pagamento di consulenze e studi e questo per alcuni
anni. La ricerca dei finanziamenti è iniziata solo quando il progetto ci è sembrato abbastanza solido e credibile. Inizialmente volevamo arrivare al lancio con le
nostre forze ed appoggiandoci a
premi come ReUp, ma i soldi alla
fine non te li da nessuno. Abbiamo allora contattato un amico
che credeva nel progetto ed un
mio cliente importante ed insieme a loro abbiamo creato la

società».
Come immaginavi la tua attività e com’è andata in realtà?
Igor: «Non si immagina la
fatica. Abbiamo fatto avanti e
indietro per il mondo perché noi
(come qualsiasi azienda di information technology) facciamo la
produzione di semilavorati in
Cina, poi le certificazioni e il
controllo in Italia. Tuttavia già
oggi, senza pubblicità e con
risorse esigue, abbiamo un prodotto che è valutato entusiasticamente da tutti i blog di tecnologia
più importanti».
Jessica: «Immaginavo la mia
realtà come una piccola impresa
che crescesse di giorno in giorno,
ed ora dopo 4 anni e mezzo
posso dire che era come me la
immaginavo. Adesso i tempi di
sviluppo sono accellerati notevolmente perché per vincere la
crisi dobbiamo quotidianamente
innovare il nostro prodotto/servizio».
Alessandro: «Come società
siamo ancora agli inizi ed infatti
non siamo ancora usciti sul mercato, ma per quello che posso
dire è che per ora la parte amministrativa e burocratica è ancora
più rilevante di quanto immaginassi».
Dal punto di vista burocratico
che difficoltà hai incontrato?
Igor: «Un altro ragazzo che
aveva provato a mettersi in proprio e che ha desistito mi ha chiesto: ma come hai fatto? Mi sono
messo lì e ho passato le notti
sulle scartoffie, perché ogni giorno ce n’è un nuova. Un euro per
le nuove Srl? Magari. Notai,
visure camerali, i rifiuti da smaltire e l’iscrizione al Rae... Io e il

mio commercialista, che non ci
conoscevamo, siamo diventati
molto amici. Se sei una start up
dovrebbero darti un “pacchetto”
già completo di adempimenti da
fare».
Jessica: «La burocrazia in Italia sicuramente non aiuta. E’
stato necessario rivolgerci a consulenti esterni».
Alessandro: «Il problema è la
complessità e i mille rivoli da
seguire. Faccio qualche piccolo
esempio. Quando abbiamo preso
in affitto un locale per farci l’ufficio per 2-3 persone, abbiamo
scoperto che era necessario fare
il cambio di destinazione d’uso
in catasto con tutta una serie di
pratiche anche in comune e l’esigenza di appoggiarsi ad un professionista per seguirle. Per assumere una persona la situazione è
ancora più complicata: solo per
potersi orientare fra le mille
forme contrattuali possibili e per
sapere quanto dovrà pagare l’azienda se proponiamo ad una
persona un contratto che gli
garantisce X euro netti in busta
paga, siamo stati costretti ad
appoggiarci ad un consulente.
Preso l’ufficio e trovata la persona, parte tutta la storia della sicurezza (anche questa scoperta
quasi per caso), cosa importantissima intendiamoci, ma per un
ufficio con due persone ed un
paio di pc ci vuole il responsabile della sicurezza, il responsabile
antincendio, il responsabile di
primo soccorso con
mille carte e corsi obbligatori.
Alla fine non sono tanto le singole cose e nemmeno il doversi
appoggiare continuamente a consulenti (che comunque non
costano poco), ma il dover
impiegare gran parte del tempo e
delle risorse critiche a correr dietro a queste cose. In aggiunta,
visto che i rivoli a cui ci si deve
confermare sono mille e non
conoscerli non è una scusante, si
ha come la sensazione di chi scopre che la maratona che sta correndo in realtà si svolge su un
campo minato».
Cosa consiglieresti a chi vuole
percorrere questa strada dello
start up?
Igor: «Se devo dare un messaggio ai giovani è sicuramente
di crederci, di essere entusiasti e
appassionati di ciò che fanno.
Non basta una buona idea per
creare un’azienda da zero: servono determinazione, passione e
tanta pazienza».
Jessica: «Consiglierei di fare
in fase iniziale un business plan e
se non si hanno le competenze
per farlo di farsi accompagnare
da un consulente. Sicuramente
consiglierei a fronte di una buona
idea imprenditoriale di fare
impresa».
Alessandro: «Non ho l’esperienza per dare troppi consigli,
ma quello che posso dire è che
dall’idea iniziale, per quanto
innovativa, ad un’impresa, ci
passa tantissimo lavoro».
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634.000 accessi medi quotidiani

ISCRIZIONE GRATUITA

ALLARME IMU Intervista al presidente provinciale di Cna Tristano Mussini che sta incontrando i sindaci della provincia

“E’ il capannone la casa dell’imprenditore”
“La tassa imporrebbe alle aziende reggiane un maggior esborso di 38,4 milioni rispetto al 2011”
«LA TASSAZIONE degli
immobili deve tener conto che il
capannone è la prima casa dell’imprenditore». Ha le idee
chiare in fatto di Imu e affini il
presidente di Cna Reggio Emilia Tristano Mussini (nella
foto), che con il suo direttore
generale Fabio Bezzi, sta incontrando i sindaci della provincia
per discutere della Manovra
Monti: fase uno, la tassazione
locale, fase due, il rilancio del
territorio reggiano. «Né Cna
Reggio Emilia né i suoi associati intendono sottrarsi alle azioni
necessarie per il risanamento
dei conti pubblici – spiega Mussini – ma bisogna intervenire
subito con misure concrete a
favore dell’imprenditoria.
Mussini, fuori i dati che avvalorano il vostro “allarme
Imu”.
Secondo le stime del Centro
Studi Sintesi di Mestre commissionato da Cna, l’aumento
medio per le imprese reggiane si
attesterebbe a +64%, a +110120% in caso di elevamento dell’aliquota base. I numeri previsti
nel reggiano, considerando l’aliquota base dello 0,76%, parlano
di –109,3 milioni di euro a carico di imprese e attività commerciali, con un maggiore esborso
da parte delle imprese reggiane
di 38,4 milioni di euro rispetto
al 2011.
Brutta aria per i possessori di
immobili strumentali...
Sì, saranno schiacciati dal
forte incremento dell’imposizione, l’anticipazione al 2012
dell’Imu impatterà moltissimo
sulle imprese. Ma attenzione:
dal 2012 le leve fiscali autonome dei Comuni verranno sbloccate e, alla luce dei tagli di risorse ai bilanci locali, non è fantasioso ipotizzare un massiccio
ricorso alla facoltà di incrementare le aliquote. Nel 2012 i
Comuni avranno la possibilità di
mettere mano liberamente, dopo
anni di blocco, alle aliquote dell’addizionale comunale Irpef
(tetto massimo 0,8%). In una
ricerca equilibrata è preferibile
l’addizionale all’aumento dell’Imu alle imprese.
Quindi cosa chiedete ai sindaci?
Per la “fase uno” le richieste
sono di non prendere decisioni
immediate prima di determinare
maggiorazioni di aliquote Imu,
considerando che l’approvazione dei bilanci avverrà il 31
marzo 2012, mantenere le aliquote degli immobili strumentali ai livelli stabiliti dal decreto,
mettere in campo non solo l’opzione fiscale ma anche un serio
ridimensionamento dei costi
della “macchina” amministrativa, e, sui rifiuti solidi urbani
prevedere una moratoria nella
applicazione delle nuove tariffe
già dal 2012.
E per la “fase due”?
Per la fase di rilancio, la prima
richiesta di Cna è superare la
mera logica del pareggio di
bilancio comunale per promuovere una fase di crescita, a partire da una seria revisione del
Patto di Stabilità come più volte
richiesto dagli Enti stessi, per
sbloccare e reinvestire le risorse
tenute in caldo e per pagare i
fornitori in tempi certi e ragionevoli.
La seconda richiesta?
Riguarda le Unioni Comunali,
che, facendo rete, devono avere
sempre più peso e sevizi condi-

visi, guardando alle imprese
come elemento “centrale” per il
rilancio e diventando promotori
di azioni di sviluppo, in primis
sull’accesso al credito. Cna propone poi di vendere qualche
“gioiello di famiglia” per reperire risorse da reinvestire nella
rete, convinti che la banda larga
sia un’infrastruttura portante per
tutte le imprese, e nella rigenerazione del patrimonio edilizio
dei centri urbani a partire da
quelli storici, per stimolare ed
accelerare una riqualificazione
urbana eco–sostenibile che
guardi agli obiettivi di Europa
20-20.
Recentemente vi siete
espressi anche sull’Area
Nord...
Sì, la proposta è di farla
diventare una piattaforma produttiva innovativa, sperimentando il nuovo intreccio tra saperi,
tecnologie, lavoro manuale ed
intellettuale. Cna vuole parlare
di “laboratorio di ricerca diffuso” in collaborazione tra Università e mondo delle imprese.
Proponiamo di realizzare un
Forum Nazionale del Pensare e
del Fare, aperto a contributi
internazionali da promuovere a
livello nazionale come Rete
Imprese Italia. Vorremmo candidare Reggio Emilia a Capitale
della micro, piccola e media
impresa, della “bottega delle
eccellenze dell’artigiano tecnologico”, farla risplendere come
officina delle idee».

Fiere
E’ NATA, dalla fusione per
incorporazione tra Sofiser e
Siper, Reggio Emilia Fiere Srl.
La società ha un nuovo nome e
un nuovo logo (nella foto), un
capitale
sociale
di
5.046.024,00 euro, una gestione molto più snella (5 consiglieri invece dei complessivi
18 delle due società che si sono
fuse) ed un obiettivo concreto,
ovvero la riqualificazione ed il

rilancio del quartiere fieristico
per caratterizzarlo come attore
importante, e protagonista,
soprattutto nello sviluppo dell’area nord della città.
La nuova società è formata
da soci pubblici e privati. Solo
per citare i principali, dei primi
fanno parte Camera di Commercio (che, con il 27,30%,
rappresenta anche il mondo
delle associazioni che detengo-

no quote inferiori all’1%),
Comune di Reggio Emilia
(26,63%) e Provincia di Reggio Emilia (12,72%). Per quanto riguarda i privati, si tratta di
cinque banche, e più precisamente Unicredit, Credem,
Banco Popolare Soc. Coop. va,
Em. Ro Popolare Spa e Monte
Paschi Siena, per una quota
complessiva pari al 33,86% del
capitale totale. (li. vi. )

Consumatori.
Siglato un accordo tra Bper e Federconsumatori per risolvere le controversie

Cliente insoddisfatto? C’è la commissione
IL GRUPPO Bper e l’associazione Federconsumatori hanno
sottoscritto un accordo che agevola la risoluzione stragiudiziale delle controversie che potrebbero insorgere fra un cliente ed
una banca del gruppo.
Il cliente che non si reputi
soddisfatto della risposta fornita dalla banca a reclamo presentato potrà richiedere, senza
costo alcuno, l’attivazione di
una speciale procedura che prevede la devoluzione della controversia ad una Commissione
paritetica, composta da un rappresentante della banca e da un
rappresentante di Federconsumatori, all’uopo delegato. La
Commissione formulerà una
proposta conciliativa, vincolante per la banca, da sottoporre al
cliente per l’approvazione.
L’intesa prevede inoltre che le

singole Banche del gruppo guidato da Luigi Odorici (nella
foto) e Federconsumatori pongano in essere un confronto in
merito alle caratteristiche dei
prodotti e dei servizi forniti
dalla banca e all’andamento e
alla trattazione dei reclami presentati dalla clientela.
L’accordo perfezionato dal
gruppo Bper si colloca nell’ambito di un piano di azioni tese al
rafforzamento della relazione
con la clientela, attraverso l’ascolto e la valorizzazione delle
istanze che da essa provengono:
in tale contesto il gruppo ha
individuato in Federconsumatori un’associazione fortemente
rappresentativa degli interessi
consumeristici, con cui ha sviluppato negli anni rapporti di
proficua collaborazione. (li. vi.
)

BANCA Intesa, rassicurazioni sul dividendo
Intesa Sanpaolo ha collocato un bond senior
unsecured da 1,5 miliardi di euro a 18 mesi con
rendimento al 4,2%
(ovvero indice di riferimento midswap + 295
punti base): prima emissione in area periferica
dell’Eurozona da 3
mesi.
Inoltre secondo Il
Messaggero, il ceo Enrico Cucchiani avrebbe
garantito alle fondazioni
azioniste di riferimento
che il dividendo sarà
pagato,
l’ammontare
non è comunque stato
deciso. Le previsioni
degli analisti prevedono
una cedola di 0,08 euro.
***
ENEL, risultati 2011
sopra le attese, niente
acconto sul dividendo
Enel ha riportato risultati preliminari del 2011
leggermente sopra le
attese, con ricavi a 79,5
miliardi di euro, Ebitda
a 17,7 miliardi di euro e
debito netto a 44,6
miliardi di euro.
Il CdA di Enel ha inoltre deciso di non procedere alla distribuzione di
alcun acconto dividendo
nel 2012. ll pagamento a
saldo del dividendo
2011 avverrà il 21 giugno 2012, con stacco il
18 giugno.
Confermata in ogni
caso la dividend policy,
con pay-out del 60%
sull'utile ricorrente.
***
SERVIZI Italia, via
libera all’aumento di
capitale
L’assemblea straordinaria dei soci ha attribuito al cda la facoltà,
per un periodo di cinque
anni dalla deliberazione,
di aumentare il capitale
sociale in opzione a
pagamento e in via scindibile, in una o più
volte, per un importo
complessivo di 45 milioni di euro, eventualmente con abbinati warrant.
L’operazione di aumento
di capitale, si legge nel
comunicato stampa della
società, intende creare le
condizioni ottimali per
perseguire la politica di
crescita del gruppo che
si basa su tre fondamentali linee guida strategiche: l’espansione sui
mercati esteri, il consolidamento della leadership sul mercato domestico e l’ottimizzazione
della struttura interna.

Cronaca Reggio

Lavoro offerte

SABATO
4 FEBBRAIO 2012

9

dalla Provincia di Reggio Emilia

Dal Centro per l’impiego di Reggio Emilia e provincia
OFFERTE DI LAVORO
DEI CENTRI
PER L’IMPIEGO
Presso i Centri per l'Impiego
si effettuano, solo su appuntamento, colloqui di PRESELEZIONE per gli interessati ai
sottoelencati profili professionali.
Le offerte di lavoro, in
conformità a quanto previsto
dall'art. 27 del D. Lgs. n.
198/2006 sono rivolte a lavoratori dell'uno o dell'altro
sesso
Per informazioni sulle singole offerte di lavoro, contattare il Centro per l’Impiego
competente al n. telefonico
indicato, specificando il n°
dell'offerta di proprio interesse.
Le offerte di lavoro dei Centri per l'Impiego sono consultabili anche sul sito Internet
www. provincia. re. it\lavoro
CENTRO PER L'IMPIEGO
DI REGGIO EMILIA, via
Premuda,
40
tel:
0522/700811
Addetti pubblici esercizi:
n. 10: assistente sociale (1,
Reggio E.) - Impiegati: n. 46:
venditore (1, Reggio E. e
prov.) - n. 47: venditore (1,
Reggio E. e prov.) - n. 82:
assistente amministrativo (1,
Cadelbosco di Sopra) - Operai
specializzati: n. 1: idraulico
(1, Reggio E.) - n. 22: addetto
macchine operatrici cnc (1,
Reggio E.) - n. 103: pulitore
di locali (1, Reggio E. e prov.)
- Tecnici: - n. 57: sviluppatore
HTML (1, Reggio E.) - n.
112: progettista disegnatore
meccanico (1, Vezzano s/C) n. 114: progettista sistemi
idraulici (1, Vezzano s/C).
Offerte di apprendistato /
tirocinio
Impiegati: n. 2: add. alla
contabilità generale (1, Reggio E.) - n. 121: operatore
commerciale per l'Italia nell'ambiente dell'Information
Technology (1, Reggio Emilia) - Operai specializzati: n.
11: montatore industriale (1,
Reggio E.) - Tecnici: n. 38:
perito meccanico (1, Reggio
E.).
CENTRO PER L'IMPIEGO
DI MONTECCHIO, Piazza
Cavour,
28
–
tel.
0522/862337
Impiegati: n. 5: assistente
amministrativo (1, Campegine) - n. 56: venditore (1,
Sant'Ilario d'Enza) - Operai
specializzati: n. 1614: tornitore di metalli (1, Montecchio
Emilia) - n. 6: elettricista (2,
Campegine) - Tecnici: n. 7:
tecnico di cantiere (1, Campegine) - n. 50: tecnico informatico (1, Sant'Ilario d'Enza) - n.
76: perito meccanico (1,
Sant'Ilario d'Enza) Vari: n. 8:
estetista (1, Canossa).
Offerte di apprendistatotirocinio
Impiegati: n. 99: addetto
alla contabilità generale (1,
Campegine) - Tecnici: n. 78.
analista di gestione (1, Montecchio Emilia).
CENTRO PER L’IMPIEGO
DI SCANDIANO, via Don
Pasquino Borghi, 6 - tel.
0522/852112
Addetti pubblici esercizi:
n. 18: promoter (1, provincia
di MO e RE) - n. 68: add. vendite specializzate (1, Pontecagnano Faiano SA) - n. 87: parrucchiere (1, Scandiano) Impiegati: n. 45: operatore
telemarketing (1, Scandiano) -

n. 105: operatore CED/EDP
(1, Sassuolo-MO) - n. 117:
disegnatore meccanico (1,
Rubiera) - n. 118: operatore
commerciale per l'Italia e d
estero (1, Castellarano) - Operai generici: n. 51: pulitore di
locali (1, Scandiano) - n. 123:
mosaicista in vetro e ceramica
(1, Baiso) - Operai specializzati: n. 3: programmatore
macchina da taglio e disegno
Autocad (1, Scandiano) - n.
48: cucitore di maglieria (1,
Rubiera) - n. 91: tecnico conduzione di macchine a controllo numerico (1, Casalgrande).
Offerte di apprendistatotirocinio
Tecnici: n. 32: installatore
manutentore hardware (1,
Scandiano).
CENTRO PER L’IMPIEGO
DI CORREGGIO, piazza
Garibaldi,
7
–
tel.
0522/643181
Impiegati: n. 66: assistente
amministrativo (1, CorreggiRE) - n. 111: programmatore
(1, San Martino in Rio) Campogalliano MO) - Operai
specializzati: n. 96: programmatore frese CNC (1, Correggio) - n. 110: add. attrezzaggio macchine utensili (1, Correggio) - Vari: n. 13: parrucchiere (1, Rolo).

DI GUASTALLA, piazza
Matteotti,
4
tel.
0522/835240
Impiegati: n. 44: add. alla
contabilità generale (1, Guastalla) - n. 109: add. paghe e
contributi (1, Luzzara) - n.
122: add. alla contabilità
generale (1, Dosolo-MN) Operai specializzati: n. 42:
meccanico manutentore (1,
Carpi-MO) - n. 106: add.
presse (1, Luzzara) - Tecnici:
n. 1615: giardiniere (1, Gualtieri) - n. 14: progettista
CAD/CAM (1, Carpi-MO) n. 80: progettista CAD/CAM
(1, Guastalla) Vari: n. 92:
agente di commercio (1, Brescello)
***
BANDI E CONCORSI
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
(info:
0522/335171-479-110; www.
ausl. re. it)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per: N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. LE, settore statistico - Cat. D (laurea
in Scienze statistiche v.
bando).
SCADENZA:
16/02/2012 (B. U. R. n. 183
del 14/12/2011).

Offerte di apprendistatotirocinio
Impiegati: n. 34: perito
meccanico add. ufficio acquisti (1, Novi di Modena-MO) Tecnici: n. 1674: galvanoplastico, operatore sulle macchine (1, Correggio) - n. 86: elettromeccanico (1, Rolo).

ASP SS. PIETRO E MATTEO
(RE)
(info:
0522/451376; csa. pietromatteo@libero. it)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per: N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - Cat. B3. SCADENZA:
ore
12
del
21/02/2012 (G. U. n. 3 del
13/1/12).

CENTRO PER L'IMPIEGO

COMUNE DI REGGIO

EMILIA (info: 0522/456244601-236; www. comune. re.
it/concorsi)
Selezione pubblica, per
esami, per eventuali assunzioni a tempo determinato nel
profilo di: FUNZIONARIO
RETI SOCIALI, specializzazione servizi sociali (Assistente Sociale) - Cat. D1 (laurea triennale o v. bando, iscrizione all'Albo). SCADENZA:
08/02/2012 (G. U. n. 6 del
24/1/12).
UNIONE DI COMUNI
MONTANI VALLI DOLO,
DRAGONE E SECCHIA
(MO) (info: 0536/962711;
www. unionecomuniovest.
mo. it)
Selezione pubblica, per soli
esami, per: N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Segreteria, presso il
Comune di Palagano - Cat.
C1 (diploma di scuola secondaria di II grado, patente B).
SCADENZA: 02/02/2012 (G.
U. n. 1 del 3/1/12).
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
PARMA (info: 0521/702469566; www. ao. pr. it)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per: N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Cat. C (diploma di
istruzione secondaria di II
grado).
È prevista la riserva dei
posti, ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del DLgs 66/10, ai
volontari delle forze armate.
N. 1 COLLABORATORE
PROFLE
SANITARIOTECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - Cat. D
(diploma universitario specifi-

co o v. bando). SCADENZA:
ore 12 del 16/02/2012 (B. U.
R. n. 195 del 28/12/11, G. U.
n. 4 del 17/1/12).
AZIENDA
USL
DI
PARMA (info: 0521/393344524; www. ausl. pr. it)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per: N. 1 COLLABORATORE TECNICO
PROF. LE - Cat. D (laurea
triennale o specialistica o v.
bando). SCADENZA: ore 12
del 16/02/2012 (B. U. R. n.
195 del 28/12/11, G. U. n. 4
del 17/1/12).
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (info: 051/2099756757;
www.
unibo.
it/Portale/Personale/Concorsi). Concorso pubblico, per
esami, per: N. 1 POSTO,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dell'Area Ricerca
e Trasferimento Tecnologico Cat. EP1 (laurea v. bando).
N. 1 POSTO, area amministrativa gestionale - Cat.
D1 (laurea v. bando)
N. 1 POSTO, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di Astronomia - Cat. D1 (laurea in Astronomia, Fisica, Scienze dell'informazione, Informatica,
Matematica, v. bando)
N. 1 POSTO, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aereonautiche
e di Metallurgia (DIEM) Cat. D1 (laurea in Ingegneria
v. bando). SCADENZA:
09/02/2012 (G. U. n. 2 del
10/1/12).

AZIENDA
USL
DI
IMOLA - MONTECATONE R. I. SPA (BO) (info:
0542/604103/604256; www.
ausl. imola. bo. it; www. montecatone. com)
Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per: N. 1
COLLABORATORE
PROF. LE SANITARIO
INFERMIERE, prioritariamente riservato ai volontari
delle FF. AA. - Cat. D (diploma universitario di Infermiere
o equipollente).
N.
1
OPERATORE
SOCIO SANITARIO - Cat.
Bs (diploma di istruzione
secondaria di I grado o assolvimento obbligo scolastico,
titolo specifico o v. bando).
SCADENZA: ore 12 del
13/02/2012 (B. U. R. n. 7 del
11/1/12, G. U. n. 3 del
13/1/12).
COMUNE DI MISANO
ADRIATICO (RN) (info:
0541/618414; www. misano.
org)
Concorso pubblico, per
esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni straordinarie a tempo determinato col profilo di:
ISTRUTTORE TECNICO
GEOMETRA - Cat. C1
(diploma di Geometra). SCADENZA: 08/02/2012 (G. U. n.
6 del 24/1/12).
COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (RN)
(info: 0541/929613; www.
comune. santagatafeltria. rn.
it)
Concorso pubblico, per
esami, per: N. 1 ISTRUTTORE
DI
VIGILANZA
(AGENTE P. M.) - Cat. C1.
SCADENZA: 10/02/2012 (B.
U. R. n. 7 del 11/1/2012).
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Oggi la cerimonia per non dimenticare la fucilazione avvenuta il 26 gennaio del 1945
CANOSSA – Canossa ricorda
l’uccisione di sei giovani partigiani e militari, massacrati dai
nazi-fascisti 67 anni. Lo fa
oggi pomeriggio, quando si
svolgerà la cerimonia pubblica
in memoria del 67esimo anniversario della fucilazione,
avvenuta a Ciano d’Enza il 26
gennaio 1945, di sei partigiani
ed ex militari italiani (considerati disertori dai nazifascisti
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943), provenienti da
diverse parti dell’Emilia
Romagna e portati alla caserma

Canossa ricorda i sei partigiani trucidati
del paese canusino, dove si trovava una guarnigione repubblichina.
La commemorazione avrà
luogo a Ciano dalle 15 odierne,
in piazza Matilde di Canossa, e
vedrà la partecipazione del sindaco di Canossa Enzo Musi,
delle autorità dei Comuni di
provenienza dei caduti, delle

forze dell’ordine locali, delle
delegazioni delle Associazioni
A.N.P.I. della Val d’Enza, di
Reggio, di Castelfranco Emilia
e Castelvetro, e di Istoreco.
Alla cerimonia parteciperanno
anche gli alunni delle Scuole di
Canossa con letture di brani
sulla Resistenza e il “Coro
Canossa” diretto dal maestro

Gian Pietro Capacchi. La cittadinanza è invitata a partecipare, in caso di maltempo la
commemorazione si terrà al
Teatro Comunale “Matilde di
Canossa”, nel centro del paese.
I sei giovani prigionieri fucilati a Ciano 67 anni fa, e ricordati nel pomeriggio odierno,
sono Sergio Beretti di Reggio

(medaglia d’argento al valore
militare), Domenico Bondi di
Villa Minozzo (medaglia d’oro
al valore militare), Fausto
Burani di San Polo d’Enza
(partigiano), Carlo Pignedoli
di Carpineti (partigiano),
Aronne Simonini di Castelfranco Emilia (medaglia d’argento al valore militare) e

Giorgio Trenti di Castelvetro
(partigiano).
Il programma prevede il ritrovo
alle 15 in piazza, la deposizione della corona d'alloro al
cippo che ricorda i caduti, la
benedizione e l’orazione, l’introduzione del sindaco Musi
seguita dalla commemorazione
ufficiale e dalle letture degli
alunni delle scuole di Canossa,
prima della conclusione affidata alle voci ed ai canti del Coro
Canossa con una selezione di
brani ispirati alla tematica.
(adr.ar.)

Il giornalista sotto scorta per avere denunciato le infiltrazioni della criminalità in Emilia-Romagna sarà a San Polo

Spaghettata antimafia con Tizian
Appuntamento domani al Parco Marastoni con un menu che propone piatti del Nord e del Sud
ADRIANO ARATI

SAN POLO – Una spaghettata
antimafia con un giornalista
minacciato dalle organizzazioni
criminali per il suo lavoro. È in
programma domani al Parco
Marastoni di San Polo d’Enza, e
vedrà come protagonista ed
ospite
d’onore
Giovanni
Tizian, il cronista attivo principalmente nel modenese che, con
inchieste giornalistiche e con il
suo libro “Gotica”, ha denunciato le infiltrazioni della criminalità organizzata in Emilia-Romagna.
Tanto da ricevere diverse
minacce e da essere finito sotto
scorta dal 22 dicembre, quando
le indagini della magistratura
hanno scoperto una serie di piani
di attentati di organizzazioni
mafiose per eliminarlo.
L’appuntamento è per domani
al circolo Arci, con il pranzo alle
12.30 e il dibattito con Tizian
alle 14. Il menù prevede una
proposta mista fra nord e sud:
friselle pugliesi “Libera Terra”
con pomodorini e basilico,
polenta fritta nostrana, erbazzone reggiano, spaghetti “Libera
Terra” “Il Gusto del grano” e
intrigoni di carnevale. Il costo è
di 10 euro, bevande escluse. Ci
sarà inoltre la possibilità di comprare i vini della cantina “Centopassi” e delle specialità che la

Il bando per gli universitari castelnovesi scadrà mercoledì

Ultime possibilità per avere
quattro borse di studio

Il giornalista e scrittore Giovanni Tizian

cooperativa “Libera” produce
con la coltivazione dei terreni
confiscati alla mafia. Per prenotare la partecipazione al pranzo,
si può telefonare ai numeri
340/2590169 (Eugenio) o
338/5029823 (Chiara). La manifestazione è organizzata dalla
sezione dell’Anpi di San Polo in
collaborazione con “Libera.
Associazioni nomi e numeri

contro le mafie”, con i giovani
del Parco Marastoni ed il patrocinio del Comune di San Polo.
«La legalità e la giustizia
sociale toccano un tema fondamentale dell’impegno civile dell’Anpi e delle nuove resistenze commenta
Eugenio
D’Ecclesiis, giovane vicepresidente della sezione sampolese
dell’Anpi - Ci siamo rivolti a

“Libera” che ha fatto di questi
valori la propria esistenza». E,
parlando del giornalista ospite,
aggiunge: «Tizian denuncia la
ramificazione della malavita
organizzata nel tessuto sociale
più vivo del nostro paese. Avremo l’occasione di capire come
tutti questi fattori tocchino il
nostro territorio più da vicino di
quanto spesso s’immagina».

CASTENOVO MONTI –
Scade fra pochi giorni, mercoledì 8 febbraio, il nuovo
bando per quattro borse di
studio agli studenti universitari di Castelnovo Monti,
allestito dall’assessorato alle
Politiche Giovanili.
Il bando prevede l’attribuzione di quattro borse di studio da 500 euro ciascuna a
studenti che frequentano
corsi universitari o che, in
possesso del titolo di ammissione, intendono frequentarli. Le borse di studio verranno attribuite sulla base del
merito, della situazione economica familiare e dell’impegno sociale. Proseguirà poi
anche la parte del progetto
che intende valorizzare le
tesi incentrate sul territorio e
la comunità di Castelnovo:
agli studenti che elaborano e
discutono una tesi di laurea
questi argomenti sarà riconosciuto un premio di 100 euro,

per un massimo di cinque
tesi discusse negli ultimi cinque anni (dal 2005/2006).
Il criterio di scelta sarà
l’ordine di arrivo di copia
della tesi, accompagnata da
apposita richiesta all’ufficio
protocollo comunale. La
domanda per la borsa di studio dovrà contenere informazioni relative a dati del
richiedente, la residenza nel
Comune di Castelnovo, l’indicatore Isee con i redditi del
2010, eventuale attività nell’associazionismo di volontariato sociale certificata dall’associazione stessa, avere o
non aver percepito altre
borse di studio nell’anno
accademico 2010/2011, non
aver compiuto il 30° anno di
età. Ulteriori informazioni ed
i moduli per la domanda possono essere scaricati dal sito
internet
del
Comune
(www.comune.castelnovonemonti.re.it). (adr.ar.)

Gli studenti dell’ariosto di Busana saranno in piazza a Cervarezza L’incontro promosso dal leghista Albertini sarà domani a Cavola

Una domenica per beneficenza Strade e lavoro in Montagna
BUSANA – Domenica di beneficenza a Cervarezza a favore
della ricerca contro i tumori.
Domani in piazza a Cervarezza
gli studenti dell’istituto comprensivo “L. Ariosto” di Busana
saranno presenti con i banchetti
delle arance dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul
cancro) da vendere alla popolazione per raccogliere fondi a
favore della ricerca. La campagna di vendita delle arance per il
decimo anno coinvolge la scuola del Crinale, che venerdì ha
organizzato banchetti nelle sale
consiliari dei paesi capoluogo
dell’Unione dei Comuni, e oggi
sarà appunto in piazza a Cervarezza. Le reti di arance costano
9 euro ognuna. (adr.ar.)

Una strada nel paese di Cervarezza

TOANO – Si parla di “strade,
lavoro e scuola” in montagna,
domani pomeriggio a Cavola
di Toano in un incontro organizzato dal consigliere provinciale della Lega Nord Romano
Albertini. L’appuntamento è
dalle 15.30 al Cavola Forum, la
nuova grande struttura polivalente realizzata nel centro di
Cavola, per un incontro pubblico dal titolo “Strade, lavoro,
scuola. Quale futuro per la
montagna ci riserverà questa
crisi?”, promosso in primo
luogo dal leghista Albertini.
Nel corso dell’evento tutti i
presenti potranno intervenire e
portare il loro contributo e le
loro opinioni sui temi di
discussione. (adr.ar.)

L’incontro si svolgerà al Cavola Forum
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Decine di fenomeni documentati nel reggiano, a Montefiorino e al Lago Santo

Una montagna di misteri
Le sfere si fanno anche “sentire”: segnali sconosciuti nella banda Vlf
NICOLA Tosi, astrofilo versiliese,
vive da anni a Montefiorino. Una
quindicina d’anni fa si è imbattuto
nel fenomeno delle sfere di luce, o
meglio delle manifestazioni luminose anomale rilevate con una certa
frequenza in determinate zone
della dorsale appenninica, che
sono all’origine di tante leggende e
che in qualche modo legano la terra
compresa fra Emilia, Lunigiana e
Garfagnana alla celebre valle di
Hessdalen in Norvegia. Da quel
momento si è dedicato anima e
corpo alla ricerca sugli Unidentified Aerial Phenomena, fenomeni
atmosferici non identificati.
Fondatore del progetto Malda e
poi del Progetto Uap Italia (l’archivio dove affluiscono le ricerche
condotte in diverse zone dello Stivale, e che pubblica i report principali su www.projectuap-italia.org)
Nicola Tosi ha un sogno. Trovare
prima o poi una risposta certa e
inattaccabile alla madre di tutte le
domande: qual è l’origine delle
sfere di luce?
Da anni mette sotto osservazione, con attrezzature e un protocollo
tecnico-scientifico di tutto rispetto,
diverse aree particolarmente deputate: prima fra tutte la Pietra di
Bismantova, ma anche il Lago
Santo parmense, il monte Giovo, il
lago di Vagli in Garfagnana, la
zona di Montefiorino. il passo delle
Radici. I suoi report puntigliosi ricchi di dettagli e soprattutto di foto
straordinarie (tutte analizzate al
computer) lasciano a bocca aperta,
e fanno riflettere anche i più scettici.
Tosi ha messo in soffitta l’approccio ufologico, passione di un
tempo (anche se con lui collabora
attivamente il 45° Gru animato da
Jerry Ercolini) per dedicarsi alla
raccolta della documentazione
scientifica. Il bilancio di questi anni
consiste in parecchie centinaia di
avvistamenti «di cui una buona
parte - spiega il presidente del Progetto Uap - sono riconducibili a
fenomeni naturali, un’altra a fenomeni male interpretati e circa il
10% a manifestazioni di tipo ancora sconosciuto».
Le sue indagini sulla Pietra di
Bismantova hanno ricevuto un’accelerazione inaspettata pochi giorni
fa, con l’intercettazione di alcune
sfere di luce alla base della montagna che sembrano levarsi dal
masso in cui la devozione popolare
ha collocato un’immagine della
Madonna. Luci fotografate per di
giorno e nella gamma d’onda dell’ultravioletto, quindi non visibili
all’occhio umano (vedere pagina
accanto, ndr.). E’ il punto di approdo, e forse una nuova partenza, di
anni di fatiche che hanno permesso
di documentare nelle ore della
notte una gran quantità di sfere in
volo alla sommità della Pietra. Una
svolta anticipata nel marzo 2011
con una fotografia nella gamma
dell’infrarosso e prima ancora nel
2010 quando, nel corso di monitoraggi ambientali a Rosano di
Castelnovo Monti, Nicola Tosi
registrò nella mattinata del 27 feb-

Il masso della Madonnina, nella zona del parcheggio della Pietra: da qui si sono levate le sfere di luce
rilevate in gennaio. L’immagine sacra è collocata all’interno della breccia

braio dei segnali anomali sulle
onde lunghe Vlf. L’esame con il
programma Spectrum Lab accertò
che il segnale non era causato da
interferenze esterne, e neppure da
trasmissioni di tipo Omega utilizzate per le comunicazione con i
sommergibili. La stessa frequenza

modulare (senza disturbi) fu rilevata un mese più tardi, nel corso di
una seconda missione a Rosano
realizzata insieme al 45°Gru. «In
tre anni di monitoraggio - ha scritto Tosi nel suo report - ci era capitato solamente una volta di registrare tale frequenza: presso il Lago

Santo nel 2008». Lo stesso incantevole lago glaciale a 1500 metri
d’altezza, teatro di un’epica battaglia tra partigiani e nazisti nel
marzo 1944, in cui sono state viste
e immortalate altre sfere di luce,
come alla Pietra di Bismantova.
(pierluigi ghiggini)

Una valle norvegese affollata di anomalie: gli studi di Teodorani

Da Hessdalen all’Appennino
LA CACCIA con metodi
scientifici alle sfere luminose è
in atto da 30 anni e per l’esattezza dal 1981, quando cominciò lo studio delle anomalie
luminose che affollano la piccola valle norvegese di Hessdalen. Da allora si parla di “luci
di Hessdalen”, e in quel territorio abitato da sole 150 persone
approdano di continuo ricercatori e appassionati dall’Europa
e dal Nord America, chi in
cerca di misteri e chi per trovare risposte razionali. Dal 2000
è attivo il Comitato Italiano per
il Project Hessdalen (Ciph,
www.itacomm.net) animato dal
team dei Radiotelescopi di
Medicina e in particolare dall’astrofisico del Cnr Massimo
Teodorani che ha diretto tre
missioni esplorative a Hessdalen. Fra l’altro nel 2010 il Ciph
ha pubblicato un importante
articolo sul Journal of Geophysical Research sulla spettacolare osservazione di un TleGigantic Jet (bolide luminoso
gigante) filmato del dicembre
2009 realizzato Montignoso
dall’astrofilo ferrarese Massimo Zanotti.
In una intervista al sito del
Cicap (www.cicap.org), Massimo Teodorani ha spiegato le
luci di Hessdalen: «Il fenomeno apparentemente genera luce

Foto all’ultravioletto del 7 gennaio: la sfera è in basso a sinistra

Quarant’anni fa gli scavi della necropoli del Bronzo e il ritrovamento dell’

E gli archeologi ritorn
come un radiatore nonplanckiano, gli aumenti di luce
sembrano dovuti all’improvviso aumento della superficie
radiante mentre la temperatura
di colore resta pressoché
costante». Tuttavia «l’aumento
della superficie radiante non è
dovuto all’espansione dei globi
di luce, ma all’apparizione
improvvisa di grappoli di piccole sfere concentrate attorno
ad una specie di nucleo centrale». Analizzato in 3-D, il fenomeno luminoso «non ha le
caratteristiche di un “plasmastandard“, ma di una materia
che simula un solido uniforme-

mente illuminato». Inoltre può
raggiungere la luminosità di 20
Kw.
A proposito della natura del
fenomeno, Teodorani afferma
che un buon 80% può essere
spiegato con i modelli messo a
punto dal fisico britannico
David Turner e dal cinese
Juo-Sou-Zou sui vortici di plasma. Tuttavia, aggiunge, «il
20% della fenomenologia
osservata non può al momento
essere spiegata con questi
modelli». In ogni caso i dati
raccolti sino ad oggi escludono
che sia l’attività solare a causare l’innesco del fenomeno.

La sfera luminosa del 7 gennaio ingrandita

UNA LEGGENDA, una delle
tante tramandate in montagna, racconta di un cavaliere tramortito a
Bismantova da una luce fortissima,
e che a seguito di quel prodigio
fece erigere un santuario.
E’ la memoria deformata trasformata in mito di sfere luminose
viste nell’antichità? Difficile dirlo.
Di certo la Pietra fu abitata anche
in tempi arcaici, vuoi per la sua
posizione strategica, vuoi per il suo
fascino “magico”. L’uomo era presente anche 40 mila anni fa, poi
nell’età del rame, del bronzo, del
ferro e in epoca etrusca.
Nel sito archeologico di Campo
Pianelli, il più importante della
zona, furono trovati negli anni Settanta sia il disegno di una barca
solare su un’urna cineraria del
Bronzo finale (tredici secoli prima
di Cristo) sia un rasoio a forma di
cigno, simbolo spesso associato al
carro solare.

Campo Pianelli è in un pianoro a
nord est della Pietra, «ma le tracce
degli abitati sono sono state rinvenute in tutta la rupe e alla sommità
- spiega al GdR l’archeologo
James Tirabassi dei Civici Musei
di Reggio - La Pietra continua a
riservare sorprese, come le tre
tombe a incinerazione di età ligure
e con corredi anche di tipologia
celtica, rinvenute e scavate negli
ultimi anni. Purtroppo molti dati
sono stati perduti perché la montagna continua a crollare: anche un
pezzo dell’antico castelletto ora è
sepolto sotto le frane».
Ora c’è una novità: su iniziativa
di Tirabassi i Civici Musei di Reggio e dell’Università di Bologna
riprenderanno gli scavi a Campo
Pianelli in luglio e agosto con una
campagna in grande stile sponsorizzata dalla cooperativa Tecton e
che coinvolgerà numerose istituzioni: il parco nazionale dell’Ap-

Fenomeno luminoso fotografato il 7 maggio 2009
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Eccezionali scoperte in gennaio: le racconta Nicola Tosi, responsabile Progetto Uap Italia

Luci sulla Madonnina
Nuove sfere luminose fotografate ai piedi della Pietra di Bismantova

Nicola Tosi con i suoi telescopi
PIERLUIGI GHIGGINI

urna con la “barca solare”. James Tirabassi annuncia una nuova campagna

ano a Campo Pianelli
pennino Tosco-emiliano, il comune di Castelnovo Monti, Il Cai, i
gruppi archeologici della Provincia
e naturalmente la Soprintendenza
che ha rilasciato la concessione di
scavo dopo il parere favorevole
dell’ispettore di zona Marco Podini.
Il sito fu valorizzato nell’Ottocento da Gaetano Chierici, tuttavia
la necropoli del Bronzo finale fa
scavata solo nel 1973-74 con le
campagne intraprese dall’allora
direttore dei Civici Musei Giancarlo Ambrosetti. Ci fu una piccola ripresa nel 1982, poi la chiusura del sito per mancanza di
fondi.
Dopo quarant’anni si torna a scavare con quella che si annuncia
come la campagna più grande
avvenuta in provincia di Reggio. E
questa volta non per la necropoli,
ma - anticipa Tirabassi - «per studiare i resti degli insediamenti

umani di varie epoche, situati al
centro del campo».
E la misteriosa barca solare?
«Una scoperta importante, che ha
permesso di collegare la Pietra ai
culti solari diffusi nell’Europa continentale e di cui sono state rinvenute numerose testimonianze nelle
necropoli venete e lombarde». E’
possibile un legame con fenomeni
ritenuti “prodigiosi”, come le sfere
di luce? «Non possiamo escluderlo. Quello che per noi è normale e
perfettamente spiegabile, in altre
epoche era un mistero e il monolite della Pietra aveva sicuramente
una valenza magica per le popolazioni di tremila anni fa, né più né
meno come un complesso di
menhir in Inghilterra o nella costa
atlantica. Del resto gli insediamenti dell’età del bronzo di Campo
Pianelli restarono vitali per secoli
anche dopo la scomparsa delle terramare di pianura». (p.l.g.)

LE INDAGINI sul fenomeno
delle sfere di luce che appaiono
sulla dorsale appenninica e in
particolare sulla Pietra di
Bismantova (vedere il GdR settimanale del 5 novembre 2011)
sono approdate a nuove, eccezionali scoperte.
Nel mese di gennaio un gruppo di ricercatori del Progetto
Uap Italia diretto da Nicola
Tosi ha fotografato in due giorni diversi un fenomeno luminoso anomalo sia sulla banda dell’ultravioletto, sia sulle frequenze visibili all’occhio
umano. Le immagini sono state
scattate da un punto d’osservazione situato a circa cinque chilometri dalla Pietra, all’altezza
di 1.200 metri, in una posizione
che permette una visione molto
ampia sulla vallata. In queste
pagine pubblichiamo, su concessione di Nicola Tosi, le
immagini inedite di questi ultimi eventi.
A differenza di quelle fotografate a decine negli ultimi
anni e sempre di notte, le ultime
sfere di luce sono apparse nelle
ore diurne: alle 11,57 del 7 gennaio e alle 16,55 del 13 gennaio.
E per la prima volta i fenomeni sono stati fotografati non
sulla sommità, ma ai piedi della
montagna dantesca e precisamente in corrispondenza del
masso con l’immagine della
Madonna situato nella zona del
parcheggio. Un fatto che ha
sorpreso ancor più i ricercatori.
Ma seguiamo il racconto di
Nicola Tosi, astrofilo, punto di
riferimento del data base sui
fenomeni luminosi anomali:
appunto il progetto Uap Italia
(www.projectuap-italia.org). Il
suo lavoro è seguito con attenzione da diversi scienziati, in
particolare dall’astrofisico e
divulgatore Massimo Teodorani
che ha diretto diverse spedizioni nella valle di Hessdalen per
lo studio delle anomalie atmosferiche.
Dottor Tosi, da quanto tempo

Elaborazione in 3D della sfera di luce fotografata il 13 gennaio scorso

si dedica le sfere di luce?
Le nostre ricerche in Appennino sono iniziate in modo
sistematico nel 2004. Voglio
precisare che noi non siamo
ufologi: siamo aperti al possibile e non escludiamo alcuna
eventualità, ma al momento ci
atteniamo scrupolosamente alla
raccolta di dati da mettere a
disposizione della comunità
scientifica e di ricercatori border line come noi. Aggiungo

Pubblichiamo le
immagini dei globi
apparsi il 7 e il 13
gennaio nella zona del
parcheggio, sopra il
masso con l’immagine
della Madonna. I
fenomeni ripresi nelle
ore diurne, anche nelle
frequenze non visibili
all’occhio umano
che le nostre ricerche sono interamente autofinanziate. Non
abbiamo alcun tipo di sovvenzione, tutte le attrezzature sono
comprate e modificate da noi e
l’intero costo delle missioni è
sulle nostre spalle.
Cosa è accaduto in gennaio?
Di recente abbiamo cominciato a lavorare sulle frequenze
d’onda non visibili all’occhio
umano, l’ultravioletto e l’infrarosso, dopo esserci accorti per
caso del manifestarsi di fenomeni luminosi anomali non
visti a occhio nudo. Ed è proprio con un filtro ultravioletto
che il 7 gennaio, pochi minuti
prima di mezzogiorno abbiamo
fotografato una forma luminosa
in apparenza ferma sopra un
masso ai piedi della Pietra, che
si è manifestata per ben cinque
minuti. Qualche giorno più
tardi, nelle ore del pomeriggio,

abbiamo rilevato il fenomeno
nella stessa zona, ma questa
volta riprendendolo sulle frequenze visibili a occhio nudo:
le immagini mostrano una
forma sferica in movimento con
una debole scia colorata dietro
di sé.
E poi?
Siamo scesi a ispezionare la
zona per verificare che non vi
fossero interferenze. La forma
sferica del fenomeno, la tipologia della luminosità, l’uso stesso dell’ultravioletto hanno permesso di escludere che fosse il
riflesso di un parabrezza. Tenga
conto che questi otto anni di
ricerca abbiamo esaminato centinaia e centinaia di avvistamenti, ma una volta analizzate
le immagini solo un 10% sono
risultati riconducibili a una
fenomenologia non ancora
conosciuta.
E dunque, arrivati sul posto,
cioè il parcheggio in corrispondenza del sentiero della Pietra,
abbiamo visto che nella roccia
su cui sembravano danzare le
luci anomale si trova un’immagine della Madonna...
Sfere di luce sul masso della
Madonnina...Lei che ne
pensa?
Penso che certi fenomeni trecento o quattrocento anni fa
facevano gridare al miracolo.
Questo potrebbe spiegare perché il masso è stato sacralizzato. D’altra parte neppure oggi
la scienza fornisce una spiegazione ai fenomeni luminosi
della Pietra di Bismantova, dell’Appennino e di altre parti d’Italia.
Come siete attrezzati per le
osservazioni?
Utilizziamo un telescopio con
lenti apocromatiche alla fluorite (per eliminare fenomeni di
aberrazione cromatica) collegato a una macchina fotografica
digitale Canon Eos 30d modificata. La ripresa in ultravioletto
del 7 gennaio è stata effettuata
applicando al telescopio un filtro baader UV pass per le frequenze comprese fra i 320 e
380 nanometri di lunghezza

d’onda. Il 13 gennaio abbiamo
usato un teleobbiettivo Nikon
da 1000 millimetri. Invece nel
marzo 2011 avevamo intercettato un primo fenomeno luminoso non visibile a occhio nudo
grazie a un filtro all’infrarosso
da 700-1300 nanometri.
Come procederete d’ora in
avanti?
In questi anni abbiamo documentato alcune decine di fenomeni luminosi di origine scono-

“In questi anni
documentati
centinaia di
avvistamenti: il 10%
è risultato di origine
sconosciuta
Non riceviamo alcun
finanziamento e ogni
spesa per le
attrezzature è
sostenuta da noi”
sciuta. Ora procederemo in due
modi: da un lato impiegando
nei punti d’osservazione anche
ricevitori in banda bassa Vlf e
Elf, e dall’altro con la ricerca
storica sulle testimonianze del
passato. Le leggende sulla Pietra sono numerose, inoltre negli
scavi archeologici di Campo
Pianelli è stata rinvenuta una
barca solare stilizzata: a mio
parere è una traccia significativa. Vogliamo attrezzarci anche
per la spettrografia in modo da
raccogliere dati su eventuali
componenti chimico-fisiche e
sulle interferenze elettromagnetiche. Ma, come dicevo, il progetto Uap Italia è interamente
autofinanziato e non gode di
alcun contributo, neppure
minimo. Anche spendere mille
euro per nuove attrezzature
diventa un problema, però
andiamo avanti lo stesso.

Scenari nuovi grazie alle indagini sulle frequenze dell’infrarosso e dell’ultravioletto. “Forse è una forma di energia ancora sconosciuta”

Cosa sono? Un mistero in attesa di risposte

La “barca solare” impressa in un’urna cineraria di Campo Pianelli

QUAL E’ l’origine delle sfere
di luce? Non esiste ancora una
risposta dalla scienza, e Nicola
Tosi non si pronuncia. Tuttavia,
dopo anni e anni di rilevamenti
il responsabile del progetto
Uap Italia un’idea se l’è fatta.
«Il nostro compito - ripete - è
prima di tutto documentare e
controllare il fenomeno. Però
noi stessi tentiamo di formulare ipotesi sulla base dei dati
raccolti, anche per stimolare il
dibattito fra i ricercatori.
La cosa più importante è

capire come funziona questa
fenomenologia: non possiamo
escludere l’ipotesi di una
forma di energia mai individuata prima e che potrebbe essere
messa a disposizione di tutti.
La dinamica stessa di queste
manifestazioni fa intravedere i
presupposti di applicazioni in
fisica e in biochimica. In ogni
caso la scienza dovrebbe occuparsene: devo dire che l’interesse c’è, anche se velato».
Ad esempio queste ricerche
suscitano l’interesse di chi sta

studiando i cosiddetti “precursori sismici”, cioè i segnali che
permettono di prevedere terremoti.
Resta il fatto che le sfere di
luce esistono davvero, e la Pietra di Bismantova è un luogo
unico in Italia per quantità e
qualità delle manifestazioni.
L’estensione delle ricerche alle
bande dell’ultravioletto e dell’infrarosso ha permesso di
“catturare” fenomeni altrimenti
non visibili, aprendo uno scenario del tutto nuovo: evidente-

mente i fenomeni anomali sulla
montagna più misteriosa dell’Appennino avvengono anche
nelle ore diurne, e forse sono
ben più numerosi di quanto si
potesse immaginare.
L’indagine promette grandi
sviluppi. «Siamo sempre attivi
- conferma Tosi - andiamo nei
punti d’osservazione almeno
due-tre volte alla settimana, e
anche quando non siamo sul
campo le nostre stazioni funzionano con controlli in remoto».

14

Provincia Bassa

SABATO
4 FEBBRAIO 2012

TERREMOTO Parla Amato del centro di geofisica

“Da noi rischio medio
ma serve prevenzione”
Alessandro
Amato è
dirigente di
Ricerca Unità
Funzionale
Sismologia,
Sismotettonica
e Geodinamica
dell’Istituto
Nazionale di
Geofisica e
Vulcanologia

LA terra trema ancora a Reggio e la paura serpeggia
tra i suoi abitanti. Le due scosse che si sono verificate mercoledì mattina e venerdì pomeriggio scorsi con
epicentro tra il reggiano e il parmense hanno provocato paura nella popolazione della provincia. Due
scosse di magnitudo 4.9 e 5.4, due scosse che sono
state percepite anche nel resto del nord Italia e in
parte del centro, fino in Toscana. Specialmente dopo
la seconda, la gente si è riversata in strada, temendo il
peggio. Ma cerchiamo di capire perché e come il
nostro territorio può essere soggetto a fenomeni tellurici.
Alessandro Amato, dirigente di Ricerca Unità
Funzionale Sismologia, Sismotettonica e Geodinamica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ci parla di come e perché sono avvenute le due
scosse.
I due terremoti di mercoledì e venerdì scorso
sono stati di magnitudo 4.9 e 5.4: si può dire che si
tratta di scosse di una certa rilevanza?
Nell’ambito della sismicità mondiale sono terremoti piccoli. Tuttavia per l’Italia non lo sono. Fortunatamente nella nostra regione le velocità di spostamenti
dei blocchi crostali sono di uno o due ordini di grandezza più piccoli di quelli delle zone più attive del
pianeta, come intorno all’Oceano Pacifico. Ma, al
contrario di quanto accade in queste ultime regioni
che hanno investito moltissimo in prevenzione sismica, in Italia la elevata vulnerabilità degli edifici fa sì
che anche scosse di M5-5.5 possano fare danni. Fortunatamente, nel caso dell’attività di questi giorni nel
nord Italia, il terremoto più forte (M5.4 nell’Appennino parmense) era profondo 60 km. Se fosse avvenuto
a 5 o 10 km avrebbe fatto certamente maggiori danni.
Non si è assistito a un vero sciame sismico ma si
è parlato si sequenza sismica: che differenza c'è
tra i due fenomeni?
Si definisce sciame sismico un’attività caratterizzata da molti terremoti senza una chiara scossa principale all’inizio dell’attività. Viceversa, le caratteristiche sequenze sismiche hanno generalmente una scossa principale, di magnitudo più alta, seguita dalle
cosiddette repliche o scosse di assestamento. Tuttavia, è molto difficile fare delle distinzioni precise perché spesso si assiste a tipologie miste. Il termine
“sequenza sismica” ha un significato più ampio.
Ci si può aspettare qualche altra manifestazione

nei prossimi giorni?
Dopo un forte terremoto l’equilibrio del volume
roccioso intorno alla faglia che si è mossa viene perturbato. E’ per questo motivo che avvengono principalmente le repliche, normalmente di magnitudo
inferiore alla scossa principale. E’ accaduto anche in
questo caso dopo i terremoti degli ultimi giorni. Al
momento si è avuto un numero basso di repliche, soltanto 4 dopo il terremoto più forte, quello di magnitudo 5.4. Questa è una caratteristica dei terremoti più
profondi come questo. I terremoti crostali, che avvengono maggiormente nei primi 10-15 chilometri dalla
superficie, sono seguiti sempre da un numero di repliche maggiore, a causa della complessità ed eterogeneità delle rocce vicine alla superficie. Nei casi dei
recenti terremoti potremmo avere ancora qualche
scossa. Ma ricordiamo che in Italia rileviamo in
media ogni giorno più di 30 terremoti, in diverse
regioni.
La pianura padana è zona sismica? Se sì, ci si
può aspettare in futuro un "big one" che potrebbe
portare maggiori danni alle strutture e alle persone?
La pianura padana è caratterizzata da un basso
valore di pericolosità, ma è bordata da zone a pericolosità medio-alta, come l’Appennino settentrionale o
le Alpi orientali. Ma attenzione: bassa pericolosità
non vuol dire che non avverrà mai un terremoto forte,
ma solo che questo è meno probabile a parità di intervallo temporale. O, in altre parole, un forte terremoto
potrà avvenire ma con periodicità molto più alta
(migliaia di anni) rispetto ad altre zone italiane come
la Calabria o l’Appennino meridionale, dove le periodicità sono di decine o centinaia di anni.
Spesso dopo un terremoto si fa molto allarmismo: quali sono le giuste precauzioni e le cose che
i cittadini dovrebbero sapere in caso di terremoto
senza necessariamente provocare scene di panico?
E’ vero. Purtroppo in Italia ci si ricorda del rischio
sismico solo dopo un terremoto o durante una
sequenza sismica che si teme possa portare a un forte
evento. Al contrario, dovremmo occuparcene sempre:
il rischio sismico può essere ridotto riducendo la vulnerabilità degli edifici. Per far questo ci vogliono anni
e molte risorse, ma dobbiamo cominciare. E ci vuole
la consapevolezza delle persone. (c. s)

ISTUDENTI EVACUATI DALLE SCALE ANTINCENDIOI

ICADONO DETRITI DAVANTI ALLA CHIESA DI GUALTIERII

Tre famiglie evacuate,
alcune scuole chiuse e
il rischio di caduta sia
per il pinnacolo della
chiesa di Gualtieri
che per il caminetto in
mattoni dell’ex
Cremeria a Cavriago:
questi i danni causati
dalla scossa che
venerdì 28 gennaio ha
fatto tremare la terra
con un’intensità di 5.4
sulla scala Richter

ITUTTI ALL’ESTERNO DOPO LA SCOSSA DI VENERDÌI
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La faglia attraversa la Bassa reggiana

L’africa spinge
contro l’Europa
LA terra trema in Emilia Romagna e non è una cosa di cui stupirsi. Sì perché la pianura padana
si trova in una di quelle che vengono definite "zone sismiche".
Ma perché la terra trema nella
nostra provincia? Le origini
delle due scosse che hanno spaventato i residenti di mezzo nord
Italia, mercoledì e venerdì scorsi,
sono da ricercarsi nello "spostamento" della placca africana
verso l'Europa, come spiegano
gli esperti dell'Ingv. Sembra
infatti che a causa di questa lenta
spinta del continente africano
verso quello eruopeo l'Italia
venga compressa tra i due,
schiacciandosi contro le catene
montuose. E' sotto alla pianura
padana che si nasconde la prosecuzione delle Alpi e degli
Appennini con il risultato di terremoti.
Le scosse
Le due scosse che si sono registrate la settimana scorsa sono
state percepite da gran parte del
nord della penisola. La prima,
quella registrata alle 9.06 di mercoledì mattina con magnitudo
4.9, epicentro tra Poviglio, Brescello e Castelnovo Sotto, e con
una profondità di circa 33 km è
stata percepita fino a Milano. La
seconda, registrata alle 15.53 di
venerdì pomeriggio con magnitudo 5.4, epicentro nel Frignano
e profondità di circa 60 chilometri è stata percepita fino in Toscana. Entrambe sono state avvertite molto bene in tutta la provincia e hanno provocato preoccupazione nei cittadini che si sono
riversati nelle strade. In realtà si
è trattato di fenomeni che non
hanno causato gravi danni a
oggetti e persone, ma che hanno
riportato a galla una paura atavica dell'uomo.
La storia
La storia della nostra provincia è

La dinamica delle zolle

piena di eventi sismici simili a
quelli che si sono registrati nei
giorni scorsi. Quando si parla di
terremoto a un reggiano, la reazione comune è quella di andare
con la mente a quello del 1996.
L'episodio di quell'anno infatti,
nonostante la scossa non fosse di
magnitudo superiore alle due
appena registrate nel nostro territorio, causò danni. La scossa più
forte, seguita da uno sciame
sismico che durò per alcuni giorni, si registrò alle 11.54 del 15
ottobre con magnitudo 4.8 ed
epicentro tra Bagnolo, Correggio
e Novellara. A differenza delle
due scosse recenti in cui sono
stati riportati solo danni lievi a
chiese e a qualche scuola, si registrarono due morti, un centinaio
di feriti e numerosi danni a edifici e al patrimonio artistico. Se
però si va indietro nel tempo si
scoprirà che nella nostra provincia sono numerose le segnalazioni di scosse nel '900 e nell'800; la
prima data registrata risulta addirittura il 10 febbraio 1574 quando il terremoto raggiunse il 7°
grado della scala Mercalli. (c.s)

IL’EPICENTRO NELLA NOSTRA PROVINCIAI

Tutti i consigli su come comportarsi in caso di sisma sono disponibili sul sito della protezione civile

Che fare quando la terra trema e arriva il panico
ESSERE testimoni di un terremoto non è
mai piacevole. Quello che spesso spaventa
maggiormente, specialmente nei casi dove
i danni a cose e persone sono ridotti, è
però la reazione della popolazione. Si assiste a vere e proprie scene di panico e si
rischia che i feriti a seguito delle scosse
siano causati più dalla fretta di fuggire che
non dal terremoto stesso. Questo spesso
avviene perché non si è abbastanza preparati, non si sa come comportarsi e come
reagire. Dopo il terribile terremoto di tre
anni fa all’Aquila furono diramati numerosi comunicati dalla protezione civile e
dagli enti preposti per ricordare le regole
da seguire in caso di scosse sismiche ma

nessun programma di addestramento è mai
stato attivato nel nostro paese, al contrario
di luoghi ad alto rischio come ad esempio
il Giappone. L’esperto Alessandro Amato
dell’Ingv spiega che in realtà mantenendo
la calma e seguendo semplici regole si
possono evitare incidenti e pericoli per la
popolazione. «Ci sono delle norme elementari di comportamento che vanno
seguite, sia durante un terremoto che
prima. Citando il sito della Protezione
Civile “Conoscere e seguire alcune semplici regole di comportamento può aumentare la nostra sicurezza nei confronti del
terremoto”.
Il primo passo è guardarsi intorno e

ILA CIMINIERA È LESIONATA E SARÀ ABBATTUTAI

identificare nella nostra abitazione tutto
ciò che in caso di terremoto può trasformarsi in un pericolo. La maggioranza
delle persone pensa che le vittime di un
terremoto siano provocate dal crollo degli
edifici. In realtà, molte delle vittime sono
ferite da oggetti che si rompono o cadono
su di loro, come televisori, quadri, specchi, controsoffitti. Alcuni accorgimenti
poco costosi e semplici possono rendere
più sicura la nostra casa. Un atteggiamento consigliato inoltre è quello di mantenere la calma. Per maggiorni informazioni
sui comportamenti da tenere in caso di terremoto consultare il sito www.protezionecivile.gov.it.

IIL SISMOGRAFO MISURA L’INTENSITÀI

ILAVORO SENZA SOSTA PER I VIGILI DEL FUOCOI
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Il Castlein e la Castleina

Maschere in corteo a Castelnovo Sotto

Domani, tempo permettendo, la partenza della prima delle quattro sfilate previste durante tutte le domeniche di febbraio

A Castelnovo è tempo di carnevale
Il via alle 14.30 con il sindaco Montermini che consegnerà le chiavi della città al Castlein
CASTELNOVO SOTTO –
Sono pronti, carichi e desiderosi di mettere in strada i loro
carri per portare allegria e, perché no, magari per vincere il
gonfalone. Sono i membri delle
9 scuderie che parteciperanno
all’edizione 2012 (la 126ª) del
Carnevale di Castelnovo sotto,
Durante la presentazione del
programma, avvenuta a metà
gennaio, l’ex presidente Mario
Dallaglio ha passato la
maschera (simbolo del Carnevale) e le chiavi dei capannoni
al suo successore Marco Mattioli, il quale ha illustrato il
programma di quello che va
considerato a tutti gli effetti il
Carnevale più importante della
provincia (il cui manifesto quest’anno è stato realizzato dall’artista castelnovese Maria
Luisa Montanari).
La kermesse partirà domani
con la prima sfilata. Alle 14.30
il sindaco Simone Montermini consegnerà le chiavi del
paese e il gonfalone al
“Castlein”, che per
tutta la durata del Carnevale

MGATTATICOM

Guidetti
al centro
polivalente
GATTATICO – Il centro
polivalente di Gattatico
ha in programma due
appuntamenti per il
weekend.
Alle 21 di questa sera
spazio alle
risate con
l’umorismo dell’inimitabile comico reggiano Antonio Guidetti.
L’attore
porterà sul palco “Tut in
t’un de”, una commedia
dialettale scritta da lui
stesso.
I biglietti avranno un
costo di 7.50 euro (intero) e 5 euro (ridotto).
Domani invece il centro
darà spazio al cinema con
tre spettacoli alle ore 15,
17 e 21.
Sarà proiettato il cartone animato “Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!”.
I biglietti avranno un
costo di 5 euro (intero), 4
euro (ridotto) e 3 euro
(ridotto extra).

sarà l’autorità più importante
del Comune di Castelnovo
Sotto.
Seguirà quindi l’apertura del
Carnevale con l’inizio della
sfilata dei carri mascherati,
delle
mascherate,
delle
maschere singole e dei gruppi
con la partecipazione del gruppo folcloristico “Monterosso”
di Terracina (Pisa).
Domenica 12 febbraio si
terrà la seconda sfilata, sempre
in programma alle 14.30, con
la partecipazione della “Corte
dei Gonzaga” di Castel Goffredo (Mantova), seguita dalla
corte di “Re Gnocco”, con
ospiti a sorpresa. In mattinata,
la mostra di modelli di aerei a
cura dell’Aereoclub “Colibrì”
di Poviglio.
La terza sfilata è in programma per domenica 19, alla stessa ora. La giornata sarà caratterizzata dagli stand dei “Castelnovo d’Italia”, che presenteranno i prodotti gastronomici
tipici delle loro regione in collaborazione con l’associazione
“Un Patto di Fratellanza” fra i

Un gruppo di genitori e bambini vestiti da carte da gioco

Castelnovo d’Italia.
Domenica 26 sarà la giornata
della quarta sfilata e delle premiazioni. Alle 11 è in programma il raduno della “Scuderia Ferrari Club Modena
Enzo Ferrari”. Alle 14.30 inizieranno le sfilate, accompagnate dal gruppo folcloristico
“Angiolo del bravo”. Alle 16,
poi, l’inizio delle premiazioni
dei gruppi collaboratori e la
proclamazione del Gonfalone
2012 del Carnevale, con premiazione dei carri e delle
mascherate.
L’aria di festa continuerà a
respirarsi anche nelle settimane successive, con la mostra
Mercato della Maschera usata
e il raduno internazionale dei
Carnevali e Carnevalari che si
terranno domenica 1 aprile.
Resterà inoltre aperto in
Comune il Museo della
Maschera (sabato dalle 15 alle
18 e domenica dalle 10 alle
18). Si terrà, infine, la 6ª edizione del concorso fotografico
“Carnevale di Castelnovo di
Sotto”.

Saranno sette i carri che sfileranno domani e domenica 12 lungo le vie del paese accompagnati dalla banda

Le maschere scendono in strada a Scandiano
SCANDIANO – Ritorna
domani l’appuntamento col
carnevale di Scandiano. La
coinvolgente manifestazione
in maschera offrirà quest’anno
ai visitatori un vasto repertorio
attrattivo. Dal 1993, il colorato
evento della cittadina del
Boiardo richiama un sempre
maggior numero di pubblico.

Saranno sette quest’anno i
carri a concorso: la scuderia
Jano – Pratissolo presenterà
“Kunfu Panda”, la parrocchia
di Fogliano “Peter Pan”, Fellegara “I Puffi”, Gli Amici dell’Aia “Mondo Contadino”,
Arceto “Il Bosco Incantato”, il
circolo l’Aquilone “Il Mondo
di Snoopy”, infine Tina ed

Amici “ I Giardini di Maria
Antonietta”. Per questa edizione saranno presenti alcuni
gruppi provenienti da fuori
regione come i musicanti e le
majorettes di Lama (Città di
Castello); da Bologna arriveranno i ritmi e suoni dell’Africa con “Afroeira”. Una novità
di questa edizione sarà il

“Mortadella
Day”, un carro gastronomico
tutto da gustare: sarà un evento
per “battezzare”la mortadella
come scandianese, in contrapposizione alla impropria genitura di Bologna. L’appuntamento è fissato per domani e
domenica 12 febbraio, a partire dalle 14 e 30.

Il ritrovo delle Penne Nere sarà domani mattina in piazza Zanti

Dal 2 al 4 marzo si accenderà il fuoco sotto i paioli per preparare i ciccioli

Alpini in massa a Cavriago
per l’omaggio a Reverberi

San Martino si prepara a ospitare
le terme del colesterolo in piazza

MONTECCHIO – Cavriago
ospiterà nella mattinata di
domani il “raduno regionale”
degli Alpini che si danno
appuntamento in piazza Zanti
per rendere omaggio al generale Luigi Reverberi, nel suo
paese natale, e commemorare
la battaglia di Nikolajewka,
nel 69° anniversario di quel
tragico evento, tributando gli
onori ai caduti con la cerimonia dinanzi al monumento
dedicato a Reverberi, ai suoi
alpini e ai militari morti sui
campi di battaglia delle guerre
del Novecento, che si trova nel
parco della Pianella. Centinaia

di Penne nere provenienti da
tutta la regione sono attese
domenica alla manifestazione.
Reverberi, comandante della
divisione Tridentina sul fronte
russo nella 2ª guerra mondiale, fu uno dei protagonisti
della battaglia di Nikolajewka
dove il 26 gennaio 1943 il
generale guidò nella ritirata di
Russia la colonna dei sopravvissuti del corpo alpino e le
migliaia di sbandati che li
seguivano, rompendo l’accerchiamento sovietico. Per l’impresa al generale fu assegnata
la Medaglia d’Oro al Valor
Militare.

SAN MARTINO – Dal 2 al 4
marzo sarà possibile fare un
“bagno” nelle “terme del
colesterolo” di San Martino.
Si svolgerà infatti in questo
periodo la 10ª edizione della
sfida dei 100 paioli organizzata dalla pro loco.
L’appuntamento è per
domenica 4 marzo a partire
dalle 10, nelle vie del centro
storico.
Questo evento è diventato
un punto di forza per la promozione della tradizione
Reggiana con i suoi prodotti
eno-gastronomici
tipici,
valorizzando il paese e la

piazza di San Martino, attraverso la riscoperta dei norcini che si sfideranno in concorso.
Quest’anno saranno oltre
200 i norcini che con oltre
100 paioli suddivisi nella
categoria legna e gas, diffonderanno in paese profumi e
sapori di una volta, insieme a
tutti gli stand gastronomici
presenti in festa, che inebrieranno tutti e sicuramente,
con la loro simpatia e le loro
ricette segrete che ogni gruppo di norcini custodisce,
incuriosiranno e intratterranno il numeroso pubblico.

MBRESCELLOM

Cagnolati
espone
al museo

Un’opera di Cagnolati

BRESCELLO – Inaugurerà domani e si concluderà il 4 marzo la mostra di
Marco Cagnolati che sarà
ospitata nella sala espositiva del museo Guareschi di
via Cavallotti a Brescello.
L’Artista percorre 36
anni di esperienza espositiva in senso estetico più che
cronologico.
Il percorso artistico
viene illustrato da Marco
esponendo pezzi che partono dalle sue esperienze
figurative degli anni 70:
risulta messa in piena luce
la sua formazione accademica come base imprescindibile per far crescere la
sua arte e farla evolvere
verso un progressivo
abbandono del figurativismo rivolgendosi così
verso una maggiore concretezza. Vengono in questo modo annichilite l’orizzontalità e la verticalità del
quadro tradizionale attraverso l’inserimento di elementi circolari per volgersi
verso un concetto di arte
come installazione che
sente il bisogno di evadere
dal perimetro convenzionalmente riconosciuto; la
continua progressione dell’Artista si configura come
uno sguardo premonitore e
totalmente d’avanguardia.
La mostra sarà visitabile
dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30; sabato,
domenica e festivi dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14
alle 18. L’ingresso è libero.

Cronaca Reggio
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Diario da Bruxelles
Notizie dal Parlamento Europeo

L’europarlamento vota contro doping, razzismo, partite truccate e per la promozione del volontariato, del dialogo, della salute

Sport: lotta ai corrotti e tutela dei minori
L’on. Motti: “No agli abusi. Ai giovani va garantita una doppia formazione, fisica e professionale”
BENEDETTA BUTTIGLIONE

BRUXELLES – Partite truccate,
selezione delle sedi delle competizioni sportive poco trasparente, doping e quant’altro : il
problema della corruzione nello
sport non è solo italiano, ma
europeo e come tale va affrontato e risolto insieme agli altri ventisei paesi membri dell’Unione.
E così, con il Trattato di Lisbona, lo sport diventa nuova competenza del Parlamento europeo
che, con una dichiarazione scritta approvata mesi fa, ha chiesto
alla Commissione europea di
attivarsi perche’ vengano prese
misure adeguate contro il
doping, la corruzione, il razzismo, la frode e le partite truccate.
Ma per fortuna lo sport non è
solo corruzione, e quindi gli
europarlamentari si preoccupano
anche della promozione dell’attività di volontariato, della
promozione dei minori e della
tutela ambientale.
La risposta della Commissione è arrivata il 18 gennaio scorso
con un documento che copre
tre ambiti principali: il ruolo
sociale dello sport, la sua dimensione economica e la sua organizzazione. Adesso è toccato
nuovamente al Parlamento, riunitosi in sessione plenaria a
Bruxelles questa settimana, esaminare la comunicazione della
Commissione e approvare una
nuova relazione.
Tiziano Motti, eurodeputato
eletto nelle fila dell’Udc, membro del Partito Popolare Europeo
e della Commissione Mercato
Interno e diritti dei consumatori
sostiene che sia «fondamentale
considerare lo sport non solamente come un’attività ludica,
ma come strumento per promuovere la pace, la crescita eco-

I parlamentari chiedono controlli severi e una migliore tracciabilità dei prodotti

Protesi mammarie difettose
Norme più rigide dopo lo scandalo

L’eurodeputato reggiano Tiziano Motti

nomica, il dialogo interculturale
oltre che la salute pubblica, l’integrazione e anche l’emancipazione delle donne. Come tale
deve essere incoraggiato e preservato da ogni tipo di corruzione, come quella, per esempio,
legata al mondo delle scommesse e del gioco d’azzardo. Lo
sport è importante - continua
Motti - particolarmente per i
giovani, che devono poter associare in maniera armoniosa il
proprio sviluppo intellettuale
con quello fisico. Per questo ho
ritenuto fondamentale che nella
relazione del Parlamento venis-

Un esempio di impianto mammario

sero inserite norme chiare sulla
tutela dei minori nello sport
competitivo. I giovani sportivi
devono poi poter sempre accedere ad una doppia formazione,
sportiva e professionale, chiediamo quindi che gli Stati membri
si regolini di conseguenza».
Tiziano Motti, oltre ad essere
eurodeputato ha fondato ed è
presidente dell’associazione
Europa dei Diritti (www. europadeidiritti. it) e della Fondazione
Tiziano Motti (www.motti.eu),
attiva nella tutela dei minori e
delle donne da ogni forma di
abuso e violenza.

Protezione dati: regolamento unico per tutti i Paesi
Diritto all’oblio in
Rete: i post potranno
essere cancellati

BRUXELLES – L'Unione europea ha lanciato la riforma della
legge sulla protezione dei dati
che istituisce fra l’altro il ''diritto
ad essere dimenticati'' dalla Rete:
in altre parole sarà possibile cancellare i post sui social network.
Presentata dalla Commissaria
alla Giustizia Viviane Reding, la
proposta permetterà ''lo sviluppo
del mercato unico globale''
attualmente frenato dai timori
sulla sicurezza della privacy in
rete, e consentira' risparmi per le

aziende europee per 2,3 miliardi
di euro l'anno.
Il vantaggio di un regolamento
unico valido in tutti i Paesi sarà,
secondo la commissaria Reding,
l’aumento della fiducia dei cittadini europei, che per il 72% sono
preoccupati per l'uso dei dati personali forniti in rete e ''quindi si
scoraggiano'' al momento di fare
acquisti o di utilizzare servizi
online.
Le regole saranno semplificate
per le Pmi, (fino a 250 lavoratori)

mentre le start-up saranno esonerate da alcune regole, come l'obbligo di nominare funzionari per
la protezione dati. Inoltre ogni
cittadino
potrà
rivolgersi
all'authority nazionale che funzionera' da sportello unico per
qualsiasi reclamo o richiesta, e
avra' il compito di applicare le
sanzioni calcolate in percentuale
del fatturato. Il regolamento si
applichera' a tutti i fornitori di
servizi, anche se la loro sede e'
extra-europea.

STRASBURGO
–
Gli
impianti mammari sono stati
al centro del dibattito in Parlamento martedì 24 gennaio,
a seguito dello scandalo
degli impianti mammari.
Scandalo di dimensioni
mondiali, tenendo conto che
più di 500 mila persone
(principalmente fuori dei
confini dell’Unione europea), avrebbero utilizzato le
protesi in silicone dell’azienda francese Pip. I deputati
della commissione Ambiente
hanno chiesto controlli più
severi e una migliore tracciabilità.
Da più di vent’anni il Parlamento chiede di adeguare
le normative sui dispositivi
medici, e finalmente la Commissione di Bruxelles sta
prendendo in considerazione
la possibilità di una revisione
per marzo.
«Mi felicito che la Commissione europea stia trattando questo tema rapidamente e con serietà» ha
dichiarato la deputata inglese
di centro sinistra Linda
McAvan, presentatrice dell’interrogazione che ha provocato il dibattito. Molte
donne non sanno se i loro

impianti mammari sono
difettosi, per questo motivo
McAvan richiede l'identificazione unica per ogni protesi
prodotta. Inoltre ha indicato
la necessità di una cooperazione rinforzata europea e
internazionale, sottolineando
che i problemi sollevati dalla
Food and Drug Administration americana qualche anno
fa sono stati presi in considerazione solo di recente.
La relatrice socialista
Catherine Stihler ritiene
che questo scandalo sia
anche «un’opportunità per
regole più rigide». «C'è
ancora molto da fare, come
la creazione di un registro
che permetta alle donne di
sapere quale tipo di impianto
è stato utilizzato». Ma, come
ha sottolineato Linda McAvan, il problema ha anche
implicazioni finanziarie. «E’
necessario un regime assicurativo destinato sia ai clienti
privati delle cure sia ai produttori d'impianti. È una
questione di assumere le proprie responsabilità, perché le
aziende che fabbricano gli
impianti
difettosi
non
vogliono coprire i costi di
sostituzione».
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Notizie dalle imprese
Morris Rossi, specialista del settore, spiega come affrontare il mercato immobiliare e finanziario nell’anno in corso

2012: acquistare casa in sicurezza e libertà
“Ottimo momento per comprare, ma bisogna farsi tutelare da professionisti”
IL 2012 è un anno che dovrebbe essere di rilancio per l'economia Italiana ed europea;
oggi i mercati, sia finanziario
che immobiliare, vivono
momenti di ribasso e, nonostante il pessimismo di molti,
mai come oggi è possibile, sia
per gli investitori che per le
famiglie, fare ottimi affari
immobiliari,
acquistando
oggetti di valore o con un alto
coefficiente di rivalutazione
nel tempo, creandosi un reale
profitto futuro e, soprattutto,
proteggendo e tutelando i propri risparmi.
Con sapiente abilità e professionalità il
Dott. Morris
Rossi, fondatore e titolare di
RED CORPORATION S.r.l.,
società leader nei settori
IMMOBILARE e FINANZIARIO, spiega l'attuale situazione
di mercato e dà la sua opinione
su come operare in questo
periodo, offrendo una proiezione sul futuro che ci attende.”
“Il mercato infatti oggi propone occasioni vere e tangibili,
con prezzi adeguati o addirittura da considerarsi in saldo;
prima della tanto famigerata e
temuta crisi la domanda era
altissima e il prezzo era rigonfiato da chi offriva immobili,
complici anche del fatto che
Banche e istituti di mediazione
creditizia concedevano il
mutuo anche a chi non era realmente finanziabile per l'importo che richiedeva. Tale sistema,
applicato con un po' troppa
leggerezza, ha provocato parte
del collasso del mercato che
oggi viviamo”.
Quindi possiamo affermare
che oggi è un momento ideale per acquistare un immobile?
“Certamente! Il mercato
immobiliare offre innumerevoli oggetti a ottimi prezzi!
All'oggi, per esempio, una
famiglia media può permettersi
di acquistare una casa o un
appartamento di metratura
superiore rispetto a prima e, se
ben consigliata da un serio professionista, accaparrarsi un
ottimo affare per il futuro.”
La Red Corporation è cresciuta molto in questi anni
anche grazie al passaparola
dei clienti! Qual è il segreto?
“Direi che non c'è nessun
segreto! La mia filosofia da
sempre è quella di ascoltare il
cliente che si affida a noi e di
capire nel profondo le sue esigenze, con chiarezza e trasparenza seguirlo dall'inizio dell'acquisto fino a dopo il rogito.
Cerchiamo in ogni modo di
trovare il miglior immobile
atto a soddisfare la sua richiesta, ovviamente al miglior
prezzo di mercato, tutelandolo
inoltre da ogni imprevisto con
minuziose verifiche che spaziano dalla visura catastale, la
storia dell'immobile in questione e anche del contesto in cui è
situato.”
Affidarsi a professionisti è
fondamentale?
“Sì!! Affidarsi a un professionista è importantissimo!!
Del resto se un qualsiasi individuo ha un grana legale va da
un bravo avvocato, se necessita
di una consulenza tributaria va
da un commercialista, se ha un
problema di salute da un medico e così via...Una società
immobiliare come la nostra
offre persone qualificate che
operano nel settore da anni,
hanno studiato per fare questo

Oggi posso dire di avere un
team straordinario del quale
vado molto fiero e di aver realizzato un piccolo sogno, con
una società in grado di realizzare a sua volta le necessità
delle persone che vogliono
acquistare un immobile al
miglior prezzo e con tutte le
garanzie e tutele necessarie per
farlo nella massima serenità.”
Vendete anche immobili
all'estero? Come funziona?
“Uno dei nostri settori si
chiama “ITALIA RED ESTATE” e offre ai clienti la possibilità di scegliere e acquistare
immobili nelle più belle località del mondo, senza problemi
o fregature grazie a una rete di
collaborazione tra i migliori
gruppi immobiliari a livello
Europeo e Mondiale. Abbiamo
splendide occasioni ed esclusive al miglior prezzo possibile
che spaziano da Parigi, Londra, Barcellona agli Stati Uniti
in città come New York o nella
splendida Miami. Oppure in
località più emergenti come il
Kenia, Egitto o l'Argentina che
vivono un grande boom economico.
Tutto il procedimento d'acquisto è seguito dal nostro staff
e dai migliori e più grandi professionisti esteri che sono
nostri partner in questo nuovo
progetto che stiamo sviluppando e che sta riscuotendo già un
discreto interesse.”
Ha nuove idee sorprendenti
per il futuro?
“Sì, ho diverse idee che bollono in pentola, ma ne parlerò
in un'altra occasione. Prima di
spiegare i progetti futuri mi
piace averli studiati e pianificati a dovere. Io sono sempre
alla ricerca del perfezionamento e delle innovazioni che possano migliorare la qualità della
vita e metterle a disposizione
della mia clientela.”

A destra,
il dottor Morris
Rossi,
fondatore
di Red
Corporation
S.r.l.
In basso,
lo staff
dell’impresa
al completo:
un team di
professionisti
al servizio
del cliente

lavoro e, soprattutto credo sia
la cosa più importante, lo svolgiamo con grande passione e
con l'obiettivo di vedere il
cliente soddisfatto.
Il segreto del vostro successo
è quindi la soddisfazione del
cliente?
“Certo!! I clienti che si rivolgono a noi ci hanno sempre
fatto un’ottima pubblicità, portandoci sempre nuovi clienti da
seguire e da affiancare nell'acquisto di un immobile, nel
gestire i propri investimenti e/o
nel farsi consigliare la migliore
opportunità di mutuo o finanziamento.
Per la RED CORPORATION questo è un motivo di
orgoglio, perché vuol dire che
il nostro modo di lavorare soddisfa a pieno il cliente che,
dopo averci dato la fiducia,
rimane soddisfatto del lavoro
da noi svolto consigliandoci ad
amici e parenti”
Avete quindi numerose tipologie di clienti?
“Si rivolgono a noi tutti i tipi
di persone, dalle famiglie ai i
piccoli proprietari, dalle giovani coppie a chi vuole investire
acquistando un immobile ad
uso residenziale. Ma si rivolgono a noi anche dalle aziende
che cercano grandi spazi commerciali o terreni, negozianti
ecc…direi che abbiamo a che
fare con tutti i tipi di clienti
che oggi esistono sul mercato e
tutti vengono trattati con la
massima attenzione e profes-

sionalità, dando una consulenza a 360° in diversi settori.
E' importante la specializzazione di ogni singolo settore?
“E' importantissima!! Chi si
rivolge a noi per esempio trova
un settore e un consulente specializzato in base alla sua
richiesta o esigenza!
Mi spiego meglio, il team
che vive e lavora all'interno di
RED CORPORATION è composto da diversi professionisti:
Agenti Immobiliari con esperienza decennale con regolare
patentino che si occupano di
compravendite e affitti di
immobili; Geometri iscritti
regolarmente all'albo che svolgono attività di progettazione
seguendo eventuali lavori di
ristrutturazione o certificazione; Mediatori Creditizi iscritti
all'Ufficio Italiano Cambi in
grado di trovare il miglior
mutuo o finanziamento e così
via. Come ho detto prima, per
evitare brutte sorprese, è sempre meglio rivolgersi a chi ha
le giuste capacità e sa come
lavorare. Ogni settore ha il suo
specifico consulente che si
occupa solo di quello, e lo deve
fare nel migliore dei modi realizzando le richieste del cliente. In questo modo si possono
offrire dei vantaggi reali e concreti facendo la differenza.
Io sconsiglio di rivolgersi a
chi fa tutto e si improvvisa tuttologo svolgendo più di un
mestiere alla volta.”
Oltre all'immobile d'occasio-

ne quindi offrite anche il
miglior mutuo?
“E' fondamentale al giorno
d'oggi avere un buon mutuo
per l'acquisto della propria abitazione.
Noi scegliamo insieme al
cliente, in collaborazione con i
migliori istituti di credito con i
quali siamo convenzionati, il
sistema di finanziamento su
misura in base alle esigenze
dell'utente, con la rata più
bassa e le migliori condizioni
possibili.
Non solo: spesso il cliente
che ha in corso altri finanziamenti, ha la possibilità di
migliorare le condizioni e
abbassare le rate in corso e noi
consolidiamo in una rata unica
i suoi prestiti. Ogni caso è analizzato attentamente e viene
studiata di volta in volta la
soluzione migliore in base alla
situazione finanziaria e alle
necessità richiesteci.”
Come è nata l'idea vincente
che ha fatto nascere RED
CORPORATION?
“Ho sempre amato il mercato immobiliare fino da bambino, mi sono diplomato da Geometra e, mentre continuavo a
studiare, ho cominciato a trattare le prime proprietà immobiliari; essendo giovane ma
con già una discreta esperienza, ho notato che mancava una
società con settori specializzati
nell'ambito immobiliare e creditizio, in grado di soddisfare
le esigenze del cliente a 360°.

II NOSTRI SERVIZII
SERVIZI IMMOBILIARI
• COMPRAVENDITA IMMOBILI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI
• CONSULENZA IMMOBILIARE E
CRESCITA DEI PORTAFOGLI
IMMOBILARI E FINANZIARI
• LOCAZIONI RESIDENZIALI
E COMMERCIALI
• PROGETTAZIONE
• PREVENTIVI, CERTIFICAZIONI
IMMOBILIARI E
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
• COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI AL MIGLIOR PREZZO CON
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI
GRATUITI
• ITALIA RED ESTATE, PER LA
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI
ALL’ESTERO
• GESTIONI IMMOBILIARI
SERVIZI FINANZIARI
Con le nostre innumerevoli convenzioni Bancarie offriamo i
migliori prodotti per l'acquisto
della vostra prima o seconda casa.
I nostri mediatori selezionano i
Mutui offerti dalle migliori Banche
o istituti di credito per dare al
cliente il miglior prodotto con il
maggior risparmio economico
attualmente possibile, selezionando accuratamente i più bassi tassi
che il mercato offre.
Non solo, con noi puoi avere
anche:
• PRESTITI PERSONALI,
• FINANZIAMENTI,
• CESSIONI DEL 5° dello Stipendio.
• MUTUI A TASSO FISSO
• MUTUI A TASSO VARIABILE
anche con RATA FISSA PROTETTA
e assicurazione che ti paga la rata
in caso di perdita del reddito o del
posto di lavoro.
Tanti altri servizi su misura in base
alle esigenze del cliente. Vieni a
trovarci.

IAZIENDA LEADER PER AFFARI IMMOBILIARII

RED CORPORATION S.r.l. si afferma come una delle
migliori società immobiliari attualmente sul mercato Reggiano e Italiano. L'idea vincente nasce dai suoi soci fondatori, Dott.ssa Angela Galaverni e Dott. Morris Rossi che,
con uno studio approfondito sul mercato Immobiliare e
Finanziario, decidono di creare dei Rami Aziendali Specializzati ai specifici settori d'interesse della società. Con una
certosina selezione creano un gruppo formato da una decina
di professionisti specialisti del settore e creano una delle più
efficaci aziende in grado realmente di soddisfare le esigenze del cliente, offrendo non solo grande professionalità e
magistrale consulenza ma garantendo un tangibile risparmio
economico a tutti coloro i quali hanno esigenze inerenti il
mercato Immobiliare, Finanziario e Creditizio.

RED
CORPORATION
S.r.l. si trova in
via San Giuseppe n. 1 - 42121 Reggio Emilia.
TEL: 0522/580260 • FAX: 0522/408354
info@redcorporation.it
visita il nostro sito www.redcorporation.it
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18 milioni di accessi mensili

UN “CAPPOTTO” PER LE CASE
IL sistema di isolamento a cappotto viene impiegato per rivestire l’esterno
delle facciate nuove o in fase di ristrutturazione, al fine di risparmiare l’energia necessaria per il riscaldamento e il raffrescamento della casa. Il sistema è
una soluzione nota da oltre 50 anni e comprovata in tutto il mondo. L’isolamento a cappotto è il risultato di una serie di componenti e tecniche di lavoro ben
precise. Tale progetto deve evidenziare la tipologia di materiale isolante più
adatto alla parete. Anche i prodotti utilizzati devono essere di buona qualità.
Per quanto riguarda le fasi di lavoro, esse consistono: nella preparazione
attenta del sottofondo; nell’applicazione della malta d’incollaggio sui pannelli
isolanti; nella posa delle lastre isolanti; nella scelta corretta del tipo di tassello;
nell’applicazione della malta di armatura su tutta la superficie dei pannelli isolanti con uno spessore adatto che sia in grado di permettere il posizionamento
della rete di armatura.
Quindi, perché un intervento di isolamento termico a cappotto sia efficace e
permetta effettivamente di risparmiare energia occorre che tutti i componenti
siano di ottima qualità.
Installare un cappotto termico diventa anche sinonimo di un abitare sostenibile in quanto il sistema a cappotto ha un basso impatto ambientale, creando
un maggiore confort abitativo e riducendo i costi energetici ed economici per
il riscaldamento ed il raffrescamento di casa.
Il risparmio di energia raggiungibile con il sistema di isolamento a cappotto
è dovuto al fatto che l’isolamento riduce di circa il 45% la quantità di combustibile occorrente per il riscaldamento ed il raffrescamento.
Ma i vantaggi dell'isolamento a cappotto non riguardano solo il risparmio di
energia. Infatti, diminuiscono le spese di manutenzione interna poiché col
tempo non si presenteranno più macchie di polvere, umidità e muffa. Il cappotto ha il vantaggio di poter essere applicato anche su costruzioni vecchie che
necessitano di un migliore isolamento, per ridurre le spese di gestione del
riscaldamento. Inoltre, i lavori su case già esistenti non provocano disturbi agli
occupanti.
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San Polo d’Enza: “Il Nostro Comune”
Progetto 2012 di tutela dei cittadini
SAN POLO con i suoi 5mila 858 abitanti, è suddiviso il tre frazioni: Barcaccia, Grassano e Pontenovo.
La città, situata in terra matildica, presenta nel
suo territorio, molti interessanti monumenti, che
arricchiscono la bellezza paesaggistica del territorio: come l’antica Rocca che oggi ospita il
Municipio, la Torre dell’Orologio o il museo
dell’Anpi dedicato alla memoria di Salvo d’Aquisto.
La ricchezza del patrimonio comunale di San
Polo, insieme alle numerose associazioni di
volontariato, culturali, sportive ne fanno una cittadina vitale e attiva, dall’alta qualità della vita.
“Il nostro Comune” è una rapida guida all’amministrazione comunale, i suoi servizi, la storia
e le bellezze del territorio, senza dimenticare le
tante associazioni che animano la vita della città.
Di seguito troverete un riassunto della storia e
delle caratteristiche principali di questo splendido territorio.
SAN POLO E LE VICENDE DI MATILDE
DI CANOSSA
La storia della potenza dei Canossa ebbe inizio proprio a San Polo con Adalberto-Atto, l'avo
di Matilde che guidò i propri sudditi al recupero
di terre incolte, alla difesa del diritto di sopravvivenza e offrì loro un sicuro rifugio con la fortificazione di case a torre, protette da un efficiente reticolo di difesa militare.
Ne proseguì l'opera politica uno dei quattro
figli: Teodaldo, che aggiunse alle contee possedute anche quelle di Brescia e Ferrara. Successivamente Bonifacio, unico erede di Teodaldo,
acquisì la giurisdizione sui territori a Nord dell'Appennino, raggiungendo un grado di potenza
tale da poter essere considerato il più grande dei
feudatari italiani. Il marchese si allontanò gradualmente dal partito dell'imperatore ed instaurò
molteplici rapporti con la Chiesa.
Matilde nacque da Bonifacio e dalla sua
seconda moglie, Beatrice di Lorena. Fu la figura
femminile più importante della storia medioevale italiana e germanica, un caso unico nell'Europa del tempo. Matilde trascorse in Germania la
fanciullezza e gran parte dell'adolescenza. Alla
morte del padre ereditò il vastissimo patrimonio
feudale, esteso dall'attuale provincia di Lucca a
Ferrara, dalla Garfagna a Brescia. La contessa
visse nella striscia d'Appennino compresa tra il
fiume Secchia e l'Enza dal 1071 (data del suo
rientro in Italia dalla Germania) al 1115, quando
si ritirò a vita monastica nell'abbazia di Polirone,
poco prima di morire.
Canossa, centro della contea nella quale fu
allestito il formidabile sistema di torri di avvistamento, non fu la residenza prediletta di Matilde,
che la abitò per periodi relativamente brevi, ma
deve gran fama al più emblematico e significativo episodio dello scontro tra papato e impero:
l'atto di sottomissione compiuto dall'imperatore
Enrico IV nei confronti del Papa Gregorio VII
che lo aveva scomunicato durante la lotta delle
investiture.
Nel gennaio del 1077, per tre giorni l'imperatore, scalzo e in veste di pellegrino, implorò
sotto le mura del castello il perdono di Gregorio
VII e l'annullamento della scomunica. Alla fine,
ricevuto dal Papa per intercessione di Matilde,
stipulò una pace poi resa vana dalla feroce vendetta per l'umiliazione subìta. Tutti gli storici
concordano nell'affermare che l'Imperatore
Enrico IV sostò presso il Castello di San Polo
nell'ottobre del 1092 prima dello scontro con le
truppe della Contessa Matilde. La guerra che ne
seguì, feroce e cruenta, e mise a dura prova l'imponente sistema difensivo dei castelli, che
comunque permisero alla contessa di resistere
fino al colloquio riappacificatore nel vicino
castello di Bianello con Enrico V, figlio di Enrico IV, nel 1111. In quell'incontro furono poste le
basi del successivo trattato di Worms che mise
fine, dieci anni più tardi, alla lunga lotta delle
investiture. (li.vi.)

Numeri Utili
Emergenze
113
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA Polizia di Stato
112
CARABINIERI Pronto Intervento
114
TELEFONO AZZURRO Emergenza gratuita
117
GUARDIA DI FINANZA Pronto Intervento
118
EMERGENZA SANITARIA Pronto Intervento

Comune di San Polo d’Enza
◗ SINDACO
Incarichi: Affari Generali - Personale
Lavori Pubblici - Patrimonio

Mirca
Carletti

La Giunta
MUNICIPIO
SAN POLO D'ENZA (RE) - P. IV Novembre, 1
tel: 0522 241711 - 56 - 46 - 28 - 23
0522 865048 - fax: 0522874867
e-mail:urp@comune.sanpolodenza.re.it
sito web: www.comune.sanpolodenza.re.it

Ricevimento al pubblico:
sabato, ore 9.30 - 12 (per appuntamento)
Ufficio del Sindaco: Tel.: 0522 241753 - 241745 - 241711
mircac@comune.sanpolodenza.re.it

Vice Sindaco con incarichi al Bilancio e alla Scuola

Ricevimento al pubblico
Sabato: dalle 9.00 alle 12.00 - Ufficio al 1° piano
Tel. 0522 241753 - 745 - 711
iones@comune.sanpolodenza.re.it

Iones Armani

Assessore con deleghe a Servizi sociali, Attività produttive, Ambiente
Promozione turistica
Ricevimento al pubblico
Mercoledì: dalle 17.00 alle 20.00
Giovedì: dalle 10.30 alle 13.00
Sabato: dalle 09.00 alle 13.00
Ufficio Assessori al piano terra
Tel. 0522 241753 - 745 - 711
edmondog@comune.sanpolodenza.re.it

Edmondo Grasselli

Assessore con deleghe alla Gestione del Territorio, Urbanistica,
Edilizia Privata
Ricevimento al pubblico
Martedì: dalle 15.00 alle 17.00
Giovedì: dalle 08.00 alle 13.00
Ufficio al 1° piano
Tel. 0522 241725
danielec@comune.sanpolodenza.re.it

Daniele Caminati

Assessore con deleghe a Sport, Rapporti con le Associazioni,
Politiche giovanili, Cultura

Ricevimento al pubblico
Martedì: dalle 12.30 alle 17.00
Venerdì: dalle 10.30 alle 14.30
Ufficio Assessori al piano terra
Tel. 0522 241753 - 745 - 711
alessandros@comune.sanpolodenza.re.it

Alessandro Succi

115
VIGILI DEL FUOCO Pronto Intervento
1515
CORPO FORESTALE DELLO STATO Incendi
1525
EMERGENZA AMBIENTALE
803116
SOCCORSO ACI Pronto Intervento
1518
VIAGGIARE INFORMATI a cura del CCISS . . .

Forze dell’Ordine
Polizia: Questura di Reggio Emilia
Via Alighieri, 10 . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0522 458711
Polizia Stradale: Sezione di Reggio Emilia
Viale Timavo, 21 . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0522 407911
Prefettura di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 55 . . . . . . . . . . . . .Tel. 0522 458711
Ingresso secondario su Via S. Pietro Martire
Carabinieri: Stazione di San Polo d’Enza
Via Pier Giorgio Frassati, 3 . . . . . . .Tel. 0522 873143
Guardia di Finanza: Compagnia di Reggio Emilia
Via Mazzini, 4 - Reggio Emilia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0522 452333

Pubblica Utilità
ENEL
www.enel.it
Segnalazione guasti . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 803 500
Chiamata gratuita da rete fissa e da cellulare 24 h su 24
Servizio Clienti Enel Distribuzione
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 900 800
Chiamata gratuita da rete fissa
Servizio Clienti Enel Energia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 900 860
Chiamata gratuita da rete fissa
GAS
www.eni.it
Contact center
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 900 700
Chiamata gratuita
Segnalazione guasti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 900 100
Chiamata gratuita da rete fissa
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San Polo d’Enza: “Il Nostro Comune”

Il primo cittadino Mirca Carretti racconta: i progetti per il futuro, il lavoro

“Stiamo cercando di costruire
Parla il sindaco:“Miglioreremo la viabilità e
COME valuta fin qui i risultati della sua
giunta?
Posso garantire che insieme alla mia
Giunta abbiamo fatto il massimo ma il giudizio spetta soltanto ai cittadini.
Cosa avrebbe potuto fare di più rispetto a
quello che ha già fatto?
Di più nulla, se no l'avremmo fatto. Però
ci sono ancora molte cose da fare: stiamo
cercando di ricostruire un senso forte di
comunità. E' un obiettivo che che richiede
tempi lunghi,
Se tornasse indietro cosa non farebbe?
Parto dal presupposto che bisogna fidarsi
delle persone e a volte mi sono dovuta pentire.
Come sono i rapporti con l'opposizione?
Credo abbastanza buoni, da parte mia
cerco sempre la collaborazione di tutti e in
diverse occasioni ho avuto riscontri positivi.
Che progetti avete per il prossimo futuro?
Un obiettivo importantissimo: finire la
nostra tangenziale. Per ora abbiamo inaugurato il primo lotto. Ora siamo in attesa
del secondo lotto. Per noi si tratta di una
infrastruttura fondamentale anche per rilanciare le attività presenti sul territorio ma
anche le nostre eccellenze paesaggistiche e
architettoniche che devono essere valorizzate.
Un altra priorità è quella di stimolare nei
nostri cittadini l'orgoglio dell'appartenenza.
Un tempo, negli anni '80, San Polo era un
punto di riferimento, luogo di turismo nel
fine settimana, con eventi di portata anche
nazionale. Nel nostro giornalino abbiamo
una rubrica. “Sampolesi in vetta", dedicata
ai sampolesi che hanno dato lustro al nostro
comune. Uno dei primi ad essere citati è
stato il liutaio di fama mondiale Sesto Rocchi, a cui da tre anni dedichiamo un festival
durante il quale si esibiscono dei quartetti
molto conosciuti.
Quali sono i servizi in cui il Comune
eccelle e quali sarebbero da potenziare?
Da potenziare tutti: credo in uno Stato
presente che fornisce servizi ai citadini. I
nostri servizi sono di buona qualità, nonostante facciamo i conti con una situazione
difficile a causa dei tagli, di cui soffrono di
più i comuni piccoli. Abbiamo importanti
eccellenze come, ad esempio, la biblioteca,
la scuola di musica: siamo attenti al mondo
dei giovani e dei ragazzi.
Quali sono i settori dell'amministrazione
in cui il Comune concentra maggiormente
le sue forze?
Prestiamo molta attenzione ai servizi alla
persona e abbiamo sviluppato una fitta rete
di collaborazione e solidarietà con i cittadini, le imprese e associazioni di volontariato.

Il sindaco Mirca Carretti

La scheda
NOME: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mirca
COGNOME: . . . . . . . . . . . . . . . . .Carretti
DATA E LUOGO DI NASCITA: . . .10 maggio 1964, Parma
SEGNO ZODIACALE: . . . . . . . . .Toro
STATO CIVILE: . . . . . . . . . . . . . .coniugata
LUOGO DI RESIDENZA: . . . . . . .San Polo d’Enza
TITOLO DI STUDIO: . . . . . . . . . .laurea in Economia e Commercio
PARTITO POLITICO: . . . . . . . . . .Partito Democratico
IN POLITICA DAL: . . . . . . . . . . . .2004 con una lista civica che si presentò
alle elezioni comunali
UNA FRASE CHE LA R APPRESENTA:“Ascolatre tutti e valorizzare i cittadini e le loro potenzialità, perché San Polo ha bisogno dell’aiuto di tutti. Sono
ottimista e credo che tutti abbiano qualcosa da dare. Non guardo i difetti ma
gli aspetti positivi delle persone”.
UN SUO MOTTO: . . . . . . . . . . . . .“Un sindaco da solo non può fare nulla
senza la sua comunità per questo dobbiamo stare uniti”
IN CARICA DAL: . . . . . . . . . . . . .2008
LAVORO PRIMA DI FARE IL SINDACO: Lavoro tuttora in una finanziaria
che si occupa di finanziamenti alle imprese

Cronaca Reggio

San Polo d’Enza: “Il Nostro Comune”
svolto fin qui, alcuni episodi divertenti ma anche passioni e interessi personali

un forte senso di comunità”
presto finiremo anche la nostra tangenziale”
CI RACCONTA un episodio divertente
o curioso che le è capitato da quando è
sindaco?
Come sindaco riceviamo richieste di
tutti i generi.
Da piccola avrebbe mai pensato di
diventare un giorno un primo cittadino?
No, mai pensato. Recentemente me lo
hanno chiesto anche i bambini delle
scuole elementari e ho detto che ognuno di loro in futuro si potrebbe trovare
a fare il sindaco.
Cerchiamo di conoscerla meglio. Ha
un Hobby?
Ho molto hobby, perché sono curiosa,
mi piace fare corsi e apprendere cose
nuove:
decoupage,
giardinaggio,
maglia. Metto in pratica quello che
imparo, faccio regali e poi cerco qualche nuovo hobby.
Fa o faceva sport?
Ho fatto molti sport. Bicicletta, sci di
fondo e discesa, pallavolo in età adolescenziale (giovavo nella sampolese).
Quando posso faccio nord walking in
giro per il nostro Appennino e lungo i
nostri percorsi matildici.
Legge? Cosa legge? Ultimo libro
letto?
Leggo di tutto, mi piace tantissimo.
Leggo anche di notte. Ho appena finito
“Sono venuto per servire" di don
Andrea Gallo e Loris Mazzetti.
Trascorre molto tempo in famiglia?
Tutto quello che posso. E' un punto di
riferimento importante.
Guarda la Tv? Se si quali programmi
le piacciono?
La guardo poco, da sempre. Ultimamente guardo Sky Tg24 e spesso, se
sono a casa, le interviste di “Otto e
Mezzo".
Sa cucinare? Se si quale piatto le riesce meglio? E quale le piace di più
mangiare?
Non sono una brava fuoco. Sono anni
che ho il forno rotto e non lo faccio
riparare. Pratico una cucina veloce. Mi
piace molto lo stinco di maiale con le
patate.
Le piace andare al cinema? Qual è il
suo film preferito?
Vado poco al cinema per mancanza di
tempo, preferisco leggere. Il mio film
preferito è “La vita è bella" di Benigni.
C'è una persona che ammira molto e a
cui si ispira?
Molte persone della mia famiglia, a
partire da mia nonna, sono punti di riferimento importanti a cui mi ispiro.
Come personaggio politico ammiro il
presidente Obama.
Ha animali domestici? Se sì cosa sono

Il sindaco Carretti e l’assessore Grasselli

e come si chiamano?
Non ne ho per mancanza di tempo,
anche se mi piacciono molto.
Da bambina sognava di diventare...?
Di lavorare in un negozio di gomitoli,
l'idea di avere tutta quella lana colorata...
Dove le piacerebbe fare una vacanza?
E dove è stata la vacanza più bella che
abbia mai fatto?
Mi piace molto viaggiare, andrei in
tutto il mondo. Il mio viaggio più bello
è stato in Israele.
Cosa pensa e come si possono combattere
Il bullismo:con la prevenzione nelle
scuole e una buona collaborazione con
gli insegnanti e i genitori.
Le stragi del sabato sera:come sopra,
con il coinvolgimento anche delle forze
dell'ordine.
La pedofilia: è un tema complicato
che spaventa anche chi come me non è
genitore. Credo che il dialogo in famiglia sia fondamentale, così come lo è
all'interno delle scuole e dei luoghi di
ritrovo. Capacità di fare rete e una
comunità coesa sono strumenti validi
per affrontare questo problema.
La solitudine degli anziani: questo è

un problema molto serio di cui siamo
consapevoli. Insieme all'Auser abbiamo
un servizio telefonico per tenere i contatti con le persone sole e poi abbiamo
ragazzi impegnati nel volontariato che
fanno compagnia agli anziani e distribuiscono alimenti. Da tempo esiste una
collaborazione tra alunni e casa di riposo.
E' mai stata innamorats? Quante
volte?
- non risponde Per lei l'amore è...?
Vedere ciò che c'è di buono nelle persone. Valorizzarle, vedere i loro pregi.
Cosa si porterebbe su un'isola deserta? e con chi ci andrebbe?
Porterei un libro. Con chi andrei? Con
chi mi sopporta!
Per che squadra fa il tifo?
La sampolese basket, dove gioca un
mio nipote di 10 anni.
Come vede il futuro?
In salita. Per l'Italia è un periodo difficile per le tensioni continue e la crisi
economica che sembra non finire mai.
Credo si siano persi i valori che dovrebbero caratterizzare una comunità sana e
aperta che ha voglia di fare: e questo è
quello che mi preoccupa di più. (li.vi.)
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Servizi sportivi e ambientali

Principali servizi, referenti e orari degli uffici pubblici

Segretario Comunale
Responsabile: Segretario Comunale: Dott.sa Maria Stefanini
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241711 (centralino)
Fax: 0522 874867
E-mail: m.stefanini@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
Mattino: martedì e giovedi' dalle ore 9, alle ore 12
Ufficio Segreteria e Protocollo
Responsabile: R. Patrizia Freschi
Collaboratori: Rossella Freschi Lorella Carbognani
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241753 - 0522 241745
Fax: 0522 874867
E-mail:rossellaf@comune.sanpolodenza.re.it
lorellac@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
Ufficio Segreteria: Mattino: dal lunedì al venerdì 8,30 - 13
Pomeriggio: martedì e giovedì 15 - 18 Ufficio Protocollo: mattino dal
lunedi' al sabato 08,30 - 13 .Pomeriggio: martedi' 15-18
Ufficio Gestione Risorse Umane
Responsabile: Patrizia Freschi
Collaboratori: Marta Rossi
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241735
Fax: 0522 874867
E-mail: martar@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
Mattino: dal lunedì al venerdì 9 - 12
Urp - demografia stato civile e leva
Responsabile: Rita Patrizia Freschi
Collaboratori: Mauro Barilli - Luciana Ugolotti - Antonella Salati
Indirizzo: P.zza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241741 - 756 - 757
Fax: 0522 874867
E-mail: urp@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
dal lunedi' al sabato dalle 08 alle 13
martedi' e giovedi' pomeriggio dalle 17 alle 18
Ufficio Ragioneria - Economato
Responsabile: Iuri Menozzi
Collaboratori: Silvia Rovacchi, Luciana Sforacchi
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241734
Fax: 0522 874867
E-mail: silviar@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
Mattino: dal lunedì al venerdì 10 - 13,30
Pomeriggio: martedì e giovedì 16 - 18
Ufficio Tributi - Economato
Responsabile: Iuri Menozzi
Collaboratori: Laura Saracchi
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241736
Fax: 0522 874867
E-mail: lauras@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
Mattino: dal lunedì al venerdì 10 - 13,30
Pomeriggio: martedì e giovedì 16 - 18
Farmacia Comunale
unita' di Progetto autonoma al 2' servizio
Responsabile: Dott.ssa Daniela Mussini
Indirizzo: via F.lli Cervi 53/E
Tel.: 0522-879311
Ricevimento al pubblico:
orario apertura farmacia
Ufficio Edilizia Privata - uso del territorio
Responsabile: Arch. Ana Maria De Balbin Pacios
Collaboratori: Monia Ruffini, Luisa Ugolotti, Silvia Fallace
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241725 • Fax: 0522 874867
E-mail: moniar@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
lunedi' giovedi' sabato dalle 10,00 alle 13,00
Ufficio Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile: Arch. Anna Maria De Balbin Pacios
Collaboratori: Silvia Fallace - Stefano Rosati Saturni
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241725-241746 • Fax: 0522 874867
E-mail: sportellounico@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
lunedi' giovedi' e sabato dalle 10 alle 13
Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici
Responsabile: Arch. Ana Maria De Balbin Pacios
Collaboratori: Paola Toniolo
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241770 • Fax: 0522 874867
E-mail: paolat@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
lunedi' giovedi' e sabato dalle 10 alle 13
Ufficio Ambiente, Parchi e Giardini, Viabilita'
Responsabile: Arch. Anna Maria De Balbin Pacios
Collaboratori: Marco Tamagnini
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241724 • Fax: 0522 874867
E-mail: marcot@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
lunedi' giovedi' e sabato dalle 10 alle 13

Ufficio Scuola, Sport e Tempo Libero
Responsabile: Gabriele Mezzetti
Indirizzo: piazza IV Novembre 4
Tel.: 0522 241728
Fax: 0522 874867
E-mail: gabrielem@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
Lunedì e Giovedì dalle 8.30 alle 10.30. In altri giorni ricevimento su Appuntamento.
Ufficio Cultura, Archivio Storico e Turismo
Responsabile: Gabriele Mezzetti
Collaboratori: Greta Fornacciari e Daniela Salati
Indirizzo: piazza IV Novembre, 1
Tel.: 0522 241729 - 0522 247732 - 0522 241771
Fax: 0522 874867
E-mail: biblioteca@comune.sanpolodenza.re.it
danielas@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
Biblioteca- Greta Fornacciari:
lunedi' e venerdi' chiuso
martedi' e giovedi' 9 - 13 e 15 - 18,30
mercoledi' e sabato 9 - 13
Ufficio stampa
Responsabile: Daniela Salati
tel.0522-241771,
dal lunedi' al giovedi' 10 - 12
e-mail: danielas@comune.sanpolodenza.re.it
Ufficio Assistenza e Sicurezza Sociale
Responsabile: Gabriele Mezzetti
Collaboratori: Francesca Conforti
Indirizzo: Piazza IV Novembre, 01
Tel.: 0522 241728 - 0522/241726
Fax: 0522 874867
E-mail:gabrielem@comune.sanpolodenza.re.it
francescac@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
Lunedi' e giovedi' mattina dalle ore 08,30 alle ore 10,30 Oltre all'apertura
ordinaria è possibile richiedere un appuntamento telefonando ai numeri
indicati.
Servizio Famiglie, Infanzia, Età Evolutiva
Apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 10.30
Assistente Sociale Marietta Veltri
tel. 0522/241749 fax 0522/874867 mail: mariettav@comune.sanpolodenza.re.it
Ufficio assistenza sociale sportello “in Famiglia”
Responsabile: Gabriele Mezzetti
Collaboratori: Stefano Rosati Saturni
Indirizzo: piazza IV Novembre 4
Tel.: 0522 241746
Fax: 0522 874867
E-mail: stefanor@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13
Unione "Val D'Enza"
Corpo di Polizia Municipale -Protezione Civile
Responsabile: Comandante Drigani Franco
Indirizzo: Via d. P. Borghi. 12 Montecchio Emilia
Tel.: 0522/865048 Montecchio Emilia
Fax: 0522/867916 Montecchio Emilia
E-mail: centraleoperativa@pmvaldenza.it
Ufficio Anagrafe Canina
Responsabile: Cilloni Amedea
Indirizzo: Via Gramsci,41
Tel.: 0522/241196
Fax: 0522/241196
E-mail: amedeac@comune.sanpolodenza.re.it
Ufficio Urp San Polo - Dichiarazione Isee
Piazza IV Novembre, 1
Tel: 0522 241.746
Fax: 0522 874867
lunedì giovedì e sabato dalle 10 alle 13
e-mail: urp@comune.sanpolodenza.re.it
Ufficio Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile: Arch. Anna Maria De Balbin Pacios
Collaboratori: Silvia Fallace - Stefano Rosati Saturni
Indirizzo: piazza IV Novembre 1
Tel.: 0522 241725-241746
Fax: 0522 874867
E-mail: sportellounico@comune.sanpolodenza.re.it
Ricevimento al pubblico:
lunedi' giovedi' e sabato dalle 10 alle 13
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Associazioni e volontariato

Prevenzione sanitaria
Salute e benessere

Associazione Pro Loco Grassano
Presidente Carbognani Tania
via Fontanili 4/2 S. Polo d’Enza
Associazione Naz.le Partigiani d’Italia
sez. di S. Polo d’Enza
Presidente sig. Mareggini Ivo
via Bonini, 5/1 S. Polo d’Enza
Avis Sezione di S. Polo d’Enza
Presidente sig. Carraro Marcello
via Don Milani, 15 S. Polo d’Enza
Circolo Legambiente “Val d’Enza”
Presidente sig.ra Ferrarini Clizia
via Ghirardi, 15 S. Polo d’Enza
Associazione Gruppo WWF Val d’Enza
Presidente sig. Franceschi Fabrizio
via Don P. Borghi, 2 S. Polo d’Enza
Associazione Lipu sez. Val d’Enza
Presidente sig. De Santi Giampietro
via Gramsci, 9 S. Polo d’Enza
Associazione Circolo Anziani di S. Polo d’Enza
Presidente sig.ra Chiesi Nidia
via Gramsci, 34 S. Polo d’Enza
“Il Pilastro” Soc. Coop.Va Sociale
Presidente Tognoni Don Pellegrino
Parrocchia di S. Polo d’Enza
Circolo Arci Dreams
Presidente sig.ra Fenu Olga
via Gramsci, 21 S. Polo d’Enza
Associazione Naz.le Carabinieri sez. di S. Polo d’Enza
Presidente sig. Baschetti Sandro
via S.D'Acquisto n.3-San Polo d'Enza
Associazione Gruppo Protezione Civile Val d’Enza
Presidente sig. Armani Maurizio
via Conti , 18 S. Polo d’Enza
Pubblica Assistenza Croce Arancione sez. S. Polo d’Enza
Presidente sig. Davoli Gianfranco
via Ganapini,3 S. Polo d’Enza
Circolo Artistico Val d’Enza
Presidente sig.ra Frignani Mara
via Ghirardi ,1 S. Polo d’Enza
Associazione Naz.le Famiglie Caduti
e Dispersi in Guerra sez. di S. Polo d’Enza
Presidente sig. Pederini Pietro
via Fontaneto, 3 S. Polo d’Enza
Associazione Progetto Terza Età
Presidente sig. Mareggini Ivo
via Bonini 5/1 S. Polo d’Enza
Associazione Nuova Pro Loco S. Polo
Presidente sig. Barazzoni Giacomo
via F.lli Cervi, 64 S. Polo d’Enza
Associazione naz.le Marinai d’Italia
Gruppo “Mbvm Andrea Azzali”
Sez. Aggregata “Val d’Enza” di S. Polo d’Enza
Presidente sig. Valdessalici RemO
via Fratta, 9 S. Polo d’Enza
Organizzazione di volontariato V.E.A.
Gruppo Archeologico – S. Polo d’Enza
Presidente sig. Ferrarini Walter
via Ghirardi, 1 S. Polo d’Enza
Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Canossa
Sede Piazza M. di Canossa 1 – Canossa
Presidente sig. Fontana Mauro
Circolo Arci “Indiosmundo”
Presidente sig. Bonfatti Lodovico
via Fosse Ardeatine, 14 S. Polo d’Enza
Circolo Arci Parco Marastoni
Presidente sig. ra Carbognani Chiara
via Repubblica, 2 San Polo d'Enza
Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva Sampolese
Presidente sig. Delia Luca via Repubblica, 1 S. Polo d’Enza
Associazione Unione Sportiva Barcaccia
Presidente sig. Guazzetti Livio via f.lli Cervi, 50 S. Polo d’Enza
Associazione Polisportiva Sampolese Volley
Presidente sig. Vecchi Valerio via Repubblica, 1 S. Polo d’Enza
Circolo Tennis S. Polo d’Enza
Presidente sig. Gatti Giovanni via Canossa, 18 S. Polo d’Enza
Associazione Polisportiva Sampolese Basket
Presidente sig. Margini Vittorio Via Papa Giovanni XXIII° , 20
S. Polo d’Enza
Ass. Sportiva Dilettantistica Sampolese Basket e Volley
Presidente sig. Ferrari Giovanni - via Turati, 10 S. Polo d’Enza
Associazione Polisportiva Sampolese Calcio
Pres. sig. Sulpizio Giacomo - via Di Vittorio, 33 S. Polo d’Enza
Associazione Ciclistica Sampolese
Presidente sig. Bertolini Mario - via Ligabue , 7 S. Polo d’Enza
Associazione Sportiva Roller Skating
Presidente sig. Temperilli Mauro - via S. Prospero, 19

Attività fisica e benessere
È provato scientificamente, ed è una nozione che l’uomo conosce
da sempre, che l’attività fisica sia un toccasana per il nostro corpo
ed il nostro spirito. Mens sana in corpore sano, come recita la
famosa frase latina.
Esiste un’attività motoria adatta a tutti, la sola cosa è trovare quella più consona alle proprie attitudini e caratteristiche fisiche, agli
interessi e all’età.
È sbagliato pensare all’attività fisica in termini di sudore e fatica:
pensiamola invece come prendersi cura del proprio corpo, liberarsi dallo stress, riacquistare la forma fisica ideale, migliorare lo
stato generale di salute, un’occasione di socializzazione.
No alla sedentarietà
È purtroppo una delle condizioni che va maggiormente espandendosi nella società moderna. Molte delle professioni di oggi obbligano a stare dietro una scrivania e terminato il lavoro la stanchezza o le incombenze quotidiane sono utilizzate come scusa per non
fare movimento. La sedentarietà porta però all’aumento del
rischio di problemi circolatori, disturbi da stress, ecc.
Combattere la sedentarietà comincia dai piccoli gesti quotidiani:
salire a piedi le scale invece di prendere l’ascensore, fare una passeggiata, utilizzare la bici od andare a piedi per piccoli tratti e in
generale non rinunciare alle piccole attività quotidiane che comportano l’uso dei muscoli!
Benefici sull’organismo
Una regolare attività fisica, unita ad un’alimentazione corretta,
porta tantissimi benefici all’organismo ed alle sue funzioni. Previene patologie croniche quali disturbi cardiocircolatori, obesità,
diabete di tipo due; protegge dall’osteoporosi e dall’artrosi; riduce fattori di rischio come il colesterolo e la pressione alta; aiuta a
combattere l’insonnia, l’ansia e la depressione.
Quale sport praticare
Ogni attività sportiva ha le proprie caratteristiche. Una volta individuata quella più adatta a noi sarà un piacere praticarla!
La pallacanestro aumenta l’agilità e sviluppa la prontezza di
riflessi nonché la concentrazione (indispensabile per applicare le
tattiche di gioco).
La pallavolo è lo sport di squadra per eccellenza, dove ognuno a
rotazione gioca in ogni ruolo, quindi si impara il rispetto per gli
altri ed è esaltato lo spirito di squadra.
Il calcio non richiede particolari caratteristiche fisiche per essere
praticato, ed oltre al fisico allena anche la mente, che deve analizzare la situazione di gioco anche quando il giocatore non è direttamente coinvolto.
E poi ci sono gli sport individuali: l'atletica leggera, che insegna
la disciplina; le arti marziali, che migliorano anche l’equilibrio
nervoso oltre che sviluppare una muscolatura armoniosa.
Sottovalutato è il ping pong: la pratica necessita di destrezza nelle
mani e nelle braccia, velocità nelle gambe, coordinazione, riflessi pronti.
Le età dello sport
È importante avvicinare già i bambini alla pratica sportiva. Tra i
5 e i 7 anni è particolarmente indicato il nuoto, anche per aiutarli
a capire che l’acqua non è un elemento di cui avere paura.
Crescendo poi si passerà a sport di squadra “leggeri” (minivolley,
minibasket) e poi con l’adolescenza c’è solo l’imbarazzo della
scelta!
Da adulti è necessario adattare l’attività motoria ai cambiamenti
fisici, per mantenere uno stile di vita sano ed adatto alle nostre
condizioni, evitando attività con forti sollecitazioni fisiche.
È importantissimo poi continuare a praticare attività fisica (anche
solo ginnastica dolce) oltre i 60 anni, per mantenere in buono
stato le articolazioni e la pressione ai giusti livelli, moderare gli
effetti delle malattie croniche e migliorare l’efficienza fisica così
da prolungare il più possibile l’autonomia della persona. E l’aspetto della socializzazione in questa fase della vita è basilare: lo
sport può fare grandi cose in questo senso.
la salute passa anche dai denti
Gnatologia
Questo termine indica la branca della medicina che si occupa dei
rapporti tra mascelle, articolazioni temporomandibolari, denti,
muscoli della masticazione, sistema nervoso.
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San Polo d’Enza: “Il Nostro Comune”

Le opinioni
dei cittadini
Alessio Gatti
Commerciante
“Che spasso il Parco Lido”
“Peccato per quello dell’oratorio”
Il punto forte di San Polo, è senza ombra di dubbio il Parco Lido, dove
c’è un bell’impianto per praticare calcio, una piscina funzionale con tanto
verde pubblico, campi da tennis e campi da basket. Consiglierei all’amministrazione di potenziare i divertimenti per la fascia d’età più giovane
della popolazione, e ampliare il più possibile il paese. Magari l’apertura
di una discoteca farebbe al caso nostro. Nella viabilità il Comune si è
mosso bene. Peccato per il parco dell’oratorio non più pubblico.

Anselmo Oliverio
Muratore
“Qui si vive bene, si potrebbe fare
qualcosa di più per i giovani”
San Polo d’Enza a mio avviso è un paese dove si vive veramente bene
e dove non si accusano disagi particolari. Purtroppo negli ultimi anni
la nostra cittadina non è più un punto di riferimento per tanti giovani
della nostra provincia e di quella di Parma. Tutto gira, secondo il mio
punto di vista, sui bambini e sugli anziani, mentre ci si è dimenticati
dei ragazzi. Qualche iniziativa e qualche struttura atta ad ospitare
eventi a carattere sportivo, farebbero un gran bene alla nostra realtà.

I numeri della salute
Interesse sociale e Onlus
Emergenza infanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 114
Gestito da Telefono Azzurro
Chiamata gratuita, accessibile solo da telefono fisso
TELEFONO AZZURRO
www.azzurro.it
Linea per i bambini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 1 96 96
Chiamata gratuita
Linea per gli adulti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 199 151515
ANTIVIOLENZA DONNA
www.antiviolenzadonna.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 1522
ANTIBULLISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 669696
TELEFONO ARCOBALENO . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 025777
www.telefonoarcobaleno.org
Chiamata gratuita
MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
www.solidarietasociale.gov.it
Centro di Contatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 196196
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
www.pariopportunita.gov.it
Antidiscriminazioni razziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 90 10 10
Numero verde Antitratta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 290 290

Chiara Villa Armani
Studente
“Servirebbe un palazzo
dello sport per aggregare
maggiormente i ragazzi”
San Polo possiede un gran numero di strutture, ma purtroppo non sempre vengono utilizzate al meglio. Apprezzo San Polo perché può vantare
una biblioteca funzionale dove è possibile il noleggio dei film, e per quanto riguarda la viabilità, mi piace parecchio la nuova tangenziale. Un
tempo c’era una pista di pattinaggio che ora non c’è più, una discoteca
che attirava tanti giovani da tutto il comprensorio; ci vorrebbe almeno un
palazzo dello sport per aggregare un sempre maggior numero di ragazzi.

Luca Virgoletti
Disegnatore
“Un plauso all’amministrazione:
i servizi pubblici sono ottimi”

Farmacie di turno
◗

Nel mio paese si vive tranquillamente, siamo fortunatamente a
contatto con il verde e con la natura. Un plauso va fatto sicuramente all’amministrazione comunale per i servizi pubblici che a
mio avviso sono ottimi. C’è il treno per Reggio Emilia, e anche
gli autobus per la vicina Parma. Le strutture sportive esistenti non
sono poche, ma andrebbero sostituite perché ormai fatiscenti
(campo scuole medie). Purtroppo mancano i locali di ritrovo per i
più giovani che spesso si spostano a Reggio o a Parma per trovare svago.

Massimo Bertini
Operaio

A Montecchio Emilia

Farmacia Barbieri Silvia snc
Via Franchini, 48 - Tel. 0522 864221
Farmacia San Simone
Piazza Repubblica, 8 - Tel. 0522 864157

◗

Alcune farmacie nei ditorni

Monticelli Terme
Farmacia Dedali
Via G. Matteotti, 28 - Tel. 0521 658518
San Polo d’Enza

“E’ un paese a misura d’uomo,
dove si sta bene, ma se ci fossero
più luoghi d’incontro... ”

Farmacia Margini
Via Gramsci, 5 - Tel. 0536 873124
Bibbiano
Farmacia Aldini

A San Polo si vive ancora discretamente bene. E’ un paese a
misura d’uomo che offre alla propria cittadinanza un discreto
numero di servizi. L’unico tasto dolente a mio avviso, è la mancanza di luoghi di aggregazione per la fascia d’età della popolazione più giovane. Negli ultimi anni infatti sono venuti a mancare locali da ballo famosi che in precedenza avevano fatto di San
Polo un vero e proprio punto d’incontro tra le province di Reggio
Emilia e Parma. Gli abitanti nonostante tutto si sentono radicati
qui.

Piazza XXV Aprile, 4/c (località Barco di Bibbiano) - Tel. 0522 875462
Farmacia Ternelli Dr. Maurizio e C. sas
Via G.B. Venturi, 119/a - Tel. 0522 881202

Per sapere le farmacie di turno a Reggio Emilia e provincia, con informazioni
sempre aggiornate, è attivo il numero 0522 555075.
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La parola a...

Stefano Ladurini
Autotrasportatore
“Il paese è un po’ in declino, un
tempo avevamo due discoteche... ”
San Polo ha certamente un buon potenziale, ma negli ultimi anni, a mio
avviso, si è registrato un lento ed inesorabile declino. Avevamo due discoteche di tutto rispetto ora lasciate al logorio del tempo, una viabilità che non
sempre è all’altezza, tra cui cito un paio di rotonde che secondo me, sono
state progettate male. Il punto di forza del paese è senza ombra di dubbio
ricoperto dal Parco Lido, dove ci sono diverse attrezzature per praticare un
numero sempre maggiore di sport. Tutto sommato si vive ancora bene.

Stefano De Pietri
Tecnico commerciale
“Ahimé, le strade comunali sono
dissestate e piene di buche”
Sottolineerei positivamente di San Polo la nuova tangenziale che offre
anche un percorso pedonale e ciclabile protetto, ed adatto a fare jogging o portare a passeggio il cane, oltre alla fortuna di arrivare sino a
Ciano d’Enza in tutta tranquillità. Fiore all’occhiello il Parco Lido e la
piscina. Di negativo direi che ci sia la situazione delle strade comunali, piene di buche e notevolmente dissestate, che spesso recano problemi alla viabilità, anche a causa dei continui lavori in corso.

Fabrizio Rossi
Disoccupato
“Viabilità migliorata, peccato
per quelle rotonde di troppo... ”
A San Polo negli ultimi tempi si è fatto qualcosa di importante per la
viabilità, con la nuova strada che taglia il centro, dall’altra parte sono
rimasto perplesso su due rotonde: quella che scende per la pizzeria La
Grotta è a mio avviso pericolosa, l’altra invece ha uno sbocco per il
supermercato molto stretto. Per il resto è una cittadina dove si vive
ancora bene. Ci sono servizi funzionali per ogni fascia della popolazione, anche se magari manca qualche punto di ritrovo per i più giovani.

Valentino Dallari
Impiegato
“I giovani oggi sono costretti ad
andare altrove per divertirsi... ”
Purtroppo negli ultimi anni il centro della cittadina è sempre più
deserto. Le discoteche per i giovani sono chiuse, il mini golf inutilizzato e la piscina è stata riaperta solo grazie all’intervento dei
privati. I giovani del paese sono sempre di più costretti ad allontanarsi dal paese per cercare i più svariati divertimenti. Nonostante ciò i servizi per il resto della cittadinanza sono più che discreti. Solo con un ampliamento massiccio il paese potrà rialzarsi, e
tornare ai fasti di un tempo.

Angelo Amelia
Imbianchino
“Complimenti alle forze dell’ordine:
il nostro è un paese sicuro dove si
vive in tranquillità”
A San Polo si vive bene, ed è un centro dove il cittadino può trovare una serie di servizi funzionali. Ci sono praticamente tutte le
strutture necessarie per un buon tenore di vita. La cittadina è ben
collegata agli altri paesi e negli ultimi tempi ha investito molto
sulla viabilità. Forse bisognerebbe potenziare l’afflusso di gente
giovane, con l’apertura di locali dismessi, o con altri di futura
costruzione. Ottimo a mio avviso il servizio offerto dalle forze
dell’ordine che limitano i reati a danno dei cittadini.

La torre di San Polo

Siamo sempre attivi
Il commento dell’assessore Succi
«SAN POLO è una cittadina sempre viva, aperta ed accogliente. Vivere qui è un piacere»: non
dà adito a fraintendimenti il commento dell’assessore alla cultura di S. Polo Alessandro
Succi.
«Essere sampolese è bello soprattutto perché
il nostro è un paese tranquillo dove ci sono
parecchie iniziative ci si conosce un po’ tutti.
E’ come essere una grande famiglia. Una nota
ulteriormente positiva è data dallo straordinario
paesaggio, una delle qualità che preferisco di S.
Polo, che anche quest’anno ci offrirà un panorama imbiancato da
mozzare il fiato». «Sarà un febbraio innevato ma pieno di iniziative
il nostro: domani ci sarà il mercatino dell’antiquariato organizzato
dall’Associazione dei commercianti di S. Polo “In Vetrina”, che
continuerà ogni prima domenica del mese. Subito dopo partirà il
carnevale, una lunga serie di appuntamenti dedicati alle famiglie e a
chiunque si voglia divertire», continua Succi.
«Il primo appuntamento è previsto il 12 febbraio, quando si aprirà
ufficialmente il carnevale con una festa in piazza. Ci sarà animazione e intrattenimento organizzato dal Comune e in collaborazione
con le scuole dell’infanzia Papa Giovanni XXIII e Mamma Mara,
sempre aiutati dal contributo di San Polo In Vetrina», spiega.
«In questa occasione la piazza del paese è sempre gremita e l’affluenza raggiunge livelli altissimi. Inoltre quest’anno, con la neve,
ci sarà uno spettacolo ancora migliore. Ma non finisce qui, le successive due domeniche di febbraio avremo altri appuntamenti tutti
dedicati al carnevale. Grazie ad un’ottima collaborazione con le
associazioni il carnevale a S. Polo triplica: al circolo Arci Parco
Marastoni ci saranno il pranzo a buffet e a seguire animazione per
tutti i bambini.
Il 26, invece, ci sarà la festa alla Barcaccia organizzata dall’Us
Barcaccia. Insomma la città sarà sempre viva», sottolinea Succi.
Tra le attività, invece, che sono appena state concluse con successo l’assessore ricorda il lancio del libro per le feste di Natale dal titolo “Il profumo del tempo” di cui sono andate esaurite tutte e 600 le
copie. «Prossimamente - promette l’assessore - ci adopereremo per
avviare una ristampa». Per quel che riguarda l’estate numerose sono
le iniziative previste a partire dal mese di maggio.
«Riprenderemo il discorso della notte bianca con la quarta edizione
della Notte Infinita. A maggio e agosto, poi, partiranno le fiere e
Miss Italia in piscina. Molto caro all’amministrazione ci sarà anche
il festival Sesto Rocchi, con una rassegna di musica da camera»
conclude. (li. vi.)
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Sempre dalla parte dei minori La Fondazione lotta contro il fumo
Telefono Azzurro tutela i giovani dagli abusi e dal bullismo

Sostenuti da Veronesi anche il Telefono Verde contro il fumo e le terapie farmacologiche anti-nicotina

Ricerca e medicina insieme per combattere il tumore al polmone

TELEFONO AZZURRO Onlus dal 1987 si
batte affinché gli enunciati della Convenzione
Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
del 1989 divengano realtà concrete, in una
società che rispetti davvero i bambini e gli adolescenti. Telefono Azzurro garantisce da 23 anni
ai bambini e agli adolescenti il diritto all’ascolto.
Telefono Azzurro opera attraverso il Centro
Nazionale di Ascolto dell’19696, linea gratuita
dedicata a bambini e ragazzi fino ai 18 anni, attiva 24 ore tutti i giorni dell’anno e mette a disposizione operatori per accogliere le emergenze
dell’infanzia su territorio nazionale tramite il
114; ha attivato inoltre il numero 116.000 per la
segnalazione dei minori scomparsi e la linea
199.15.15.15, a disposizione degli adulti, genitori, insegnanti, operatori dei Servizi e quanti
altri vengono a contatto con le problematiche
dell’infanzia e adolescenza, per portare all’attenzione le situazioni di disagio e di abuso che
riguardano i minori. Telefono Azzurro è ulteriormente attiva in progetti innovativi come quelli
delle strutture Tetto Azzurro e dei Team d’Emergenza che intervengono nelle situazioni di gravi
eventi che coinvolgano bambini e adolescenti.
L’Associazione si occupa inoltre della formazione degli operatori e si attiva per garantire in
tutti gli ambiti il rispetto dei diritti dei bambini.
L'Associazione è impegnata nella prevenzione e
nella cura delle situazioni di disagio anche
mediante il coinvolgimento della comunità,
affrontando i problemi dell’infanzia in un’ottica
nazionale, europea e internazionale. Telefono
Azzurro Onlus è anche un osservatorio permanente dell’infanzia in Italia, pubblicando annualmente un Rapporto Nazionale sulla Condizione
dell’infanzia e dell’adolescenza in collaborazione con Eurispes. L’Associazione è impegnata in
un continuo confronto operativo, teorico e metodologico a livello internazionale con le Helpline
inglese, francese, spagnola e austriaca, al fine di
individuare e adottare comuni linee guida per la

Il presidente
della
Fondazione
Umberto
Veronesi

gestione della consulenza e per la formazione e
lo sviluppo delle competenze degli operatori.
un servizio più che essenziale in un periodo
dove crescono in maniera esponenziale anche i
numeri degli abusi fatti da minori verso altri coetaneti. Il fenomeno del bullismo tra giovani nel
2000 faceva registrare un aumento delle chiamate i dell’8%, nel 2010 le telefonate che
denunciavano casi di sopruso, minacce e violenza tra ragazzè salita al 16%, raddoppiando nell’arco di dieci anni. Allo stesso modo aumentano i casi di cyberbullismo, parallelamente alla
crescente diffusione tra i giovani dell’uso di
Internet e nuove tecnologie.
In particolare, i casi segnalati relativi all’invio di
immagini, video o foto minacciose sono saliti
dal 6% circa del 2007 a oltre l’8% del 2009,
mentre l’invio di informazioni false su un’altra
persona passano dall’8% circa a oltre il 14%;
l’esclusione intenzionale dai gruppi on-line, che
superava di poco il 6% nel 2007, è salita a oltre
il 16% nel 2009. (li.vi.)

LA FONDAZIONE Umberto Veronesi nasce
allo scopo di promuovere la ricerca scientifica
e la prevenzione contro l’insorgenza dei tumori nell’uomo.
Ne sono promotori scienziati e ricercatori il
cui operato è riconosciuto a livello internazionale. Al contempo la Fondazione si propone di
diffondere la cultura scientifica a tutti i livelli
con l’intento di creare una coscienza collettiva
riguardo i problemi e le scelte connessi alla
ricerca scientifica. La Fondazione Umberto
Veronesi da sempre crede nell’importanza di
diffondere in modo globale i valori della scienza, perché ogni piccolo passo del complesso
mondo scientifico diventi subito patrimonio di
tutti.
Uno dei settori nel quale la Fondazione è
maggiormente attiva è quella della battaglia

contro il fumo che causa ogni anno decine di
tumori al polmone ( forma di cancro molto difficile da curare e che quasi mai lascia scampo).
Sono numerosi i centri antifumo promossi
dalla Fondazione Veronesi, che propongono
per liberarsi dalla dipendenza dalla sigaretta un
metodo affidabile e di base scientifica che prevede l’uso di farmaci. La terapia farmacologica, in particolare, presuppone la somministrazione controllata in dosi variabili di nicotina al
soggetto che vuole smettere di fumare. Promosso dalla Fondazione è anche il numero del
Telefono Verde contro il Fumo (Tvf), istituito
dall'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Quest’ultimo è un
punto d’ascolto per chiunque soffra di problemi legati al tabagismo o voglia ricevere informazioni. (li.vi.)
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La straordinaria testimonianza di un ragazzo che non si è arreso: “Non vivevo più, ora punto a Rio de Janeiro 2016”

Patrick Bocchi, la forza della vita
Nove anni fa rimase quasi cieco dopo un incidente, oggi è nazionale di Paratriathlon
Aspettando l’estate

Galileo Giovolley
Ecco il progetto
Camp 2012

Patrick Bocchi di corsa durante
una gara di paratriathlon

Alcune “volpine”

AVEVA 21 anni e l’entusiasmo
unico di quell’età. Aveva la
vita in pugno, poi, in un battito
di ciglia, la sua vita non è stata
più la stessa. Patrick Bocchi,
tre volte campione italiano di
nuoto paralimpico, ci accompagna in un viaggio che testimonia la straordinaria forza
della vita. Nove anni fa un incidente motociclistico lo rese
ipovedente, quindi quasi cieco,
portandogli via la luce, i colori,
i sogni. Aveva praticamente
smesso di vivere, Patrick, poi
l’incontro con Ettore Pacini
della Asd Tricolore e con il
nuoto lo ha fatto rinascere.
Grazie alla forza di volontà, al
sostegno della famiglia, di
Pacini e dell’allenatore Alessandro Peluso, in pochi anni il
ragazzo di Boretto è diventato
un campione. E oggi è azzurro
di Paratriathlon.

La società del presidente Fernando Margini è
pronta a a presentare il
progetto
“Champions
Camp 2012”.
Il ritiro sportivo sarà
svolto a Pievepelago
(Appennino modenese) e
si svolgerà nel periodo
compreso tra l’8 luglio e il
14. L’attività è aperta a
tutti i giovani che orbitano
attorno al mondo Galileo
Giovolley. Lo scorso anno
il Camp ha visto molte
ragazze coinvolte, nella
prossima estate il gruppo
dirigenziale della società
reggiana cercherà di incrementare questo successo e
questa affluenza. Ecco un
modo sano e propositivo
per passare una bella settimana estiva, maggiori
informazioni presenti sul
sito www.giovolley.it.

Corrado Immovilli, il decano del rally
A tu per tu con uno dei piloti reggiani che hanno fatto la storia: dalle notti in officina con
“il Lio” alle vittorie assolute: “Una volta provata l’adrenalina, non puoi più abbandonarla”
A PAGINA 32

A PAGINA 35
A PAGINA 31

❰ IL PERSONAGGIO

❰ SEGNATEMPO

Il direttore sportivo
Stefano Vezzani ci
racconta la sua
esperienza alla Reggio
Calcio. L’ex Reggiana
svela i nomi dei
ragazzi più
promettenti e dei club
pronti a puntare su di
loro. Tra le società
interessate spiccano
Parma, Bologna e
Juventus.

Scritto nelle stelle: fare gol
non è il suo mestiere, ma
Giacomo Bussolati
domenica ha vinto il
secondo orologio Fossil in
due anni, il primo in
assoluto consegnato dal
nostro esclusivo concorso
nel 2012. Il centrocampista
del Barcaccia che studia per
diventare medico ha colpito
al 3’ contro il Mezzani.

A PAGINA 37

A PAGINA 33
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Aveva
smesso
di vivere
E’ diventato
un campione
Nove anni fa un incidente motociclistico lo rese
ipovedente, l’incontro con il nuoto e alcune persone
speciali lo hanno fatto rinascere: oggi Patrick Bocchi
è azzurro di Paratriathlon: “Dal fondo si può risalire”
BERTOLINI E CHIERICI

«E' STATO terribile - ci racconta
il campione italiano di nuoto
Patrick Bocchi - Prima vedevo,
poi non vedevo più. Ero in moto e
ho urtato un’auto provocandomi
la lesione di entrambi i nervi ottici. Passare dalla luce al buio è
stato drammatico: la mia vita era
completamente distrutta. Fino a
21 anni lavoravo, facevo sport
(arti marziali), guidavo l’auto e la
moto; poi, in un attimo, ho perso
tutto: tutto ciò che avevo vissuto e
conquistato non esisteva più».
Non hai mai pensato di farla
finita?
«No, malgrado fossi sconfortato e depresso, ho sempre creduto
nella vita».

La tua famiglia ha fatto sacrifici incredibili per risollevarti, ma
alla fine ti ha salvato...
«Senza di loro non ce l’avrei
fatta. E anche adesso è così: mi
alleno 6 giorni su 7 e la fatica è
tanta. Malgrado questo mia
madre, Ettore Pacini della Tricolore e il mio allenatore Alessandro
Peluso (con Patrick la madre
nella foto in basso nella nostra
redazione) trovano puntualmente
il modo per ridarmi lo slancio
necessario a superare i miei limiti».
Come hanno fatto a ridarti la
forza di lottare?
«Mi hanno coinvolto, dimostrandomi che potevo ancora dare
molto attraverso lo sport. Nel provarci mi sono appassionato ed ora

non posso più farne a meno. Ora
accetto ogni sfida che mi propongono e così è stato anche per il
Triathlon».
Come si ritorna a vivere dopo
aver perso la vista?
«Bisogna capire ciò che conta
davvero: la possibilità di risalire e
di reinventarsi c’è per tutti, in qualunque situazione, basta volerlo
davvero. E’ ovvio che da solo non
ce l’avrei mai fatta: chi viene
lasciato in balia di se stesso,
soprattutto quando ci sono degli
handicap, non arriverà da nessuna
parte».
E’ proprio vero la spinta, spesso, la si trova quando si tocca il
fondo...
«Per me è stato così. Oggi mi
metto alla prova con sfide sempre

Patrick Bocchi subito dopo aver vinto la medaglia d’oro agli invernali di Napoli del 2011

diverse, sfide che cerco di vincere
e che generano in me stimoli
incredibili».
E quando ti abbatti?
«Succede, ma il mio allenatore
in questo caso mi dice: “Ricorati
da dove sei partito”».
Hai 30 anni e ogni tanto ti capiterà di gareggiare con dei
20enni affamati di gloria...
«E’ vero, vanno forte, ma anche
in queste situazioni, grazie al mio
allenatre, trovo gli stimoli giusti
per dare ancora di più e quando
vinco... ».
Cosa ti ha insegnato lo sport?
«A confrontarmi con gli altri: il
nuoto è uno sport individuale, ma
in vasca ci sono altre 7 persone e
quando si va in giro per le gare si
crea un clima magnifico, ci si confronta e ognuno racconta la propria storia. Molte volte bastano
due parole, magari anche sulle
rispettive disabilità; è stupendo
creare amicizie in questo modo».
Oggi come vivi la tua disabilità?
«Non dico che è come se non ci
fosse, ma ho imparato a conviverci, con piccoli accorgimenti. La
disabilità mi ha costretto a imparare di nuovo a muovermi e ora
sono autonomo».
Anche nella vita di tutti i giorni?
«Nell’arco degli anni ho affinato il mio rapporto con la disabiltà.
Inoltre, in luglio ho finalmente
trovato lavoro, visto che non vivo
di certo con lo sport paralimpico.
Anzi, fare attività a certi livelli
comporta costi non indifferenti».
Che lavoro fai?
«Faccio il centralinista in Provincia: un posto adatto a me, che
mi permette di vivere la quotidianità con gli altri. I miei colleghi
sono persone eccezionali e gioiscono con me per ogni mia impresa sportiva e per ogni articolo che
compare sul giornale».
Dopo l’incidente, avresti mai
pensato che oggi saresti stato in
nazionale di Triathlon?
«Nel modo più assoluto: quelli
sono stati giorni drammatici. Ora,
invece, mi cimento in 800 metri di
nuoto in mare, legato ad un’altra
persona con un cordino di 50 cm,
in 20 km su strada in tandem e in
5 km di corsa, sempre legato alla
guida da un cordino. Ora sono di

nuovo felice».
Quanto ti inorgoglisce vestire
l’azzurro?
«E’ la cosa più bella che mi sia
capitata. Abbiamo lavorato duramente e arrivare in Nazionale è
sempre stato un mio preciso
obiettivo che, finalmente, ho raggiunto».
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
«Andare alle Paralimpiadi di
Rio de Janeiro nel 2016: avrò 36
anni, ma non mi spaventa. Diciamo che quello potrebbe essere il
mio obiettivo di fine carriera».
Hai pensato a quando sarai
costretto a smettere? A quando
dovrai reinventarti di nuovo,
coabitando con la tua disabilità?
«La mia disabilità dovrebbe
peggiorare nel tempo. Ora vedo
delle ombre. Dopo l’incidente
avevo perso l’80% della vista:
siamo andati ovunque per cercare
di trovare una cura, ma non c’è
stato verso. Malgrado questo, cercherò di affrontare di nuovo con
coraggio le sfide che la vita mi
proporrà. So perfettamente che un
giorno dovrò smettere lo sport a
livello agonistico, anche se spero
il più tardi possibile, ma continuerò a praticarlo a livello dilettantistico, per per sempre».
Chiudiamo con qualche ringraziamento...
«Prima di tutto, se ho ricominciato a vivere, lo devo a mia
madre Rita Vettorello, che con
una forza d’animo incredibile, mi
ha sostenuto in tutto e per tutto.
Le altre due figure per me fondamentali sono Ettore Pacini, che mi
ha permesso di tornare alla vita
con lo sport e il mio allenatore
Alessandro Peluso, che mi segue
quotidianamente con competenza
e grande affetto. Un grazie anche
alla società Asd Tricolore che mi
ha permesso di vivere momenti
indimenticabili».
E’ vero che anche l’opinione
pubblica borettese si sta sensibilizzando?
«Dire di sì e vorrei infatti ringraziare anche il sindaco Massimo Gazza, che ci sta aiutando a
reperire i fondi necessari per
un’attività che costa circa 28 mila
euro all’anno, compreso l’acquisto del tandem».

La scheda di Patrick Bocchi

Già conquistati 7
titoli fra regionali
e nazionali
PATRICK Bocchi, nato a
Vercelli il 25 aprile 1981, a
21 anni ha subito un grave
incidente in moto a causa del
quale ha subito una gravissima lesione ad entrambi i
nervi ottici, tant’è che ora
vede soltanto qualche
ombra. Dopo un paio d’anni
di sconforto, ha Patrick ha
conosciuto Ettore Pacini
della Tricolore che lo ha
introdotto nel mondo sportivo. Alla sua prima esperienza col nuoto, Patrick ha subito vinto i campionati regionali 50 stile libero e 100 a
rana a Cattolica nel 2009,
poi, nel 2010 ha trionfato di
nuovo ai regionali, questa
volta a Piacenza e ai Nazionali a Novara. Nel 2011 si è
confermato ad altissimi
livelli vincendo i Nazionali
invernali a Napoli, i regionali a Reggio Emilia e i Nazionali estivi a Bari. Anche il
2012 è iniziato alla grande.
Domenica scorsa, infatti,
Patrick Bocchi ha trionfato a
Bologna nei 50 e nei 100
stile, vincendo quindi due
medaglie d’oro e abbassando di 2’ il record personale
sui 100 stile ora portato a
1’22’’04. Lo scorso settembre Bocchi ha partecipato a
un primo raduno di Paratriathlon a Lido delle Nazioni, nelle specialità nuoto,
bicicletta (in tandem) e
nuoto in mare (sempre in
tandem) grazie al quale si è
messo in luce a tal punto da
essere convocazione nella
Nazionale paralimpica che
parteciperà ai prossimi Campionati europei ad Eilat, in
Israele, dal 17 al 22 aprile di
quest’anno. (l.c.)
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Corrado
Immovilli:
rally vuol dire
adrenalina
A tu per tu con un pilota che ha fatto la storia
Le notti in officina con “il Lio”, le prime insperate
vittorie, la gioia di poter guidare una Bmw M3
PIETRO ZOBBI

UN VECCHIO proverbio recita
che “gallina vecchia fa buon
brodo”, una definizione che a
livello gastronomico non può che
essere condivisa. Nel momento
che si parla di sport invece si
cerca di indorare la pillola dicendo che una certa età regala tanta
preziosa esperienza. Perché cerchiamo di sviscerare la capacità e
la determinazione di chi fa sport
in età non più verdissima? Si
potrebbe stare a discuterne per
ore ma per ciò che riguarda alcuni personaggi che vivono lo sport
automobilistico ed in particolare
il rally la risposta è semplice e si
racchiude in due parole: classe e
passione. Nell’ultimo rally del
Vulcanetto di Viano i tanti appassionati giunti sulla prova del
“Pilastro” erano presenti per
“godere” la sfida tra due di questi
personaggi, vale a dire Franco
Leoni e Corrado Immovilli,
piloti che hanno scitto la storia
del rally ma che non si fermano
con tono lamentoso a citare “ai
miei tempi”, anzi si mettono in
gioco senza problemi contro
piloti ce potrebbero essere tranquillamente loro figli o anche
nipoti. Questo mettersi in gioco
non contempla l'intenzione di
partecipare per sgranchirsi le
ossa ma con la ferma intenzione
di primeggiare. Tanto ragionare
su chi corre in macchina non più
giovanissimo, potrebbe indurre
qualche lettore a pensare che lo
scrivente si sia rollato un pò di
ferodo inumidito di benzina. Chi
ha corso in macchina non ha
bisogno di spiegazioni particolari
ma con ammirazione riconosce a
questi personaggi la famosa
“marcia in più”. Corrado Immovilli è uno dei rari possessori di

“Oltre a Ivaldo Leonardi, quasi un padre
per me, devo ringraziare i tanti sostenitori
che anche ora mi seguono e la fortuna
che mi ha spesso guardato con occhio
benevolo. Coi navigatori ho sempre avuto
un ottimo rapporto, ma quello attuale,
Andrea Montecchi, è il migliore di tutti”

questa fatidica marcia in più. Parlare di rally con Corrado Immovilli non costituisce certo una
impresa in quanto estremamente
cordiale e cortese, il pilota vianese trasmette l'emozione della
competizione.
Quando è scoccata la scintilla dei rally?
«La passione posso affermare
di averla sempre avuta, poi per
problemi di lavoro e famigliari
ho rinviato il debutto dopo i trenta anni, con il meccanico ed
amico Ivaldo Leonardi detto “Il
Lio”, decidemmo di preparare
una Ritmo 130 con la quale esordii in quel di Piacenza navigato
da Eric Toro. L'emozione era
tanta, mi sentivo un ragazzino al
quale è stato fatto il regalo desiderato. Pronti via e la tensione
lascia il posto all'adrenalina che
raggiunge picchi notevoli. Prova
dopo prova mi sentivo sempre
più a mio agio ed al termine,
quasi sorpresi, io e il mio navigatore ci rendemmo conto di aver
vinto la classe... Non potevamo
crederci. A riportarci con i piedi
per terra ci pensarono i verifica-

tori che rilevarono una irregolarità ai cerchi che per assurdo in
pratica ci penalizzava, ma
fummo esclusi».
La cosa non vi fece passare la
voglia di correre?
«Assolutamente no, dopo
poche settimane eravamo al via
di un nuovo rally sempre con la
Ritmo 130 il risultato fu positivo
e fu il primo di una serie che
diede notevoli soddisfazioni a noi
ovviamente, ma anche al Lio ed
agli amici della scuderia che rappresentavamo il Team Cavalbianco che prendeva il nome della
strada a Pratissolo di Scandiano,
dove avevamo una officina carrozzeria per sistemare l’auto».
Poi è arrivato il momento
della Renault R5?
«Si è stato veramente un bel
periodo, se penso che lottavamo
per la vittoria assoluta di zona
con la vettura francese ovviamente preparata dal mitico Lio
che passava le notti nella sua officina a Rondinara per rendere
competitiva la nostra auto. Poi
con l'avvento dei Sierra il confronto era improponibile e dopo

una serie di valutazioni con Lio,
decidemmo di comprare un
BMW M3 Gr N».
Una scelta abbastanza azzardata?
«Si in effetti il Bmw aveva
almeno 60 Cv in meno delle Ford
Sierra, ma era più maneggevole e
me lo sentivo cucito addosso. Fu
un'annata decisamente esaltante
con il primo assoluto a Fidenza
ed una serie di piazzamenti da
podio in ogni gara, l'anno
seguente partecipammo al Trofeo
nord di gruppo N e nella gara
decisiva in Valtellina purtroppo
fummo protagonisti di un incidente veramente “epocale”. Sulle
prime decidemmo di smettere
poi, penso il giorno dopo, il Lio
stava smontando quello che
ancora rimaneva dell'auto per
portarla in carrozzeria e ricominciare. Il mio navigatore fu di
parola, smise con le corse: io.
evidentemente un pò più fuso,
continuai con il Bmw. Sulle
prime sentivo addsso il botto poi
tutto passò e dopo due stagioni di
Gr N BMW nelle quali centrammo diversi risultati importanti

come al Giro d'Italia, si passò al
tanto sospirato M3 Gruppo A.
Un sogno di auto».
Da come ne parli ti è veramente rimasta impressa.
«Si con il gruppo A M3 ho raggiunto momenti di piacere di
guida irripetibili e tieni conto che
ho corso anche con Toyota,
Subaru, Mitsu, Lancia Delta,
Sierra ma il Bmw gr A mi è rimasto dentro, infatti anche al Vulcanetto ho corso con un BMW M3.
Un pilota poliedrico dunque.
«Si mi adatto abbastanza bene
alla macchina e grazie anche a
Lio ho trovato sempre la soluzione per ciò che riguarda gli assetti».
Con i navigatori che rapporto hai avuto? Sedere a fianco di
un pilota con la P maiuscola
può mettere soggezione».
«No, ho sempre avuto navigatori con i quali si è da subito
instaurato un ottimo feeling sia in
macchina che fuori e grazie a
loro ho avuto molte soddisfazioni sportive con vittorie a volte
insperate, a partire dal primo che
ha condiviso con me l'abitacolo,

Eric Toro, al naviga attuale
Andrea Montecchi, che ritengo
il miglior navigatore con il quale
ho corso, e devo dire che grazie
anche ai naviga ho appreso ed
insegnato tante cose e questo
significa che l'obbiettivo è sempre stato per entrambi il medesimo».
A quasi tutti i naviga che hai
avuto hai regalato una vittoria
assoluta.
«Si è vero, anche con Montecchi alcuni anni fa a bordo di una
Mitsu si è centrato l'assoluta al
rally di Modena».
In tanti anni di carriera a chi
senti di dire grazie oltre a te
stesso?
«Devo ringraziare i tanti sostenitori che anche ora mi seguono,
la fortuna che mi ha spesso guardato con occhio benevolo, poi
Andrea Montecchi che da anni
condivide con me l'abitacolo supportandomi egregiamente ed infine quella meravigliosa persona
che è Ivaldo Leonardi, il Lio, che
è sempre stato un amico, un fratello e anche un padre per me».
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SegnAtempo Torna il nostro esclusivo concorso, la prima puntata del 2012 se l’aggiudica un volto già noto

Giacomo entra nel club dei... “recidivi”
Bussolati, mediano del Barcaccia e futuro medico, vince un orologio Fossil per il secondo anno di fila
ALBERTO BERTOLINI

SCRITT0 nelle stelle. Non c’è altra
spiegazione. Perché il mestiere di
Giacomo Bussolati non è esattamente quello di fare gol. Semmai è
quello di farli fare agli altri. Eppure
domenica ha vinto il secondo orologio Fossil in due stagioni, un’impresa che non è riuscita nemmeno a un
bomber di razza come Gianfranco
Falbo, che quest’anno ha sì fatto il
bis, ma due stagioni dopo la prima
volta con lo Sporting Reggio.
Giacomo Bussolati entra nell’esclusivo club “dei recidivi” grazie al
primo gol stagionale con la maglia
del Barcaccia, che gli porta decisamente fortuna.
«Devo ringraziare le nostre due
punte, l’azione del gol l’hanno fatta
praticamente tutta loro, poi mi
hanno scaricato la palla al limite
dell’area e io ho trovato la traiettoria
giusta».
Bloccare il cronometro al 3’
minuto in una giornata in cui gli
altri fanno a gara a chi segna più
tardi, è un’ipoteca sull’orologio
Fossil.
Il primo messo in palio dal nostro
esclusivo concorso nell’anno nuovo.
«Lì per lì non ho pensato che
potevo aver di nuovo vinto l’orologio. Ma quando ho visto il minuto,
un po’ il sospetto mi è venuto.
Meglio così, dai, la soddisfazione è
doppia».
Come giudichi la stagione del
Barcaccia, fino a ora?
«L’obiettivo iniziale era la salvezza, quindi direi che siamo in linea,

Giacomo Bussolati mostra l’orologio vinto domenica

però con i giocatori esperti e di qualità che sono arrivati in estate
potremmo fare meglio. Penso a
Menozzi, che ha sistemato la difesa,
e Benassi che resta un attaccante
molto forte. Speriamo di fare
meglio in seguito».
E a livello personale? Ci risulta
che l’arretramento davanti alla
difesa non ti abbia fatto impazzire
dalla gioia...
«In effetti preferisco giocare più
avanti, ma gioco dove c’è bisogno
di me. Il mister mi vede bene regista
alla difesa e io cerco di adattarmi,
anche se non sono uno che ama i
contrasti e forse perdo un po’ troppe
palle».
Come prosegue la tua carriera
universitaria alla facoltà di medicina di Parma?
«Bene, sono sempre convinto
della scelta che ho fatto anche se
devo studiare tanto. Ho finito il
terzo anno, ho iniziato il quarto e
sono entrato nel vivo. Fino al terzo
sono anni biologici, adesso sono iniziate le cliniche e si vede di più
quello che uno andrà a fare da grande».
Un tuo parere sull’ennesimo
scandalo del calcio scommesse
che ha scosso il mondo del pallone?
«Da grande appassionato di calcio provo una profonda schifezza.
Credo che il calcio abbia perso tutta
la credibilità e ormai mi sono convinto che il vero calcio è quello che
si gioca sui campetti dilettantistici.
Dove entrano i miliardi, finisce la
magia».

Fossil presenta Long Live Vintage, orologi, gioielli, pelletteria per l’autunno inverno:
UN OMAGGIO AL VINTAGE
Chi può dire di non amare il Vintage per il suo look particolare: lo stile familiare,
la sensazione di vissuto e l'estetica senza tempo? O ancora, per il modo in cui
Bracciale in acciaio 316 L lucido ed elementi in finitura IP black rievoca una storia, portandoci indietro nel calore del passato…ma il Vintage si
ama anche per il suo carattere inconfondibile: dopo tutto, Vintage è sinonimo di
Lunghezza: 19 cm
qualità, sia per i materiali naturali, l'attenzione al dettaglio, sia per i design classici che restano sempre attuali nonostante il passare degli anni.
L'inconfondibile stile vintage di Fossil, basato sull'iconografia del passato e sulla
qualità tipica del “fatto a mano”, caratterizza la nuova collezione autunno inverno
2010.
Con un look che spazia da tendenze moderne ad espressioni più lontane nel
tempo, i nostri designer hanno curato nel dettaglio ogni singolo pezzo per renderlo perfetto: rifinendolo con piccole borchie, con decorazioni groumet o decori effetto ricamo e lavorando finemente la pelle, dando vita ad una collezione in
perfetto stile vintage Fossil. Ogni modello ha un design autentico e non è caratterizzato soltanto da un look senza tempo che torna stagione dopo stagione, ma
è impeccabilmente pensato per durare a lungo nel tempo.

Modello JF86940
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Progetti Il gruppo sportivo reggiano non perde tempo, sotto la tempesta di neve i dirigenti della Galileo programmano l’estate

Giovolley, ecco il “Champions’ Camp” 2012
Sport e aggregazione dedicata ai più giovani, il Camp si terrà dall’8 al 14 luglio a Pievepelago
NESSUNA delle giovani atlete
del Giovolley ha dimenticato la
bella esperienza vissuta l’estate scorsa al Champion’s Camp
di Polinago, dove oltre a una
sana dose di pallavolo, hanno
potuto cimentarsi nelle attività
più disparate, dal tiro con l’arco al nuoto, dal rugby al ciclocross, all’arrampicata sportiva.
E nessuna di loro vorrà mancare quest’anno alla proposta
riservata loro dalla Polisportiva Galileo Giovolley in accordo con la Società Gallesi di
Carpi, che gestisce l’attività
del Champions’ Camp.
Tutti i dettagli, dagli accompagnatori al costo e al programma tecnico, saranno illustrati ai genitori dal presidente
del Giovolley Fernando Margini e dai suoi collaboratori nel
corso degli incontri fissati nei
prossimi giorni nella sede della
società di via Petrella, presso
il circolo Pigal.
“Il Camp estivo per le nostre
atlete non è solo una vacanza –
spiega il presidente Fernando
Margini – è un momento di
crescita tecnica e di formazione molto importante che, attraverso il divertimento e la leggerezza tipici dell’estate, fa
passare anche importanti messaggi quali l’impegno e il
rispetto delle regole in un contesto altamente socializzante”.
Fra le novità del Camp Giovolley 2012 è la location: non
più Polinago ma Pievepelago
sull’Appennino Modenese,
con sistemazione alberghiera
all’hotel Pineta. Il periodo del
soggiorno va dall’8 al 14
luglio: il programma tecnico
del Camp prevede due opportunità: volley e multisport per
le ragazzine dai 9 ai 12 anni e
volley specializzazione per le
ragazze dai 13 ai 17 anni. Al
Camp saranno presenti i tecnici e gli allenatori del Progetto
Giovolley e la partecipazione è
aperta a tutti anche ai non associati al Giovolley.
“Il soggiorno estivo che proponiamo – prosegue il presidente Margini – anche quest’anno avviene in collabora-

Una società leggendaria

Cenni storici
riguardanti il
club cittadino

Alcune immagini riguardanti il Camp 2011 di Polinago

zione con la società Gallesi.
Gli amici di Carpi hanno consolidato straordinarie esperienze nell’organizzazione e nella
gestione delle attività estive
per i ragazzi, sono sinonimo di
indiscussa serietà e offrono
servizi di alta qualità”.
Per informazione sul Champions’ Camp si può telefonare
alla sede del Giovolley al
numero 0522 514325.

VANETON GIOVOLLEY
Ad una giornata dal termine
di questa prima fase del campionato di eccellenza regionale, le ragazze di mister Lancetti strappano la matematica
qualificazione con le unghie e
coi denti contro le coetanee del
GSM Mondial.
Ci sono voluti cinque tiratis-

simi set alle volpine del Giovolley per avere ragione delle
mai dome carpigiane, una
maratona terminata con un palpitante 20 a 22 al tie-break.
Benedetta Romeo e compagne sono state brave a non
mollare mai guadagnandosi
così il diritto a disputare la
seconda fase del campionato.
“La squadra ha sfoderato una
prova di carattere veramente

incoraggiante, – afferma il dirigente Cristian Bonacini – per
ben figurare in questo campionato ultracompetitivo non
saranno sufficienti le spiccate
individualità tecniche, ma si
dovranno buttare sul campo
prestazioni come questa di
Carpi dove è emersa la forza
del gruppo e la determinazione
a giocarsela fino all’ultimo
pallone”.

LA
POLISPORTIVA
Galileo nasce il 3 marzo
1964 prendendo origine
dal Circolo Giovani Cooperatori di S.Croce Esterna
che già dai primi anni ’50
aveva iniziato a svolgere
attività sportiva.
In quell’anno ricorreva il
400° anniversario della
nascita di Galileo Galilei
(1564-1642) ed in onore al
grande scienziato, difensore della libertà di pensiero,
venne intitolata la Polisportiva.
La storia della Galileo
ha un grande valore sportivo e sociale nella città di
Reggio Emilia, nel corso
degli anni è stata espressione di diverse discipline
sportive: hochey a rotelle,
ciclismo, pattinaggio, pallavolo maschile, calcetto
ma soprattutto triathlon,
pallavolo femminile e calcio che ancora oggi sono le
discipline che hanno proseguito l’attività raccogliendo consensi e risultati.
Dal 1977 la Polisportiva
ha legato la sua storia al
Circolo Arci Galileo che
unendosi con il circolo
Arci Pistelli, nel settembre
2006, ha dato vita al Circolo PI.GAL (acronimo di
Pistelli e Galileo) in via
Petrella, 2 a Reggio Emilia, sede attuale della
società.
La Polisportiva nei suoi
oltre 40 anni di attività ha
avviato allo sport di buon
livello centinaia di giovani
atleti. Ulteriori news sul
sito www.giovolley.it.
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Esoneri Il presidente Munarini solleva l’ex arbitro dal ruolo di mister della squadra Allievi regionali

GdR Fossil Cup, la Florimo lascia
“Col San Pellegrino non eravamo più in sintonia, ora mi dedico al volontariato”
CLARA FLORIMO, volto noto
del calcio reggiano, con passato da
professionista giunta fino alla
Nazionale, arbitro di categoria e
infine allenatrice nel calcio maschile Figc. Una storia ricca che oggi
vede tramontare il rapporto di collaborazione col San Pellegrino,
rapporto che non era mai decollato.
L’allenatrice è stata sollevata dal
ruolo di mister della squadra Allievi, oggi si occupa di oratorio e di
volontariato.
Una bella esperienza di vita
che oggi trova nuova passione
nel mondo giovanile, che esperienza sta attraversando?
“Ho voluto creare un progetto
con l’oratorio Regina Pacis di
Reggio Emilia, progetto che mi
vede impegnata a gestire circa
venti ragazzi di età tra i 14 e i 16
anni. Questi ragazzi provengono da
ambienti e culture molto diverse e
il gioco del calcio è uno dei pochi
momenti che loro possono vivere
come aggregativo ed educativo al
tempo stesso”.
Progetto importante e ambizioso, da chi è affiancata?
“Faccio parte del gruppo carismatico della Divina Misericordia Adim e collaboro con Don
Riccardo e Don Luca nell’oratorio Regina Pacis.
E’ l’esperienza del cammino spirituale che mi ha spinto fino a qui,
a ritenere che tutto parta dal cuore
e che, se tu dai amore ai ragazzi,
loro rispondano dandolo a loro
volta al prossimo”.
Quali sono i punti fondamentali per poter creare questo
piano socio-educativo?
“Questi ragazzi spesso manifestano sensibilità e ribellione all’ennesima potenza in tutti i luoghi che
frequentano. Con loro, partendo
dalle regole legate alla disciplina

Clara Florimo, esonerata dal ruolo di allenatore degli Allievi

calcistica, si costruisce un senso di
appartenenza attiva alla società
civile ispirata al bene comune”.
I risultati si vedono?
“Come dice il detto: chi semina
raccoglie, già dopo un anno si sono

visti i frutti. Quattro di questi
ragazzi sono stati promossi a scuola e come premio finale sono stati
tesserati per il San Pellegrino Everton, squadra che allenavo fino a
dicembre”.

Il San Pellegrino Everton ti ha
sollevata dall’incarico di mister
degli allievi regionali. Come
commenta questa significativa
decisione?
“Nell’ultimo periodo tra me e la

società erano emerse priorità diverse da quelle fissate all’inizio del
rapporto. Hanno preferito sollevarmi dall’incarico per la mia troppa
professionalità: lavoravo convinta
delle mie idee, dando importanza

al gruppo squadra ma allo stesso
modo anche ai risultati da ottenere.
Non voglio però fare polemica”.
Ci parli del rapporto con i
ragazzi in oratorio.
“Stanno capendo che facendo le
cose come si deve (vedi il giocare a
calcio “seriamente”, il frequentare
il luogo di culto per eccellenza
come la chiesa) fanno del bene e
migliorano la propria vita e quella
degli altri. Una cosa fondamentale
per il loro cammino futuro. Tutto
questo lo si raggiunge vivendo la
vita con loro per tutto l’arco della
giornata”.
Ma l’oratorio non funziona
solo nel weekend?
“Il lavoro si svolge lungo tutto
l’arco della settimana attraverso
una serie di incontri formali e
informali in diversi luoghi del
quartiere. Il weekend è la degna
conclusione della settimana, in cui
i ragazzi vivono appieno la comunità parrocchiale. Mi sto relazionando anche con la comunità di
recupero Papa Giovanni XXIII per
cercare di ampliare questo progetto”.
Non è risultato difficile confrontarti con persone dell’altro
sesso? Lo spogliatoio è sempre
stato habitat particolare...
“Beh qui devo menzionare la
mia cara amica Milena Bertolini
che mi ha aiutato molto in questo
“cambio”. Il passaggio dal femminile al maschile per una donna non
è mai facile, ma col passare del
tempo è andato bene. L'abitudine al
sacrificio che caratterizza il gioco
del calcio ti da poi soddisfazioni e
ti rafforza a livello caratteriale”.
IL SOSTITUTO
Ciro Mennella è il nuovo allenatore degli Allievi regionali del San
Pellegrino.

Montefiorino. Nella sede dei ritiri estivi la storica famiglia di albergatori pianifica una stagione superlativa Acerbis, lo sponsor della nostra Coppa avanza in Spagna

Martelli Village, estate piena di eventi sportivi e non
MASSIMO Martelli non
trova pace. L’imprenditore
della montagna continua a
seguire il calcio giovanile
con estrema attenzione. In
estate sono diversi i Camp
stellari programmati, il più
importante è sicuramente
quello della Juventus Club
di Parma, da 3 anni cliente
fisso della famiglia modenese. Segue il ritiro del Verona,
del Cesena e, con molta porbabilità, del Modena. Grandi
squadre e grandi settori giovanili, anche la Reggiana ha
manifestato interesse verso
questo tipo di soluzioni, si
lavora per organizzare un

I ritiri d’estate al Martelli Sport Village: relax e cortesia

camp di giovanissimi granata. Martelli Village non è
solo ritiri. Alta moda, sfilate
e serate a cinque stelle riempiono il bordo vasca del prestigioso Hotel. Tra i tanti progetti ne spiccano due: una
Juniores da iscrivere al torneo della Montagna (squadra
affiancata da una grande operazione di pubblicità interattiva) e un trofeo dedicato ai
primi calci, trofeo importante
per numero e blasone delle
società partecipanti. Progetti
e idee che fanno onore ad una
famiglia profondamente legata al territorio e alla montagna. In bocca al lupo.

L’azienda di Bergamo sarà
partner della spagnola Elche
ACERBIS conferma di aver
stretto rapporti di collaborazione con il club spagnolo Elche.
La squadra, qualificata per la
Serie Segunda del campionato
spagnolo, è una delle realtà
emergenti del calcio spagnolo.
L’accordo qualifica Acerbis
Football come fornitore ufficiale della squadra ufficiale e
delle squadre giovanili; con i
seguenti prodotti: abbigliamento tecnico gara, set allenamento, set rappresentanza e
completi tempo libero. L’accordo di sponsorizzazione sarà
in essere per i prossimi tre
campionati. Acerbis Football
realizzerà anche tutto il mer-

chandising di questa squadra
emergente spagnola. Ricordiamo che Acerbis Football collabora anche con Fossil Cup
essendo fornitore unico delle
mute personalizzate da distribuire alle squadre iscritte dalla
6ª edizione. L’azienda di Bergamo conferma la politica di
espansione già accennata ad
inizio anno, una politica che
trova sempre più spazio anche
nel calcio dilettanti d’Emilia
Romagna. Qualità assoluta dei
materiali, rapporti personalizzati e grande professionalità
fanno del gruppo d’abbigliamento uno dei marchi più interessanti del panorama europeo.
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Gli Allievi della Reggio Calcio si allenano anche sotto la neve

Laboratorio di campioni Dopo Abbruscato, Cigarini e Costa il club reggiano è pronto a sfornare nuovi talenti

Reggio Calcio, le grandi ti guardano
Il ds Vezzani: “Juventus, Bologna, Parma, Reggiana e Carpi ci seguono con interesse”
AMEDEO FAINO

REGGIO Calcio, sinonimo di
società dalla grande genialità
calcistica. Numeri e successi
recenti promuovono il club
della Canalina a società virtuosa. Impianti funzionali,
allenatori preparati e adatti al
mestiere, dirigenti attenti e
bravi a valorizzare per poi lanciare nel calcio che conta.
Reggio Calcio, altro che chiacchiere. Luca Cigarini, Andrea
Costa e Elvis Abbruscato
sono passati da queste parti,
hanno iniziato qui per poi
diventare dei giocatori di
talento, dei grandi professionisti apprezzati in serie A e B.
Virtuosa e vincente, scomoda
per alcuni, strategica per altri.
Il meglio del calcio italiano
telefona alla Reggio Calcio, si
mettono in fila nella speranza
di prenotare il futuro Cigarini,
il
futuro
Abbruscato.
Juventus, Bologna e Sampdoria sono i grandi club in questione, club che devono
comunque vincere la concorrenza delle locali Modena,
Reggiana e Carpi. Una storia
ricca di successi, protagonisti
del calciomercato estivo.
Movimenti in uscita e personaggi importanti orbitano
attorno alla società dove oggi,
tra i tanti, prestano servizio da
allenatore gli ex professionisti
Michelangelo Galasso e
Davide Bagnacani.
In questi giorni il responsabile della Juventus Rossi ha
contattato la Reggio calcio,
fonti certe dicono che Pessotto
e soci sono pronti a visitare le
strutture della Reggio calcio
per visionare i suoi gioiellini.

Il direttore sportivo Stefano Vezzani, attento osservatore del calcio giovanile

Sono solo leggende? Parliamone con Stefano Vezzani, ex
Reggiana e Real San Prospero,
attualmente direttore sportivo
dei biancorossi.
Tanti ragazzi interessanti,
tanti i ragazzi messi in vetrina, la qualità della Reggio
calcio piace anche alle grandi?
«La nostra struttura conta
circa 400 tesserati, quando
lavori su questi numeri è facile
trovare alcuni ragazzi estremamente promettenti. Recente-

“Il mio periodo
in granata?
Stupendo,
ho ricordi
davvero
favolosi dei miei
giorni
alla Reggiana...”

mente il Bologna è stato qui a
fare una serie di amichevoli.
Abbiamo disputato diversi
incontri amichevoli anche con
la Reggiana, società con cui
collaboriamo attivamente. I
nostri ragazzi sono bravi, è
normale avere le grandi nel
giardino di casa ad attendere.
Facciamo qualche nome,
chi sono i più richiesti?
«Non amo fare i nomi, sono
ragazzi giovani. I nomi dei
ragazzi più seguiti sono sulla
bocca di tutti, uno dei più

richiesti è il portiere Venturi,
sono molto interessanti anche
Laudati, Milello (1996). I
1997 sono tra i più promettenti, Occhipinti e Rabotti piacciono a diverse squadre, piace
anche Monaco (unico reggiano
a fare parte della rappresentativa regionale).»
Di recente è venuta a galla
una tua vecchia amicizia con
Pessotto e con Rossi, rapporto che oggi si sviluppa in
chiave mercato. Tutto vero?
«L’ambiente tende sempre
ad esagerare. Durante il mio
periodo di lavoro alla Reggiana ho avuto modo di fare amicizia con diversi grandi nomi
del calcio nazionale, uno di
questi è Rossi, responsabile
della Juventus. Cosa c’è di
vero? La Juventus visiterà le
nostre strutture, il dialogo è
aperto con tutti, niente di sensazionale. Cerco solo di valorizzare al massimo il lavoro
della società che rappresento.
Qualche tempo fa abbiamo
dato un ragazzo di colore alla
Reggiana, un ragazzo molto
interessante. Oggi questo
ragazzo è un giocatore della
Juventus, alla fine i conti tornano, è normale avere grandi
club con cui dialogare. Abbiamo dato Hakin alla Reggiana,
oggi questo ragazzo va e viene
da Milano per fare provini
importanti, sono tanti i casi
dove la Reggio calcio è arrivata in A.»
Movimenti legati alle
società di Lega Pro?
«Abbiamo diversi giocatori
a Carpi, abbiamo elementi a
Reggio, uno di questi è Macca,
una giovane promessa del
nostro calcio, un ragazzo che

ha la testa per diventare professionista.»
Come mai ha deciso di concentrare il suo lavoro sul
ruolo di direttore sportivo?
Ricordiamo che lei è un allenatore molto stimato in
regione...
«Mi ritrovo in questo ruolo,
ho sempre lavorato sul mercato. Ai tempi del Real San Prospero mi occupavo di questo
per Rizzo, oggi sono tornato a
fare quello che mi riesce
meglio. Ricordiamo però che
continuo ad allenare, infatti
seguo gli allievi Sperimentali
personalmente. Stare lontano
dal campo è sempre difficile
per me.»
Nella tua esperienza sportiva hai avuto modo di lavorare tre anni alla Reggiana...
«Anni fantastici, nel 2001 ho
dato l’esame in Lega per allenare. Da allora ho lavorato con
i tanti nigeriani passati da Reggio Emilia, a cominciare da
Leke e Martins. Anni fantastici, ogni tanto arriva ancora
qualche sms dai ragazzi che
allenavo in granata...»
Tornare alla Reggiana è
impossibile?
«Impossibile è una parola da
usare in rari casi. Voglio essere
sincero, la Reggio Calcio è
tutto quello che desidero. Il
direttore sportivo del settore
giovanile è Fausto Vezzani,
mio fratello. Non è simpatico
sentirsi dire che alleni alla
Reggiana solo perchè sei fratello di chi sceglie gli allenatori. Preferisco allenare i ’96
della Reggio Calcio.»
Grazie direttore e buon lavoro. La Reggio calcio è pronta a
sfornare nuovi talenti.

LEGGI IL REGOLAMENTO
SEGNATEMPO
Il gioco è rivolto a tutti i calciatori di Prima, Seconda e Terza
categoria appartenenti a formazioni reggiane. Vince il singolo
giocatore che segna il primo gol di ogni domenica (o turno infrasettimanale). Il parametro per decretare il gol più veloce sarà
costituito dai tabellini pubblicati ogni lunedì su “il Giornale di
Reggio”. In caso di ex equo il premio sarà assegnato al giocatore anagraficamente più giovane.
Ogni giocatore può vincere una sola volta durante la stagione
in corso. In caso di vittoria ripetuta, il premio verrà assegnato al
secondo classificato.
Ogni settimana i vincitori saranno premiati presso la redazione
de “il Giornale di Reggio” in viale Isonzo 72/1.
Ogni sabato, nell’edizione settimanale del Giornale di Reggio, al
vincitore sarà dedicata un’intera pagina contenente un’intervista
con foto.
Il gioco ha durata e validità sino al termine dei campionati.
Info: sport@ilgiornaledireggio.it • 0522.924021

Cronaca Reggio
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Gossip politico e satira di costume a cura di Ciro Andrea Piccinini
www.ciroandreapiccinini.com
Per “spifferi” e segnalazioni mandate una e-mail a: reggiospia@ilgiornaledireggio.it

Gossip Prodigi di internet. Un video, facebook e il solito revisionismo

Il libertario Bue espiatorio
L’assessore non ne sapeva nulla: intanto però è costretto a difendersi
ILA VIGNETTAI

L'ALTRO giorno un amico virtuale
dell'ex deputato socialista Del Bue
ha linkato sulla bacheca dell'assessore comunale un video caricato
due anni fa e mezzo fa su Youtube.
La memoria corre ancora una volta
alla guerra civile, alle rappresaglie
del periodo post-bellico, dunque alle
verità ufficiali, da non scalfire, pena
la scomunica. Insomma, ad alcuni
ex sindaci e giornalisti quel video,
messo e trovato proprio lì, non
piace. Così arrivano i commenti,
pacati ma decisi. Stavolta con nome
e cognome, senza insulti: viva la
civiltà. Il video mostra il necrologio
commemorativo di “Giuseppina
Ghersi”. Poi il testo. Poche righe:
“27 aprile '45... tre criminali rapiscono, stuprano e ammazzano una
bimba di 13 anni solo perché ha
scritto un tema su Benito Mussolini”. Sarà vero? Boh. Del Bue, libertario doc e da sempre iscritto al partito radicale, si accorge solo tempo
dopo del video postato a sua insaputa. Nel frattempo, però, qualche
“compagno” ci riprova col solito
ritornello: “è inopportuno, è revisionismo”. Tanto che il politico è nuovamente costretto a difendersi: per
qualcosa che non ha né fatto né visto
né assolutamente mai condiviso.
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Parla come MANGI
ISONIA MASINII

"Noi siamo tra le prime Province in Italia ad aver operato una serie
di tagli, perché sapevamo di non avere risorse sufficienti. Abbiamo
puntato molto sugli investimenti e contratto la spesa corrente, abbiamo tagliato la giunta, ridotto del 60% i dirigenti. Una cura dimagrante che dovrebbero fare anche le Regioni, per non dire lo Stato che ha
una molteplicità di enti che potrebbero essere in parte soppressi. E'
semplicistico cambiare solo un ente”. (Sonia Masini, presidente
Provincia)
Traduzione inconscia. Dateci un taglio con sta demagogia dei tagli!
Io ad esempio ne ho già fatti: giro meno in auto, vado meno dalla parrucchiera, faccio la spesa nei discount e mi vesto negli outlet... Abbiamo poi ridotto quegli assessori e quei dirigenti che non portano voti e
che non sono fedeli alla linea: per gli altri c'è tempo, prima ripuliscano per bene quelle “mangiatoie” che sono le Regioni e la greppia
madre dello Stato. Abolirei anch'io certi enti inutili... ma partirei dalle
opposizioni: tanto non servono a niente, non contano un cavolo.
IMATTEO IOTTII

"Il piano antineve del Comune di Reggio ha mostrato tutta la sua inadeguatezza a fronteggiare la minima nevicata. Nessuno ha visto i
mezzi spargisale operativi, e questa è una grave lacuna. Gli spalaneve sono stati visti in funzione solo ieri notte, quando già la neve era
caduta copiosa con evidenti disagi alla circolazione. Preoccupante lo
stato di oggi pomeriggio della via Emilia verso Modena, dove le operazioni antineve sono state insufficienti. Nei prossimi giorni presenterò un’interpellanza per aver contezza dei motivi di questi imperdonabili ritardi, che denotano come il Comune abbia preso sotto gamba
le varie allerte meteo" (Matteo Iotti, consigliere comunale Lega
Nord)
Traduzione inconscia. Piove, governo ladro! Nevica, Padania libera!
Il mio partito sta vivendo una crisi come mai prima d'ora e io, scoglionato come non mai, me ne sto qui a occuparmi di spazzaneve e
spargisale... mah, cosa mi tocca fare... rimpiango molto il mio amico
Miles, lui sì che ha capito tutto. Lui fa la figura dell'eroe sui giornali,
mentre io mi barcameno in aula a spalare e smaltire e annunciare
comunicati sul clima. Ne ho pronti altri due: uno in caso di esondazione del Crostolo, l'altro nel caso ci fosse un'invasione di cavallette.

IN PILLOLE

Grillo e le anime belle

In difesa del provoc-attore

Un’arietta pesante...

RICORDATE? La settimana scorsa pure le
anime belle e buoniste del Pd locale, abituate a
intervenire su ogni argomento del girovita pubblico con disamine spesso acute e qualche volta
furbette, si sono precipitate a condannare la stranamente sobria dichiarazione di Grillo in materia di cittadinanza tricolore ai figli di immigrati.

IUS soli, Ius sanguinis, Ius primae noctis e Fruit juice: “Grillo comico, Grillo distruttivo, Grillo razzista” avevano gridato col ditino alzato
e forti di cotanta condamnatio praecox i Napolitano-boys. Sennonché
nel volgere di poche ore la tesi del “provoc-attore” genovese è stata
difesa nientemeno che dal ministro Cancellieri (del sobrio governo
Monti) e dall'ex magistrato Tinti (della sobria casta dei giudici).

INSOMMA: verità scomode, personalità scomodate, politici accomodanti. E ancora: il sangue
dei vinti, il vanto dei vincitori, le nuove militanze e i vecchi antagonismi anni 70, la memoria da
condividere e certi smemorati divisi su tutto. Tira
un'arietta pesante in città: se la neve smettesse di
scendere potrebbe anche scapparci il “torto”...

Prima la Casta
IL LEADER del Movimento5Stelle (i sondaggi elettorali lo danno al
7%: un particolare che provoca nervosismo a sinistra, specie nell'Emilia rossa e rotta a ogni esperienza di coalizione) ha detto più o meno
così: ok, se ne può parlare, ma prima ci sono altri problemi ben più
gravi e urgenti da affrontare, tipo la disoccupazione tra i giovani e i
danni che la geronto-casta politica continua impunemente a produrre.

&

CHI SALE

CHI SCENDE

Gnocca nuova
GNOCCA nuova. La stampa reggiana dopo
pagine e pagine dedicate all'attrice Macrì e
alla fidanzata vip Melissa estrae dal cilindro
la celebre dj in topless Niki Belucci, ex pornostar ungherese che si è esibita con successo a Villa Cella.

Mimmo molto osè
L'ASSESSORE Mimmo Spadoni, già appassionato di ritratti di nudo metafisico, tra un aggiornamento sulla neve (a Reggio) e una battuta sulla
nave (Concordia) ha trovato il tempo di postare su
FB una foto molto artistica ma anche molto osé.

Posta’s got talent
DEBUTTO per la versione reggiana di “Italia's
Got Talent” (con la De Filippi e Scotti). All'hotel Posta. Tanti gli aspiranti salottieri sopra e
sotto il palco: alcuni analogici, altri illogici,
altri ancora digitali. Alla fine ha vinto il buffet.

Tassa del dopoguerra
PAROLE di censura, condanne preventive, contrapposizioni ideologiche: un passato che non
passa, un dopoguerra che è una tassa. E poi i
fascismi, gli stalinismi, i revisionismi: se n'è
discusso tanto nei giorni scorsi, spesso a sproposito. Il libro di Tadolini e la cultura di Pavolini, il Del Bue martirizzato e l'Io So di Pasolini.

Allegria!
RONF-ronf. Seratina non proprio allegrona
con i soporiferi Della Vedova (oggi Fli) e Follini (oggi Pd) all'hotel Astoria, ospiti dei
Riformisti Insieme (solitamente si riuniscono
in una cabina telefonica) del sindaco frondista
Montermini.

La Casta non ci sta
IL 28ENNE assessore provinciale e neo-papà
Tutino (da cui l'appellativo “Tutino Passeggino”), nato a Genova e cresciuto nel partito, già
assessore comunale con contratto alla coop
Camelot, non ci sta a essere definito un politico della casta.

Epurazioni
NON solo Miles Barbieri della Lega Nord. La
falce dell'epurazione partitica ha mietuto
un'altra vittima. A essere colpito dalla “scomunica” (con sospensione di 6 mesi) è stato
l'assessore di Busana Marco Costa, cacciato
dal Prc romano.

L’eterno scontro
SULLO sfondo, infine, l'eterno scontro-reality show tra i due centri
“asociali” cittadini: il sinistrorso Aq16 e il destrorso Casa Pound. Un
derby che regala sempre le sue belle emozioni. Lunedì scorso, per dire,
i primi, presentatisi davanti al Municipio, hanno consegnato ai politici
“giusti” un illuminante (per non dire incendiario) plico dal titolo “Dossier Casa Pound: Fascisti del Terzo Millennio in Italia e a Reggio”.

TUTTI...

ne parlano
ne parleranno

ICASANOVAI

C'È grande attesa e le sorprese non mancheranno. Ancora pochi giorni e sarà reso noto il cartellone primaverile della prima stagione culturale pensata dal Doge e dai suoi cortigiani e organizzata in centro storico nella neonata factory
“Casanova” (anche detta Serenissima Residenza, by Anno Sabbatico srl), via Toschi a Reggio.
ILUIGI LUSII

SCOSSONI d'assestamento in funzione anticasta. Grande scalpore e scalpi che volano, anche
a Reggio, per lo scandalo dell'ex tesoriere della
Margherita (oggi senatore Pd) indagato in quanto
sospettato di aver movimentato abusivamente
circa 13 milioni di euro, distratti dalla “mangiatoia” dei rimborsi elettorali, che è denaro pubblico.
ICALAMITÀI

LE CALAMITÀ naturali e gli agenti atmosferici la fanno da padrone occupando i nostri pensieri e le nostre parole. Cose minime, normali, ma
totalizzanti. Prima il terremoto. Oggi la neve.
Argomento che ci fa sentire protagonisti: un
evviva o una foto di stupore, un'imprecazione per
i disagi, capire se bisogna portare i figli a scuola...
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Jonathan Gasparini, Cisco e Nidi D'Arac

Febbraio al Fuori Orario In cartellone anche Cisco dei Modena City Ramblers, Daniele Silvestri, DiscoInferno e Bandabardò

I Rats riuniti alle prese con metafisici equivoci
Stasera il gruppo, fermo dal 2008, tornerà ad esibirsi dal vivo nel pieno del loro sound anni Novanta
IL FEBBRAIO del Fuori Orario si inaugura all’insegna di
un cartellone di concerti che
vede protagonisti, sul palco di
Taneto, artisti del calibro di
Daniele Silvestri, impegnato
nel suo nuovo tour, la Bandabardò, i riuniti Rats, Cisco,
forte del disco in uscita e l’accoppiata vincente Cristina
D’Avena e i Gem Boy. Non
mancheranno nemmeno le
cene incontri, non più solo al
mercoledì sera, che sono state
aperte, giovedì sera, da Gianni Mura, ironico giornalista
sportivo, già inviato di Repubblica, che ha presentato la
nuova rivista “E” di Emergency (di cui è direttore),
insieme al fotoreporter Erik
Messori.
Stasera ad inaugurare il
compatto programma musicale sarà la reunion live dei Rats,
mitici indiani padani degli
anni ’90. Per questa speciale
serata, il circolo richiamerà al
lavoro tutti i suoi migliori collaboratori di quegli anni, da
Attimo e il Pencio al bar di
sopra a tutti gli altri. I Rats,
fermi dal 2008, quando dopo
11 anni di assenza si esibirono
a Nonantola, tornano dunque
in azione. Il trio composto da
Wilko Zanni, Lor Lunati e
Romi Ferretti pubblica, giu-

sto in febbraio, l’ep “Metafisico equivoco” e dal vivo si fa
rinforzare dalle chitarre del
produttore artistico Jonathan
Gasparini Il concerto inizierà
alle 22.30. Biglietti a 12 euro.
Venerdì prossimo sarà invece
Cisco, già voce dei Modena
City Ramblers, ormai solista
da anni, a portare al Fuori
Orario tutta la sua carriera e,
soprattutto, le canzoni del suo
album “Fuori i secondi”.
Biglietti a 12 euro. Sabato 11
febbraio toccherà al tributo a
Ligabue delle Schegge Sparse, sempre più all’altezza del
Liga. Venerdì 17 la grande
canzone d’autore si veste di
rock con Daniele Silvestri nel
suo nuovo “S.C.O.T.C.H.
Tour 2012”, figlio del doppio
cd più dvd uscito a novembre
su etichetta Sony Music. Dal
vivo il cantautore romano avrà
accanto la propria band, i
Soliti Noti, con cui da anni dà
spettacolo in tournée. Biglietti
a 20 euro. Sabato 18 gli Zimbaria e i Nidi d’Arac si fondono per un concerto unico
con il filo conduttore del
Salento, tra furore, pizzica e
taranta da ballare in allegria.
Venerdì 24, infine, i DiscoInferno irromperanno con il
meglio della dance anni ’70 e
’80. (c.b.)

I Rats

SUL PICCOLO SCHERMO
Stasera alle 23.15 la pellicola del 1965 che ha lanciato l’icona dell’exploitation

CON FURORE
Di fronte a 50mila fan in delirio, tappa fondamentale del “Round the World in 66 days”

“Faster, Pussycat! Kill! KIll!”, così Iron Maiden, torna il mito dell’hard-rock
Studio Universal ricorda Tura Satana con l’album “El Vivo”, registrato in Cile
AD un anno dalla scomparsa di
Tura Satana, Studio Universal
le rende omaggio con il cult
che l’ha resa celebre, il film
“Faster, Pussycat! Kill! Kill!”
di Russ Meyer (1965), la pellicola che l’ha lanciata fancendola diventare una vera e propria icona del genere exploitation, venerata da milioni di fan,
simbolo per le femministe, ed
amata da registi come Quentin
Tarantino. L’appuntamento è
per stasera alle 23.15. La sua
notorietà è legata a Varla, il
personaggio interpretato nel
film di Russ Meyer e alla storia
d’amore con Elvis Presley. La
leggenda vuole che Tura abbia
insegnato a Elvis il celeberrimo movimento pelvico, e che
fino alla fine dei suoi giorni
abbia indossato l'anello che lui
le regalò.

Tura Satana

TORNANO gli Iron Maiden,
con un live il 27 marzo. Si tratta
di "En Vivo!", disponibile su
Blu-Ray, 2 dvd standard e limited, doppio cd, doppio vinile e
digital download. "En Vivo!" è
stato filmato il 10 aprile 2011 in
occasione del concerto tenuto
all'Estadio Nacional a Santiago
del Cile di fronte a più di 50.000
fan in delirio durante il “Round
The World In 66 Days” del loro
“The Final Frontier World
Tour” e testimonia la magnifica
esibizione della band supportata
dalla leggendaria passione ed
energia dei loro fan cileni. Uno
spettacolare stage, una grande
dinamicità sul palco e le incredibili apparizioni di Eddie, fanno
di questo live show la vera
essenza degli Iron Maiden nel
2011. Steve Harris, bassista e
membro fondatore della band,

ha commentato così: «Era molto
importante per me che il tour di
“The Final Frontier” venisse filmato in Sud America dal
momento che laggiù siamo sempre soppraffatti dalla reazione
dei fan quando andiamo in quella parte del mondo e volevo che
questo venisse riflesso nel film.
Dopo varie considerazioni,
abbiamo scelto lo show di Santiago perché è stata una delle
nostre migliori esibizioni dell'intero tour e suonare nel prestigioso Estadio Nacional è stato
un momento unico per noi. Per
ragioni che i nostri fan conoscono, è passato molto tempo prima
che andassimo in Cile ad esibirci ma dopo averci suonato, la
risposta è stata così fenomenale
che non ci restava altro da fare
che tornarci. Ed è stato sempre
meglio, volta dopo volta».

Divertimento assicurato

Il comico del momento

La strana coppia
Cristina D’Avena
con i Gem Boy

Crozza, il Giro
d’Italialand
inizia da Parma

APPUNTAMENTO
di
punta al Fuori Orario sarà lo
show di sabato 25 febbraio,
con uno show a prima vista
impossibile, ma in realtà
gustosissimo:
Cristina
D’Avena e i Gem Boy, la
regina delle sigle dei cartoon affiancata dai massimi
dissacratori. Più pazzi di
prima con un freschissimo
tour. Nuovo look, nuove gag
e nuova scaletta incentrata
sulle sigle originali dei cartoni animati di ieri e di oggi.

SI avvicina lo spettacolo più
aggiornato alla cronaca del
momento. Sabato 10 marzo
alle 21 al Palacassa (Fiere di
Parma) farà tappa Maurizio
Crozza in “Giro d'Italialand", con Andrea Zalone,
musicista in scena Silvano
Belfiore, scritto da Crozza,
Francesco Freyrie, Vittorio
Grattarola, Alessandro
Robecchi, Zalone e Alessandro Giugliano. Perchè
S&P ci declassa? Un paese
dove i gioiellieri dichiarano
1.000 euro al mese, me lo
declassi in serie B? Ma…
merita la Champions League! Però hanno declassato
anche la Francia: Carla Bruni
da “Premier dame” è passata
a “Quelcheladà a Sarkozy”.
Benvenuti a "Giro d'Italialand". Tel. 0522.673118.
Organizzato da Arci Parma,
Caos e Puzzle puzzle

LA MOSTRA DELL'ANNO
Il tour dell’esposizione sul genio fiorentino alla corte di Milano toccherà la nostra città

Leonardo Live all’Uci di Reggio
Il pubblico alla National Gallery
GIOVEDÌ 16 febbraio alle 20 le
multisale del circuito UCI Cinemas, fra cui la nostra di Reggio,
proietteranno Leonardo Live, il
tour evento che porterà il pubblico nel cuore di “Leonardo da
Vinci: pittore alla corte di Milano”, la mostra dell’anno che la
National Gallery di Londra ha
dedicato a Leonardo Da Vinci.
L’evento sarà proiettato anche
all’UCI Reggio Emilia. E’ possibile acquistare in prevendita i
biglietti alle multisale UCI o
tramite internet, call center, App
di UCI Cinemas per iPhone,
iPod Touch (scaricabile gratuitamente da App Store) e per
Android. Giovedì 16 febbraio
alle 20 solo per una sera e per la
prima volta nella storia “Leonardo live in hd”: la visita guidata cinematografica attraverso
le sale della mostra.

Dama con l’ermellino (particolare)

Cronaca Reggio
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GIOVANE BACCHETTA In scaletta Schumann, Philip Glass e Cajkovskij con Sinfonia n.1 “Sogno d’inverno”

Mariotti a cavallo di tre capolavori
Martedì 7 febbraio al Teatro Valli il pesarese dirige l’Orchestra del Comunale di Bologna
TRE pezzi da novanta della composizione affidati a una giovane,
ma già affermata bacchetta, non
nuova al palcoscenico reggiano.
E’ la bella promessa di martedì 7
febbraio, quando a salire sul palco
e sul podio saranno l’Orchestra
del Teatro Comunale di Bologna
diretta da Michele Mariotti e
Francesco D'Orazio, violino
solista (inizio ore 20,30). Mariotti
condurrà la formazione felsinea in
una cavalcata musicale da non
perdere, tra passato e contemporaneità, che comprende di Robert
Schumann la Ouverture da “Manfred”, di Philip Glass: il concerto
per violino e orchestra e di Pëtr
Il’ic Cajkovskij la Sinfonia n.1 in
sol minore op. 13 “Sogno d’inverno”. Michele Mariotti, pesarese
nato nel 1979, dopo aver concluso
gli studi umanistici si è diplomato
in composizione al conservatorio
“Rossini” di Pesaro, con il massimo dei voti e la lode in direzione
d’orchestra all’Accademia Musicale Pescarese sotto la guida di
Donato Renzetti. Nel settembre
2005 ha fatto il suo debutto operistico dirigendo Il Barbiere di Siviglia di Rossini.
Tra il 2006 e il 2008 ha diretto a
Fano (Gianni Schicchi), al Festival di Wexford (Don Gregorio) al
Regio di Torino (Barbiere di Siviglia). Ha debuttato nel Rigoletto a

Lima e nel 2009 ha diretto al
Comunale di Bologna sia Puritani
che Gazza ladra e un Concerto
Sinfonico. Allo Sferisterio di
Macerata ha debuttato in Traviata,
ha poi debuttato in America a
Washington con il Barbiere di
Siviglia, ripreso il Nabucco al
Festival Verdi di Parma e diretto a
Los Angeles il Barbiere di Siviglia. Ha debuttato sia alla Scala di
Milano con il Barbiere di Siviglia
che al Rof dirigendo l’inaugurazione con Sigismondo e la chiusura con lo Stabat Mater. Il 2011
l’ha iniziato dirigendo un concerto a Reggio Emilia, alla presenza
del Presidente Napolitano, con
l’Orchestra Rai per aprire le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia.
Francesco d'Orazio, violinista
brillante e versatile ha messo le
sue qualità tecniche e musicali al
servizio di una eccezionale poliedricità, imponendosi come punto
di riferimento nella musica contemporanea, nella collaborazione
con compositori come Luciano
Berio, Ivan Fedele e numerosi
altri (con molte prime assolute),
non meno che in repertori del
tutto diversi, in particolare in
quello barocco, come solista e
violinista. Suona un violino di
Giuseppe Guarneri "Comte de
Cabriac" del 1711. (la. f.)

Il giovane direttore d’orchestra Michele Mariotti

i+
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Biglietti in vendita
per le Rane, testo
antico e attuale
SONO in vendita i biglietti
per "Le Rane" di Aristofane,
che andrà in scena il 14 e 15
febbraio al Teatro Ariosto.
Lo spettacolo - un classico
di stringente attualità con
l’ensemble di attori di Teatro
Due di Parma - sostituisce,
nell'abbonamento
della
Prosa, l’annullato “Woyzeck
on the Highveld”.
In un momento quanto
mai difficile per il nostro
paese, il nucleo storico dell’ensemble di attori di Teatro
Due presenta un classico
della commedia greca, oggi
di grande attualità: Le Rane
di Aristofane andrà a prendere il posto di Woyzeck
nella stagione in abbonamento. I singoli biglietti
sono in vendita ai Teatri
(apertura lunedì, mercoledì e
giovedì ore 16-19, martedì e
venerdì ore 10-19, e sabato
ore 10-12,30 e 16-19) e sul
sito
dei
Teatri
www.iteatri.re.it. Le Rane
affronta la questione del
ruolo politico della cultura,
dell’arte, della poesia e del
teatro nella società civile. E
lo fa con comicità, al ritmo
di un sirtaki, lanciando frasi
in un megafono, inscenando
un duello poetico, affidando
al voto del pubblico il
responso. Come si può salvare una città che non sa
distinguere il bene dal male?
La risposta non è semplice
ma l’umorismo di questo
testo conduce il pubblico in
un viaggio agli inferi surreale e sgangherato.

Einaudi
2

Amy Bratley
Newton & Compton
3

Marco Vivaldi
Sellerio
4

Mondadori
Uscita di sicurezza
Rizzoli
6

Due momenti della
rappresentazione teatrale de
“L’avaro” del Teatro delle Albe

il grottesco e il noir dei suoi
personaggi, in un allestimento
spoglio, in costruzione e decostruzione, graffiante e seducente. Un’ambizione feroce,
senza luogo e senza tempo,
sospinge gli uomini e le donne
di questo dramma, e della
società tutta si direbbe, all’estenuante ricerca di ricchezza.
Di questa atavica brama di
possesso, l’Arpagone protagonista, né uomo né donna, nella
straordinaria interpretazione
della Montanari, si fa capostipite e col suo microfono, che
amplifica passioni e pensieri,
diviene portatore di tutti i
valori, o meglio, i dis-valori
della sua e della nostra comunità. (c. b.)

NOVITA' IN LIBRERIA
MIIL PRIMO MANUALE CHE IRONIZZA SUI NOSTRI VIZIIM

Con “Non è sempre vero” Cynthia Russo
“Il plurale di cacao”, da Aliberti Editore
regala nuova dignità ai figli non riconosciuti uno spassoso antigalateo sulla maleducazione
NUOVA uscita per Aliberti Editore, E’ in libreria e negli store
online “Il plurale di cacao”, di
Stefano Denti. Il libro è un
corso intensivo di maleducazione e cattive maniere, che cerca di
presentare una serie di situazioni
in cui apparentemente il “maleducato” raccoglie vantaggi dal
suo comportamento, ma risulta
così sgradevole al lettore da
divenire una sorta di vaccino
contro tali comportamenti. Il
libro ironizza sulla maleducazio-

ne e sulle sue manifestazioni,
tanto che l'indice del libro presenta le caselline per il punteggio, come un test, con i vari profili in cui i lettori potranno collocarsi a seconda di quanto hanno
appreso! Perché una cosa è
certa: se signori, forse, si nasce,
maleducati si diventa. E troppe
volte essere maleducati paga:
questo libro vi svelerà tattiche e
consigli utilissimi per esercitare
l’antica arte della maleducazione
(ma anche per difendersi).

Il diavolo, certamente
Andrea Camilleri
Mondadori

7

suo secondo prodotto letterario, dopo il brillante esordio de
“La casa del vento”, affronta
qui un tema coinvolgente, che
supera la questione editoriale,
per entrare in quella sociale e
culturale. Proponendo, di fatto,
una riflessione sul dibattuto
tema dei figli abbandonati e
non riconosciuti e sul loro
diritto di conoscere l’identità di
chi li ha generati.
Il libro sarà disponibile
dall’8 febbraio.

Nebbia rossa
Patricia Cornwell

“L’avaro”, il lato oscuro della nostra società, in scena a Parma

TRE milioni di persone, in Italia, non conoscono il nome dei
loro genitori naturali. E non
possono farlo, secondo il Codice della Privacy, se non dopo
100 anni dalla loro nascita.
Un vero e proprio esercito,
quello dei cosiddetti ‘figli di n.
n. ’ (nomen nescio, ovvero:
non conosco il nome), al quale,
ora, un libro regala nuova
dignità. Il romanzo, intitolato
“Non è sempre vero”, scritto da
Cynthia Russo, alle prese col

La carta più alta

Giulio Tremonti

Contemporaneità, denaro e potere: stasera al Teatro Due Ermanna Montanari e Marco Martinelli in questa attuale commedia di fine ’600

MI3 MILIONI DI ITALIANI ABBANDONATI DAI GENITORIIM

Amore zucchero e
cannella

PALCOSCENICO

DOPO il successo di ieri sera,
“L’avaro”, del Teatro delle
Albe di Ermanna Montanari
e Marco Martinelli, sarà in
scena anche stasera, al Teatro
Due di Parma, alle 21.
Parla della contemporaneità,
del potere e del denaro questa
attualissima commedia di fine
seicento, che a sua volta s’ispira ad un’antenata latina
(l’Aulularia di Plauto) e che
Copeau definiva come la più
dura, la più cattiva. Il Teatro
delle Albe porterà così in
scena a sul palco parmense,
anche stasera, il lato più oscuro de “L’Avaro”, nella traduzione di Cesare Garboli,
senza alcuna modifica all’originale, facendo emergere tutto

Così è la vita
Concita De Gregorio

5

All’Ariosto il 14 febbraio

RE

Come non farsi
bocciare a scuola
M.Rampini e F.Monduzzi
Salani

8

La chiave di Sara
Tatiana de Rosnay
Mondadori

9

Auschwitz - Ero il
numero 220543
D.Avey, R. Broomby
Newton & Compton

10 Il museo immaginato
Philippe Daverio
Rizzoli
classifica a cura della libreria All’Arco
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Buona Cucina

ISCRIZIONE GRATUITA

Cannella e agar agar daranno il tocco finale al dessert

Cioccolato fondente a scaglie
sul budino a base di scorzette
UN DESSERT facile da preparare che piacerà a grandi e
piccini, preparato con uno
dei frutti di stagione. Di
base, il cioccolato e l’arancia, i cui aromi, contrastanti,
si fondono in cucina donando al palato un piacevole
retrogusto aspro, ma al
tempo stesso dolce.
BUDINO ALL’ARANCIA
Ingredienti: 750 dl di spremuta d’arancia, 50 gr di zucchero, 50 gr di amido di
mais, scorzetta di arance non
trattate, un cucchiaino
abbondante di agar agar,
cannella e cioccolato fondente.

Preparazione. Mettete
tutti gli ingredienti in un
pentolino e sempre girando
portate ad ebollizione, come
si fa normalmente per i budini. Quando il composto inizia ad addensarsi, spegnete il
gas. Bagnate di rum (facoltativo) gli stampini, versate il
budino e fate raffreddare a
temperatura ambiente. Passate in frigorifero per un
paio d’ore. Rovesciate i
budini dagli stampini su un
piatto, spolverate con cannella e cioccolato fondente
grattugiato e a scaglie, guarnite con una fetta d’arancia e
cannella.

Delizie agli agrumi I bastoncini, freschi e delicati, del frutto di stagione in un gustoso risotto dal piacevole aroma

Un menu vitaminico dal primo al dolce
L’arancia bene si abbina al pollo: le note agre e la carne bianca in un secondo prelibato
E’ IL FRUTTO di stagione: allegro con quell’aspetto cromatico assai
succoso, l’arancia non manca mai sulla nostra tavola di questi mesi.
Oltre alle spremute, ideali per fare il pieno quotidiano di vitamina C,
l’arancia si può abbinare a un intero menu, dal primo al dessert.
IL RISOTTO AGLI AGRUMI
E’un primo piatto semplice, fresco e delicato, adatto per una cenetta romantica e perfetto per i vegetariani. Il suo aroma è dovuto ai
bastoncini di arancia in esso contenute che sprigionano un piacevole
e fresco profumo, mentre il succo presente darà il tocco finale a questo gustoso risotto a base di agrumi.
Ingredienti: un’arancia, brodo, 50 grammi di burro, una cipolla, 2
cucchiai di erba cipollina, 30 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato,
pepe macinato a piacere, 350 gr di riso Carnaroli, una spruzzata di
vino e sale.
Preparazione. Cominciate lavando l’arancia e prelevandone la
buccia con un pelapatate, avendo cura di asportare il meno possibile
la parte bianca che risulterebbe amara; spremete l’arancia e tenete il
succo da parte. Tagliate la scorza asportata in bastoncini piuttosto fini
che farete leggermente sbollentare in un tegame contenente un paio
di dita di acqua e poi scolerete. Sbucciate e tritate finemente la cipolla, fatela soffriggere nel burro fuso quindi aggiungete il riso che farete tostare per qualche minuto. Sfumate con uno spruzzo di vino bianco e aggiungete il succo. Sempre mescolando, portate a termine la
cottura del riso aggiungendo poco brodo ogni volta che servirà.
Aggiungete i bastoncini d’arancia, l’erba cipollina e il pepe bianco
macinato. Formaggio e il burro per mantecare. Servite guarnendo
con fettine e qualche filo di erba cipollina. Verso fine cottura potete
aggiungere del taleggio. In alternativa robiola o mascarpone.
POLLO VITAMINICO
L’arancia bene si abbina al pollo poiché, grazie alle sue note agre,
tende a sgrassarlo. Scegliete quelle di polpa chiara, in quanto quelle
rosse tendono a scurire le carni.
Ingredienti: un pollo, il succo di 3 arance, un rametto di rosmarino, 100 gr di olive nere, olio di oliva.
Preparazione. Tagliate il pollo a pezzi, lavatelo bene e fatelo riposare per 4 ore in una marinata preparata emulsionando il succo filtrato
di 2 arance, mezzo bicchiere di olio di oliva, sale e pepe. Scolate il
pollo e ponetelo in una teglia leggermente unta di olio senza sovrapporre i pezzi. Condite con sale e bagnate con la marinata, a cui avrete aggiunto anche il succo dell’ultima arancia. Distribuite sui pezzi
qualche rametto di rosmarino e olive nere. Passateli in forno a 180 °C
per 40 minuti circa, voltandoli spesso. (c. b.)

Il risotto agli agrumi: inconfondibile l’aroma dei bastoncini di arancia, mentre il succo presente darà il tocco finale a un primo delicato

Si terrà oggi la prima lezione sulle golosità di Carnevale

Baby chef ai fornelli di D’Amato
Al Rigoletto c’è “Giococucina”
ANCHE nel 2012 al ristorante di Reggiolo, il Rigoletto,
cucinare è un gioco da ragazzi. Oggi alle 15 la cucina
dello chef Gianni D’Amato
si aprirà alle prima lezione di
“Giococucina” con un appuntamento dedicato al Carnevale. Chiacchere, tortellini fritti,

mele fritte, tagliatelle fritte,
strufoli e tanti altri dolcetti
preparati dai più piccoli con
le loro stesse mani. Nella
cucina di Gianni D’Amato gli
aspiranti cuochi, dai 4 ai 9
anni, impareranno i segreti di
questo grande chef. Prenotazioni allo 0522.973520.

Cronaca Reggio
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ISCRIZIONE GRATUITA

Il menu giusto Via libera a pesce, banane e ceci ricchi di vitamina B6. Il riso a chicco lungo favorisce il riposo notturno

Problemi di insonnia? Dalla tavola naturali alleati
Spesso un sonno disturbato, complice lo stress, è dovuto a una carenza di magnesio o di calcio
SE AVETE problemi ad addormentarvi, oppure vi svegliate nel
cuore della notte, e non riuscite
a riprendere sonno, sappiate che
siete in buona compagnia. Il
40% delle persone, infatti, soffre
di problemi di insonnia e il
restante 60% ha sofferto almeno
una volta di difficoltà a dormire.
Insomma, nonostante le ricerche
non smettano di ripeterci quanto
sia importante dormire bene, e
la giusta quantità di ore, per
assicurarsi buona salute e bellezza, sembra che, complice lo
stress e le abitudini scorrette che
spesso sposiamo, il sonno non
sia affatto un momento rilassante per tutti.
Ma cosa si può fare per conciliare il sonno? Per prima cosa,
occhio a ciò che si mangia la
sera. Ci sono infatti cinque alimenti che favoriscono il riposo
notturno. In cima alla lista c’è il
pesce, dal salmone al tonno, che
non solo sono ricchi di vitamina
B6, ma sono indispensabili per
la produzione di melatonina,
l’ormone che induce al sonno
notturno. La vitamina B6 si
trova anche nelle banane, nei
ceci e nei cereali arricchiti. Uno
studio pubblicato sull’American
Journal of Clinical Nutrition ha
scoperto che anche il riso a chicco lungo, condito con salsa alle
verdure o al pomodoro, favorisce il sonno. I ricercatori ipotiz-

zano che il consumo di riso a più
alto indice glicemico possa aiutare l’azione del triptofano, un
aminoacido che favorisce la sintesi della serotonina, che stimola il sonno e combatte lo stress.
Un altro studio ha scoperto che
anche il succo di ciliegia, ricco
di melatonina, potrebbe alleviare i problemi legati all’insonnia.
Altre ricerche mostrano che le
persone che hanno una carenza
di calcio sarebbero più esposte
al rischio di soffrire di insonnia.
Quindi, consumare alimenti ricchi di calcio, non solo latte e latticini, ma anche verdure a foglia
verde e cavoli, potrebbe essere
di aiuto. Inoltre, un bicchiere di
latte caldo prima di coricarsi
diminuisce l’acidità gastrica che
può essere un elemento di
disturbo durante il sonno. Stando a uno studio apparso sul
Journal of Orthomolecular
Medicine, una carenza di
magnesio può essere causa di
problemi di sonno. Via libera,
infine, a cereali integrali, tra cui
l’orzo, ricche fonti di magnesio.
Uno studio svedese dimostra
che la regione del cervello collegata al desiderio di mangiare si
attiva di più dopo una notte in
bianco. Un’attività anomala che
ha ripercussioni sulla salute
metabolica: ecco perché bisogna
dormire almeno 8 ore ogni
notte. (c. b.)

Il 40% delle persone soffre di problemi di insonnia e il restante 60% ha sofferto, almeno una volta, di difficoltà a dormire

LO STUDIO

BELLEZZA

Nel mirino rossetti, dentifrici, colluttori e matite per occhi. Ancora poche aziende dichiarano gluten free i propri prodotti facilmente ingeribili

Quello all’argilla aiuta a combattere l’acne, mentre il più idratante ha il latte di avena

Per i celiaci il pericolo del glutine è anche nei cosmetici

A ogni tipo di pelle ecco il suo sapone
I più antichi da Marsiglia e Aleppo

SE il cosmetico contiene il glutine. L’allarme arriva dall’ultimo
congresso annuale dell'American College of Gastroenterology
di Washington. Alcuni studi
condotti proprio in questi giorni
stanno portando alla luce la possibile presenza di glutine all’interno di prodotti cosmetici, pericolosi per i celiaci: rossetti,
matite, dentifrici, colluttori ed in
generale prodotti potenzialmente ingeribili, nei quali esso verrebbe utilizzato come umettante
e agente idratante per evitare la
secchezza cutanea. Il problema
non sarebbe tanto la presenza
della sostanza all’interno dei
prodotti, ma la mancata informazione ad essa relativa per i
consumatori che, ignari, non
verrebbero messi in condizione
di scegliere e di salvaguardare la
propria salute. Gli specialisti
statunitensi ora sollevano dubbi
anche sull’uso di altre tipologie
di comuni prodotti di bellezza,
riportando il caso di una donna
di 28 anni, affetta da celiachia,
che continuava ad avere identici
sintomi gastrointestinali e la
pelle ricoperta di macchie rossastre anche se non mangiava alimenti contenenti glutine. «I
fastidi le sono del tutto passati
solo quando ha smesso di usare
una crema emolliente per il
corpo, reclamizzata come naturale» spiega Marie Borum,
gastroenterologa della George
Washington University. Il caso
della signora, che è una paziente
della dottoressa Borum, ha
indotto gli specialisti a svolgere
un’indagine conoscitiva su un
campione di dieci prodotti di

IL SAPONE è uno dei prodotti chi ha la pelle sensibile o frequotidiani per il corpo a cui quentemente arrossata da allerspesso non prestiamo attenzione gie. Alttettanto valido è il sapone
nello sceglier il più adatto alla di Marsiglia, sempre composto
nostra pelle.
da ingredienti vegeIl sapone comune,
tali. Per chi desidera
ovvero quello che si
un’azione detergenacquista al superte, antibatterica e
mercato, è compotonica meglio punsto per lo più da
tare su un sapone
grassi animali. Tra i
all’olio essenziale di
saponi vegetali spictea tree oil. Il più
ca quello di Aleppo,
idratante è arricchiprodotto nella città
to di latte di avena.
siriana da cui prenL’argilla aiuta conde il nome, secondo
tro l’acne, anche se
un’antichissima tra- Cuori di sapone
secca la pelle. L’olio
dizione artigianale.
di cocco nutre l’epiSi ottiene saponificando l’olio dermide lasciandola morbida,
d’oliva, arricchito alla fine da mentre l’amido di riso renderà il
bacche di alloro. E’ indicato per composto emolliente. (c. b.)

Funge da umettante

Spesso sono usati i
derivati di grano,
frumento, farro,
segale, kamut e
orzo, che possono
contenere tracce
della sostanza

Questa pubblicazione
sostiene:
Manca un’informazione accurata per i consumatori

bellezza in commercio, i più
venduti negli Stati Uniti, per
valutare se ci fossero informazioni esaustive sulle etichette
sull’eventuale contenuto di glutine. «Su dieci prodotti solo due
fornivano informazioni dettagliate» afferma la Borum, che ha
diretto lo studio. «Mentre le
indicazioni sugli alimenti sono
complete, non si può dire lo
stesso per i cosmetici, anche
quando si tratta di prodotti che
vanno in contatto con le mucose,
le labbra e il viso. L’industria
cosmetica usa i derivati di grano,

frumento, farro, segale, kamut e
orzo, che possono contenere
tracce della frazione lipoproteica del glutine» conclude l’esperta. «Si ipotizza che l’ingestione
accidentale di tracce di rossetti e
matite, contenenti glutine, possa
esacerbare i sintomi della celiachia e sono poche le aziende
cosmetiche che dichiarano gluten free i propri prodotti» sottolinea Pia Prakash gastroenterologa della George Washington
University, co-autrice della
ricerca. I gastroenterologi americani alimentano così il tam-

tam dei dubbi trasmesso da
diverse associazioni dei consumatori e dai numerosi siti internet e blog che accusano le industrie della bellezza di poca chiarezza, ma anche le astute trovate
marketing di alcune aziende che
marchiano i loro prodotti con
diciture o con il simbolo grafico
della spiga sbarrata. Diciture
bocciate dall’associazione italiana celiachia: «I cosmetici, dentifrici, rossetto e burro di cacao
non comportano rischi per il
celiaco e possono essere usati
tranquillamente». (c. b.)

STUDIO DENTISTICO
Dott.ssa KATIA KELESCIAN
TUTTE LE SPECIALITA’
ODONTOIATRICHE
OTTIMO RAPPORTO QUALITA’ PREZZO
42048 Rubiera (RE)
Via Emilia Ovest, 2 - Tel. 0522 627592
Mail: katiakelescian@gmail.com
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Agenda e Meteo
LE PREVISIONI DI SABATO A REGGIO E IN PROVINCIA

LE PREVISIONI DI DOMENICA A REGGIO E IN PROVINCIA

Pianura. Meteo Reggio Emilia. Molto nuvoloso o coperto. Vento da Nord
Est con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 17 km/h. Temperatura minima di
-11 °C e massima di -3 °C. Visibilità sensibilmente ridotta, con banchi di
nebbia diffusi.
Rilievi (600). Cielo nuvoloso tendente al molto nuvoloso, con addensamenti di nubi sparse e in lieve diminuzione nel corso della giornata. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, stazionarie nei minimi.

Pianura. Meteo Reggio Emilia. Nuvolosità innocua. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da EST con intensità di 10 km/h. Possibili raffiche fino a 18 km/h. Temperature: -10°C la minima e -3°C la massima. Il sole
sorge: 7:33, Tramonta: 17:29. Visibilità discreta tendente al peggioramento.
Rilievi (600). Cielo nuvoloso, con nubi in addensamento, visibilità discreta
tendente al peggioramento. Cielo ancora coperto e nubi sparse nel pomeriggio.
Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi.

L’OROSCOPO della settimana

IL METEO IN ITALIA sabato

NUMERI UTILI
EMERGENZE

ARIETE

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

In questa settimana vedrete finalmente dei risultati se da
molto tempo siete appresso ad un progetto sentimentale.
Il lavoro non sarà così stressante come temevate, anche
per quanto concerne i nuovi incarichi che vi sono stati
dati dai superiori.

TORO
Forse è giunto il momento giusto per prendere coscienza
di tutte le volte nelle quali avreste potuto fare qualcosa,
intervenire per evitare determinate situazioni e non lo
avete fatto. Riflettere e pensare non vi servirà a molto
visto che adesso in poi saranno i fatti a parlare per voi!

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

GEMELLI
In questa settimana non sarà affatto un problema cercare di capire quali siano i veri sentimenti che si provano
nei confronti delle persone che vi sono vicino e che effettivamente vi provocano delle sensazioni particolari. Sul
lavoro proseguite sulla propria strada.

SERVIZI SANITARI

CANCRO
In questa settimana sicuramente non avrete tutte queste
grandi attitudini per scalare montagne, ma le vostre piccole soddisfazioni e vittorie ve le prenderete ugualmente
poiché avete lavorato per questo e da parte vostra non
potete recriminarvi nulla!

LEONE
Sarà una settimana densa di avventure sentimentali, specie per i single. Cene con gli amici e piccole soddisfazioni arriveranno anche da parte del lavoro, che vi sta
assorbendo molte energie in questo periodo. Emotivamente sarete instabili, ma dovete solo tenere duro!

IL METEO IN ITALIA domenica

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

VERGINE

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)

Sarete sommersi di alternative: in amore, in amicizia e
sul lavoro, così che scegliere la strada migliore per voi
non sarà facile e dovrete fare i conti con alcune discrepanze sentimentali che da tempo vi portate dietro irrisolte.

BILANCIA
In questa settimana qualcuno potrebbe favorirvi e
potrebbe favorire anche il vostro umore, ma soprattutto
potrebbe favorire i vostri affari i quali andranno molto
spediti e potreste ottenere molto più di quando abbiate
in realtà ottenuto in tutta la settimana passato.

SCORPIONE

GUASTI

Siete un tantino provati ultimamente quindi non siete
troppo in vena di novità, ma soprattutto non siete in
vena di fare qualcosa di troppo impegnativo in giornata.
Farete pertanto meglio a restarvene defilati e aspettare
che qualcuno faccia tutto di propria volontà.

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

SAGITTARIO

TRASPORTI

Sicuramente in questa settimana, dopo tanta fatica, tornerete a sentirvi realizzati sul posto di lavoro e anche a livello sentimentale, poiché il vostro partner riuscirà a compensare tutte le mancanze degli ultimi tempi. Non siete recriminatori. Resta il fatto che vi sentirete proprio vivi!

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

CAPRICORNO
Se vi sentite nervosi in questa settimana probabilmente c'è
qualcosa che non vi quadra nell'aria e spenderete il vostro
tempo per cercare di trovare una via di uscita o una via di
entrata da tale stato emotivo. Infatti dovrete introdurvi a
capofitto nella questione oppure lasciarla da parte...

ACQUARIO
Forse in questa settimana vi servirà molto coraggio in
quanto dovrete affrontare più di una prova impegnativa.
Cercate di non abbattervi, ma piuttosto di stringere i denti,
poiché potrebbe essere un modo per andare avanti più
forti di prima. Andate in palestra per distendere i nervi!

PESCI
In questa settimana le persone che vi sono vicino potrebbero darsi per disperse e non essere presenti al momento che
ne avrete bisogno. In fondo, non sempre si può ricorrere
all'aiuto del prossimo, ma bisognerebbe trovare la forza
dentro di sè, senza interrogarsi troppo sulle conseguenze!

TEMPO LIBERO E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

DISTRIBUTORI APERTI

FARMACIE DI TURNO

in città

in città

DISTRIBUTORI CARBURANTE
APERTI. – TURNO E. AGIP V. M.ri
Cervarolo 71/A, TAMOIL V. M.ri Bettola 29/B, TOTALERG V.le Regina Margherita 19/C, EGO V. Em. Ospizio 1,
AGIP V. G.B. Vico 9/G (+Gpl), TOTALERG V. M.ri P.za Tien An Men 1,
AGIP V. Cartesio 19/A-B-C, IP V. Terrachini 20/A, TOTALERG (sospesa attività fino a 11.3) V. Dei Gonzaga 39/A,
TOTALERG V. M.ri P.za Tien An Men
4, AGIP V.le O. Piacentini 3, METANO
V. Curie 14 dalle 6.30 alle 22.

Farmacia Centrale P. zza Prampolini,
3 3/A 3/B; Ore 8-20 tutti i giorni, comprese domeniche e festivi; 0522
541800. Farmacia del Parco Via
Pansa, 53/G; ore 00,00 - 24,00 tutti i
giorni, comprese domeniche e festivi,
ore 15,30-19,30; 0522 506014. Farmacia della Via Emilia Via Emilia S.
Pietro, 12/C; Giovedì chiuso; ore 8,4512,45, 15,30-19,30; 0522 442303.
Farmacia Porta Castello Via L. Ariosto, 17; Lunedì chiuso; ore 8,45-12,45,
15,30-19,30; 0522 0522 442271.

Cronaca Reggio

634.000 accessi medi quotidiani

eatri
e
INEMA
T
C

C di Reggio Emilia
INEMA

AL CORSO
C. so Garibaldi, 14
0522 437721

L'ARTE DI VINCERE
Con Brad Pitt, Philip Seymour Hoffman
regia di Bennett Miller
fer.21 sab.20-22,30
fest.15-17,30-20-22,30

CRISTALLO
Via Ferrari Bonini 4
0522 431697

RIPOSO

☎
☎

UCI CINESTAR 3D - UNDERWORLD: IL RISVEGLIO
TUTTI I GIORNI
ORE 18.20 - 20.30 - 22.40
SABATO E DOMENICA 14.00 - 16.10
SABATO NOTTURNO 00.50
MISSION IMPOSSIBLE
PROTOCOLLO FANTASMA
TUTTI I GIORNI ORE 16.55 - 18.20
- 19.50 - 21.15 - 22.45
SABATO E DOMENICA 14.00 - 15.25
SABATO NOTTURNO 00.05
MARTEDI 31/1 ORE 16.55 - 18.20 19.30 - 21.15 - 22.45

OLIMPIA
Via Tassoni n°4
0522 292694

THE IRON LADY
Jim Broadbent regia di Phyllida Lloyd
fer. 20,30-22,30 fest. 16,30-18,30 -20,45

ROSEBUD
Via Medaglie
d’Oro n°6
0522 555113

RIPOSO

☎

C

INEMA

THE IRON LADY
Jim Broadbent regia di Phyllida Lloyd
fer.21,15 sab.20,15-22,30 fest.15-17,15
-19,30-21,45

METROPOLIS
Bibbiano,
via Gramsci 4
0522 882769

MANON
in differita dal Gran Teatre del Liceu
di Barcelona
giov.20 -fer.21,15 sab.20,30-22,30
fest.16,30-18,30-20,30-22,30

EMIRO
Via Emilia ang. Togliatti
0522 626796

ACAB
Filippo Nigro regia di Stefano Sollima
lun. 21-22,45 fer. 18,40-21-22,45 sab.
fest. 15-16,50-18,40-21-22,50

☎
☎

THE IRON LADY
TUTTI I GIORNI
ORE 17.05 - 19.35 - 22.05
SABATO E DOMENICA ANCHE 14.40
SABATO NOTTURNO 00.25

BENVENUTI AL NORD
regia di Luca Miniero
lun. 20,45-21,30-22,45 fer. 18,30-20,45
-21,30-22,45 sab. fest. 15-16-17,15
-18,15-19,20-20,45-21,30-22,50

IMMATURI (IL VIAGGIO)
Ambra Angiolini regia di Paolo Genovese
fer. 17,10-17,40-19,50-20,15-22,10-22,50
sab. fest. 14,40-14,55-17,10-17,30-19,40
-20,15-22,10-22,50

ALVIN SUPERSTAR 3: SI SALVI
CHI PUO'
Con Andy Buckley, Jenny Slate regia di
Mike Mitchell
fer. 18,30 sab. fest. 15-16,50-18,40

THE HELP
TUTTI I GIORNI ORE 19.20

WINTER IL DELFINO
Ashley Judd regia di Charles Martin Smith
fer. 18,05 sab. fest. 15,30-18 (no lun)
IMMATURI (IL VIAGGIO)
regia di Paolo Genovese
lun. 20,45-22,45 fer. 18,15-20,45-22,45
sab. fest. 16-18,15-20,45-22,45

NON AVERE PAURA DEL BUIO
fer. 19,40-22,10 sab. fest. 14,50-17,20
-19,40-22,10 sab. ult. 0,30

THE HELP
lun. 21,30 fer. 18,30-21,30 sab. 15-17,40
-20,20-22,50 fest. 16,30-19,30-21,30

SUCCHIAMI
TUTTI I GIORNI
ORE *17.20 - 22.30
SABATO E DOMENICA 15.15
SABATO NOTTURNO 00.30
* NO SABATO 28/01

3D - UNDERWORLD:
IL RISVEGLIO
fer. 21 fest. 15-17-21
SUCCHIAMI
lun. 20,50-22,45 fer. 18,30-20,50-22,45
sab. fest. 15-17-19-21-22,50

LA TALPA
TUTTI I GIORNI ORE 19.30 - 22.25
MARTEDI 31/1 SOLO ORE 22.25

LA TALPA
lun. 21,30 fer. 18,05-20,20-22,45 sab.
fest. 15,30-18-20,20-22,45

ALVIN SUPERSTAR 3:
SI SALVI CHI PUO'
Con Andy Buckley, Jenny Slate regia di
Mike Mitchell
TUTTI I GIORNI ORE 17.15
SABATO E DOMENICA 14.55

E ORA DOVE ANDIAMO?
Claude Msawbaa regia di Nadine Labaki
fer. 20,30-22,30 fest. 16,30-18,30-20,45

CINEPIÙ 2

MISSION IMPOSSIBLE
(PROTOCOLLO FANTASMA)
Jeremy Renner regia di Brad Bird
fer. 21 sab. 20,15-22,40 fest. 15,15-17,50-21

CINEPIÙ 3

THE IRON LADY
di P. Lloyd, con Meryl Streep
fer. 21 sab. 20,30-22,40 fest. 15,35-18
-21

BOIARDO
Scandiano,
via XXV Aprile 3
0522 854355

UNA SEPARAZIONE
Peyman Moaadi regia di Asghar Farhadi
giov.21,15 -fer.21 fest.16-18,30-21

BELVEDERE
Castellarano
0536 859380

BENVENUTI AL NORD
Alessandro Siani regia di Luca Miniero
fer.21 sab.20,20-22,35 fest.15-17-19,15-21,15

BISMANTOVA
Castelnovo Monti,
via Roma 75
Tel. 0522-614078

LA KRYPTONITE NELLA BORSA
Cristiana Capotondi
regia di Ivan Cotroneo
Ore 21.00

EDEN
Puianello
via Gramsci 8/1
0522 889889

WARRIOR
Tom Hardy, Nick Nolte
regia di Gavin O'Connor
fer. 21,30 sab. 20,20-22,30
fest. 16,40 -18,50-21

ZACCONI
Via Alfonso D'Este
Montecchio
0522864179

RIPOSO

NUOVO ROMA
Via Canale n. 2
0522846204

L'AMORE ALL'IMPROVVISO
(LARRY CROWNE)
Tom Hanks regia di Tom Hanks
fer.21 fest.18,30-21

☎
☎
☎
☎
☎
☎

CASTELLO
IL CUORE GRANDE DELLE
P. zza V. Veneto n. 10/b RAGAZZE
0522660890
Micaela Ramazzotti regia di Pupi Avati
fer.21 fest.16-18,30-21

☎

FORUM
Sant’Ilario

SHAME
Con Michael Fassbender, Carey Mulligan
regia di Steve McQueen - V.M.14
Ore 21.00

EXCELSIOR
Via Trento n. 3/d
Rubiera
0522626888

RIPOSO

NOVECENTO
SALA VERDE
Via Del Cristo 5
Cavriago
0522 372015

SUPER DI J. GUNN
ore 20,30 Rassegna

NOVECENTO
SALA ROSSA

BENVENUTI AL NORD
Con Claudio Bisio, di Luca Miniero
ore 21.00

☎
☎

L'ORA NERA
Con Emile Hirsch, Rachael Taylor
regia di Chris Gorak
lun. 21-22,45 fer. 18,30-21-22,45 sab.
fest. 15-17-18,50-21-22,50
THE IRON LADY
fer. 18,05 sab. fest. 15,30-18 (no lun)
CINEPIÙ 1
BENVENUTI AL NORD
Correggio, p. za Filzi 3 mart. Giov. 21,15
L'AMORE CHE RESTA (RESTLESS)
fer. 21 sab. 20,20-22,40
fest. 15,25-17,40-21

LE RECENSIONI
MILLENNIUM - UOMINI

HUGO CABRET

CHE ODIANO LE DONNE

Una meraviglia per gli occhi con un cuore meccanico. Il primo film di Scorsese in 3D è tratto
dal romanzo illustrato “La straordinaria invenzione di Hugo Cabret” di Brian Selznick. Siamo
a Parigi nel 1930. Il film racconta la storia
magica e misteriosa di un orfano (Asa Butterfield) che vive nella stazione e sogna di riparare
l’automa lasciatogli dal padre prima di morire.
Un giorno, viene sorpreso a rubare nella bottega di un giocattolaio, che si rivela in realtà essere l’illusionista e regista George Méliès (Kingsley), figura leggendaria della nascita del cinema. Nel negozio Hugo incontra anche la giovane Isabelle (Chloë Grace Moretz), che nasconde
una sorpresa…

Mikael Blomkvist è un giornalista celebre per il
suo impegno e per una condanna di diffamazione. La sua scrupolosità zelante e il suo recente
rovescio gli attirano le simpatie di Henrik Vanger,
potente industriale svedese che da quarant'anni
cerca la verità e il corpo della giovane nipote,
probabilmente assassinata da un membro della
sua numerosa e disturbata famiglia. Lasciata
Stoccolma alla volta di Hedestad, Mikael si avvale della collaborazione di Lisbeth Salander, agente investigativo intuitiva e hacker virtuosa con
un passato abusato e un presente intimidito. I
fantasmi del passato si risvegliano e provano a
ostacolarne l'indagine e a minacciarne la vita.

45

ISCRIZIONE GRATUITA

MISSION IMPOSSIBLE
PROTOCOLLO FANTASMA
fest. 15

BENVENUTI AL NORD
TUTTI I GIORNI
ORE 17.15 - 17.45 - 18.30 - 19.45 20.15 - 21.15 - 22.15 - 22.45
SABATO E DOMENICA
14.30 - 15.00 - 15.30
SABATO NOTTURNO 23.50 - 00.50

☎

della Provincia

APOLLO
Albinea

ACAB
TUTTI I GIORNI ORE 17.10 - 19.45 - 22.20
SABATO E DOMENICA 14.40
SABATO NOTTURNO 00.45

JOLLY
via G. B. Vico 68
0522/944006

SABATO
4 FEBBRAIO 2012

46

SABATO
4 FEBBRAIO 2012

Programmi tv del fine settimana
Rai 1
06:00

EURONEWS

06:10

DA DA DA

06:30

UNO MATTINA IN FAMIGLIA

07:00

TG1

08:00

TG1

08:01

TG1 FOCUS

09:00

TG 1

09:10

TG1

09:30

TG1 - L.I.S.

10:05

SETTEGIORNI

10:55

APRIRAI

11:05

CHE TEMPO FA

11:10

UNOMATTINA STORIE VERE

12:00

LA PROVA DEL CUOCO

13:30

TELEGIORNALE

14:00

LE AMICHE DEL SABATO

17:00

TG1

17:01

CHE TEMPO FA

17:15

A SUA IMMAGINE

17:45

PASSAGGIO A NORD OVEST

18:50

L'EREDITÀ

20:00

TELEGIORNALE

20:30

RAI TG SPORT

20:35

SOLITI IGNOTI

21:10

BALLANDO CON LE STELLE

00:00

TG1 60 SECONDI

00:30

DI CHE TALENTO SEI?

01:15

TG 1 - NOTTE

01:20

TG1 FOCUS

01:25

CHE TEMPO FA

01:30

CINEMATOGRAFO

02:30

SABATO CLUB

02:31

STAGE BEAUTY

04:15

LADY COP

05:00

DA DA DA

Mtv Italia

Rai 2
06:00
06:30
07:00
07:01
07:25
07:55
08:20
08:50
09:00
09:25
10:15
10:45
10:50
10:55
11:35
13:00
13:00
13:25
14:00
15:30
17:05
18:00
18:03
18:05
18:50
19:35
20:25
20:30
21:05
21:50
22:40
23:25
23:35
00:20

01:00
01:25
01:45
01:55
02:00
02:05
02:45

CUORI RUBATI
RAI EDUCATIONAL LAMPI DI GENIO IN TV
CARTOON MAGIC
TIMON & PUMBAA
CURIOSO COME GEORGE
IL PICCOLO PRINCIPE
INAZUMA ELEVEN
LE NUOVE AVVENTURE
DI BRACCIO DI FERRO
SUMMER IN TRANSYLVANIA
SCHOOL ROCK
SULLA VIA DI DAMASCO
METEO 2
APRIRAI
QUELLO CHE
MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
TG2 GIORNO
TG2 GIORNO
RAI SPORT - DRIBBLING
LONDON LIVE
LIBRERIA DEL MISTERO
- LA STANZA CHIUSA
SERENO VARIABILE
TG 2 L.I.S.
METEO 2
SEA PATROL
L'ISOLA DEI FAMOSI
- LA SETTIMANA
L'ISOLA DEI FAMOSI
ESTRAZIONI DEL LOTTO
TG 2 - 20.30
CASTLE - DETECTIVE TRA
LE RIGHE
THE GOOD WIFE
RAI SPORT - SABATO SPRINT
TG 2
TG 2 - DOSSIER
TG 2 STORIE I RACCONTI DELLA
SETTIMANA
TG 2 MIZAR
TG 2 SI, VIAGGIARE
TG 2 EAT PARADE
METEO 2
APPUNTAMENTO
AL CINEMA
L'ISOLA DEI FAMOSI
STRACULT

SABATO 4 • RAI 4 • ORE 21.15
THE SIXTH SENSE
IL SESTO SENSO

Rai 3
06:00
07:00
07:25
09:15
10:15
11:00
11:30
12:00
12:10
12:20
12:25
12:55
14:00
14:15
14:20
14:45
14:46
14:55
16:55
17:00
18:00
19:00
19:30
19:55
20:00
20:10
21:30
23:35
23:50
23:55
00:06
00:55
01:05
01:20
01:35
01:40
01:50
03:20
05:35

PROVE TECNICHE
DI TRASMISSIONE
GEO & GEO
NON MANGIATE
LE MARGHERITE
PAESEREALE
KINGDOM
TGR
TGR PRODOTTO ITALIA
TG3
RAI SPORT NOTIZIE
METEO 3
TGR
TGR
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
TG3 PIXEL
METEO 3
RAI EDUCATIONAL
TG3 - L.I.S.
UN CASO PER DUE
90' MINUTO - SERIE B
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
BLOB
CHE TEMPO CHE FA
NANUK PROVE
D'AVVENTURA
TG3
TG REGIONE
UN GIORNO IN PRETURA
METEO 3
TG3
TG3
TG3
APPUNTAMENTO
AL CINEMA
FUORI ORARIO. COSE
(MAI) VISTE
GERUSALEMME LIBERATA
MUSODURO
LONDRA CHIAMA
POLO NORD

SABATO 4 • ITALIA 1 • ORE 22.55
BALTO 3 - SULLE ALI
DELL’AVVENTURA

di M. Night Shyamalan. Con Bruce Willis,
Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia
Williams, Mischa Barton. Fantastico,
107 min. - USA 1999
Un ispirato Bruce Willis interpreta un famoso
psichiatra infantile che in un momento difficile della propria vita fa amicizia con un bambino che sembra avere dei problemi. Presosi a
cuore il caso del suo piccolo amico, l'uomo
riesce a entrarvi in confidenza e a scoprire che
è disturbato da visioni: il piccolo asserisce
infatti di poter vedere la gente morta.
Un escalation di rivelazioni dove anche le certezze più salde potranno venire meno.

Canale 5

08:20

KARAOKE BOX

06:00

PRIMA PAGINA

09:10

TEEN MOM

07:55

TRAFFICO

10:00

CASE PAZZESCHE

07:57

METEO 5

10:20

MTV@ THE MOVIES

08:00

TG5 - MATTINA

08:50

LOGGIONE

09:45

FINALMENTE SOLI

10:15

TIN CUP

CHELSEA SETTLES:
UNA VITA XXL

11:09

TGCOM

11:10

METEO 5

11:40

FLASH PRANK

13:00

TG5

12:30

MADE

13:40

RIASSUNTO GRANDE

13:20

SPECIALE MTV NEWS

11:15

FRATELLO
14:10

AMICI

15:30

VERISSIMO - TUTTI I COLORI

18:50

THE MONEY DROP

14:20

MY SUPERSWEET
WORLD CLASS

15:10

PLAIN JANE: LA NUOVA ME

16:00

TEENAGER IN CRISI DI PESO

19:44

TG5 - ANTICIPAZIONE

16:50

CHELSEA SETTLES:
UNA VITA XXL

19:45

THE MONEY DROP

20:00

TG5

di Phil Weinstein. Titolo originale Balto III:
Wings of Change. durata 78 min.
USA 2004

20:30

METEO 5

Nella cittadina di Nome, la slitta di Balto
non è piú l'unica a consegnare la posta,
ora c'è anche un aereo. Per vedere qual'è
il mezzo piú veloce viene organizzata una
gara tra la slitta capitanata da Balto e l'aereo, pilotato da Duke. Ma il velivolo sparisce misteriosamente e, anche se molti
cani sembrano esserne felici, Balto teme
sia successo qualcosa di grave e decide di
partire in soccorso. Grazie all'aiuto di
Boris, Muc e Luc l'intrepido Balto riesce a
salvare Duke. Come premio per il suo
gesto eroico Balto potrà realizzare il suo
piú grande sogno: volare e vedere il modo
al di sopra delle nuvole.

21:10

17:15

CHELSEA SETTLES:
UNA VITA XXL

17:40

TEEN MOM

18:30

DISASTER DATE

19:30

I SOLITI IDIOTI

20:30

I SOLITI IDIOTI

21:20

LA FESTA (PEGGIORE)
DELL'ANNO

23:00

THE TRUTH BELOW:
VERITA' SEPOLTE

00:40

MTV@ THE MOVIES

01:40

DEGRASSI: THE NEXT
GENERATION

02:50

ONLY HITS

04:50

ONLY HITS

05:30

MTV NEWS

TG LA7/METEO/
OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS

07:30

TG LA7

10:00

BOOKSTORE

11:10

L'ARIA CHE TIRA

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA

13:30

TG LA7

14:05

NOI SIAMO ANGELI:

DAL CIELO

ONLY HITS

CHELSEA SETTLES:
UNA VITA XXL

06:00

LA FORTUNA PIOVE

07:00

10:50

La 7

STRISCIA LA NOTIZIA - LA
VOCE DELLA CONTINGENZA

00:30

ITALIA' S GOT TALENT
MAI DIRE GRANDE
FRATELLO

01:07

TG5 - NOTTE

01:36

METEO 5

01:37

STRISCIA LA NOTIZIA

02:09

LUPO MANNARO / INDAGINI

03:03

TGCOM

03:04

METEO 5

04:22

TG5

04:52

SEX LAW

05:31

TG5-NOTTE-REPLICA

05:44

METEO 5 NOTTE

05:45

MEDIA SHOPPING

NON AUTORIZZATE - PILOT

I MAGNIFICI SETTE

17:00

MOVIE FLASH

17:05

RUGBY - TORNEO 6
NAZIONI: FRANCIA
VS ITALIA (DIFFERITA)

19:15

THE SHOW MUST GO OFF

20:00

TG LA7

20:30

IN ONDA

21:30

THE SHOW MUST GO OFF

00:00

TG LA7

00:10

M.O.D.A.

00:50

MOVIE FLASH

00:55

STAR TREK III: ALLA
RICERCA DI SPOCK

03:00

OMNIBUS (R)

04:55

IN ONDA

Rete 4
06:05
06:25
06:40
07:15
08:20
08:35
09:45
10:50
11:25
11:30
11:55
11:59
12:00
13:00
13:00
13:50

DELLA CRONACA

20:31

16:00

14:05
15:05
15:43
15:46
17:00
18:00
18:45
18:55
19:19
19:23
19:35
21:15
21:57
22:00
23:29
00:15
00:18
01:30
01:53
03:10
04:45
05:00

TG4 NIGHT NEWS
MEDIA SHOPPING
MEDIA SHOPPING
MAGNUM P.I.
VIVERE MEGLIO ANTEPRIMA
VIVERE MEGLIO
R.I.S. DELITTI IMPERFETTI
RICETTE DI FAMIGLIA
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
TG4 - TELEGIORNALE
DETECTIVE IN CORSIA
LA SIGNORA IN GIALLO
LA SIGNORA IN GIALLO
IL TRIBUNALE DI FORUM ANTEPRIMA
FORUM: SESSIONE
POMERIDIANA DEL SABATO
POIROT: SONO
UN'ASSASSINA
TGCOM
METEO
MONK
PIANETA MARE
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
TG4 - TELEGIORNALE
TEMPESTA D'AMORE
THE SIXTH SENSE IL SESTO SENSO
TGCOM
METEO
THE TRACKER
TGCOM
METEO
TG4 NIGHT NEWS
IERI E OGGI IN TV SPECIAL
4-4-2- IL GIOCO PIÙ
BELLO DEL MONDO
MEDIA SHOPPING
ZIG ZAG

Italia 1
06:10
06:35
07:05
07:15
07:25
07:40
07:50
08:15
08:40
09:05
09:30
09:55
10:20
10:50
11:26
11:29
12:20
12:25
12:58
13:00
13:02
13:37
13:40
14:10
14:35
16:30
17:27
17:30
18:30
18:58
19:00
19:30
20:27
20:30
21:10
22:07
22:10
22:55
23:55
23:58
00:45
01:45
02:40
02:55

NED - SCUOLA DI
SOPRAVVIVENZA
MEDIA SHOPPING
PICCHIARELLO
PICCHIARELLO
BABY LOONEY TUNES
BABY LOONEY TUNES
TIN TIN
BEN 10: FORZA ALIENA
BEYBLADE METAL MASTER
ACTION MAN A.T.O.M. II
ALPHA TEENS OF MACHINES
POWER RANGERS SAMURAI
YU GI OH! 5D'S
GAIKING - LEGEND
OF DAIKU-MARYU
SCOOBY-DOO E I PIRATI
DEI CARAIBI
TGCOM
METEO
MALEDETTI SCARAFAGGI
STUDIO APERTO
METEO
STUDIO SPORT ANTICIPAZIONI
STUDIO SPORT
TGCOM
I SIMPSON
I SIMPSON
SAMURAI GIRL
CENERENTOLA PER SEMPRE
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO
METEO
I PINGUINI DI MADAGASCAR
THE REEF: AMICI PER
LE PINNE
TGCOM
METEO
L' ERA GLACIALE 2 IL DISGELO
TGCOM
METEO
BALTO - SULLE ALI
DELL'AVVENTURA
TGCOM
METEO
STUDIO SPORT XXL
POKER1MANIA
MEDIA SHOPPING
LA SOLDATESSA ALLA
VISITA MILITARE

SABATO
4 FEBBRAIO 2012

sabato 4 • domenica 5 febbraio
Rai 1
06:00

QUELLO CHE

06:30

UNOMATTINA IN FAMIGLIA

07:00

TG1

08:00

TG1

09:00

TG 1

09:30

TG1

09:35

EASY DRIVER

10:00

LINEA VERDE ORIZZONTI

10:30

A SUA IMMAGINE

10:55

SANTA MESSA

12:00

RECITA DELL'ANGELUS
DA PIAZZA SAN PIETRO

12:20

LINEA VERDE

13:30

TELEGIORNALE

13:35

TG1

14:00

DOMENICA IN L'ARENA

15:01

CHE TEMPO FA

16:30

TG1

16:35

DOMENICA IN COSÌ È LA VITA

18:50

L'EREDITÀ

20:00

TG1

20:35

RAI TG SPORT

20:40

SOLITI IGNOTI

21:30

IL RESTAURATORE

23:10

TG1

23:45

SPECIALE TG1

00:40

TG1

06:00
06:30
07:00
07:01
07:25
07:55
08:25
09:00
09:20
10:10
10:50
11:30
13:00
13:00
13:30
13:40
13:45
15:40
17:05
17:06
17:10
18:00
19:35
20:30
21:00
21:45
22:35
01:00
01:20
01:50
01:55
02:00
02:40
04:00

00:51

CHE TEMPO FA

01:05

APPLAUSI

02:20

SETTE NOTE

02:40

Rai 2

04:10

04:11

COSÌ È LA MIA
VITA...SOTTOVOCE

03:10

MILLE E UNA NOTTE -

04:55

FICTION
03:11

LA TERZA VERITÀ

05:15

DA DA DA

05:45

EURONEWS

05:40

CUORI RUBATI
RAI EDUCATIONAL LAMPI DI GENIO IN TV
CARTOON MAGIC
TIMON & PUMBAA
CURIOSO COME GEORGE
IL PICCOLO PRINCIPE
ART ATTACK
LOLA E VIRGINIA
VICTORIUS
RAGAZZI C'È VOYAGER
A COME AVVENTURA
MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
TG2
TG2
TG 2 MOTORI
METEO 2
QUELLI CHE ASPETTANO...
QUELLI CHE IL CALCIO
TG2 L.I.S.
METEO 2
STADIO SPRINT
90' MINUTO
LASKO
TG 2
N.C.I.S.
CHARLIE'S ANGELS
LA DOMENICA SPORTIVA
TG 2 - NOTTE
PROTESTANTESIMO
METEO 2
APPUNTAMENTO
AL CINEMA
L'ISOLA DEI FAMOSI
E.R. - MEDICI
IN PRIMA LINEA
VIDEOCOMIC: PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE
UNINETTUNO
FINANZA AZIENDALE PROF. MASSIMO CARATELLI
(UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA TRE)
ARTE CONTEMPORANEA,
CRITICA E MODELLI
ESPOSITIVI PROF. ALESSANDRO MASI
VIDEOCOMIC: PASSERELLA
DI COMICI IN TV

La 7

Mtv Italia
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
16:00
16:05
17:00
17:05
18:00
18:05
19:00
19:05
19:30
20:00
20:30
20:55
21:00
22:00
22:30
23:00
00:00
00:30
01:00
02:00
04:00
05:45

ONLY HITS
KARAOKE BOX
TEEN MOM
TEENAGER IN CRISI DI PESO
HARD TIMES:
TEMPI DURI PER RJ BERGER
TIMES: TEMPI DURI
PER RJ BERGER
I SOLITI IDIOTI
I SOLITI IDIOTI
FLASH PRANK
FLASH PRANK
MADE THE MOVIE
MTV NEWS
MADE
MTV NEWS
MADE
MTV NEWS
BULLIED
MTV NEWS
I SOLITI IDIOTI
I SOLITI IDIOTI
I SOLITI IDIOTI
I SOLITI IDIOTI
MTV NEWS
TEENAGER IN CRISI DI PESO
CHELSEA SETTLES:
UNA VITA XXL
CHELSEA SETTLES:
UNA VITA XXL
SPECIALE MTV NEWS:
STORY OF THE WEEK
SOLITI IDIOTI
I SOLITI IDIOTI
BULLIED
ONLY HITS
ONLY HITS
MTV NEWS

06:00

TG LA7/METEO/
OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS

07:30

TG LA7

10:00

BELLEZZE SULLA SPIAGGIA

10:40

UNA NUOVA VITA PER ZOE

11:50

TI CI PORTO IO

13:30

TG LA7

14:05

IL DESERTO DEI TARTARI

17:35

MOVIE FLASH

17:40

MAMMAMIA
CHE DOMENICA

19:00

THE SHOW MUST GO OFF DOMENICA

20:00

TG LA7

20:30

IN ONDA

21:30

PELHAM 1 2 3: OSTAGGI
IN METROPOLITANA

23:45

TG LA7

23:55

MOVIE FLASH

00:00

CADAVERI ECCELLENTI

02:20

BOOKSTORE (R)

03:30

OMNIBUS (R)

05:15

IN ONDA

06:00
07:10
08:10
10:05
10:55
11:15
11:40
12:00
12:05
12:09
12:25
12:55
13:25
14:00
14:10
14:15
14:30
15:00
15:05
17:55
18:55
19:00
19:30
19:31
20:00
20:10
21:30
23:35
23:45
23:50
00:50
00:55
01:00
01:50
02:00
02:25
04:40

FUORI ORARIO. COSE
(MAI) VISTE
LA GRANDE VALLATA
DUE ASSI NELLA MANICA
KINGDOM
TGR
TGR
TGR
TG3
TG3 PERSONE
METEO 3
TELECAMERE
PRIMA DELLA PRIMA
IL CAPITALE DI PHILIPPE
DAVERIO
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
IN 1/2 H
TG3 - L.I.S.
ALLE FALDE DEL
KILIMANGIARO
PER UN PUGNO DI LIBRI
METEO 3
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
BLOB
CHE TEMPO CHE FA
PRESA DIRETTA
TG3
TG REGIONE
LILIT - IN UN
MONDO MIGLIORE
TG3
METEO 3
TELECAMERE
FUORI ORARIO.
COSE (MAI) VISTE
L'ULTIMO SGUARDO
VIAGGIO A CITERA
CAPITALI CULTURALI
D'EUROPA: ATENE
RITORNO ALL'ACROPOLI

I programmi possono subire variazioni
indipendenti dalla volontà della redazione del “Giornale di Reggio”

Canale 5

Rai 3
06:00

PRIMA PAGINA

07:55

TRAFFICO

07:57

METEO 5

08:00

TG5 - MATTINA

08:51

LE FRONTIERE
DELLO SPIRITO

09:42

TGCOM

10:01

FINALMENTE SOLI

10:30

PAZZI A BEVERLY HILLS

11:25

METEO 5

12:45

GRANDE FRATELLO

13:00

TG5

13:39

METEO 5

14:01

47

LA MAGIA
DELL'ARCOBALENO

14:55

TGCOM

14:56

METEO 5

16:05

DOMENICA 5

18:50

THE MONEY DROP

20:00

TG5

20:39

METEO 5

20:40

PAPERISSIMA SPRINT

21:30

RIASSUNTO CENTOVETRINE

21:33

CENTOVETRINE

23:30

TERRA!

00:30

TG5 - NOTTE

00:59

METEO 5

01:00

PAPERISSIMA SPRINT

01:52

AMORI E IMBROGLI

02:46

TGCOM

02:47

METEO 5

04:02

BOSTON LEGAL

04:41

BOSTON LEGAL

05:02

GRANDE FRATELLO

05:15

TG5-NOTTE-REPLICA

05:44

METEO 5 NOTTE

05:45

MEDIA SHOPPING

Rete 4
06:40
07:00
07:15
07:30
08:00
08:40
09:10
10:00
11:00
11:25
11:30
11:54
11:58
12:00
13:20
14:00
15:00
15:47
15:50
17:00
17:47
17:50
18:50
18:55
19:19
19:23
19:35
21:30

22:12
22:15
23:45
23:50
00:36
00:39
02:05
02:29
03:07
04:40

TG4 NIGHT NEWS
MEDIA SHOPPING
MEDIA SHOPPING
ZORRO
ZORRO
ARCIPELAGO TOSCANO
MAGNIFICA ITALIA
S. MESSA
PIANETA MARE
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
TG4 - TELEGIORNALE
MELAVERDE
PIANETA MARE
DONNAVVENTURA
IL PRESIDENTE -UNA
STORIA D'AMORE
TGCOM
METEO
WALKER TEXAS RANGER:
LA LEGGENDA DI COOPER
TGCOM
METEO
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
TG4 - TELEGIORNALE
TEMPESTA D'AMORE
FUNNY MONEY - COME
FARE I SOLDI SENZA
LAVORARE
TGCOM
METEO
I BELLISSIMI DI R4
L' INTRIGO DELLA COLLANA
TGCOM
METEO
TG4 NIGHT NEWS
VINTAGE DANCE PARADE 9
RAG. ARTURO DE FANTI
BANCARIO-PRECARIO
ZIG ZAG

Italia 1
06:15
06:30
07:00
07:20
07:40
07:50
08:05
08:15
08:40
09:10
09:35
10:00
10:25

10:55
11:25
11:50
12:15
12:25
12:58
13:00
13:00
14:00
14:57
15:00
17:20
18:30
18:58
19:00
19:15

20:12
20:15
21:30

00:20
01:35
02:25
04:00
04:15
04:55
05:50

MEDIA SHOPPING
NED - SCUOLA
DI SOPRAVVIVENZA
FANTAGHIRÒ 4
FANTAGHIRÒ 4
SAMSON & NEON
BABY LOONEY TUNES
BABY LOONEY TUNES
SPONGEBOB
TIN TIN
BEN 10: FORZA ALIENA
BEN 10: FORZA ALIENA
BEYBLADE METAL MASTER
ACTION MAN A.T.O.M.
II ALPHA TEENS
OF MACHINES
POWER RANGERS SAMURAI
YU GI OH! 5D'S
GAIKING - LEGEND
OF DAIKU-MARYU
MALEDETTI SCARAFAGGI
STUDIO APERTO
METEO
GUIDA AL CAMPIONATO
GUIDA AL CAMPIONATO
LA MISSIONE DEI
QUATTRO CAVALIERI
TGCOM
METEO
DEEP SEA: IL MONDO
SOMMERSO
STUDIO APERTO
METEO
MR BEAN
LARA CROFT TOMB
RAIDER LA CULLA DELLA VITA
TGCOM
METEO
CHIAMBRETTI SUNDAY
SHOW - LA MUZIKA
STA CAMBIANDO
CONTROCAMPO
- LINEA NOTTE
POKER1MANIA
SHOTTAS - UNA VITA
AL MASSIMO
MEDIA SHOPPING
ELEVENTH HOUR
ELEVENTH HOUR
NED - SCUOLA
DI SOPRAVVIVENZA

FILM • ITALIA 1 • 19.15 • LARA CROFT TOMB RAIDER - LA CULLA DELLA VITA
di Jan De Bont. Con Angelina Jolie, Gerard
Butler, Noah Taylor, Chris Barrie, Ciarán
Avventura, 115 min. - USA, Germania, Gran
Bretagna, Giappone 2003
Nei profondi abissi Lara Croft rinviene un
codice per rintracciare il mitico vaso di
Pandora, che secondo le leggende conterrebbe l’essenza del Male stesso e che ha il
potere di catapultare il mondo nel Caos. La
notizia non sfugge a Jonathan Reiss, un
malvagio scienziato ricchissimo, che assolda una banda cinese, capitanata dal perfido
Chen Lo, perché si impossessi del vaso.
nizia una corsa piena di mirabolanti avventure, tra i quattro angoli della Terra, per raggiungere il Kilimanjaro, dove secondo il
codice pare trovarsi il conteso oggetto…

FILM • LA 7 • 21.30 • PELHAM 1 2 3: OSTAGGI IN METROPOLITANA
di Tony Scott. Con Denzel Washington, John
Travolta, John Turturro, Luis Guzmán,
Michael Rispoli. Drammatico,
durata 108 min. - USA, Gran Bretagna 2009
Walter Garber è un dirigente della
metropolitana di New York, declassato
per illecito e impiegato allo smistamento dei treni sulla linea di Lexington
Avenue. In attesa di giudizio, una mattina resta coinvolto suo malgrado nel
dirottamento di un treno partito da
Pelham Bay. A capo di una banda di
sequestratori senza scrupoli c'è Ryder,
nome "d'arte" che nasconde identità e
storia di un criminale raffinato e "ricercato".

