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Editoriale

INCHIESTA L’Osservatorio di Confcommercio sulle presenze nei primi mesi del 2012

Hotel: vuote metà delle camere

CRAC CMR
I DEBITI SI
PAGANO
PIERLUIGI GHIGGINI

Il turismo di affari, principale introito per la nostra città, ha subito un tracollo
REGGIO – Tracollo degli alberghi: metà delle camere sono
vuote. E’ quanto rivela l’Osservatorio di Confcommercio su un
campione di albergatori, che
hanno fornito le presenze nei
primi mesi del 2012: rispetto
allo stesso periodo del 2011 si è
registrato -47% nei 4 stelle e 56% nei 3 stelle. «Siamo a livelli
di sussistenza, si può solo resistere», dice Francesca Lombardini, presidente Astoria. «La
crisi ha colpito soprattutto il turismo di affari, quota maggioritaria della nostra domanda ricettiva», spiegano dalla Provincia.
ALLE PAGINE 3, 4 E 5

Legacoop, giorni di fuoco

Cmr, i prestatori
perdono 16 mln
Versace al Ccfs
REGGIO – Agosto di fuoco
per Legacoop. Reggiolo è in
rivolta perchè i duemila soci
della Cmr perderanno almeno 16 milioni di euro sui 49
milioni prestati alla cooperativa.Ora si spera in Retecoop,
nuova società che dovrebbe
anticipare il 50% delle
somme: ma l’operazione sarà
più complicata del previsto.
Colpo di scena al Ccfs: Patacini lascia, Versace al vertice
della “cassaforte”.
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❰ LA PROTESTA

N

❰ CITTADINO INDIGNATO

Dolo: niente diga E l’Italia dorme...
A Cerredolo un
comitato di cittadini
lancia una raccolta
firme per impedire
la realizzazione
dell’ennesima
centrale idroelettrica
sul torrente. Sindaco:
“Ci confronteremo”.
Una ruspa sul Dolo

ON si può restare
indifferenti di fronte
ai guai di Reggiolo.
Prima il crac Cmr con i soci
risparmiatori ingannati senza
ritegno, poi il terremoto, infine la notizia che il rimborso
del 90% del prestito sociale
era solo una pia illusione. Se
va bene i soci rivedranno il
67% in sei anni: su 49 milioni versati con una fiducia
cieca nella gestione della
cooperativa, ne perderanno
almeno 16, e strada facendo
il salasso potrebbe diventare
ancora più pesante.
I reggiolesi sono a un
passo dalla rivolta, e hanno
ragione: prima vittime della
coop-paese, poi di un sisma
rovinoso. Nessuna famiglia
può sopportare in pochi mesi
la perdita dei risparmi, della
casa e del lavoro. Reggiolo è
caso nazionale, e come tale
va trattato con senso di
responsabilità e solidarietà.
Non è facile chiedere al sistema Legacoop di farsi carico
integralmente del credito dei
prestatori, ma non c’è altra
strada per ridare speranza al
popolo terremotato e al
tempo stesso restituire ai prestiti sociali la credibilità
intaccata da questa vicenda.
D’altra parte in molti sapevano di una Cmr al disastro.
In troppi sapevano, ma
hanno taciuto. Nessuno ha
fermato Rebuzzi, neppure
quando continuava a chiedere soldi ai soci alla vigilia del
concordato. C’è una responsabilità del sistema e dei dirigenti che hanno fatto come le
tre scimmiette, e ora non possono tirarsi indietro. I debiti
si pagano.

ARATI ALLE PAGINE 16 E 17

La crisi morde: sei
italiani sui dieci
restano a casa. Ma il
turismo crolla anche
perchè non sappiamo
sfruttare un
patrimonio artistico
e ambientale unico al
mondo.
Andrea Pamparana
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I dati L’osservatorio di Confcommercio rivela che anche i viaggi per motivi di lavoro sono crollati

Reggio: il turismo non abita più qui
Nei primi mesi di quest’anno metà delle camere vuote: siamo a livelli di sussistenza
TRACOLLO degli alberghi,
lieve aumento delle strutture
ricettive “alternative” (B&B,
affittacamere,
agriturismi,
ecc...). E’ quanto emerge da un
raffronto tra i dati dell’Osservatorio realizzato spontaneamente
da alcuni albergatori reggiani
nei primi quattro mesi del 2012
e dai numeri in possesso dell’Ufficio Turismo della Provincia di Reggio, che però si riferiscono al 2011.
L’Osservatorio degli albergatori è relativo a un camione di
sei alberghi a 4 stelle e due
alberghi a 3 stelle (in totale otto
hotel) per un totale di 521 camere: circa il 50% del totale camere e del totale delle strutture
ricettive alberghiere, che in città
sono sedici-diciassette. Si tratta
quindi di un campione più che
sufficiente. Ebbene il numero di
camere (e quindi si presume di
alberghi) è calato: -2.864 (10%) per i 4 stelle, -1.163 per i
3 stelle (-16%). Il tasso di occupazione (cioè quante camere
sono occupate), sempre nei
primi 4 mesi del 2012 rispetto
allo stesso periodo del 2011,
presenta una percentuale del
47% per i 4 stelle e del 56% per
i 3 stelle: significa che quasi la
metà delle camere sono vuote,
siamo a livello di sussistenza.
Infine le presenze (che non
coincidono con le camere: una
coppia che prende una stanza
per una notte conta due presenze): 31.238 per i 4 stelle (3.85% rispetto allo stesso periodo 2011), 8.223 per i 3 stelle (1.92).
Il panorama del 2011 rispetto
al 2012 che risulta invece alla
Provincia «complessivamente
appare in linea con le tendenze
regionali, e in particolare con il
comparto del turismo di affari
che fornisce una quota maggioritaria della nostra domanda
ricettiva - afferma Andrea
Chiari, Dirigente Esperto in
Promozione Turistica della Provincia di Reggio Emilia - Si rileva una certa ripresa della movimentazione ma con una tendenza a ridurre al minimo indispensabile la durata dei soggiorni. In
altre parole, gli arrivi aumentano intorno al punto percentuale
ma le presenze sono sostanzialmente ferme. Un aumento
moderato di presenze e arrivi fa
registrare il capoluogo a cui fa
riscontro un calo in altri centri
del turismo di affari, come Correggio. In montagna i risultati
sono alterni, con cali diffusi nei
campeggi che incidono considerevolmente sul totale».
Il patrimonio ricettivo della
nostra provincia «resta significativo, con alberghi di eccellenza nazionale (ma anche con bed
& breakfast innovativi e simpatici)». Secondo Chiari, «i bed &
breakfast crescono in un anno
da 111 a 124, però le cifre in
assoluto delle presenze restano
basse, alcune migliaia, trattandosi di strutture minimali. Crescono anche gli agriturismi con
alloggio (da 41 a 44) e gli affittacamere (da 38 a 44) mentre
continua il calo degli alberghi
che dura da qualche anno (da
134 a 128)».

I manager riducono
al minimo
indispensabile
la durata del
soggiorno.
In lieve crescita le
strutture alternative:
affittacamere,
B&B e agriturismi

Per la Provincia
luci e ombre
Andrea Chiari:
“I B&B sono
realtà innovative
e simpatiche,
ma le cifre
delle presenze
restano basse”

Una veduta dallʼalto della città di Reggio

Tuttavia, afferma Chiari, in
passato i dati si sono spesso
rivelati inesatti e anche questi
numeri 2011/2010 vanno considerati con cautela.
«Secondo la definizione classica possiamo parlare di turismo
solo se c’è almeno un pernottamento in una struttura ricettiva
(albergo, campeggio, bed &
breakfast, ostello, eccetera).
Altrimenti, quando il viaggio si
conclude in una sola giornata e
per dormire si ritorna a casa propria, dobbiamo usare un altro
termine: non più turismo ma
escursionismo». Anche quest’ultimo può essere importante
dal punto di vista economico,
ma non rientra nei dati statistici
sul turismo, mentre è considerato a tutti gli effetti un turista (e
forse è un paradosso) l’agente di
commercio che dorme in un
albergo del centro di Reggio per
necessità di lavoro. Si tratta del
cosiddetto “turismo di affari”
che città rappresenta la maggior
parte dei pernottamenti.
«Chiarito questo, diciamo che
la statistica del turismo riguarda
solo i pernottamenti perché esiste un obbligo per le strutture
ricettive di inviare mensilmente
alla Provincia i dati sui clienti,
arrivi e partenze con indicazione della provenienza geografica.
Questi dati sono poi trasmessi in
Regione e all’Istat nazionale.
Per l’escursionismo i dati invece non sono accertati e vanno
ricavati in modo indiretto (per la
neve la vendita degli skipass,
per i musei i biglietti staccati,
per esempio), con tutti i limiti di
questa rilevazione. «Ma anche il
dato statistico dei pernottamenti
non è sempre affidabile. Intanto
viene registrato con ritardo (non
tutti gli esercenti sono solleciti
nell’invio) e poi non sono infrequenti gli errori. Se un cliente
viene inserito in arrivo ma poi
non ne viene registrata la partenza (o la partenza viene attribuita a una diversa sigla geografica) quel cliente risulterà fittiziamente presente fino a che
non verrà rilevato l’errore,
generando dei pernottamenti
non reali - prosegue Chiari - Nel
corso del 2010 l’ufficio della
Provincia che raccoglie le
denunce statistiche ha fatto
opera di pulizia degli errori stratificatisi negli anni con una
pignola verifica struttura per
struttura che ha ridimensionato
il numero dei pernottamenti ma
ha reso il dato più credibile.
Teniamo anche conto che esiste
una diffusa evasione all’obbligo
statistico e anche questo non
contribuisce a rendere affidabile
la rilevazione. Se facciamo un
paragone tra due anni dobbiamo
anche considerare che molte
variazioni locali sono riconducibili a particolari circostanze
(apertura o chiusura di singoli
esercizi, recupero di evasione
statistica o al contrario mancato
o inesatto invio di dati) essendo
evidente che, a differenza dei
maggiori comparti turistici
nazionali dove il dato aggregato
è significativo per la legge dei
grandi numeri, nei nostri comuni singole vicende di pochi esercizi possono fare la differenza».
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Intervista Saccardi (Provincia): “Solo 200mila € l’anno per la promozione”

“Serve un Club alberghiero
davvero coeso ed efficiente”
REGGIO avrà il compito, l’anno prossimo, di
organizzare una grande iniziativa dedicata al
Parmigiano nell’ambito del Wine & Food Festival. Lo annuncia Pierluigi Saccardi, vicepresidente della Provincia nonché assessore con
delega al Turismo.
Cosa fa la Provincia per promuovere il territorio reggiano? Quali sono le risorse disponibili?
«Il cosiddetto marketing territoriale è un
compito complesso che comprende diversi fattori. Il turismo è uno di questi, ma non è il solo.
Un approccio interessante per il suo respiro
ampio è il progetto di marketing territoriale che
la Provincia ha avviato l’anno scorso e che si sta
concretizzando in questi mesi: punta su alcune
tematiche “di eccellenza”. Resta però aperto un
problema ancora irrisolto sul capo di chi si
accinge a produrre un piano di marketing territoriale, ed è quello dei confini e dell’identità del
territorio. Oggi l’identità provinciale è in
discussione nonostante una storia che dura da
cento cinquant’anni a causa della prevista,
profonda revisione dell’ente intermedio. Bisogna però dire che nel turismo il concetto di confine amministrativo è sempre stata una forzatura e bene ha fatto la Regione, fin dal 1998, a
puntare oltre che sui territori soprattutto sui prodotti. Con la creazione delle Unioni di Prodotto
tematiche questa nuova visione ha avuto la sua
più concreta realizzazione. Di queste unioni
voglio ricordare che personalmente presiedo
quella che tematicamente è la più vasta (anche
se non la più ricca!) cioè l’Unione Appennino e
Verde che promuove montagna, ambiente, enogastronomia. Operare attivamente all’interno di
queste unioni (la Provincia di Reggio aderisce
anche all’Unione delle Città d’Arte) è un buon
modo per promuovere il territorio in una corretta dimensione di mercato. Naturalmente questo
non risolve tutti i problemi. C’è spazio per iniziative locali e la Provincia ne sostiene molte
con lo strumento del Programma Turistico di
Promozione Locale, in collaborazione con i
Comuni. Le risorse si aggirano tra i 150.000 e i
200.000 euro all’anno per la promozione turistica, di provenienza soprattutto regionale.
Aggiungo che possiamo mettere a disposizione
del territorio anche poche ma qualificate risorse
umane».
Quali sono i progetti più importanti di promozione turistica in atto?
«Quelli concordati con le Unioni di prodotto
e APT, perché hanno un respiro maggiore e più
risorse, ma voglio segnalare che la Provincia di
Reggio dovrebbe ospitare già nel 2012 ma con
più forza l’anno prossimo una grande iniziativa
in cui il turismo si sposa alle tradizioni alimentari e soprattutto al Parmigiano-Reggiano.
Nell’ambito del Wine & Food Festival è l’incarico che ci hanno affidato. Più che un incarico,
un onore».
Quali sono le associazioni di prodotto più
interessanti?
«Fra le aggregazioni turistiche mi sembra che
debba essere segnalata la vivacità che stanno
dimostrando la Strada dei Vini e dei Sapori
delle Colline di Scandiano e Canossa e il suo
presidente Stefano Spadaccini. Stanno facendo
un grosso lavoro per instaurare dei contatti con
Cral e gruppi attraverso diversi strumenti fra cui
alcuni educational promossi a loro spese con il
supporto di un’agenzia di viaggi associata. E’
interessante anche la collaborazione della strada
con Apt (l’agenzia turistica regionale), la Provincia di Reggio Emilia ma anche con l’istituto
professionale Motti. Faccio due esempi: la strada ha avuto un incontro a Milano, nella nuova
Area Pergolesi, con i Cral lombardi, realizzato
con l’assistenza di Apt, e ha partecipato per
conto della Provincia alla fiera internazionale
dell’artigianato di Firenze. Il vantaggio operativo della strada è che è in grado di organizzare
catering, vendere prodotti non solo enogastronomici ma anche artigianali di qualità, offrire
pacchetti turistici. L’esperienza recentissima di
Firenze è stata molto interessante. L’esperienza
della strada conferma una necessità del turismo
di oggi: occorre metter insieme due elementi, la
qualità e l’originalità del prodotto e la capacità
di fare relazione, perché la fidelizzazione e il
passaparola sono gli strumenti più affidabili.
Quando vedo in giro per l’Italia campagne promozionali fatte da enti pubblici che si basano
solo sull’immagine, su belle fotografie, ma dietro non c’è la capacità di riunire e valorizzare le
eccellenze del territorio, ecco penso che la
nostra scelta di lavorare con il territorio e far
crescere le sue aggregazioni sia diversa e
migliore. Meno fumo, se così si può dire, ma
più consistenza e più capacità di guardare lontano».
Secondo gli operatori, a Reggio i turisti
“puri” sono un 20%, la maggior parte sono
soggiorni per lavoro: un tipo di turismo par-

Il vicepresidente e assessore al Turismo della Provincia Pierluigi Saccardi

ticolarmente colpito dalla crisi economica.
Come riuscire nel non facile compito di
invertire questa tendenza?
«Dipende dai territori. In montagna la percentuale dei “turisti puri” è senz’altro maggiore
ma è vero che in città e pianura la percentuale,
più o meno, è quella. Qui il “grosso” dei pernottamenti è dato dal turismo di affari (o di lavoro)
riguardo al quale si rileva una certa ripresa della
movimentazione ma con una tendenza a ridurre
al minimo indispensabile la durata dei soggiorni perché le ditte devono risparmiare. Non è
facile indicare delle ricette quando in sostanza
si dipende dalla congiuntura economica. La
gara al ribasso nei prezzi è una risposta comprensibile da parte di alcuni albergatori, ma non
porta molto lontano e crea tensioni. Ho fiducia
che con la fermata medio padana dell’alta velocità e la conseguente facilità a raggiungere centri importanti come Milano e Bologna il settore
alberghiero troverà dei vantaggi, specialmente
se saprà attrezzarsi ancora meglio di oggi nel
campo della convegnistica. Un’altra possibilità
interessante sarebbe quella della creazione di un
club di prodotto alberghiero veramente coeso
ed efficiente, in grado anche di offrire servizi
per la città, sull’esempio di quello che c’è a
Modena».

Come incide la tassa di soggiorno?
«E’ difficile dire come inciderà. Se l’applicheranno tutte le città, è ovvio ritenere che nessuno avrà vantaggi o svantaggi in termini competitivi. Ma non penso neppure che l’aggiunta
di una cifra contenuta al costo alberghiero possa
mettere in crisi scelte di soggiorno che dovrebbero avere una loro motivazione, di svago o di
lavoro. Certo, gli albergatori non sono contenti».
Internet e le nuove tecnologie: si stanno
sfruttando appieno a fini turistici o si potrebbe fare di più?
«Internet nel turismo ha costituito una rivoluzione, con la possibilità di prenotare servizi dal
computer di casa o dal palmare e anche di esprimere giudizi sulla struttura ricettiva. In un certo
senso si è ridata voce al cliente. La Regione ha
avviato un suo sito per le prenotazioni
(www.visitemiliaromagna.com) che nelle
intenzioni dovrebbe fare concorrenza ai grandi
siti internazionali di prenotazione alberghiera,
dando rilievo al territorio. L’esperimento è
ambizioso ma difficile e l’esito ancora aperto.
L’Unione Appennino e Verde ha deciso di puntare in modo innovativo sulla web tv accantonando una pubblicazione periodica a stampa di
tipo tradizionale che era ben fatta ma costosa».

Internet è diventato impre

Ben 18 guide turistiche
POCHI sanno che a Reggio esiste anche
una Associazione Guide Turistiche di Reggio Emilia e Provincia, nata nel 2004 con lo
scopo di tutelare e promuovere questa figura. Conta 18 associati, cioè persone in possesso del patentino di guida (per fare un
paragone: Parma ne conta cento). Tuttavia
le guide effettivamente operanti in provincia sono senza dubbio di più, perché, mentre prima il raggio d’azione era limitato alla
provincia in cui si era conseguito il patentino, dal 2011 l’Emilia Romagna ha legiferato che chi è guida può esercitare in tutta la
regione. Esiste un registro regionale, ma
non un albo vero e proprio.
«Fino a due anni fa non si riusciva a far
la guida di professione: per tutti noi era un
secondo lavoro - spiega Andrea Semeghini, 37 anni - anche perché restare nell’ambito provinciale sarebbe stato molto complesso: a Reggio sul turismo c’è ancora
molto da fare. Ora invece basta spostarsi di
qualche chilometro». Per Semeghini è una
attività recente. «Sono laureato in Beni
Culturali e avevo preso il patentino subito
dopo la laurea, per arrotondare. Fino al 31
gennaio lavoravo a Palazzo Magnani: poi
c’è stato un ridimensionamento del personale e non mi hanno rinnovato il contratto».
Ora lavora con partita Iva come libero
professionista su Reggio, Parma, Modena e
Ferrara. Si riesce a sbarcare il lunario? «Si
riesce solo se ci si dà da fare: bisogna cercare di autopromuoversi, prendere contatti
con le istituzioni, avviare collaborazioni. Si
può fare, bisogna impegnarsi». Quest’anno
Semeghini è attivo soprattutto a Parma e
Ferrara. «A Reggio ho lavorato molto l’anno scorso, grazie ai 150 anni della bandiera.
I luoghi più richiesti? La sala Tricolore, i
castelli di Canossa e i caseifici».

Piazza Del Monte e la basilica della Ghiara

La banca dati dell

Una visita guidata in un museo

LA promozione turistica non può più prescindere dai nuovi mezzi tecnologici:
internet è diventato il veicolo principe per
reperire informazioni di qualsiasi tipo e
studi specifici hanno dimostrato che
anche chi si avvale di agenzie di viaggio
e pacchetti organizzati prim si informa e
legge i commenti su quel ristorante, quell’alloggio, quella località.
Come è noto, il sito Internet turistico
pubblico per tutto il nostro paese curato
dal Ministero per gli Affari Generali il
Turismo e lo Sport (www.italia.it) non è
particolarmente ricco di informazioni. Ha
avuto una gestazione difficile e ancora
oggi non regge la concorrenza di analoghi
siti governativi che promuovono i principali paesi europei.
Per conoscere la nostra regione è
meglio rivolgersi al sito turistico regionale www.emiliaromagnaturismo.it, perché
si basa su una rete di redazioni locali ben
nutrita. Ce ne sono oltre venti in tutta la
regione e ognuna di esse si occupa di una
parte di territorio. Nella provincia di Reggio ce ne sono due: una presso l’ufficio
IAT di Reggio Emilia e una preso l’ufficio
IAT di Castelnovo Monti. La redazione di
Reggio si occupa del capoluogo e di tutti
i comuni collinari e della bassa, mentre
Castelnovo organizza e diffonde le informazioni turistiche per i tredici comuni
della Comunità Montana. Entrambe le
redazioni hanno un loro sito turistico, cui
si accede dal sito regionale cliccando
sulla voce “località” del menu o sulla cartina geografica che evidenzia le nove province emiliano-romagnole.
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Controintervista Lombardini: “Si può solo resistere”

“Si è vissuto di rendita
Bisognava fare prima”

scindibile per far conoscere il territorio: i siti regionali e provinciali

e frazioni più sperdute: www.4000luoghi.re.it

Internet per viaggiatori

Si possono visionare anche autonomamente cliccando questi indirizzi: per Reggio Emilia www.municipio.re.it/turismo,
per la montagna www.appenninoreggiano.it. I due siti sono molto ricchi di informazioni e sono costruiti nello stesso
modo, secondo uno schema regionale che
vale per tutte le redazioni dell’EmiliaRomagna, anche se la grafica è differente.
Anche la Provincia ha un suo sito turistico di approfondimento (http//:reggioemiliaturismo.provincia.re.it) che presenta
interessanti elementi: i link a diversi siti
turistici reggiani (oltre ai due ufficiali
legati alla rete regionale ce ne sono altri,
le Strade dei Vini e dei Sapori, il bel sito
delle Terre del Boiardo, il sito del Parco
Nazionale, per esempio), un ricco archivio fotografico a libero utilizzo, l’home
page con alcuni avvenimenti o calendari
di manifestazioni di particolare interesse,
la possibilità di trovare una struttura ricettiva con un apposito motore di ricerca e
altro ancora.
Nel sito si può cliccare sul quadrato
azzurro che riporta la scritta “Bella Provincia” e si apre una banca dati probabilmente unica in Italia, con circa 4.000 luoghi o monumenti censiti su tutto il territorio provinciale (accessibile anche dall’autonomo indirizzo www.4000luoghi.re.it):
qui si possono trovare schede territoriali,
disegni e informazioni sulle località e le
frazioni più sperdute.
Insomma, oggi sulla rete, nei siti pubblici, le informazioni sul territorio reggiano non mancano e sono anche facili da
reperire.

SE la Provincia cerca di vedere il
bicchiere mezzo pieno, gli albergatori lo vedono mezzo vuoto.
Francesca Lombardini, oltre
ad essere presidente del Grand
Hotel Astoria Spa, è anche presidente del Club di Prodotto Reggio Tricolore, nata nel 2000 con
l’obiettivo di promuovere la città
e la provincia con iniziative e
pacchetti tour ad hoc.
Questo sulla carta, sottolinea
Lombardini, perché di fatto il
Club di Prodotto «non è molto
presente, ha rallentato l’attività
per carenza di mezzi: la Provincia e la Camera di Commercio
hanno tagliato i fondi dedicati ai
progetti ai quali noi davamo un
contributo, e ora anche per i
pochi progetti finanziati difficilmente il privato è in grado di far
fronte al 70% delle spese».
Il 2011 che anno è stato?
«La crisi si è fatta sentire sia in
termini di presenze sia in termini
di calo di fatturato, in quanto
anche i prezzi hanno subito una
contrazione. Difficile fare numeri, variano da albergo ad albergo:
diciamo che il prezzo medio è
calato da un 5 al 10%. Questo a
fronte, per gli albergatori, di un
aumento di costi e tasse: la clientela ormai vuole spendere poco,
mentre tutto quello che sono le
spese fisse (dal personale alle
bollette) è aumentato. Facile
intuire le conseguenze...».
Ci risulta che diversi alberghi
abbiano chiuso.
«Sì gli hotel chiudono, o
comunque sono in grosse difficoltà. Moltissimi, tra i quali
nomi noti, hanno cambiato
gestione perché i vecchi gestori
hanno rinunciato e hanno preferito dare in affitto la gestione ad
altri: così il problema di restare
sul mercato passa poi a chi lo
gestisce, che deve riuscire a
pagare l’affitto. La crisi dell’industria pesa molto: chi viaggia
per lavoro fa meno giorni, cerca
non più un certo livello di hotel
ma guarda il prezzo. La media di
soggiorno è di 1,3: in pratica un
giorno, il tre è dato da Reggio
Children che fa alzare la
media!».
Cosa avete fatto voi come
gestori per contrastare la crisi?
«Abbiamo cercato di contenere i costi e offrire servizi in più.
Tutti ci siamo attivati per acquisire, clientela soprattutto utilizzando le nuove tecnologie: i
social network come Facebook e
Twitter, i siti internet».
Vede qualche segnale positivo?
«Domanda difficile. Di note
positive in questo momento non
ne vedo. A parte certe fiere di
Parma e Bologna, come il Cibus,
che ci riempiono le camere...grazie ai vicini, però: le fiere di
Reggio sono irrilevanti. Le
manifestazioni come Fotografia
Europea non portano quasi nulla,
né la Notte Bianca, perché è un
turismo di giornata. Le amministrazioni citano sempre il concerto di Ligabue: è vero, ha
riempito tutto, ma è stato l’evento di una notte, che non si ripete
e che non influisce sull’andamento generale. Il punto è un
altro».
Quale?
«Non c’è una politica di
marketing territoriale: non bisogna vendere il singolo evento,
ma promuovere tutto il territorio
con l’evento. Il turismo a Reggio
non è mai decollato perché tutti
abbiamo vissuto sugli allori del
boom economico. Il 90% del
nostro turismo è business, ma
non siamo mai diventati polo
congressistico: un controsenso.
E’ mancata, negli anni passati,
una programmazione a lungo
termine. E adesso si pagano le
conseguenze. Manca un “marchio”, una immagine identifica-

Francesca Lombardini, presidente dellʼAstoria

tiva attorno alla quale creare un
mercato turistico: Reggio non
viene identificata».
Si dice che è in calo il turismo
tradizionale ma aumentano i
nuovi turismi: di esperienza,
sportivo, escursionistico. Lei è
d’accordo?
«Questo è vero, ad esempio il
nostro Appennino, non avendo
sfruttato gli impianti sciistici,
riesce a sopravvivere grazie a
questo escursionismo. Però non
è sufficiente. Questo fenomeno è
all’inizio, ma andrebbe più valorizzato e fatto conoscere
meglio».

Secondo lei c’è spazio per altri
tipi di strutture, come B&B e
agriturismi?
«Come hotel no, diciassette
alberghi in città sono già troppi.
B&B e agriturismi seguono normative diverse: non è una concorrenza diretta, anche se a volte
può esserlo».
Il quadro è abbastanza desolante. Previsioni?
«Non vedo la fine del tunnel,
almeno non a breve. L’unica è
“tenere”: quest’anno fare il fatturato dell’anno scorso sarebbe già
un traguardo. Non mi esprimo
oltre: resto pessimista».

Rare le segnalazioni e le recensioni gourmet dei nostri ristoranti

Gli altri ci snobbano
SE la tavola è senza dubbio
l’eccellenza reggiana, le guide
dedicate alla ristorazione snobbano la nostra provincia, che
passa spesso sotto silenzio a differenza delle limitrofe Modena
e Parma. E’ il dato sconfortante
che risulta da una analisi dei più
noti manuali nazionali dedicati
al mangiar bene: Guida Michelin 2012, Alberghi e Ristoranti
d’Italia 2012, Osterie d’Italia
2012 di Slow Food, Pasticceri e
Pasticcerie d’Italia 2012 del
Gambero Rosso, Travel 2012
del Gambero Rosso, Foodies
2012 del Gambero Rosso, Mangiar Bene del Gambero Rosso,
Guida Ristoranti 2012 de “Il
Sole-24 Ore” e I Ristoranti d’Italia di L’Espresso.
Facendo una statistica, emerge che in totale sono 24 le strutture recensite: ma, a parte il
ristorante “Il Rigoletto” di Reggiolo, presente in tutte le guide
nonché nei portali web enogastronomici, la maggior parte
degli esercizi conta solo una o
due recensioni.
Le strutture menzionate sono:
in città A Mangiare, Cvparr
(Consorzio Valorizzazione Prodotti Antica Razza Reggiana),

Osterie dʼItalia Slow Food

Delle Notarie, Enoteca Morini,
Il Pozzo, Trattoria della Ghiara
e le pasticcerie Boni, Ligabue e
Torinese; segue Scandiano con
Bosco, Boutique dei formaggi e
dei salumi, Osteria in Scandiano; Rubiera con Osteria Il Viandante e Clinica Gastronomica
Arnaldo; Tre Spade a Correggio; Bar Roma a Novellara;
Osteria dal Brillant a Boretto;
Cà Matilde a Quattro Castella;
Mamma Rosa a San Polo;
Cavazzone a Viano; Cà Poggioli
a Baiso; Antica Trattoria del
Sole a Vetto.
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B&B Anna&Ricca Il palazzo dei Barbieri Manodori in centro storico

“Reggio è una piccola città
di provincia: piace per questo”
SULLA guida “B&B, locande e molto altro”
del Touring Club Italiano (2011) sono finiti due
soli Bed and Breakfast reggiani: uno è
“Anna&Ricca” in città, l’altro “Il casale dei
noci” di Masone.
Il palazzo in corso Garibaldi 2, in piazza del
Cristo, è una dimora storica di famiglia: una
famiglia conosciuta a Reggio, visto che a
gestirlo è Marcella Mastropietro, moglie di
Leopoldo Barbieri Manodori. Nel palazzo trovano spazio l’abitazione dei coniugi, lo studio
di architettura di Marcella e di ingegneria del
marito e appunto il B&B: due stanze arredate in
stile anni ‘60, con ingresso indipendente, un
salottino con mobili d’epoca, una ricca colazione italiana e inglese (anche senza glutine) preparata dalla padrona di casa, riviste e biciclette
disponibili.
Come le è venuta l’idea?
«Ci pensavo già da qualche anno: io e mio
marito abbiamo sempre viaggiato molto. Quando i miei suoceri sono deceduti e abbiamo ereditato un appartamento così grande, abbiamo
pensato di adibirlo in parte a B&B. Abbiamo
aperto nel marzo 2008. Non pensavamo, però,
che si lavorasse così tanto».
Quindi Reggio ha un mercato turistico?
«Certo che ce l’ha, anche se non è puramente
turistico i turisti ci sono: ad esempio ieri è arrivata una coppia francese venuta apposta per
visitare i dintorni. Il turista sceglie Reggio perché è una piccola città tranquilla, con prezzi
inferiori ad esempio rispetto a Parma, ma con
una posizione strategica per visitare l’Emilia
Romagna».
Diceva prima non puramente turistico:
saprebbe quantificare la percentuale di turisti “puri” da quelli di altro tipo?
«Direi che i turisti puri sono un 20%. Per il
restante 80%, la maggioranza sono soggiorni di
lavoro: persone che devono partecipare alle
fiere limitrofe o che frequentano specializzazioni o master medici o di pedagogia, perciò
devono tornare periodicamente e preferiscono
il più familiare B&B all’albergo. E ancora, ci
sono quelli che hanno a Reggio parenti e amici
e devono partecipare a cerimonie o matrimoni».
Gli ospiti più particolari che ha avuto?
«Ho avuto una coppia in viaggio di nozze e
quella da noi era la prima notte di nozze.
Anch’io, in viaggio di nozze, avevo attraversato paesini sperduti in Germania...Molti tornano,
come la pittrice americana che si è innamorata
di Reggio e di noi».
Quali difficoltà ha incontrato per aprire il
B&B: burocratiche, economiche?
«Questo stabile è degli anni ‘50: noi l’abbiamo ristrutturato completamente, anche dal
punto di vista impiantistico: è stato impegnativo. La buracrazia non è un problema: per aprire
un B&B basta fare la segnalazione e un tecnico
comunale passa a controllare. Le difficoltà
maggiori sono state organizzare: per conciliare
famiglia e lavoro con quest’altra attività (se non
fossi una libera professionista non ce la farei) e
per impostare il tutto. Da quando ho pensato al
B&B a quando l’ho realizzato è passato quasi
un anno: il tempo necessario per decidere come

Marcella Mastropietro

dividere gli spazi, quali servizi offrire, scegliere
i fornitori, il sito internet per la visibilità...».
A proposito di sito internet: come fanno gli
ospiti a sapere della vostra esistenza?
«Quasi esclusivamente grazie al sito internet
(www.annaericca.eu). Pochissimi dalle guide,
anche se mi fa molto piacere essere stata segnalata: questo perché le guide vengono usate dai
turisti “puri”....Il sito internet, aperto un mese
dopo il B&B, l’ho curato affinché rendesse
un’atmosfera, avesse una personalità: ora lo

Marcella Mastropietro:
“I turisti la usano come base
per visitare Parma e Mantova
perché è più tranquilla
ed economica. I dintorni?
Ci va solo chi la ha l’auto,
mancano le infrastrutture”
stiamo aggiornando. Altri ci rintracciano dal
sito Iat del Comune di Reggio, dove sono registrate tutte le tipologie ricettive. Da gennaio
siamo anche su TripAdvisor: finora avevo resistito perché sono diffidente, ma è molto utilizzato e probabilmente bisogna esserci».
La crisi si è fatta sentire?
«I periodi più tranquilli ci sono sempre stati,
ma quest’anno, in contemporanea con le manovre del Governo Monti, a dicembre-gennaio è
stato un mortorio: si vede che la gente si è spaventata. L’afflusso naturalmente aumenta in
occasione di particolari eventi: concerti, Foto-

La padrona e la mostra allestita nel B&B in occasione di Fotografia Europea

grafia Europea, il Cibus ci fa sempre registrare
il tutto esaurito. Noi, poi, cerchiamo di vivacizzare la casa con varie iniziative: mostre di Fotografia Europea o di nostri ospiti, concerti di
musica classica, abbiamo partecipato alla Notte
Bianca quando c’è stata la possibilità...».
Cosa si apprezza di Reggio: lei che è a contatto con il pubblico, a quale conclusione è
arrivata?
«Della nostra città si ama subito la vivibilità,
il sentirsi a proprio agio, il fatto che ti senti
subito padrone di casa: gli ospiti la trovano
smorta la sera, ma dopo una giornata intensa
vanno a letto presto...E naturalmente la gastronomia: gli stranieri rimangono sempre colpiti.
In città i luoghi più apprezzati sono le tre chiese
principali: Duomo, San Prospero e Ghiara. Nei
dintorni, i turisti vanno soprattutto a Parma e
Mantova. Io consiglio sempre Correggio e la
Pietra di Bismantova, ma se lo può permettere
solo chi ha la l’auto».
Pochi quindi seguono i percorsi turistici
minori, come ad esempio Scandiano?
«C’è un problema insormontabile: le infrastrutture. Reggio non ha un aeroporto, e chissà
quando arriverà l’alta veloocità. I percorsi
minori funzionano se hai un turismo automunito o una rete di trasporti pubblici molto efficiente: non è il nostro caso».
Secondo lei cosa bisognerebbe fare per il
turismo reggiano?
«La nostra è una piccola città di provincia e
va bene così: sono proprio queste le caratteristiche che attraggono. Bisogna vendere quello che
si ha. Si tratta solo di farla conoscere: è una
questione di promozione. Di certo servirebbero
alternative reali all’auto. Così come è importante il biglietto da visita: chi arriva in stazione
si spaventa, la zona andrebbe riqualificata».

Il palazzo dei Barbieri Manodori in corso Garibaldi 2, sede del B&B Anna
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B&B Casale dei Noci Un casolare immerso nel verde

“Da Perugia a Reggio
Così ho cambiato vita”

La scritta “B&B Casale dei Noci”

DI TUTT’ALTRO fascino l’altro
B&B reggiano segnalato dalla
guida, “Il casale dei noci” in via
delle Piante 16 a Masone di fronte
al
ristorante
La
Zucca
(www.casaledeinoci.it). Si tratta
di una cascina dalle camere grandi e spaziose, immersa nel verde
tra pioppi e noci: l’unico rumore
che si sente è quello del vento e la
sensazione è di trovarsi in aperta
campagna, nonostante sia alle
porte della città. La padrona di
casa, Giovanna Gazzano, ha
aperto la struttura nel 2006.
Com’è nata l’idea del B&B?
«Da un intreccio di motivi personali e familiari. Ero impiegata a
Perugia: un lavoro che non mi
sopddisfaceva e che volevo cambiare. Quando mia madre, che qui
ha l’azienda agricola, mi chiese di
aiuarla a trasformare la casa del
mezzadro in tre appartamenti da
affittare, ho pensato che era il
posto ideale per un B&B - e per
cambiare vita. Così mi sono trasferita. Poi man a mano ho recuperato anche la Barchessa laterale, ricavandoci due bilocali, utili
per chi soggiorna più a lungo».
Il cambio di vita l’ha soddisfatta?
«Certo il bilancio è positivo,
anche se ora lavoro sempre,
anche nei fine settimana: non
chiudo mai, tranne dieci giorni
d’inverno».
Quali sono state le difficoltà

&Ricca

Il casolare di Masone

principali?
«La difficoltà maggiore è stata
farsi conoscere. Ci sono riuscita
pian piano, tramite internet e il
passaparola».
Quali servizi offrite?
«Oltre alla colazione, che con
la bella stagione cucino e servo
nel portico in giardino, il wi-fi in

“Organizzo anche
feste per bambini
o accompagno
gli ospiti come
guida turistica.
Tra noi gestori
servirebbe
più collaborazione”
camera è il più richiesto. Inoltre
su richiesta organizzo delle escursioni nei dintorni, nel Po o in
Appennino: posso accompagnare
gli ospiti o limitarmi a organizzare percorsi e soste gastronomiche
prenotando il tutto».
Il tipo di persone che soggiornano da lei?
«Durante la settimana soprattutto lavoratori, agenti, rappresentanti, impiegati. Nei fine settimana coppie, gente che è qui per bat-

tesimi o matrimoni, per partecipare a fiere. Da questa stagione fino
a ottobre anche turisti che non
prenotano, vedono il cartello e
chiedono se c’è posto: si tratta
soprattuto di motociclisti. Il B&B
su richiesta può essere anche
location per feste di compleanno
per bambini».
Stranieri ce ne sono?
«Molti stranieri, per il tipo di
città non me lo immaginavo. Ho
avuto anche una coppia brasiliana
in viaggio di nozze: tra Firenze,
Venezia e Roma, avevano scelto
me perché andavano da amici a
Langhirano. Ho avuto inglesi,
tedeschi, una coppia di Marsiglia
che viene due volte all’anno,
canadesi, qualche americano e dei
coniugi egiziani (lui ha la mamma
a Rubiera). La clientela è molto
varia e mi ha sorpreso».
La crisi l’ha sentita?
«Sì, negli ultimi due anni sono
calati i soggiorni per le fiere. Per
Fotografia Europea nessuna prenotazione. In generale molti chiamano per informarsi e rispetto a
prima chiedono sempre di trattare
sul prezzo. Io faccio lo sconto e
accetto un guadagno minore».
Cosa bisognerebbe per aiutare
il turismo a Reggio?
«Ci vorrebbe una rete di collaborazione tra i B&B: i clienti che
non posso ospitare li ho sempre
indirizzati verso altri B&B, ma ho
capito che altri non ricambiano».
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Il cittadinoindignato
Segnalateci lamentele e disservizi all’indirizzo mail: cronaca@giornaledireggio.com

I dati parlano di -30% di turisti: basta osservare le città ancora piene per confermare

La crisi morale di una penisola
che non sa sfruttare le bellezze
ANDREA PAMPARANA

TEMA di questa puntata, le
vacanze degli italiani in tempo
di crisi. Bene, togliamo subito
il dente che porta con sé l’inevitabile dolore, sfogliando le
statistiche. Fonti autorevoli,
Federalberghi, Confcommercio. Operatori che vivono grazie al nostro desiderio di poter
trascorrere un periodo di meritato riposo dalle fatiche annuali
del lavoro. E che denunciano
un 30 per cento in meno di presenze, con gravi conseguenze
anche per tutto l’indotto, assai
vasto, che sta dietro il soggiorno in località di cosiddetta villeggiatura. I giornali poi ci
danno dentro con esempi davvero poco rassicuranti, raccontando di città ancora piene, di
poche code su strade e autostrade, di sei italiani su dieci chiusi
in casa per il grande caldo a trascorrere pochi giorni di ferie.
Tutto vero e confermato da
chi, come il sottoscritto, non
ama le statistiche, ma vuol
conoscere la realtà vissuta dalla
gente, quella che a Rtl102,5
chiamiamo, come già sapete,
Very Normal People, chiacchierando nei bar, nelle trattorie, sulla spiaggia, incontrando
i ciclisti amatoriali lungo le
strade della mia amata Maremma. C’è meno traffico, c’è
meno gente, e quei turisti che
sono presenti nelle località di
villeggiatura sono per lo più
anziani, abituali frequentatori
da anni di questi luoghi, pensionati che in tempi migliori
sono venuti a vivere qui, lontano dal caos delle nostre sempre
più invivibili città. Si pranza e
si cena di più in casa, si va a
giocare al Gratta e Vinci ma
non si prende più il tradizionale
aperitivo, non occorre più prenotare con anticipo al ristorante
di pesce, solitamente più caro
di una pizzeria. Lungo le spiagge i gestori dei vecchi bagni
lamentano non solo un calo di
presenze, peraltro con disdette
giunte anche da vecchi e abituali clienti fin dal marzo scorso, ma anche soggiorni più
brevi, massimo una settimana,
concentrati ovviamente nei
giorni canonici del Ferragosto.
Non parliamo poi delle case in

Patti chiari
Cresce il consorzio di banche
italiane che da anni aiuta i cittadini a fare scelte consapevoli
in materia economico finanziaria.
Si chiama Patti Chiari ed è,
per l’appunto, un Consorzio di
Banche italiane nato nel 2003
nell’ambito di un programma
di autoregolamentazione del
settore, per offrire ai cittadini
strumenti idonei a capire i prodotti bancari e finanziari e a
scegliere quelli più adatti alle
proprie esigenze.
Perché è nato Patti Chiari?
L’obiettivo è quello di garantire un mercato finanziario sempre più trasparente e concor-

affitto e dei tanti cartelli di
“vendesi”, laddove la domanda
supera l’offerta, con attese di
un compratore da oltre tre anni
ed un crollo progressivo dei
prezzi. Non si spende ma nemmeno si investe, anche chi ha
un posto di lavoro e continua
ad incassare un regolare stipendio risparmia, fa i conti con
maggiore attenzione, ha forti
preoccupazioni per il proprio
futuro e soprattutto per quello
dei figli, giovani che di futuro
rischiano di averne poco o
nullo.
Nelle zone a vocazione
mista, turistica e agricola, si
aggiunge poi (“piove sempre

renziale, promuovendone la
qualità e l’efficienza e sviluppando programmi, strumenti e
regole per favorire una migliore relazione banca-cliente e
per aiutare i cittadini a far
scelte consapevoli in materia
economico finanziaria.
Quali sono, concretamente,
le iniziative principali del
Consorzio?
Dopo aver promosso una
serie di progetti volti a rendere
comprensibili e comparabili i
prodotti offerti allo sportello e
a diffondere tra i cittadinirisparmiatori la conoscenza di
questi strumenti, nella sua fase
più recente l’attività del Consorzio si sta concentrando su

sul bagnato...Maremma maiala!”) la siccità che sta seccando
i vecchi ulivi e le vigne che non
hanno possibilità di irrigazione
o, là dove esistono impianti
irrigui, si è costretti ad una
forte razionalizzazione dell’acqua. L’olio del 2012 sarà poco e
di minore qualità e questo
significa che gli incassi già
magri, causa anche l’aumento
spaventoso dei costi per la produzione, gasolio per i trattori e
i macchinari in primis, saranno
ancor più ridotti, in molti casi
addirittura in perdita. Questa
situazione generale rende così
più conveniente accettare i sussidi europei tesi a diminuire la

capacità produttiva delle nostre
coltivazioni, vino, olio, frutta e
ortaggi vari. Una politica dissennata che ci vede, noi italiani, detentori del 20 per cento
della produzione agricola in
tutta Europa, negli ultimi posti,
a favore di nazioni che si danno
molto più da fare a Bruxelles,
vedi Germania e Francia.
Ci salva il turismo estero,
tedeschi in particolare, che però
per la maggior parte hanno già
consumato il loro periodo di
ferie annuali, qualche russo
ricco, statunitensi e, per la
prima volta, turisti cinesi. A
proposito dei quali il nostro
Paese è stupidamente fermo

un insieme di procedure ed
iniziative che mirano a
migliorare la qualità dei rapporti tra banche e clienti in
quattro aree principali: mobilità della clientela, semplicità
e chiarezza informativa , assistenza alla clientela, sicurezza. Parliamo dei cosiddetti
“Impegni per la qualità”, tra i
quali segnaliamo:
- Conti correnti: il servizio
per trovare tutte le indicazioni
sul conto corrente per capirlo
meglio, scegliere quello più
adatto alle proprie esigenze e
sapere come cambiarlo e
come trasferirlo.
- Investimenti Informati: il
servizio on-line che mette a

disposizione un database
completamente gratuito per
meglio conoscere le caratteristiche finanziarie di circa
2000 obbligazioni circolanti
in Italia.
- Cambio Mutuo: il servizio
utile per orientarsi nella vasta
gamma di soluzioni e nelle
novità recentemente introdotte nella legislazione riguardo
il trasferimento, la rinegoziazione o l’estinzione del
mutuo.
- Faro: il servizio che consente di conoscere gratuitamente, 24 ore su 24, via
telefono o via Internet, lo
sportello Bancomat più vicino (molti altri servizi sono

rispetto ad altre nazioni europee che hanno molto meno da
poter offrire ma sanno sfruttare
meglio il patrimonio artistico
ed ambientale. In Cina ci sono
150 milioni di cittadini con un
reddito superiore ai 150mila
euro l’anno. Un formidabile
bacino in cui pescare nuovi
clienti con portafogli consistenti. Ma il nostro ministero del
Turismo da anni non è dotato di
strumenti informativi adeguati,
non ci sono siti in lingua inglese, figuriamoci in cinese. Eppure basta davvero poco nel
mondo moderno per farsi conoscere. Pensate che secondo una
ricerca dell’Università cinese
di Shangai, ben 50 milioni di
cinesi hanno espresso tra i desideri prioritari quello di poter
fare un viaggio nella lontana e
mitica Italia. Ebbene in Cina la
nostra ambasciata non riesce a
consegnare i visti per espatriare
causa cronica mancanza di personale.
Massa Marittima, duomo,
meraviglioso in un contesto
assolutamente straordinario, i
superlativi si sprecano. All’interno una anziana signora bacchetta i turisti perché vestiti da
mare, mentre nella navata centrale c’è una pala con una
Annunciazione di Duccio di
Boninsegna, uno dei mille
capolavori della nostra arte
Rinascimentale. Una piccola
targhetta male illuminata fornisce scarse informazioni in lingua italiana. Un professore statunitense di arte incontrato per
caso mi ha raccontato di essere
partito apposta da Cleveland
solo per poter ammirare questo
capolavoro. Per noi è uno dei
tanti, la maggior parte dei quali
manco conosciamo se non per
averli noiosamente e superficialmente studiati nell’ora di
storia dell’arte, spesso considerata tra le materie meno importanti. In Spagna nei musei
anche delle piccole città ci sono
in estate studenti universitari
che fanno da ciceroni ai turisti.
Ma queste considerazioni non
riguardano la crisi economica,
che c’è eccome, ma una più
grave e profonda crisi morale
di un Paese, la nostra Italia, che
non sa sfruttare ciò che i nostri
antenati ci hanno lasciato.

stati attivati per la protezione
delle
carte,
dell’home
banking, ecc.).
Quali banche hanno aderito
a Patti Chiari? Tutte le Banche
consorziate si impegnano
all’attuazione degli Impegni
per la Qualità.
Come scoprire di più su
Patti Chiari? Tutte le informa-

IN PILLOLE

Stop agli ecomostri
Agriturismi a km 0
Non solo cibo locale prodotto in azienda, nelle campagne arriva l’agriturismo
ristrutturato a chilometri
zero dove sono banditi l’utilizzo materiale, di arredi e la
progettazione di particolari
architettonici del tutto estranei al territorio. A lanciare
l’idea per combattere gli
ecomostri nelle campagne è
Simone Ferri Graziani, presidente di Coldiretti Livorno
ed esponente nazionale
dell’associazione Terranostra ad Agri@tour, il salone
dell’agriturismo, dove ha
raccontato la propria esperienza innovativa.

Siccità, Po in secca:
è di 7,4 metri
sotto il livello
Allarme secca sul Po con il livello idrometrico del fiume sceso di
7.40 metri sotto il livello medio.
Ad annunciarlo è la Coldiretti
sulla base di un monitoraggio
alla stazione di rilevamento di
Cremona. La secca eccezionale
ha di fatto paralizzato la navigazione commerciale e costretto i
diportisti a far rimanere le proprie barche ormeggiate, per il
pericolo di scontrarsi tra loro e
con i tronchi affioranti condotti
dall’acqua. Se la situazione
dovesse continuare, si rischia
seriamente che le riserve idriche
possano venire meno, con un’autonomia stimata di 15 giorni.

Crisi, gli italiani
risparmiano sul look
Con il nuovo scenario economico cambiano anche le modalità
di risparmio degli italiani che
sembrano disposti a rinunciare
al look con il 72% che posiziona
l’abbigliamento e gli accessori
al top dei beni “sacrificabili”
mentre all’opposto ben l’84%
non rinuncerebbe mai alla frutta
e verdura. E’ in atto un cambiamento rispetto al passato con il
risparmio che - sottolinea la
Coldiretti - riguarda soprattutto
il voluttuario ed il superfluo
(abbigliamento, pay TV, vacanze, prodotti elettronici), mentre
non sembrano coinvolti i beni
come i generi alimentari.

zioni sono consultabili sul sito
internet del Consorzio all’indirizzo www.pattichiari.it; esiste anche un numero verde
(800.00.22.66) mentre per
inviare segnalazioni sui servizi di Patti Chiari è possibile
scrivere all’indirizzo di posta
elettronica: info@pattichiari.it
.
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SONDAGGIO Ferie in tempo di crisi: i reggiani evitano di partire ad agosto e si affidano alle offerte dei siti web

Alla vacanza (low cost) non si rinuncia
Cambiano le abitudini: in media i soggiorni durano una settimana, addio al mese intero di relax
MARIA ROSSI
“Quest’anno si tira
la cinghia”

“Io rimango a Reggio tutta l’estate. Abbiamo scelto di non fare le vacanze per motivi economici.
Non mi lamento, sono qua e devo stare qua. Fortunatamente il Comune ha deciso di investire. Chiassà che Reggio non diventi una città turistica”.

GIOVANNA
LOMBARDI
“Non si fanno più le
vacanze di un
tempo”

IL CENTRO, in pieno agosto, brulica. Il traffico, in lieve calo, ma comunque sostenuto, ribadisce quanto
affermano le statistiche: per l’estate 2012 la meta più gettonata è il divano di casa propria. Sono tanti i
reggiani che hanno rinunciato alle ferie. “Niente vacanze, dobbiamo stringere la cinghia” dicono i cittadini intervistati dal Giornale durante il nostro sondaggio settimanale. Chi si concede una vacanza, invece,
lo fa con un occhio al portafogli, cercando di evitare il mese di agosto, notevolmente più costoso rispetto
agli altri periodi dell’anno. La parola d’ordine è una sola: “low cost”. I più giovani, infatti, non hanno
alcuna intenzione di restare in città e puntano quindi su soluzioni a prezzi contenuti, scegliendo località
balneari vicine ed economiche o passando ore davanti al computer in attesa di un’offerta conveniente. C’è
poi chi ancora non ha prenotato ed è in attesa di un “last minute”. I più previdenti, invece, hanno optato
per l’”early booking”. “In molti riescono a risparmiare notevolmente prenotando con largo anticipo le
vacanze” ci spiegano. Per tutti, però, i soggiorni saranno più brevi: “Non ci sono più le vacanze di una
volta. Prima andavamo in ferie per un mese, ora al massimo ci possiamo concedere una settimana”.
La gran parte resta in città: “Alla fine Reggio è carina, potrebbe puntare maggiormente sul turismo. Ci
manca solo una cosa: il mare”. L’approfondimento nella pagina a fianco con la nostra rubrica “Il Cittadino Indignato” a cura di Andrea Pamparana.

“Sono stata cinque giorni a Roma e tra poco partirò per Parigi. In Francia trascorrerò altri cinque
giorni. Riesco a permettermi due vacanze perché
non spendo molto: il segreto è cercare le offerte
su Internet. Se ne trovano davvero parecchie”.

GUIDO
FONTANINI
“Resto a casa: così
spendo di meno”

JESSICA PARISI
“Vacanze last
minute: attendo
un’offerta”

“Io non vado in vacanza. Il motivo? Stando a
casa spendo molto meno. Certo, me ne andrei
molto volentieri via. Ma in tempo di crisi è
meglio risparmiare, così rinuncio alle ferie fuori
porta”.

“Sono stata in Bulgaria, ma non ho pagato nulla:
ho avuto una borsa di studio. Ora spero di riuscire
a trascorrere qualche giorno in montagna ma dipende tutto dai prezzi. Aspetto di vedere se ci sono
offerte. Ho sempre scelto le “vacanze al risparmio”.

IUNA CALZONI
“Il segreto per
risparmiare?
Evitare le ferie in
agosto”

GIULIO
GALLIANI
“Le vere vacanze
sono quelle a casa”

“Io sono già andata in ferie e ho scelto la Puglia.
La crisi ha inciso sulla decisione: siamo partiti in
giugno, in modo da limitare la spesa. Fortunatamente da quando non lavoro più posso permettermi di evitare di andare in vacanza ad agosto”.

“Sto per partire per l’Albania, dove vivono i miei
parenti. Starò lì due settimane, insieme a mio marito e
ai miei figli. Non lo faccio per questioni di risparmio,
perché per il viaggio servono oltre mille euro. Nonostante la crisi non rinuncio a rivedere i miei cari”.

SALVATORE
FALZONE
“Niente vacanze
estive, speriamo di
farcela a Natale”
“Le nostre ferie estive le stiamo trascorrendo in
città. Siamo una famiglia numerosa, abbiamo
tre figli piccoli, e dobbiamo limitare le spese.
Spero comunque di riuscire a risparmiare un po’
di soldi per poter passare qualche giorno a casa
dei miei parenti durante le vacanze di Natale”.

ROSANNA
FALZONE
“Oggi a casa, ieri
anche un mese di
ferie”
“La crisi si fa sentire: è il primo anno che io e
mio marito rinunciamo alle ferie. Prima andavamo in vacanza per tre settimane, a volte anche
per un mese. Ora, con le spese che ci sono,
abbiamo dovuto tagliare sul budget delle vacanze”.

“Mi ritengo fortunata perché avendo una casa in
Calabria non devo rinunciare alle ferie. I miei
amici, nonostante la crisi, sono riusciti comunque
a partire: il segreto sta nel prenotare con largo
anticipo. In quel modo si risparmia parecchio”.

LUDOVICA
SCARAMUZZINO
“Vacanze low cost
grazie a Internet”

(Servizio a cura di Lisa Valentini. Fotoservizio Corrado Bertozzi)

“Con la crisi è cambiato tutto. Si cerca di non
rinunciare alle vacanze ma chi le fa non va oltre
la settimana. Non esistono più le vacanze di un
tempo, quelle che duravano un mese. Io, invece,
rimango a casa”.

SYLVIA BLAGA
“Risparmio tutto
l’anno per
riabbracciare la mia
famiglia”

FRANCESCA
BERTINELLI
“Prenotando in
anticipo si
risparmia”

“Sono stato a Roma e forse andrò al mare. Dipende
dalla mia voglia, perché io sto bene in città. Reggio,
però, non è una città turistica. Mancano le attrattive. C’è solo qualche chiesa. D’altra parte penso che
nemmeno Parma possa puntare sul turismo”.

ELISA DONNICI
“Che noia l’estate
a Reggio”

“E’ il primo anno che rimango in città tutta l’estate e mi rendo conto che Reggio offre davvero
poco per i giovani. Non si può pensare di attrarre turisti, soprattutto giovani, in città: mancano
i locali. E adesso è finita anche la Notte Rosa”.

FEDERICA
SCOGNAMIGLIO
“Portiamo il turismo
a Reggio con le
discoteche”
“Io resto a casa ma per divertirmi, la sera, vado
a Modena. Qui mancano i locali e quindi è
impossibile attrarre i turisti giovani. Servirebbero delle discoteche, magari in centro. Così
Reggio potrebbe diventare un’alternativa alle
vacanze ‘festaiole’ della Riviera”.

CAMILLA
SCHIAVONE
“Stavo in vacanza
un mese, ora una
settimana”
“Sono già stata in vacanza. Abbiamo scelto,
come ogni anno, di alloggiare in un appartamento di Bellaria. In passato trascorrevo un
mese al mare mentre ora mi accontento di una
settimana. Non è una questione di costi, ma di
giorni a disposizione: mia madre non può più
assentarsi dal lavoro a lungo”.

CHIARA
SCHIAVONE
“Cosa manca a
Reggio? Il mare”
“Sono stata una settimana al mare e ora sono a
casa. Faccio la turista nella mia città. Sarebbe
bello che Reggio puntasse sul turismo, anche
perché di cose carine da vedere ce ne sono.
Manca però una cosa fondamentale: il mare”.

BEATRICE
GROSSI
“Io scelgo
l’agriturismo”
“Fortunatamente la crisi non ha inciso sulle
mie vacanze. Parto presto per Capalbio, dove
resterò una settimana. Ho sempre fatto vacanze
abbastanza brevi. Abbiamo scelto di soggiornare in un agriturismo: una soluzione alternativa al solito hotel o all’appartamento”.

ISABELLA FERRI
“Non rinuncio alle
vacanze”

“Alle vacanze non rinuncio e, fortunatamente,
nonostante quest’anno siano rimasti a casa tantissimi italiani, io non ho nemmeno fatto tagli al
budget. Sono stata a Lignano Sabbiadoro e ci
tornerò venerdì. Penso che i giovani, in fin dei
conti, preferiscano fare altri sacrifici ma che
non si privino delle vacanze”.

ALICE SERRA
“Da sei anni resto a
casa: ora parto”

“Fortunatamente quest’anno non rinuncio alle vacanze.
Vado con il mio fidanzato ai Lidi Ferraresi. Sono stata
a casa per sei anni, ma questa volta sono riuscita a mettere da parte i soldi. Prima della crisi andavo in vacanza
ogni anno per un mese. Ora ci vado quando posso”.

PAOLO
NICOLACI
“Niente vacanze,
sono in
cassaintegrazione”
“Le mie ferie le passo a casa, visto che sono in
cassaintegrazione. E’ il secondo anno che rinuncio alle vacanze estive. Quella di oggi, però, per
me è una gita fuori porta: sono di Scandiano e
sono venuto a Reggio per fare una passeggiata.
Effettivamente Reggio potrebbe essere una meta
interessante per i turisti”.

ANDREA DOSI
“Vado in Sardegna
a casa di un amico”

“In questo momento di crisi si devono cercare
soluzioni alternative per riuscire a non rinunciare
alle vacanze estive, soprattutto se si è costretti a
partire ad agosto. I prezzi sono altissimi. Io ho
scelto di passare le ferie in Sardegna: raggiungo
un mio amico lavora lì e posso godermi quel mare
straordinario con il solo costo del viaggio aereo”.
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Lavoro offerte

dalla Provincia di Reggio Emilia

Dal Centro per l’impiego di Reggio Emilia e provincia
LE OFFERTE DI LAVORO
DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
PROVINCIALI agosto 2012

mobilità) - n. 761: venditore (1,
Formigine-MO)
CENTRO PER L’IMPIEGO
DI
CASTELNOVO
NE’
MONTI
Via Micheli, 10/D/E - tel.
0522/812248

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.

Addetti pubblici esercizi: n.
683: cameriere di sala (1, Collagna) - Operai generici: n.796:
pulitore di locali (1, Castelnovo
ne’ Monti) - Vari: n. 795: fisioterapista (1, Villa Minozzo)
CENTRO PER L’IMPIEGO
DI CORREGGIO
Piazza Garibaldi, 7 – tel.
0522/643181

Posti di lavoro da assegnare
presso il
Centro per l’Impiego di CORREGGIO
Piazza Garibaldi, 7 – tel.
0522/643181

DISTRETTO DI GUASTALLA

Piazza Cavour, 28 – tel.
0522/862337

Via Don Pasquino Borghi, 6 tel. 0522/852112

Operai specializzati: n. 785:
camionista ( 1, Bagnolo in Piano
) - n. 732: carpentiere/manovale
in ferro (1, Cavriago) - Tecnici:
n. 803: analista programmatore
edp (1,Reggio E.) - n. 793: analista programmatore (1, Reggio
E.)

Impiegati: n. 705: disegnatore
meccanico (1, Rubiera) - n. 780:
add. alla contabilità bilancio (1,
Scandiano) - n. 794: addetto
paghe e contributi (1, Scandiano) - Operai specializzati: n.
595: carpentiere in ferro/saldatore (1, Rubiera) - 763: tornitore di
metalli (1, Viano) - Tecnici: n.
738: progettista CAD/CAM (1,
Rubiera) - n. 766: progettista
CAD/CAM (1, Formigine-MO)
- Vari: n. 756: conducente mezzi
pubblici per trasporto persone
(2, Scandiano / richiesta patente
D + CQC e iscrizione liste di

Offerte di apprendistato
Impiegati: n. 731: disegnatore
tecnico (1, Reggio Emilia)
CENTRO PER L’IMPIEGO
DI MONTECCHIO EMILIA

CENTRO PER L’IMPIEGO
DI SCANDIANO

Causa inagibilità dei locali a
seguito del sisma del 29 giugno,
per le offerte di preselezione e
per gli altri servizi del Centro per
l’Impiego di Guastalla occorre
rivolgersi al Centro per l’Impiego di Correggio Piazza Garibaldi, 7 – tel. 0522/643181 e al
Centro per l’Impiego di Reggio
Emilia Via Premuda, 40 - tel:
0522/700811
NESSUNA OFFERTA
CHIAMATA SUI PRESENTI
POSTI DI LAVORO DA
ASSEGNARE CON GRADUATORIA FRA I LAVORATORI PRESENTI PRESSO I
CENTRI PER L’IMPIEGO, il

COMUNE DI CORREGGIO
- ISTITUZIONE SERVIZI
EDUCATIVI-SCOLASTICI
ISECS
- N. 1 ESECUTORE SCOLASTICO - Cat. A1 - requisiti:
licenza media - tempo determinato fino al 05/07/2013, orario
34 ore sett.li (33 frontali, 1 di
gestione) dal lun. al ven., indicativamente dalle 10.24 alle 17.00
- luogo di lavoro: Scuola d’Infanzia Arcobaleno San Martino
Piccolo - graduatoria con validità semestrale per posti della
medesima qualifica sempre a
tempo determinato
Posti di lavoro da assegnare
presso il
Centro per l’Impiego di
MONTECCHIO EMILIA
Piazza Cavour, 28 - tel.
0522/862337

Bandi e concorsi
PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA (info: 0522/444584211; www.provincia.re.it /
sezione Bandi e appalti / altri
avvisi pubblici)
Selezione per l’inserimento
in percorsi di tirocinio formativo e di orientamento di:
- N. 1 NEOLAUREATO IN
ARCHITETTURA
presso
l’Università di Parma (laurea
magistrale)
SCADENZA: ore 12 del
31/08/2012
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA NUOVA
DI REGGIO EMILIA (info:
0522/296814-815;
www.asmn.re.it)
Selezione pubblica, per soli
titoli, per la formazione di
una graduatoria per posti, a
tempo determinato, di:
COLLABORATORE
PROF.LE
SANITARIO
FISIOTERAPISTA - Cat. D
(diploma universitario di
Fisioterapista o equipollenti)
SCADENZA: ore 12 del
09/08/2012 (B.U.R. n.131 del
25/7/12)

COMUNE DI SANT’ILARIO
D’ENZA
N. 2 POSTI DI ESECUTORE
SCOLASTICO - requisiti: licenza media, patente B - tempo
determinato fino a giugno 2013,
part time 18 e 12 ore sett.li
Posti di lavoro da assegnare
presso il
Centro per l’Impiego di REGGIO EMILIA
Via Premuda, 40 - tel.
0522/700811
NESSUNA OFFERTA

NESSUNA OFFERTA

Offerte di tirocinio
Impiegati: n. 728: operatore
commerciale per l’Italia (1, Gattatico)

BANDI, CONCORSI E
ALTRI AVVISI agosto 2012

GIOVEDÌ 23/08/2012

GIOVEDÌ 09/08/2012

CENTRO PER L’IMPIEGO
DI REGGIO EMILIA
Via Premuda, 40 tel:
0522/700811
Impiegati: n. 743: grafico pubblicitario (1, Reggio E.) - n. 453:
operatore terminalista di computer (1, Reggio E.) - Operai specializzati: n. 758: meccanico
manutentore (1, Reggio E.) - n.
760: perito elettronico (1, Reggio E.) - Tecnici: n. 769: installatore manutentore reti telematiche (1, Reggio E.) - Vari: n. 757:
estetista (1, Reggio E.)

GIOVEDI’ indicato, dalle ore
8,45 alle ore 11.30.
Le offerte di lavoro 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. Le offerte di lavoro
dei Centri per l’Impiego sono
consultabili anche sul sito Internet www.provincia.re.it.

COMUNE DI CASALGRANDE
(RE)
(info:
0522/998558; www.comune.casalgrande.re.it)
Selezione pubblica, per soli
esami, per:
- N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, settore patrimonio e
lavori pubblici - Cat. C1
(diploma di Geometra o Perito edile o laurea v. bando,
patente B)
SCADENZA: ore 12,45 del
10/08/2012
COMUNE DI REGGIOLO
(RE) (info: 0522/213758;
www.comune.reggiolo.re.it)
Concorso pubblico, per soli
esami, per:
- N. 1 COLLABORATORE
SOCIO-ASSISTENZIALE
(OSS), presso il Servizio alla
persona - Cat. B3 (scuola dell’obbligo, titolo di Operatore
Socio Sanitario o equipollenti, patente B)
SCADENZA: ore 12,30 del
20/08/2012
COMUNE DI VARSI (PR)
(info:
0525/74421;
www.comune.varsi.pr.it)
Concorso pubblico, per

DIRETTORE EDITORIALE:
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VICE DIRETTORE:
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RESPONSABILE VENDITE

Paola Battistella

Posti di lavoro da assegnare
presso il
Centro per l’Impiego di
SCANDIANO
Via Don Pasquino Borghi, 6 tel. 0522/852112
NESSUNA OFFERTA
Posti di lavoro da assegnare
presso il
Centro per l’Impiego di GUASTALLA
P.zza Matteotti, 4 - tel.
0522/835240
NESSUNA OFFERTA
Posti di lavoro da assegnare
presso il
Centro per l’Impiego di
CASTELNOVO NE’ MONTI
Via Micheli, 10/D/E - tel.
0522/812248
NESSUNA OFFERTA

Collocamento
mirato
titoli ed esami, per:
- N. 1 ISTRUTTORE - Cat.
C (diploma di istruzione
secondaria di secondo grado)
SCADENZA: 30/08/2012
(G.U. n.59 del 31/7/12)
AZIENDA USL DI MODENA (info: 059/435525-549;
www.ausl.mo.it)
Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per:
- N. 1 COLLABORATORE
PROF.LE
SANITARIO
FISIOTERAPISTA - Cat. D
(laurea in Fisioterapia o
diploma universitario di
Fisioterapista o euipollenti v.
bando)
SCADENZA: 13/08/2012
(B.U.R. n.120 del 11/7/12,
G.U. n.54 del 13/7/12)
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
(info:
051/2099756-757;
www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato)
Concorso pubblico, per
esami, per la sede di Rimini,
per:
- N. 1 POSTO, area tecnica,
tecnico scientifica ed elabo-

EDITORE E PROPRIETARIO:

STAMPA:

razione dati, per le esigenze
del Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita - Cat.
D1 (laurea in Chimica o Farmacia o Chimica industriale o
Chimica e tecnologie farmaceutiche o v. bando)
SCADENZA: 30/08/2012
(G.U. n.59 del 31/7/12)
Procedura di selezione per:
- N. 1 RICERCATORE a
tempo determinato di 36
mesi, per il Settore scientifico disciplinare GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia
- N. 1 RICERCATORE a
tempo determinato di 36
mesi, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia Generale
SCADENZA: 09/08/2012
(G.U. n.53 del 10/7/12)
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
(BO) (info: 051/6812722-34-5;
www.comunepersiceto.it)
Avviso per assunzione
nominativa a tempo indeterminato e pieno, riservata ai
soggetti disabili di cui all’art.
1, L. 68/99, di:
- N. 1 ESECUTORE SER-
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VIZI AMMINISTRATIVI
OPERATIVI - Cat. B1 (licenza scuola dell’obbligo o
assolvimento obbligo scolastico, patente B, iscrizione
nelle liste presso l’Ufficio
Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di Bologna ai sensi art.8 L.68/99)
SCADENZA: 20/08/2012
(G.U. n.56 del 20/7/12)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA ROMAGNA
“BRUNO BERTINI” DI
BRESCIA
(info:
030/2290568-346;
www.izsler)
Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per:
- N. 1 COLLABORATORE
TECNICO
PROF.LE
ADDETTO AI SERVIZI DI
LABORATORIO,
presso
sezione di Parma - Cat. D
- N. 1 COLLABORATORE
TECNICO
PROF.LE
ADDETTO AI SERVIZI DI
LABORATORIO,
presso
sezione di Reggio Emilia Cat. D
SCADENZA: 30/08/2012
(G.U. n.59 del 31/7/12)

TESTATA BISETTIMANALE:

COLLOCAMENTO MIRATO FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DISABILI
TERMINE ADESIONE :
17/09/2012 ore 12.45
PROPOSTA FORMATIVA:
F9
Data incontro: venerdì
14/09/2012 ore 9 al Centro
Impiego di Reggio Emilia - via
Premuda, 40 - 3° piano
DISEGNATORE CAD - (
Reggio Emilia) - durata 100 ore
+ eventuale tirocinio con durata
da definire - orario diurno dal
lunedì al venerdì - periodo ottobre / novembre 2012 - requisiti:
nessun titolo di studio, buona
conoscenza lingua italiana, sia
scritta che parlata, buona predisposizione alla matematica Prevista indennità di frequenza
- rilascio attestato di frequenza.
Sarà effettuato un test scritto,
chi lo supererà accederà al colloquio individuale. Per l’adesione Centro per l’Impiego di
Reggio Emilia.
NEL MESE DI AGOSTO
LA CHIAMATA SARA’
SOSPESA

“La notizia-il Giornale”
Registrata presso il Tribunale di Bari
al n. 35/06 del 17/05/2006
Impresa beneficiaria, per questa testata,
dei contributi di cui alla legge n. 250/90
e successive modifiche ed integrazioni

PUBBLICITÀ:

GRUPPO UNICA SpA
Via Guicciardi, 7 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 924021 - Fax 0522 513754
Orario: 9.00-13.00; 14.00-18.00

Direzione e redazione: Via Guicciardi n. 7, Reggio Emilia - mail: vicedirettore@giornaledireggio.com; cronaca@giornaledireggio.com - Testata: “La notizia - il giornale” registrata presso il Tribunale di Bari al n. 35/06 del 17 Maggio. 2006.
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1 - CN/RE”
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Noi cittadini d’Europa
Notizie dal Parlamento Europeo

Troppi incidenti stradali sono provocati da difetti tecnici degli autoveicoli: la Commissione Ue aggiorna la normativa

Come salvare 1.200 vite ogni anno
Più controlli in relazione ai chilometri effettuati dal mezzo e sui sistemi elettronici di sicurezza
BENEDETTA BUTTIGLIONE

BRUXELLES – I controlli tecnici dei veicoli sono fondamentali per la sicurezza stradale. Il
tema è di un’attualità drammatica: ogni giorno sulle strade
europee più di 5 persone perdono la vita in incidenti dovuti a
difetti tecnici. Per tale motivo,
la Commissione europea ha
deciso di adottare nuove regole
per rendere il sistema dei controlli tecnici più rigoroso ed
estenderne la portata.
I difetti tecnici sono una delle
cause principali di incidenti. Ad
essi sono infatti riconducibili il
6% degli incidenti automobilistici, che provocano duemila
morti e un numero ancor superiore di feriti l’anno, e l’8%
degli incidenti di motocicli.
Il problema principale è che
sulle nostre strade sono in circolazione troppi veicoli con problemi meccanici o ai circuiti
elettrici. Studi recenti condotti
nel Regno Unito e in Germania
indicano che fino al 10% delle
automobili presenta, indipendentemente dalla fase del ciclo
di vita, un difetto che gli impedirebbe di superare i controlli
tecnici. Inoltre, molte carenze,
che comportano gravi ripercussioni sulla sicurezza, sono connesse a elementi per i quali le
norme in vigore non prevedono
controlli (quali l’ABS e il controllo elettronico della stabilità).
La normativa attuale dell’UE,
che stabilisce norme minime per
i controlli tecnici dei veicoli,
risale al 1977 ed è stata oggetto
soltanto di aggiornamenti minori. Tuttavia, da allora il comportamento degli automobilisti e la
tecnologia hanno subito una
profonda evoluzione.
Le nuove proposte mirano a
salvare oltre 1.200 vite l’anno e

Rimborsi per bagagli smarriti o danneggiati, assistenza per guai all’estero

I diritti del turista europeo
Un decalogo e un numero verde

Lʼon. Tiziano Motti, deputato al Parlamento europeo

a evitare più di 36mila incidenti
dovuti a difetti tecnici. Tra queste ci sono l`aumento della frequenza dei controlli tecnici
periodici sia per i veicoli vecchi,
sia per automobili e furgoni con
chilometraggio particolarmente
elevato
indipendentemente
dall’età. In tal modo i controlli
per tali veicoli saranno in linea
con altri veicoli a chilometraggio elevato, quali ad esempio
taxi e ambulanze, miglioramento della qualità dei controlli tecnici sui veicoli grazie all’elaborazione di norme minime comuni riguardo a difetti tecnici,
attrezzature e ispezioni. Oltre a
ciò sono previsti controlli obbligatori per i componenti elettro-

L’on. Motti: “E’
inconcepibile che
tanti giovani
muoiano anche a
causa di auto o moto
non tecnicamente
affidabili al 100%”

nici di sicurezza e la lotta alle
falsificazioni del chilometraggio grazie alla registrazione
delle letture del contachilometri.
«La sicurezza sulle strade è una

delle priorità del Parlamento
europeo, per questo salutiamo
con interesse le nuove norme
proposte dalla Commissione,
che valuteremo con attenzione commenta l’eurodeputato reggiano Tiziano Motti, eletto con
l’Udc e ora membro del Partito
popolare europeo - E’ inconcepibile che ancora oggi molte
persone, tra cui molti giovani,
perdano la vita a causa di veicoli
non tecnicamente affidabili al
100%». L’on. Motti è componente della Commissione Mercato Interno e diritti dei consumatori, oltre che fondatore e
presidente dell`associazione
“Europa dei diritti” (www.europadeidiritti.it)

Mai viaggiare senza la tessera sanitaria
Cure e ricoveri
in 31 stati: una app
per sapere tutto

BRUXELLES – La Commissione Ue ha lanciato un’applicazione per smartphone che spiega
come servirsi della tessera europea di assicurazione malattia
(Team). In Italia quasi tutti la
possiedono, ma in pochi saprebbero cosa farsene quando si trovano all’estero.
Grazie alla nuova app, disponibile in 24 lingue, è possibile
avere tutte le informazioni utili
sull’accesso alle cure mediche in
31 Stati europei (i 27 membri del-

l’Ue più Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera), quali sono
i costi e come è possibile ottenere
un rimborso. In linea generale i
titolari della Team hanno diritto,
in caso di malattia o infortunio, di
accedere all’assistenza sanitaria
pubblica al pari dei cittadini del
Paese in cui ci si trova.
Per ottenere le prestazioni, l’assistito può recarsi direttamente
presso un medico o una struttura
sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la Team. In Svizzera

ed in Francia il più delle volte
viene richiesto il pagamento delle
prestazioni, e si può chiedere il
rimborso direttamente sul posto
oppure all’Asl al reintro in Italia,
presentando ricevute e documentazione sanitaria.
Secondo gli ultimi dati raccolti
da Bruxelles oltre 188 milioni di
persone sono in possesso della
Team, pari al 37% della popolazione europea. In Italia e’ titolare
della tessera il 98,7% della popolazione.

Questa valigia smarrita piena di etichette ha fatto il giro del mondo

BRUXELLES – La Commissione Ue ha messo a punto un
decalogo sui diritti del turista
europeo. Ecco una breve panoramica.
- il 112 è il numero unico in
tutta la Ue per chiamate in caso
di pericolo o di emergenza;
- Per maggiori informazioni
sui diritti del passeggero e del
turista, c’è il numero gratuito
Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10
11;
- I turisti cittadini dell’Unione Europea possono viaggiare
nell’area Schengen senza dover
esibire il passaporto o la carta
d’identità e senza controlli alle
frontiere. Tuttavia va sempre
portato un documento valido
per essere identificati in caso di
controlli successivi. Il passaporto è necessario in Bulgaria,
Romania, Cipro, Irlanda e
Regno Unito (Paesi fuori area
Schengen), nonché in Norvegia,
Svizzera, Lichtenstein e Islanda;
- Dal 26 giugno scorso anche
i bambini devono avere passaporto o documento d’identità
per viaggiare (anche se il loro
nome è ancora sul passaporto
dei genitori);

- Portate sempre la tessera
sanitaria europea (vedere articolo sotto);
- Voli e treni: si ha il diritto a
un rimborso in caso di grande
ritardo o cancellazione, nonchè
all’assistenza (da un pranzo al
soggiorno in hotel) in attesa
della partenza;
- In caso di bagagli smarriti o
danneggiati durante le operazioni d’imbarco, si ha diritto a un
rimborso fino a 1.220 euro;
- I passeggeri bloccati in un
aeroporto o in attesa di bagagli
smarriti possono utilizzare
un’applicazione disponibile su
piattaforma mobile gratuita per
controllare i propri diritti immediatamente, sul posto;
- In caso di arresto, di perdita
del passaporto o comunque caso
di bisogno di assistenza consolare fuori dall’Unione, in un
Paese dove non c’è il Consolato
italiano, potete contattare
un’ambasciata o un consolato di
qualsiasi altro Stato membro
dell’Ue;
- Se portate il cane o il gatto,
procuratevi dal veterinario il
passaporto europeo per gli animali da compagnia.
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Le ricerche di Nicola Tosi diventano un caso internazionale. Nel team anche l’astrofisico Massimo Teodorani e Daniele Gullà

Le sfere di luce danzano sulla Pietra
Nuove forme in movimento fotografate in marzo e in luglio. Picchi insoliti di radioattività
PIERLUIGI GHIGGINI

LE SFERE di luce della Pietra di
Bismantova sono diventate un
caso internazionale. La scoperta
di forme luminose in movimento, anche nelle ore diurne e su
frequenze non visibili all’occhio
umano, ha moltiplicato l’interesse intorno allle ricerche di Nicola
Tosi, responsabile del Project
Uap Italia. L’esploratore dei
misteri che vive a Montefiorino
ha effettuato centinaia di osservazioni nell’Appennino tosco-emiliano con risultati eccezionali al
Lago Santo e, appunto, alla Pietra.
Da qualche tempo i siti specializzati hanno alzato le antenne: il
web continua a rilanciare gli articoli pubblicati fra novembre e
marzo dal Giornale di Reggio
settimanale, in particolare l’intervista in cui Tosi ha annunciato di
aver fotografato una forma luminosa non convenzionale in corrispondenza del masso della
Madonna, nel parcheggio ai piedi
della montagna dantesca.
La Pietra come la valle di Hessdalen? Certamente si aprono
nuove prospettive per la ricerca:
Tosi ora è affiancato sul campo
da Daniele Gullà, nome celebre
della parapsicologia italiana, e
dall’astrofisico Massimo Teodorani, scienziato e divulgatore
noto a livello internazionale per
le sue ricerche di frontiera, e
responsabile di numerose missioni in Norvegia per studiare le
sfere di luce di Hessdalen.
«Massimo mi ha sempre seguito e aiutato nelle ricerche - sottolinea Tosi - sia in campo applicativo che nella lettura dei report.
L’ingresso di Daniele Gullà, che
si occupa principalmente di fenomeni paranormali, si spiega con
l’ipotesi che le sfere di luce possano interagire con gli osservatori presenti, ipotesi che potrebbe
spiegare alcuni fenomeni ai quali
abbiamo assistito noi stessi».
Daniele Gullà ha messo a
disposizione attrezzature che
potrebbero far compiere un balzo
ulteriore alle indagini: subito
dopo Ferragosto il gruppo sperimenterà nella montagna bolognese la macchina fotografica
Futura ideata da proprio da
Gullà. Un apparecchio unico al
mondo, in grado di riprendere
dati in zone dello spettro invisibili all’occhio umano, dall’ultravioletto sino alla regione dei
raggi x. E’ il caso di dire che ne
vedremo delle belle.
Del resto Nicola Tosi tra marzo
e luglio ha documentate altri
fenomeni straordinari sulla Pietra
e sopra Campo Pianelli (dove

“Ora abbiamo la
certezza che questi
fenomeni sono reali e
si concentrano nella
dorsale appenninica”
La montagna
dantesca come
Hessdalen?

Notte del 30 marzo: le sfere di luce “danzano” sulla Pietra di Bismantova (fotografie di Nicola Tosi)
Sotto: il grafico dei picchi di radioattività registrati il 2 luglio al passaggio di sfere ravvicinate

sono ripresi gli scavi archeologici) grazie ad attrezzature di tutto
rispetto acquistate - sottolinea il
ricercatore - «con sacrifici enormi»: due fotocamere Fuji sensibili alla luce ultravioletta e infrarossa, obiettivi e telescopi con
lenti alla fluorite, fotocamere con
visori notturni, videocamere sensibili all’infrarosso, magnetometro professionale, contatore geiger digitale, ricevitore vlf e elf
(extremely low frequency, onde
radio compresi nella banda fra i 3
e i 30 Hz). Fra l’altro sono stati
registrati picchi davvero insoliti
di radioattività in corrispondenza
del passaggio di sfere di luce.
Dottor Tosi, quali sono le ultime scoperte?
Nella notte del 30 marzo ho
fotografato fenomeni rilevanti,
utilizzando per la prima volta una
macchina Fuji Is Pro Uvir - in
dotazione alla polizia scientifica
Usa - con obiettivo apocromatico
senza filtri, che ha registrato
immagini nella spettro tra i 400
nanometri a oltre un micro.
Che cosa ha visto il 30 marzo
dal suo punto di osservazione?
Le immagini parlano da sole:
se si utilizzano apparecchi sufficientemente sensibili, le sfere di
luce appaiono evidenti e frequenti. Al di là di ogni considerazione
sulla loro origine, il fenomeno
lascia senza fiato. Le mie riprese
sono state analizzate da Gullà e
Teodorani e il mese scorso abbiamo effettuato altre osservazioni,
questa volta insieme: il 2, il 3 e il
7 luglio, anche con luce diurna.
Le conclusioni?
Abbiamo avuto la conferma,
ormai indiscutibile, che i fenomeni luminosi non solo esistono
ma si concentrano sulla Pietra e
in altri punti della dorsale appenninica da noi individuati. Però ci
sono altre novità...
Quali?
Nella notte del 2 luglio io e
Gullà abbiamo rilevato un andamento particolarmente anomalo
della radioattività con picchi sino
0,100 mR/h in corrispondenza
del passaggio di sfere di luce rav-

vicinate. In sei anni di monitoraggi ambientali non avevo mai
registrato un valore così alto.
Siete riusciti a fotografare
quelle sfere?
Eravamo ancora nella fase di
montaggio delle attrezzature,
quando Gullà ne ha notata una
vicina a noi. Poco più tardi siamo
stati fortunati e abbiamo potuto
fotografare il passaggio di un’altra sfera a pochi metri dalla
nostra postazione, e il contatori
ha registrato nuovi picchi di
radioattività. La sera successiva
abbiamo fotografato ancora un
fenomeno luminoso sopra la Pietra sulle frequenze dell’infrarosso.
E il 7 luglio, cos’è accaduto?
E’ stata una giornata eccezionale. C’eravamo tutti e tre, io,
Teodorani e Gullà. Abbiamo
ripreso una sfera sopra Campo
Pianelli, questa volta con luce
diurna.
Era già accaduto in gennaio, al
masso della Madonna...
Proprio così. Il 7 luglio abbiamo avuto la conferma che i fenomeni si manifestano anche di

Dopo il masso della
Madonna, una sfera
diurna individuata il
7 luglio a Campo
Pianelli: registrato in
contemporanea un
picco di onde radio
nella gamma Vlf-Elf
giorno. Fra l’altro eravamo
attrezzati con un ricevitore radio
ad alta sensibilità, e abbiamo
registrato forti anomalie nella
gamma d’onda Vlf-Elf pochi
istanti prima di fotografare la
sfera di Campo Pianelli.
Quali sono i vostri programmi?
Dopo Ferragosto faremo i test
sul campo con l’apparecchio
Futura di Daniele Gullà, poi continueremo a scrutare l’Appennino. Il nostro obiettivo è mettere a
punto modello matematico per i
fenomeni della Pietra di Bismantova, per questo abbiamo bisogno di raccogliere un grande
numero di dati confrontabili. E’
in cantiere una spedizione in una
zona dell’Albania dove sono
segnalati fenomeni analoghi, ma
come sempre dobbiamo fare i
conti con la scarsità di risorse:
non abbiamo alcun finanziamento e tute le spese sono a carico
nostro.

La registrazione del picco nelle onde radio Vlf-Elf

Daniele Gullà, studioso del paranormale, e Nicola Tosi (a destra)

La sfera fotografata nelle ore diurne su Campo Pianelli

La sfera di Campo Pianelli rialaborata in grafica 3D
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ISCRIZIONE GRATUITA

Rita Moriconi, consigliera regionale socialista affiancata al Pd, querelò Filippi per averla paragonata all’igienista dentale

“Minetti? Preferisco Anna Kuliscioff”
“Rileggo spesso Jane Austen. Il mio sogno? Dormire fino a tardi, con la bimba è impossibile”
CONOSCIAMO meglio Rita
Moriconi, consigliera regionale socialista affiancata al
Pd.
Come è arrivata alla politica?
«Mi sono sempre interessata di politica, anche se per
diverso tempo non mi sono
mai iscritta ad alcun partito.
Per tanto tempo non ho militato attivamente, ma ho preferito impegnarmi nel volontariato e nel supporto a diverse
associazioni. Ad un certo
punto ho pensato che potevo
unire le due cose: la mia passione per la politica e il mio
impegno nel sociale».
E’ vero che prima di essere
socialista era iscritta al Pd?
«È vero, ma è stata una
esperienza molto molto breve
(qualche mese). In realtà io
sono sempre stata socialista,
come lo è sempre stata la mia
famiglia: mia madre, i nonni
(a mio nonno è stata anche
consegnata una targa al merito per la dedizione all’ideale
socialista). L’esperienza che
ho fatto nel Pd mi ha solamente fatto capire che quella
non era la mia vera “casa” e
mi ha spinto a ritornare alle
origini».
Com’è stato il salto da Reggio al palazzo della Regione
a Bologna? Le piacerebbe
fare politica a livello nazionale?
«La Regione è una bella
dimensione, perché ti da la
possibilità di poter concretamente fare qualcosa per
rispondere alle esigenze ed
alle problematicità del territorio e di portare tanto del tuo
territorio lì. Questo mi da soddisfazione e mi basta, per ora,
perché tanto c’è ancora da
fare».
Qual’è il tema al quale si è
appassionata di più negli
ultimi anni?
«Sono diversi, tutti per me
importanti: i diritti civili, la
formazione e la scuola, la
parità tra uomini e donne
(abbiamo da poco istituito
una Commissione in Regione,

unica in Italia per caratteristiche e poteri, di cui sono orgogliosa di fare parte)».
Filippi l’ha paragonata a
Nicole Minetti e lei lo ha
querelato. Non la lusinga
nemmeno un po’ essere
paragonata a una bellissima
donna?
«Mettiamola così: nulla
togliendo al bellissimo aspetto che ha Nicole Minetti, mi
sento molto più lusingata
quando i miei compagni (e lo
fanno da sempre) mi paragonano ad Anna Kuliscioff».
Musica, libri e film preferiti?
«Musica classica, opere liriche (la mia preferita la Bohème), cantautori italiani (da
piccola mi addormentavo
sulle note di De Andrè). Libri
ne leggo tantissimi, ma quelli
che ogni tanto rileggo (anche
due o tre volte) con piacere
sono i romanzi di Jane
Austen. Al cinema ultimamente vado poco, prima della
nascita di mia figlia invece
spessissimo, ma direi che prediligo i generi commedia, storico, noir».
Cosa guarda in tv: film o
dibattiti-talk show?
«La tv la guardo poco (i
giornali e l’odore della carta
stampata mi piace di più) e
quel poco che guardo …cartoni animati, per rilassarmi
insieme con mia figlia».
Perché a una donna si chiede sempre come riesce a
conciliare famiglia e lavoro
e a un uomo mai?
«Perché gli uomini non
hanno mai il problema (se non
in rarissimi casi) di dover
conciliare lavoro e famiglia.
Non viviamo in Germania o
nei paese del Nord Europa
dove, per esempio, è previsto
il congedo parentale obbligatorio anche per i neo papà…
speriamo di arrivarci presto!».
Che rapporto ha con la
tavola e i fornelli?
«Ottimo: adoro cucinare e
sono, come si dice a Reggio,
una “liffa”. I miei amici mi

Chi è

Rita Moriconi abbraccia la figlia in spiaggia

Leggendo un libro in treno

dicono sempre che conviene
comprarmi un vestito piuttosto che portarmi fuori a
cena…».
Lavori di casa: ha la colf?
«No, solo una ragazza che
mi aiuta un poco mezza giornata alla settimana. Mi piace
occuparmi della casa».
Se avessi tempo libero solo
per sé stessa, come lo impiegherebbe?
«Andrei al cinema, leggerei
e dormirei fino a tardi la mattina (non mi ricordo nemmeno più quando ci sono riuscita
l’ultima volta), ma con una
bimba, sempre con me, è
impossibile anche solo pensare di poterlo fare…».
In vacanza: dove e con chi?
«Con mia figlia i “santi
nonni” e mia zia … al “suo
mare” (di mia figlia)».

Nome e cognome:
Rita Moriconi
Data di nascita: 30 agosto
1974
Professione: Consigliere
Regione Emilia Romagna
Residente: Reggio Emilia
Titolo di studio: Laurea in
Economia
Stato civile: separata
Curriculum: Dopo la
maturità scientifica nel
luglio 2000, si laurea a
pieni voti alla Facoltà di
Economia dellʼUniversità di
Parma, indirizzo Economia
Politica. Durante gli studi
universitari lavora alla Fondazione “I Teatri” di Reggio
Emilia. Dal 2000 al 2002
lavora nellʼarea Controllo di
Gestione della Cooperativa
Architetti e Ingegneri Urbanistica di Reggio Emilia,
dove segue gare ed appalti. Nel 2002 entra nellʼarea
Controllo di Gestione del
Ccpl. Fino ad aprile 2010
ha fatto parte del team di
Internal Auditing per Ccpl e
tutte le sue controllate. Nel
marzo 2010 viene eletta
Consigliere della Regione,
dove è presente in tre
Commissioni. Dal 10 luglio
2010 fa parte della Direzione Nazionale del Partito
Socialista Italiano. Dal
2012 è responsabile regionale del Partito Socialista
per le Politiche femminili e
le Pari Opportunità. Dal
2012 è componente del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Alberto Simonini” di Reggio Emilia, unʼistituzione
che progetta corsi di formazione per i giovani disabili.
Da anni è volontaria dellʼAima (Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer) di
Reggio.
Segni particolari: una bellissima bimba di quattro
anni.
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Nuovo duro colpo per il paese terremotato: i soci Cmr rivedranno solo il 67% dei loro risparmi finiti nel crac della cooperativa

I reggiolesi perdono almeno 16 milioni
Rimborso anticipato: costituita Retecoop. Paolo Lusenti: “Faremo il possibile, ma non sarà facile”
SI CHIAMA Retecoop la scialuppa a cui sono aggrappate le famiglie che hanno prestato 49 milioni
di euro alla Cooperativa Muratori
Reggiolo. Scialuppa varata in
fretta e furia ai primi d’agosto far
da salvadanaio ai capitali versati
(si spera) da varie imprese cooperative, anche non reggiane, al fine
di anticipare il 50% del prestito
sociale evaporato in una crisi
rovinosa e ora inchiodato nel concordato preventivo Cmr.
La partita scotta sempre di più,
perchè nei giorni scorsi è sfumata
la speranza di vedere restituito
quasi integralmente il prestito
sociale. I commissari nominati
dal Tribunale, Anna Spaggiari e
Federica Lentini, hanno tagliato il
valore del patrimonio Cmr costituito essenzialmente da immobili
non facilmente vendibili. E hanno
aggiunto ben 14 milioni di spese a
carico del concordato. Di conseguenza la percentuale di soddisfazione dei creditori ha subito un
ridimensionamento pesante.
I
chirografari
passano
dall’81,11% inizialmente previsto
dal piano di concordato elaborato
da Legacoop (e approvato dal Tribunale) al 59,37%. La “classe”
dei soci prestatori passa invece
dal 91,75% al 67,16%: questo
significa che su 49 milioni prestati alla cooperativa, le famiglie
reggiolesi perderanno non meno
di 16 milioni. Quanto resta lo
rivedranno entro sei anni: una
delusione cocente per duemila
soci che avevano creduto prima al
gruppo dirigente della Cmr e poi
all’ottimistico progetto di concordato. Un disastro nel disastro per
un paese che sta affrontando la
durissima prova del terremoto.
Ecco perchè i soci prestatori
sono aggrappati alla promessa di
Legacoop di anticipare il 50%
non appena approvato e omologato il concordato preventivo, e
comunque non prima dell’anno
nuovo: l’assemblea dei creditori è
aggiornata al 24 settembre, i
tempi si allungano e aumenta la
possibilità che banche e fornitori
si oppongano.
Alla testa della neonata Retecoop è stato chiamato Paolo
Lusenti, già presidente di Tecton
e fresco di nomina nel CdA di
Fiere di Reggio. Lo affiancano
altri due nomi importanti nel
mondo coop: Lino Versace e
Sergio Tovagliari (ex Conad).
«Stiamo facendo il possibile per
raggiungere l’obiettivo - ha detto
Lusenti al Gdr settimanale - ma
con altrettanta lealtà devo dire che
non sarà facile, per niente facile».

Scontro e armistizio intorno alla “cassaforte” Legacoop

Ilio Patacini lascia il Ccfs
Lino Versace nuovo presidente

Crac Cmr, lʼassemblea dei creditori nellʼaula della Corte dʼAssise

C’è chi nel prestito sociale ha
messo cifre definite “imbarazzanti”, sino a un milione di euro in
cambiali finanziarie, ma nella
stragrande maggioranza dei casi
si tratta dei risparmi di lavoratori
e pensionati che, tra sisma e crac
Cmr, ora sono sul lastrico. Perchè
la Cmr era la vera “banca” del
paese.
Chi è riuscito a mettere in salvo
i propri soldi dopo aver letto gli
articoli del GdR sul bilancio della
cooperativa, oggi tira un sospiro
di sollievo. Ma sono in tanti a
piangere, specialmente quelli che
si erano fatti convincere a portare
i risparmi in cooperativa persino
alla vigilia del concordato. Così
all’assemblea dei creditori, nell’aula della corte d’Assise, c’è chi
si è lasciato andare allo sconforto:
«Non ho neppure i soldi per
rimettere a posto la casa lesionata
- ha confessato un operaio Avevo capito che in cooperativa
le cose andavano sempre peggio,
però mi ripetevano di avere fiducia. Del resto mi figlio lavora lì:
come potevo ritirare il prestito?
Era come levargli il pane di
bocca».
Esasperazione, rabbia, voglia di
resa dei conti: oggi Reggiolo è
come una bomba pronta ad esplo-

Pagliani accusa:
risparmiatori traditi da
un’operazione poco
trasparente, Legacoop
deve restituire
integralmente il
prestito

dere. Comprensibile perciò la
cautela di Mauro Panizza, ex sindaco del paese , oggi assessore al
Bilancio e portavoce del comitato
prestatori: «Era troppo bella la
percentuale proposta all’inizio,
superiore al 90%. Certamente la
differenza rispetto al 67% è tanta.
Noi non abbiamo alcuna capacità
di decisione sul concordato, però
vogliamo far sentire tutta la pressione dei reggiolesi il movimento
cooperativo concretizzi l’anticipo
del prestito: e devo dire che con
noi, nell’ultimo incontro, la presidente Caselli è stata ottimista».
Invece fa previsioni pessimistiche Giuseppe Pagliani, avvocato
e capogruppo provinciale del Pdl:
«Molto probabilmente le somme

proposte ai soci saranno ulteriormente decurtate negli anni prossimi, sempre che il concordato
passi il 24 settembre». E accusa:
«Il tradimento dei risparmiatori
cooperativi passato anche per
un’operazione poco trasparente:
come mai i dirigenti della Cmr
nell’ottobre 2011 hanno separato
il ramo industriale che costituiva
la parte più redditizia del patrimonio Cmr, per costituire la Newco
Cmr Industriale srl? Altro che
solidarietà: questa manovra è
stata volta a salvare e isolare parte
degli asset positivi, 37 milioni di
euro, 20 milioni di debiti bancari
trasferiti, 9 milioni di debiti verso
Ccfs trasferiti, 10 milioni a capitale sociale e 500 mila euro a
riserva». Ecco perchè si teme una
reazione dei creditori chirografari. Secondo Pagliani, se Legacoop
vuol salvare la faccia ha una sola
strada: pagare la bolletta per intero e accollarsi tutto il credito dei
soci. Proprio così: «Legacoop
deve anticipare per intero le
somme versate dai prestatori,
nella vera e precisa entità del credito originario. Questa è e rimane
una ferita gravissima di un sistema cooperativo che ha tradito le
sue originarie ragioni di esistenza».

LINO Versace, presidente di
Par.co (società delle partecipazioni azionarie Legacoop),
ex fondazione Manodori dei
tempi della Bipop ed ex Air
Emilia, è il successore di Ilio
Patacini alla presidenza del
Ccfs, banca interna e chiave
di volta del sistema cooperativo reggiano.
Il passaggio del testimone
avverrà a metà settembre,
come punto di compromesso
dopo uno scontro interno culminato nelle dimissioni di
Patacini alla vigilia dell’assemblea del Ccfs tenuta ad
Albinea.
La vicenda, conosciuta per
intero solo nelle stanze di via
Ruini, è sintomatica sia della
radicalizzazione delle posizioni all’interno di Legacoop,
sia della difficoltà di gestire
una situazione di crisi che sta
letteralmente esplodendo,
con importanti cooperative
vittime dei mancati pagamenti, che a loro volta non saldano i fornitori e di conseguenza sono sommerse dai decreti
ingiuntivi. Cooperative che
tentano di arginare la frana
attraverso il ricorso massiccio
alla cassa integrazione e ai
contratti di solidarietà.
Tutti temono mesi infernali, con aziende storiche a un
passo dal portare i libri in Tribunale. Si dice che la Orion,
messa in ginocchio dai ritardi
pubblici (in particolare della
Regione Lazio) abbia sventato in zona Cesarini un attacco
di creditori friulani: i soci
della coop di Cavriago si
sono ridotti da tempo lo stipendio e una dozzina di
dipendenti sono passati a
Unieco. La salvezza è appesa
a nuove commesse e alla cessione del patrimonio immobiliare a Refincoop.
Dunque, in questo incredibile quadro di difficoltà per la
cooperazione reggiana, è
stato mosso un attacco frontale a Ilio Patacini, il presidente
storico - depositario di tutti i
segreti delle coop reggiane che ha saputo trasformare il

Ilio Patacini

Ccfs da finanziaria “normale” in uno strumento fondamentale per lo sviluppo del
sistema e la tenuta delle
imprese nei momenti grami.
Dicono che il casus belli sia
stato fornito, neanche a dirlo,
dal crac della Coop Muratori
Reggiolo, dove il Ccfs ha
messo e rimetterà non pochi
milioni di euro. Ma dicono
pure che l’attacco ( sferrato
nel CdA precedente all’assemblea di bilancio di Albinea) abbia voluto colpire
indirettamente il presidente di
Legacoop Simona Caselli,
che è dirigente del Ccfs ed ha
l’appoggio di Patacini nella
strategia di rinnovamento.
Quindi ragioni politiche.
Il finanziere delle coop non è
stato al gioco, ha tagliato
corto e ha messo sul tavolo le
sue dimissioni irrevocabili:
per convincerlo a restare e a
farsi confermare dai soci è
dovuto intervenire personalmente il presidente nazionale
di Legacoop Giuliano Poletti. Patacini ha accettato, ma
solo per poche settimane: il
tempo strettamente necessario a formalizzare il compromesso che il 14 settembre
porterà Lino Versace alla presidenza del Ccfs. Quanto
durerà l’armistizio? (p.l.g.)

In cantiere un’unione di cittadini per garantire le prestazioni sanitarie

Welfare in crisi? Torniamo alla mutua

Paolo Cattabiani

E’ UN ritorno all’antico, anzi al
post-moderno. Mentre la cooperazione delle betoniere e del mattone imbocca la strada del declino, tornano in auge le radici storiche del movimento: quelle
della solidarietà fra le persone.
In questo scenario s’innesta
l’idea di una grande mutua di cittadini lanciata nei giorni scorsi
dal presidente regionale di Legacoop, il reggiano Paolo Cattabiani, e destinata a concretizzarsi entro la fine dell’anno.
La mutua non è un’assicurazione, e neppure una cooperativa
di lavoratori: aggrega le persone
e la loro domanda di servizi, ad
esempio in campo sanitario, integrando le prestazioni del sistema
pubblico sino a sostituirsi ad
esso. Più alto è il numero dei
soci, più elevato è il potere contrattuale: una mutua con grandi
numeri può offrire convenzioni
di medicina specialistica, oppure

rimborsi sulle cure in base a
tariffe decise anno per anno,
contro il pagamento di una quota
di adesione anche minima. La
mutua arriva dove non il sistema
pubblico si ferma o si ritira.
Per questo Cattabiani parla di
secondo welfare: «Lo Stato
restringerà progressivamente i
propri ambiti di intervento, pur
mantenendo alcuni servizi universali. Al di là di ogni giudizio
di merito, questa è la prospettiva
- spiega - ed è evidente che
dovrà esserci spazio per una
domanda organizzata dal basso
anche in forma cooperativa. Noi
ci siamo sempre posti l’obiettivo
di organizzare l’offerta, ora è
giunto il tempo di occuparci
anche della domanda sociale, e
la crisi dello Stato ci spinge a
farlo con rapidità».
Il progetto numero 1 riguarda
la nascita di una grande mutua
volontaria di cittadini basata

sulle esperienze di sette-otto
mutue già operative in EmiliaRomagna. Fra queste, la più
importante è la Mutua Nuova
Sanità di Reggio Emilia fondata
e presieduta da Alfonso Colli
(già presidente di Confcooperative provinciale) che conta ben
75mila associati organizzati in
60 sezioni soci. A partecipare
alla scommessa sarebbero molte
cooperative, a cominciare dalle
grandi sorelle del consumo e da
Unipol, che fornisce già “pacchetti” di welfare sul mercato.
Ma - precisa Cattabiani - non
dovrà essere un monopolio coop:
«Pensiamo a una mutua alla
quale possano aderire tutti i cittadini pagando una quota contenuta e ottenendo in cambio buoni
servizi sanitari a prezzi calmierati. L’ipotesi è offrire diversi scaglioni di quote, partendo da un
minimo di 30-40 euro l’anno che
darebbero diritto a un paniere di

servizi di base. Accanto a ciò
saranno previste soluzioni più
personalizzate: l’utente pagherà
in ragione dei servizi effettivamente utilizzati. Il progetto esecutivo sarà pronto entro dicembre, ma è chiaro che per arrivare
a una massa critica soddisfacente
serviranno 2-4 anni». I servizi
offerti e la loro qualità determineranno il successo dell’iniziativa: per questo la mutua dovrà
offrire anche le cure dentistiche.
In parallelo va avanti un
secondo progetto mutualistico:
organizzare i cittadini dei paesi
abbandonati dalle Poste e dai
servizi pubblici: si parla di “cooperative di comunità” capaci di
supplire ai tagli anche con una
buona dose di volontariato, alle
quali verrebbe affidata la consegna e il ritiro della corrispondenza e anche la gestione di servizi
non più garantiti dalla mano
pubblica.
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ISCRIZIONE GRATUITA

EVENTI, FIERE, SPETTACOLI, PRESENTAZIONI, MOSTRE ED APPROFONDIMENTI NEI COMUNE REGGIANI

Il calendario in Appennino In occasione della festività ogni frazione offrirà iniziative gastronomiche e musicali

Un Ferragosto di prelibatezze
Il 13 e 14 tortellata a Campolungo, sotto la Pietra, il 15 e 16 festa dei casagai a Valestra
CASTELNOVO MONTI –
Gastronomia sugli scudi, come
da tradizione, per il Ferragosto
in montagna. L’Appennino si
riempirà di eventi, fra sagre,
manifestazioni gastronomiche
e feste assortite, e praticamente
in ogni paese della zona sarà
possibile trovare qualche iniziativa, piccola o grande.
Uno degli eventi principali,
ormai una vera colonna del
calendario, è certamente la tortellata di Campolungo, sotto
alla pietra di Bismantova, una
festa che ogni anno raduna
migliaia di persone per mangiare gli oltre 70mila tortelli
preparati dalle cuoche del paesino. L’appuntamento non è per
Ferragosto, ma è anticipato ai
due giorni precedenti, lunedì
13 e martedì 14 agosto, con
apertura della cucina alle 19.30
in entrambe le serate. Il menù è
sempre il solito, affidabilissimo, con cinque tipi di tortelli
(patate, verdi, zucca, funghi,
radicchio) da abbinare a diversi
sughi e condimenti (burro e
salvia, lardo, pancetta, ragù di
carne e funghi). A corredo,
mostre, concerti e giochi per i
più piccoli, sempre nella zona
della chiesa di Campolungo.
Ancora sul fronte gastronomico, da segnalare il 15 e 16
agosto a Valestra di Carpineti
la terza Festa dei Casagai, un
piatto tipico montanaro, pezzetti fritti di polenta condita
all’interno con lardo, aglio,
fagioli ed altri aromi. La ricetta
di Valestra differisce da quelle
dei paesi vicini per l’uso di altri
ingredienti, fra cui abbondante
Parmigiano Reggiano, e gli

Le cuoche del paese preparano 70mila tortelli

abitanti della zona sono molto
orgogliosi della loro peculiarità. I banchetti apriranno alle
19 di Ferragosto e di giovedì
16 agosto nella zona fra il
campo sportivo e la chiesa, che
verrà attrezzata per la cena ed
anche per musica dal vivo.
Sempre in questi giorni a
Valestra ci si può dedicare
anche all’archeologia. Ad agosto la vetta del monte Valestra
ospita infatti una serie di scavi
e di ricerche coordinate dai
Musei Civici reggiani e - in
collaborazione col Comune verranno anche organizzate
delle visite didattiche gratuite

sul monte, nell’area degli
scavi. Le visite si svolgeranno
giovedì 16, domenica 19 e giovedì 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni, contattare il
Comune di Carpineti al numero
0522-71086.
Dal punto di vista musicale,
l’evento principale è il concerto de Lassociazione, la band
reggiana uscita in questi mesi
con un nuovo album sempre in
dialetto montanaro, che per
Ferragosto si esibirà ai campi
da tennis di Cervarezza, il
paese da cui provengono alcuni
componenti del gruppo. Ad
anticipare lo spettacolo, il

La tavolata dellʼanno scorso

ristorante aperto dalle 19.30
(per
informazioni
0522890655).
Si passa poi a Gatta, lungo il
corso del Secchia, per la sagra
del paese, che si conclude dal
14 al 16 agosto. Il 14 ed il 15
agosto si potrà cenare (polenta
ed altri piatti tipici) e sono previsti sia concerti di musica da
ballo che, giovedì 16, uno spettacolo teatrale, la commedia
dialettale “Na fameja difetusa”
allestita dalla compagnia San
Vitale di Carpineti.
Ferragosto, poi, accoglierà
davvero un lungo elenco di
pranzi e cene all’aperto nella

Orchestre di liscio, balli latino americani, tanti ristoranti e alle 23.30 i fuochi d’artificio

La Festa di Villalunga chiude con il botto
CASALGRANDE – Si chiuderà proprio il giorno di Ferragosto la Festa Pd di Villalunga
di Casalgrande, iniziata il 27
luglio scorso.
All’interno della Festa, nella
suggestiva cornice del Parco
sulle sponde del Secchia, ogni
sera i visitatori potranno trovare i vari ristoranti (“I Sapori del
Mare”, Trattoria “I Buiaun”,
Ristorante “la Pagoda”, Il Falò,
Osteria Enoteca “Al Fiume”,
Argentino), punti ristoro (Birreria Paninoteca “Riserva
Rossa”, Gnocco e Tigelle, Pizzeria Take Away, Cocktail Bar
“Cuba Libre”, Piadineria “sul
Secchia”, Bar e gelateria della
Piazzetta, Bar del Ballo), giochi pr i bambini (Gioco del
Fiore e Area Bimbi), area commerciale ed espositiva, libreria
e ludoteca.
Ecco il programma. Oggi,
sabato 11 agosto, alle ore 19
apertura ristoranti (I sapori del
Mare, Trattoria emiliana “Ai
Buiaun”, Falò, La pagoda,
Argentino, Osteria-Enoteca);
ore 20.30 allo Spazio Ludoteca
“Arte in gioco” a cura degli
animatori e atelieristi di Associazione; ore 21 nell’Area
Festa “Tiro con la slitta”; ore
21 nell’Arena del Liscio Gianluca Caselli; ore 21.30 a La

Uno dei punti ristoro della festa

Piazza Marco Baroni; ore
21.30 al Cuba Libre Fuego latino sotto le stelle con Miguel.
DJ Yuma con i nuovi balli
Takata e Balada; ore 22 nell’Arena Riserva Rossa “BeeTLE
Pies”, tributo ai Beatles.
Domani, domenica 12 agosto, ore 19 apertura ristoranti;
ore 20.30 allo Spazio Ludoteca
“Arte in gioco”; ore 21 al’Arena del Liscio Loris Giglioli;
ore 21.30 a La Piazza “Giulio
Melioli band & Laura Mars”;
ore 21.30 al Cuba Libre balli
latino americani con Luna
Latina; ore 22 all’Arena Riserva Rossa “Electric Circus”, tri-

buto ai Kiss.
Lunedì 13 agosto alle ore
19.30 apertura Ristoranti; ore
20.30 allo Spazio Ludoteca
“Arte in gioco”; ore 21 all’Arena del Liscio “Notte di risate
con gli oscar del teatro dialettale”, Rina Mareggini presenta
Gaudio Catellani, I Fiaschi,
Enzo Fontanesi, Antonio Guidetti, Silvia Razzoli; ore 21 ne
La Piazza “1000 giorni di
governo locale a Casalgrande”,
il sindaco Andrea Rossi intervistato dai giornalisti dei quotidiani locali; ore 21.30 al Cuba
Libre balli latino americani con
Salsa Cali; ore 22 all’Arena

Riserva Rossa Rainero, Noise
Suppressor, The Snokers.
Martedì 14 agosto alle ore 19
apertura ristoranti; allo Spazio
Ludoteca “Arte in gioco”; ore
21 all’Arena del Liscio Franco
Bagutti; ore 21 ne La Piazza
“Ma l’acqua è davvero pubblica?”, con Matteo Gaddi,
responsabile nazionale Progetto Nord PRC, Mirko Tutino,
assessore provinciale Ambiente e territorio; ore 22.30 ne La
Piazza Jack; ore 21.30 al Cuba
Libre balli latino americani con
Chili Group; ore 22 all’Arena
Riserva Rossa “Discorari”.
L’ultima serata sarà dunque
mercoledì 15 agosto, che
offrirà un piatto ricco di proposte. In programma alle ore 19
apertura ristoranti (I sapori del
Mare, Trattoria emiliana “Ai
Buiaun”, Falò, La pagoda,
Argentino, Osteria-Enoteca);
ore 20.30 allo Spazio Ludoteca
“Arte in gioco” a cura degli
animatori e atelieristi di associazione; ore 21 nell’Arena del
Liscio Emilia Mia; ore 21.30 al
Cuba Libre balli latino americani con Chili Group; ore 22
Arena Riserva Rossa Dj set;
ore 23,30 nell’Area Festa gran
spettacolo pirotecnico a tempo
di musica, con un “Arrivederci
al 2013”.

giornata di metà mese. A Vetto
(dove al pomeriggio si svolgerà
anche una gnoccata) ed a
Toano, ad esempio, ma anche a
Busana (con la polentata in
piazza) e a Succiso di Ramiseto
e Vallisnera di Collagna, dove
si festeggerà anche Santa
Maria Assunta nella sagra paesana. A Cinquecerri di Ligonchio si anticipa a martedì 14
con la bella festa dei borghi,
che trasforma l’intero paese in
un allestimento con banchetti
gastronomici e rievocazioni di
mestieri e tradizioni antiche.
Ancora Ligonchio molto attiva:
il 13 e 14 nel paese capoluogo

ci sarà la festa della Ruga,
mentre il 16 si passa a Casalino
con un evento dedicato alla
focaccia di patate.
Infine, da segnalare le sagre
legate a San Rocco, che si
festeggia il 16 agosto e fornisce
il nome a tante fiere paesane.
Quella di Marola di Carpineti,
ma anche quella di Ligonchio e
di Monzone, piccola frazione
di Toano nel fresco della vallata del Dolo, al confine con il
modenese.
Per un elenco completo degli
eventi, il riferimento è il sito
internet www.appenninoreggiano.it. (adr.ar.)

A ingresso libero nel cortile di Palazzo dei Principi

Mundus, gli Aquaragia Drom
in concerto a Correggio
CORREGGIO – A Ferragosto si concluderà a Correggio
anche “Mundus e noi 2012”,
la diciassettesima edizione
della rassegna concertistica
che a partire dal 4 luglio
scorso ha seguito un percorso itinerante tra le due province di Reggio e Modena
facendo tappa nel nostro territorio a Busana, Casalgrande, Ligonchio, Ramiseto e
Scandiano.
Come da tradizione, il 15
agosto si esibirà a Correggio
nel Cortile del Palazzo dei
Principi un gruppo che ha
saputo conquistare il pubblico per i suoi ritmi coinvol-

La band Aquaragia Drom

genti: gli Aquaragia Drom in
“Gypsy Rebels ‘60 - ‘70”,
una miscela speciale, vibrante ed ironica. L’atmosfera è
quella di un matrimonio, di
una festa gitana che coinvolge il pubblico al ritmo delle
tarantelle, dei saltarelli e
delle tammurriate Rom e
Sinti, dello swing dei
Manouche, dei balli passionali dell’Est e delle sinuose
scale del Mediterraneo. Uno
spettacolo di sicuro effetto.
L’ingresso è libero. In caso
di pioggia il concerto si terrà
al Teatro Asioli (info
www.teatroasioli.it,
tel:
0522-637813).
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Due interventi hanno scatenato la protesta degli abitanti: il progetto di una centrale idroelettrica e la costruzione di una briglia

“Quella diga sul Dolo non s’ha da fare”
Il Comitato di Cerredolo lancia una raccolta firme e difende il fiume: “Si rischia il disastro ambientale”
ADRIANO ARATI

TOANO – Un fiume da proteggere, con i suoi boschi ed i suoi
storici luoghi, per decenni riferimento per turisti e locali. Ed
una centrale idroelettrica che
proprio non piace. C’è un’aria
piuttosto tesa a Cerredolo di
Toano e nella vallata del Dolo, il
torrente che divide reggiano e
modenese e proprio a Cerredolo
finisce la propria corsa nel
fiume secchia.
La parte finale del corso del
Dolo potrebbe presto diventare
la sede di una nuova centralina
idroelettrica, con un impianto
che intuberebbe buona parte
dell’acqua del torrente per quasi
5 chilometri.
Sempre nel Dolo, poi, sono in
corso dei lavori di costruzione
di una briglia proprio sopra a
Cerredolo, nella zona del Pioppeto, storico luogo di ritrovo per
feste (ogni luglio ospita la festa
della birra) e per appassionati di
natura.
Nessuno dei due interventi è
apprezzato da un comitato spontaneo, nato pochi mesi fra Cerredolo e le altre frazioni toanesi
della zona, deciso ad impedire
la costruzione della centrale e a
segnalare i problemi che sta
provocando l’intervento sulla
briglia. Il comitato sottolinea
prima di tutto il ruolo importantissimo che il torrente ha sempre
giocato per la vita della zona,
oltre alle tante bellezze ambientali, dalle acque ai boschi alla
fauna ittica. Ed anche oggi, «il
Dolo ha mantenuto la sua
importanza, grazie all’intelligenza ed al buon senso degli
abitanti, che con coscienza ed
impegno hanno provveduto a
tenere le sue rive pulite, organizzando periodicamente gruppi
di volontari».
Ma da alcuni anni, ci sono
timori: «Il Dolo è ad alto
rischio, oggi. Prima i lavori eseguiti nel 2008 dove è stato letteralmente cambiato l’alveo: tonnellate di sabbia e ghiaia sono
state rimosse e sottratte, modificando la struttura originaria del
torrente». Con conseguenze per
la flora e la fauna ittica, accusano i cittadini.
Adesso, nell’estate 2012, le
preoccupazioni sono ancora
maggiori, per via degli interventi sulla briglia e soprattutto per
il progetto di centrale idroelettrica. «I lavori alla briglia sarebbero già dovuti essere terminati
da tempo, non ci sono altre

Il torrente Dolo

segnalazioni».
Cosa portano queste operazioni? Per il comitato, conseguenze
sia a livello ambientale che turistico, visto che la zona coinvolta
è da sempre meta di tantissimi
bagnanti. «Improvvisamente gli
abitanti e i turisti si sono trovati
davanti ad un cantiere aperto
con enormi escavatori, le acque

“Conseguenze anche
sul turismo. L’unica
motivazione
del piano sono i fondi
della Comunità
Europea. Si vogliono
intubare 3 metri cubi
di acqua su un totale
di 11 metri cubi”
hanno iniziato ad intorbidirsi, il
torrente sta per essere deviato in
mesi come luglio e agosto ad
alta concentrazione turistica e
con le acque ridotte al minimo
vitale per la fauna ittica».
La preoccupazione sale poi
parlando della centrale idroelettrica: «In soli due anni di centrali idroelettriche in prossimità di
Cerredolo ne sono state costruite tre, ad una manciata di metri
l’una dall’altra», prima di tutto.
Quali sono le altre strutture?
Sono tutte sul Secchia, quella
della Fornace (in comune di

Baiso) già attiva e due in fase di
realizzazione, una a Debbia di
Baiso e l’altra a Saltino, sul versante modenese. E la nuova
opera, attacca il comitato, «ha
una lunghezza di 5 km, la più
grossa in assoluto: la struttura
principale verrà collocata in
prossimità del Pioppeto e l’impatto ambientale sarà catastrofico. L’acqua verrà intubata in
tubi enormi sotto alla centrale di
Farneta (già funzionante da
quasi un secolo), e solo una
parte minima verrà lasciata nel
corso naturale. Si parla di 3
metri cubi su un totale di circa
11 metri cubi. È impossibile che
non vi siano conseguenze sull’ambiente e sulla fauna, i pesci
dopo 5 km di tubature come staranno?».
Inoltre, sospetta il Comitato,
«non escludiamo che i due
interventi, quello per la centrale
e quello sulla briglia, siano collegati. Una volta che hanno iniziato a lavorare, potrebbero
continuare». La motivazione?
«Solo i contributi che verranno
erogati dalla Comunità Europea, certo non l’interesse
ambientale». E adesso? «E’ nato
questo comitato, ed adesso
vogliamo organizzare una raccolta di firme e informare bene
tutte le persone della zona, fra
cui quelle che vivono nei torrenti vicini ai lavori, e che hanno
già firmato dei permessi di passaggio strutture, senza però che
gli venisse detto realmente di
cosa si trattasse», avvisano i
componenti del comitato cerredolese.

La ruspa già in azione sul torrente Dolo

Il disegno della padovana Cev si aggiunge alle tre centrali costruite nel giro di due an

Al Comune andrebbe il 3% della produzio

I lavori in corso per la briglia

TOANO – Gli interventi sulle
acque, e lo sfruttamento dei fiumi
e del terreno circostante, sono da
sempre un tema molto sentito, ed
in particolare in una zona come
quella di Cerredolo e della media
vallata del Secchia. Un’area a
cavallo fra reggiano e modenese
che attorno ai corsi d’acqua ha
costruito la propria vita ed il proprio sviluppo, nel passato come
oggi.
Secchia e Dolo sono stati spesso usati come fonti di energia ed
in questi ultimi anni, con la ricerca di fonti di energia alternative
al carbone e al petrolio, sono stati
imbastiti tanti progetti. Ad unirsi
a strutture storiche, come la centrale idroelettrica sul Dolo di Farneta, in comune di Montefiorino
(il confine con Toano è segnato

proprio al torrente), realizzata nei
primi decenni del ‘900.
Nel 2011 alla Fornace di Baiso,
a poche centinaia di metri da Cerredolo, è stata inaugurata una
centralina idroelettrica interrata
che sfrutta l’acqua del Secchia. E
sempre sul Secchia, nel giro di
pochi km, si lavora ad altri due
impianti, a Saltino di Palagano
nel modenese e a Debbia di Baiso
nel reggiano.
A cui aggiungere, ora, il progetto sul Dolo. Presentato dalla
padovana Cev, importante consorzio energetico che già nel
1988 (quando la ragione sociale
era differente) era già interessata
allo sfruttamento delle acque del
Dolo.
Per poter operare sui corsi
d’acqua è necessario il benestare

degli enti locali deputati alla tutela ambientale, ed in particolare
della Regione, cui fa riferimento
il servizio tecnico e l’autorità di
bacino. Le varie proposte presentate negli anni sono sempre state
respinte, ed i tempi lunghi sono
stati ulteriormente ampliati dai
cambiamenti societari ed amministrativi susseguitisi in quasi un
quarto di secolo.
Il problema principale era
l’impatto ambientale sul corso
del fiume. Questo sino ad oggi,
quando il nuovo progetto prevede di inglobare l’acqua che esce
dalla centrale di Farneta. L’intubazione garantirebbe un flusso
più costante, mentre ora l’acqua
viene rilasciata in momenti precisi, con grande forza. Dopo di
che, ci sarebbe una lunghissima
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Il sindaco Michele Lombardi spiega che gli esperti della Regione hanno dato un parere di massima positivo

“Siamo per il sì, garanzie sull’impatto”
“Faremo approfondimenti e a settembre organizzeremo un incontro publico: il comitato è invitato”
TOANO – «Noi siamo i primi a
tenere all’aspetto ambientale, e
se siamo indirizzati a dare il via
libera al progetto è perché pensiamo che non ci siano rischi
elevati, ed anzi possa portare dei
benefici anche ambientali alla
zona del Dolo». Michele Lombardi, sindaco di Toano, spiega
la posizione dell’amministrazione comunale partendo da un
principio: «Noi abbiamo assolutamente a cuore la salute e la
sicurezza degli abitanti. Nel
caso della centrale a biomasse di
Fora uno dei motivi che ci ha
spinto a tornare indietro era che
ci potessero essere rischi per la
salute. Ed abbiamo anche preso
posizione ufficiale su questi
temi. Siamo invece favorevoli a
sviluppare l’idroelettrico, l’eolico e il solare», sottolinea.
E la centrale che dovrebbe sorgere sul Dolo? «Prima di tutto,
non si parla di lavori che inizieranno a brevissimo. Fra approvazioni ed altro, se si arrivasse
al via libera si partirebbe almeno
fra un annetto». E, continua,
«ricordo che si tratta di un progetto partito nel 1988. E che
sino ad ora è sempre stato bocciato dalla Regione perché non
c’erano sufficienti garanzie
sull’impatto ambientale. Diversi
progetti sono stati sempre presentati e respinti. Se il progetto
di cui stiamo parlando ora ha
avuto il via libera, dal nostro
punto di vista significa che per
gli esperti della Regione queste
problematiche sono state superate», continua il primo cittadino.
Lombardi poi aggiunge: «Per
ora il nostro è un sì di massima,
adesso ovviamente vogliamo
fare altri approfondimenti e a
settembre, come già annunciato,
vogliamo organizzare un incontro pubblico a Cerredolo, chiamando anche i tecnici del Cev
perché spieghino il progetto nel
dettaglio. E se le persone del
comitato vorranno chiamare
degli esperti di loro fiducia
saranno i benvenuti».
Ma qual è il passo in avanti
progettuale che ha portato al via
libera? «Nel nuovo progetto si
prevede di intubare l’acqua poco
sotto alla centrale di Farneta,
dove l’acqua viene rilasciata non
in maniera regolare, ma solo in
determinati momenti, e con
grande forza. Una forza che provoca un forte stress al corso del
fiume ed alla fauna ittica. Intubando, il flusso d’acqua verrebbe regolarizzato e questo avrebbe anche dei benefici sul torren-

ni tra reggiano e modenese

ne di energia
intubazione - di circa 5 km - che
terminerebbe nella centrale vera e
propria, poco sopra a Cerredolo,
quando poi il Dolo finisce nel
Secchia. Lì le turbine porterebbero alla produzione di energia elettrica.
A livello economico, le entrate
per il Comune di Toano sarebbero
decisamente interessanti. L’accordo prevede che il 3% della
produzione annua di energia
venga versato al Comune (il 3% è
il tetto massimo che gli enti locali
possono chiedere per queste operazioni). Inoltre, nel progetto verrebbero inseriti diversi interventi
di ristoro ambientale, sia lungo il
corso che nell’area finale, quella
del pioppeto, garantiti da una
fideiussione da presentare in anticipo, di circa 200mila euro.

Il letto
del torrente

Questi argomenti però non convincono minimamente il comitato
contrario, preoccupato dell’impatto ambientale dell’opera: a
loro parere, decisamente forte per
le acque, per il corso del fiume,
per la fauna ittica e la flora locale,
e senza reali garanzie su ristori e
migliorie.
I timori sugli interventi alla briglia del Dolo, oggi in atto, sono

legati alla quotidianità. I lavori
provocano mutamenti nel corso e
accumuli di fanghiglia e detriti, in
una zona molto suggestiva e meta
di tantissime persone, che la
usano come spiaggia torrentizia.
La preoccupazione del comitato è
anche per l’impatto sul turismo in
zona, visto che i mesi dei lavori
sono proprio quelli della massima
affluenza in zona. (adr.ar.)

I lavori in corso per la briglia

Il sindaco di Toano Michele Lombardi

“Si tratta di due
interventi diversi
e non legati tra loro:
la briglia è
programmata
da tempo, la centrale
per ora è un’ipotesi.
Inoltre la ditta si è
impegnata, con una
sorta di cauzione,
al ripristino
ambientale anche
nella zona
del Pioppeto”
La frazione di Cerredolo

te».
Per arrivare ad un’opera così
vasta, ci sarebbero però dei
lavori imponenti da effettuare.
«Certo, qui l’impatto ambientale
ci sarebbe, e forte, sono il primo
a saperlo, però nell’accordo con
l’azienda è specificato chiaramente che, al termine dei lavori,
deve essere effettuato un ripristino. E in alcuni casi i lavori permetterebbero anche di risolvere
situazioni oggi instabili - spiega
Lombardi - Inoltre nell’accordo
verrà chiesto all’azienda di
effettuare altri interventi di
miglioria e riqualificazione
ambientale, anche nella zona del
Pioppeto, che negli ultimi anni è
stato un poco trascurato». Con
assicurazioni pecuniarie: «L’accordo prevede una fideiussione
molto forte, sui 200mila euro,
che l’azienda dovrà versare
prima della partenza dei lavori, e

che gli enti locali potranno prelevare se i lavori di riqualificazione non verranno completati a
dovere».
I malumori riguardano anche i
lavori sulla briglia sopra a Cerredolo. «Capisco anche io che
non è il massimo avere i lavori
attivi in estate, quando il torrente è frequentato, ma non c’erano
molte altre soluzioni. Ho chiesto
chiarimenti: il maltempo e le
precipitazioni intense di inizio
anno hanno impedito che si
potesse partite con i lavori prima
dell’estate. Ci sarebbero stati
rischi per chi lavorava, diversamente». E, conclude il sindaco,
«assolutamente non ci sono
legami fra questo intervento e la
centrale. Questo è un intervento
programmato da tempo, la centrale è ancora in discussione».
(adr.ar.)
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Il sindaco In otto anni sistemate Borzano, Botteghe, La Noce e Broletto

Albinea, più di un milione
per recuperare i borghi rurali
ALBINEA – Circa 800mila euro, più di un
milione contando il contributo della Provincia: è quanto ha speso il Comune di Albinea
in circa otto anni - a partire dal 2004 - per
riportare all’antico splendore i borghi rurali.
«Una cifra notevole, proveniente in parte
dalle casse comunali e in parte da accordi
con privati. Un grande aiuto è arrivato inoltre
dall’Asse 3 del Piano di Sviluppo Riurale
della Regione Emilia-Romagna, che attraverso la Provincia di Reggio Emilia finanzia
almeno per la metà opere mirate a riqualificare zone rurali: un piano pensato soprattutto
per le comunità montane, ma per rivitalizzarle a fini turistici, ma nel quale sono rientrati
anche i nostri borghi collinari, privi di strutture ricettive ma molto frequentati da chi fa
sport e da tutti gli albinetani nel loro tempo
libero», spiega il sindaco Antonella Incerti.
In questi anni l’impegno dell’amministrazione comunale sulla riqualificazione dei
centri e dei borghi storici ha portato a un
complessivo restyling del territorio: del
resto, il recupero dei borghi storici era uno
dei punti programmatici di questa amministrazione.
«Gli sforzi fatti per rivedere alcune zone
sono andate in due direzioni: da un lato
migliorare la sicurezza dei residenti, migliorando viabilità, percorsi pedonali e ciclabili,
e dall’altro ridare al paesaggio omogeneità e
giusto equilibrio rispetto all’ambiente circostante. Un abbellimento non solo estetico ben
visibile e apprezzato dai residenti, come
hanno provato le riunioni periodiche che
abbiamo fatto con gli abitanti delle singole
frazioni. Sono stati loro, di volta in volta, a
indicarci correttivi o piccoli interventi che
non erano stati preventivati; quindi c’è stata
anche una proficua collaborazione con la
popolazione locale».
La prima frazione ad essere valorizzata fu
Borzano, situata ad est del capoluogo verso il
confine con il comune di Scandiano, terminata appunto nel 2004 dalla precedente giunta. Poi fu la volta di Botteghe, dove nel 2005
fu inaugurata la piazza e la rotonda. Tra l’anno scorso e quest’anno sono stati portati a
termine gli interventi a Broletto (vi si accede
da Botteghe) e in località La Noce (vi si
accede da Borzano).
Sono stati avviati nell’autunno scorso e
conclusi a gennaio di quest’anno i lavori a La
Noce, che ha un carattere più di frazione che
di vero e proprio borgo. «Nella via San Giacomo, nel tratto in cui taglia il centro di
Noce, è stato sistemato il marciapiede, è stata
completata la predisposizione dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradali,
mentre nel tratto di via San Giacomo che dal
Torrente Lodola conduce al Ristorante Noce
il recupero ha puntato prima di tutto alla
sicurezza, garantita con la realizzazione di un
nuovo tracciato di pedonale: in tal modo si
favorirà una circolazione a piedi o in bicicletta per i piccoli spostamenti, con un ulteriore
vantaggio per l’ambiente», spiega il sindaco.
Il progetto di Boletto, invece, “l’antica
Albinea”, si è svolto in due tranche, l’ultima

Lʼingresso della località La Noce

Il sindaco di Albinea Antonella Incerti

delle quali completata in luglio, per un costo
complessivo di 125mila euro, dei quali il
70% a carico della Provincia che ci ha messo
75mila euro. Il primo stralcio delle opere ha
interessato l’interramento delle reti tecnologiche aeree, il potenziamento della pubblica
illuminazione e la sistemazione del sedimento stradale; il secondo stralcio ha riguardato
la sistemazione della pavimentazione, la
piazzetta per il mercato agricolo e gli arredi
urbani.

“Avviare opere oggi
è un modo per dare impulso
alla ripresa. Manca
Montericco, ma ormai
le difficoltà finanziare sono
diventate insormontabili
e dubito che ce la farò”
«Broletto è uno dei più antichi e suggestivi
borghi della collina, luogo storicamente noto
per le sue caratteristiche paesaggistiche e
abitualmente visitato per la sua armonia, i
suoi elementi architettonici e per la sua collocazione - prosegue il sindaco Incerti - A
questo si aggiungono i numerosi interventi di
privati che, avvalendosi delle attuali norme
urbanistiche che hanno incentivato il recupero dei fabbricati, sono intervenuti per recuperare l’architettura dell’abitato, valorizzando
le porzioni storiche degli immobili».
Il piano regolatore del Comune di Albinea,

infatti, prevede incentivi non economici: chi
ristruttura in quella zona gode di maggior
libertà urbanistica (ad esempio può realizzare partizioni o soppalchinei fienili, o aprire
vani oppure aggiungere dela metratura in
più) purché il restauro avvenga nel rispetto
dell’aspetto conservativo originario. Sono
escluse, recita la Disciplina delle Trasformazioni Urbanistiche, «le suddivisioni che
impediscano un percezione unitaria del vano
originario» e «dovranno essere conservati
tutti gli elementi architettonici-decorativi
tipici della cultura contadina (ad esempio le
gelosie)».
«Rimane Montericco - commenta il sindaco - anche quel borgo meriterebbe una valorizzazione, ma ora sono subentrate difficoltà
di finanziamento e dubito che ci riusciremo
nell’impresa. Perlomeno, dubito che ne
vedrò la fine, visto che il mio secondo mandato scade nel 2014. Per il momento stiamo
cercando di eseguire una sistemazione minima».
Il recupero dei borghi storici è stato uno
dei punti cui l’amministrazione comunale ha
rivolto particolare attenzione in questi anni,
restituendo al paesaggio un aspetto armonioso e curato a beneficio dei suoi cittadini. «I
borghi storici - prosegue il primo cittadino rappresentano prima di tutto il legame con la
storia del nostro paese, ci trasmettono importanti informazioni sulla cultura e sulle potenzialità del nostro territorio. Valorizzarne gli
elementi di pregio è un modo per recuperare
il paesaggio nel suo senso più stretto e riqualificare la vita delle zone rurali. Inoltre,
avviare delle opere oggi è un modo per dare
impulso alla ripresa e attivare risorse per le
aziende locali».

Il ponte messo in sicurezza a La Noce

La via principale di Broletto

Una delle ville di Broletto
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Il fenomeno A breva aprirà anche un agriturismo

Broletto riscoperta
dalle giovani coppie

La scritta “Broletto, antica Albinea”, apposta sulla casa a torre

ALBINEA – E’ una delle zone
più belle della collina: non a caso
qui si trova “il castello” di Maramotti e “il castello” di Ferrarini,
come i residenti chiamano le
dimore dei due industriali, circondate da enormi giardini e
muri perimetrali insormontabili.
Tutta Broletto, il nucleo più
antico di Albinea risalente ad inizio Novecento, è una zona deliziosa, con una casa a torre, le
caratteristiche pietre color sabbia
e i viali alberati dai quali si gode
di una vista magnifica sulla vallata sottostante. Il borgo conta
appena 200 abitanti, per la maggior parte anziani, ma di recente
è stato riscoperto anche dalle
coppie giovani.
«Nell’ultimo anno sono stati
ristrutturati cinque immobili, da
parte di gente che viene da fuori
o magari figli di residenti che se
n’erano andati anni fa - spiega il
sindaco Antonella Incerti - fa piacere vedere che le nuove generazioni riscoprono luoghi così suggestivi».
I giovani sono attratti anche dal
costo delle case, non così alto
come in paese. Facciamo un
esempio, tratto dalle agenzie
immobiliari reggiane: se ad Albinea centro un appartamento sugli
80 metri quadrati con giardino
può aggirarsi sui 450mila euro,
nelle frazioni, che offrono molto
meno in termini di servizi e di

Il viale alberato di Broletto

Un particolare della casa a torre

comodità logistica, il prezzo
scende sensibilmente. Certo, poi
occorre aggiungere una cifra
consistente per la ristrutturazione, che però può godere delle
detrazioni fiscali confermate
anche quest’anno dal governo. E
chi non ha i mezzi può sempre
eseguire gli interventi più consi-

La richiesta
di zone verdi vicine
alla città continua
ad aumentare.
In questi abitati
i prezzi degli edifici
sono inferiori a quelli
del centro del paese
stenti, rimandando a un secondo
tempo le rifiniture e i piccoli
ritocchi.
Il “successo” di queste zone è
legato anche al diffondersi di uno
stile di vita più lento o “slow” e a
una maggiore richiesta, da parte
dei compratori, di zone piene di
verde e a contatto con la natura,
ma non troppo lontano dalla città
perché c’è sempre l’esigenza di
conciliare la vita privata con
quella lavorativa.

Un cortile interno

Certo, molti di questi immobili
restano appannaggio dei pochi
che se le possono prmettere. Il
caro-casa è sempre stata una
caratteristica di Albinea e la crisi
ha abbassato universalmente i
prezzi, mantenendo però alte le
cifre delle zone di pregio. «Il
prezzo delle case ad Albinea è
dovuto a un insieme di fattori:
anzitutto la posizione, vicina alla
città ma piena di verde, e il
microclima particolare: qui è fresco anche d’estate. C’è poi l’orografia particolare: Albinea è in
una valle con due fiumi, uno a
sinistra e uno a destra, perciò lo
spazio è esiguo. Ma soprattutto,
il Comune è sempre stato parco
di permessi edilizi, per una scelta
ben precisa e in anticipo sui
tempi: oggi con la crisi è facile
essere virtuosi, ma Albinea ha
difeso il suo territorio dal cemento selvaggio in tempi non sospetti».
Gli alti costi, prosegue il sindaco, si spiegano con l’offerta limitata degli immobili e con uan
domanda che supera la disponibilità. «Questo non significa che si
possano permettere casa ad Albinea solo i ricchi: ci sono anche
zone Peep, pensate per venire
incontro alle necessità abitative
di tutti (l’ultima è stata realizzata
nel 2007, in via Gramsci, quella
che va verso il circolo tennis). Io
stessa abito nella zona Peep».
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S.Polo, festa
in piscina
SAN POLO – Per chi resta
a San Polo, questa settimana sono previsti diversi
appuntamenti.
Domenica 12 agosto alle
ore 9 a Pontenovo “Mostra
scambio auto, moto e
ricambi d’epoca”.
Lunedì 13 agosto, alle ore
21 al Parco Piscine Al Lido,
serata culinaria a tema campano; a seguire karaoke con
Marcello e Laura. Mercoledì 15 agosto alle ore 9 al
Parco Piscine Al Lido “Ferragosto in Piscina”, un’intera giornata in piscina con la
caccia al tesoro, animazione
con funvillage.it, cena e
fuochi d’artificio. Mercoledì 15 agosto dalle 19 al
campo sportivo di Grassano
“Fiera di Grassano”, serata
danzante con ballo liscio.

A Novellara
gnocco fritto
NOVELLARA – Domani,
domenica 12 agosto, a partire dalle 18 in poi si terrà
al manifestazione “Gnocco
fritto in piazza” a cura
dell’Associazione “Novellara Viva”.
Sempre domani, dalle
ore 10 alle 12.30, apertura
straordinaria del museo
Gonzaga presso la Rocca.
Chi non l’ha ancora visitato potrà ammirare gli affreschi del XIII e del XVI
secolo, opere di Lelio Orsi,
sale affrescate, quadri provenienti dalla chiesa dei
cappuccini, e una collezione di vasi da farmacia tra le
più importanti in Europa.

Nel weekend un tripudio di feste nei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano

Maggio, musica e sport
Domani a Busana Mimmo Epifani Trio e la pizzica del Salento
MONTAGNA – Un tripudio di
feste, musica, maggi e sport: si
presenta davvero fitto il calendario delle manifestazioni previste
nel weekend nell’Unione dei
Comuni dell’Alto Appennino
Reggiano.
Oggi, sabato 11 agosto ai
Campi da Tennis di Cervarezza,
dalle 19.30 “Festa dell’acqua”
con ristorante e fontane danzanti; dalle 14 “Animazione per
bambini” presso Aia della
Tognola,
rappresentazione in costume
al Lavatoio del paese (info 3383948889 o 0522-890655). Sempre oggi, al Centro Culturale di
Busana, una tavola rotonda su
“La tradizione del Maggio drammatico nell’Appennino reggiano
di ieri e di oggi” (info tel. 3483590374). A Piolo “festa in piazza” con cena e ballo liscio. A
Ligonchio al Bar Faggio “Festa

della birra”, mentre alle 17 in
Centrale presentazione del libro
di Lino Vergai “Storia di Ligonchio e dei suoi casati”. A Camporella “Festa del paese”.
Domani, domenica 12 agosto,
a Casalino di Ligonchio, ore 16
all’Agriturismo 25, il Maggio
con la compagnia di Costabona;
a seguire gnocco fritto e formaggio. A Busana al Parco Canevari
ore 15 Maggio presentato dalla
compagnia Monte Cusna. Sempre a Busana, frazione Frassinedolo, alle ore 18 per il “Festival
tra-monti” Mimmo Epifani Trio
proporrà “La pizzica del Sierro”,
balli e serenate dal Salento (info
0522-890655). A Cerreto Alpi
“Mulino in festa”, grigliata con
musica e mercatino (info tel.
0522-897659). A Ventasso
Laghi scalata del Ventasso, trail
del Fojonco e corsa campestre
(info 339-2239885).

Mimmo Epifani

Secondo fine settimana alla festa del Grano a Olmo, tra ballo liscio, commedie dialettali e gara di tiro alla slitta con trattori

Gattatico, mercoledì la sagra dell’Assunta
GATTATICO – Secondo fine
settimana per la Festa del Grano
a Olmo di Gattatico, che si concluderà il 21 agosto (ingresso 3
euro).
Oggi, sabato 11 agosto, ore 21
ballo liscio con Graziano Cianni
e Nicola Marchese; ore 21.30
nell’Arena “La storia del baco
da seta”; ore 21.30 allo spazio
commedie Antonio Guidetti in
“Bèlica, che bròt lavor dvinter
vèc”; ore 21.30 allo spazio gio-

vani Barbara Barbieri Live.
Domani, domenica 12, a partire dalle ore 9, esibizione e
prove dimostrative di tiro alla
slitta con trattori (“Tira al sliton”); ore 12.30 pranzo con
menù fisso aperto a tutti; ore 21
ballo liscio con Mirco Gramellini; ore 21.30 all’arena centrale
Cottura del pane all’antica; ore
21.30 allo spazio commedie La
Compagnia Teatro Comico Parmigiano presenta la commedia

“Doppi Kumel” di Aldo Pesce;
ore 21.30 allo spazio giovani
Laura Pausini Cover Band.
Dopo la pausa di lunedì, martedì 14 agosto ore 21.30 ballo
liscio con Omar Codazzi; ore
21.30 all’arena Cottura del Parmigiano Reggiano all’antica;
ore 21.30 allo spazio commedie
La Compagnia d’la Maruga presentaa “Leva, stira e dàat da fer”
di Gianfranco Govi; ore 21.30
allo spazio giovani Zucchero

Fornaciari Cover Band.
Infine mercoledì 15 agosto la
Sagra dell’Assunta: le messe al
Santuario si terranno alle ore
7.30, 8.30, 10 e 11.30; alle ore
18, dopo la messa, processione
con banda. La sera ore 21.30
ballo liscio con Alida Ferrarese,
ore 21.30 all’arena “Artisti in
piazza”, ore 21.30 Antonio Guidetti in “Sol che vègna sira”; ore
21.30 “Manoino”, cover band
dei Nomadi.

A Brescello
film d’epoca
BRESCELLO
–
Da
domenica 12 a mercoledì
15 agosto si terrà la Festa
di Ghiarole, tradizionale
sagra della frazione.
A Brescello centro invece lunedì 20 agosto e mercoledì 22 agosto appuntamento con “Viaggio al
centro del mondo piccolo”, un viaggio attraverso
la macchina del tempo,
attraverso la proiezione di
filmati d’epoca del paese,
dal 1984 al 1985. Un progetto di Erminio Bertoli,
Fernando Paris, Mauro
Savio, riprese Erminio
Bertoli e Giuseppe Regispani. L’appuntamento è
in piazza Mingori alle ore
21.15. L’ingresso è libero
e aperto a tutta la cittadinanza.

A guardar
le stelle
SCANDIANO – San
Lorenzo, la notte delle stelle, è passata, ma come
sanno gli esperti raramente
quella data coincide con le
migliori condizioni di visibilità della volta celeste.
Per questo motivo, in questo fine settimana, l’Osservatorio Astronomico Iano,
gestito dall’Associazione
Scandianese di Fisica
Astronomica, apre le porte
a chi è interessato a saperne
di più. Oggi, sabato 11, alle
ore 22 la lezione-visita “Le
stelle cadenti, il cielo visibile a Lughnasa”; domani
alle ore 22 “Le stelle cadenti”. Info: tel. 0522-982657.
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Molte le sorprese per i fan

Colpa d’Alfredo La Union Jack sventola alta con il box definitivo del gruppo

Da “Leisure” in avanti

Blur, un addio olimpionico

Tutta l’influenza
di Albarn e soci
sulle band a venire

Cresce l’attesa
per il nuovo album
dei Nomadi

Data simbolo, il 12 agosto, per la band che chiuderà Londra 2012

REGGIO – E' stato annunciato il nuovo singolo dei
Nomadi e naturalmente è
grande l’attesa tra i fan per
questa uscita, in programma
martedì 28 agosto, che anticipa l'album nuovo della
band, previsto per settembre. Per il titolo e altre
curiosità legate al cd, composto interamente da pezzi
inediti, bisognerà attendere
ancora un po', ma non troppo... Sappiamo però che il
disco uscirà nella prima
metà di settembre e sarà
l'occasione per presentare al
pubblico in veste ufficiale il
nuovo cantante della band,
Cristiano Turato. Sarà un
album ricco di sorprese, che
non mancherà di stupire la
vasta platea del gruppo di
Novellara.
Intanto, prosegue l’estate
dei Nomadi, impegnati su
più fronti tra musica e temi
del lavoro. Come nel caso di
venerdì 27 luglio a Castelfranco, con l'incontro sull'Articolo 1 e a seguire il
concerto. Tra piazza Vittorio
Emanuele e lo stadio comunale Beppe Carletti, leader
storico dei Nomadi, ha
preso parte al confronto sui
temi legati all'occupazione.
Molte le adesioni. Non a
caso la manifestazione si
intitolava “Articolo1”. Alle
18 nella piazza centrale del
paese Beppe Carletti, associazioni, sindacati, lavoratori ed aziende, si sono confrontati sul tema dell'occupazione e sulla necessità di
una azione più incisiva per
dare attuazione all’Articolo
1 della Costituzione che
mette il lavoro alla base
della nostra Repubblica.
Molte le presenze alla serata. Il gruppo è atteso in apertura della manifestazione
benefica Italia Loves Emilia, in programma il prossimo 22 settembre al Campovolo di Reggio.

L’OCCASIONE è grande e
ghiotta. L’uscita del cofanetto
con i loro album, anche tracce
inedite, in coincidenza dell’anniversario del loro primo album
Leisure e, soprattutto, la partecipazione al concerto di chiusura
dei giochi olimpici. Quale
migliore occasione mediatica
per loro che con gli Oasis si
sono contesi la palma di migliore Band del Britpop? Purtroppo,
si sono succeduti anche questi
tristi teatrini. Ma quello che
deve interessare è ripercorrere
non solo i Blur stessi ma anche
quella scena musicale che in
Gran Bretagna ha fortemente
caratterizzato gli anni ’90. L’Inghilterra è stata, ed è, quel Paese
“alter ego” degli USA, dove la
musica rock è rimbalzata, arricchendosi sempre. Si iniziò a
parlare di British Invasion negli
anni ’60 con tutto il Beat, il
rock-blues dei Traffic, Cream,
Yardbirds per poi approdare alla
stagione psichedelica. Ci fu il
Punk e il post-punk con tutto
quello che ne seguì. Potremmo
parlare della scena di Bristol per
arrivare, poi, al Britpop. Memori di un passato e una tradizione,
molti gruppi hanno modellato
un genere che ha fatto subito
breccia nel pubblico. Ognuno a
modo proprio. A partire dai precursori Stone Roses (sebbene

Un’immagine simbolo di queste Olimpiadi 2012

questi abbiano avuto dei tratti
musicali differenti), per poi arrivare a Suede, Verve, Oasis e,
appunto, i Blur. Per questi ultimi fu Leisure a segnare il loro
esordio; dal suono accattivante e
fresco. L’attacco del disco con
She’s so high, Bang e Slow
Down, non lascia indifferenti.
Un compromesso tra le passate
reminiscenze new wave e la
nuova esigenza di dialogare e
vedere qualcosa nel futuro del
rock, distinguendosi dalla scena
grunge americana. Leisure per

I Blur. Il leader è Damon Albarn

quanto album acerbo, è stato un
lavoro di piena spontaneità consapevole, con riferimenti sonori
frutto di una ricerca sincera.
Dobbiamo citare, poi, Sing, la
canzone che apparve nella
colonna sonora di Trainspotting.
Un brano interessante con delle
declinazioni anche sperimentali.
Il secondo episodio in carriera,
Modern Life Is Rubbish, ha una
colorazione di suoni e arrangiamenti più omogenea. Anche qui
l’attacco del disco, con le track
iniziali For Tomorrow e Advert,

dà un grosso impatto al lavoro.
Un grande balzo di maturità
avviene con il loro conclamato
Parklife. Qui i Blur completano
quel loro percorso di perfezionamento iniziato con il precedente album. Da questo disco si
possono estrarre pezzi come
Girls & Boys, o come London
Loves che nella melodia e nel
titolo rimanda ai Clash. Dall’ascolto di questo album si esce
con la consapevolezza di un
lavoro fatto bene con arte. (A.
Carli)

Ferragosto a Bibbiano con il primo ciak di Don Camillo e Peppone
NON il solito Ferragosto, ma una
festa che unisce amarcord, grande
cinema, storia e gastronomia, nella
nostra Val D’Enza. A Bibbiano
con Peppone e Don Camillo alle
21,30 di mercoledì 15 agosto, per
la festa del Pd, in programma al
parco Manara. La serata vedrà la
presentazione di un bel Dvd, che
inizia mostrando delle immagini
bellissime del nostro Po, per poi
proseguire con una serie d'interviste agli interpreti del primo ciak
dei film di Guareschi, e una bella
intervista al senatore Bonazzi,
allora sindaco di Reggio, che ebbe
un dibattito pubblico con lo stesso
Guareschi al Teatro Valli per spiegare le ragioni per le quali tutto il
paese doveva collaborare, cioé
essere un set continuo per lo splendido inizio di questa saga indimenticabile. La presentazione sarà eseguita da Loris Bottazzi, allora giovane dirigente del Pci, che poi
divenne sindaco di Bibbiano e
direttore dell'ospedale di Montec-

chio. Seguirà un altro dvd con 30
minuti delle piu significative scene
dei film di Peppone e Don Camillo, dai quali si evince che per il
Bene comune, i due amici nemici
trovavano sempre una soluzione di
buon senso, al motto, che vorremmo riprendere ancora oggi, di
“Insieme si vince”.

E’ IL turno di The Great
Escape e qui si vuole citare
Country House. Ma il resto
non mostra prove all’altezza dei precedenti dischi.
Il riscatto avverrà con
Blur nel 1997 . Qui si
avverte subito la produzione di Steve Albini: dai
suoni e dalle distorsioni
chitarristiche. A parte la
conosciuta Tender, mi piace
sottolineare Battle, che tra
batteria, chitarra e un cantato, ritmicamente ripetuto
in un ritornello, dà una
certa lettura ipnotica e interessante a tutta la canzone.
Anche altri brani sembrano
delle cavalcate elettriche,
come Mellow Song. Talvolta molte suggestioni rimandano ai Radiohead. Blur è
stato un bel cambio di
corso, maturo e diverso da
Parklife, un riscatto rispetto
a The Great Escape, prova
di ulteriore maturità rispetto agli esordi di, un comunque sottovalutato, Leisure.
Successivamente
con
Think Thank non si ritornerà a quelle sonorità
accattivanti sentite negli
anni precedenti: diversi
abbandoni nel gruppo e
cambi di produzione provocheranno un lavoro non
omogeneo e disorganico.
Certamente nell’ambito del
Britpop, non si può non
ammettere l’eterna influenza dei Beatles (negli Oasis
diventa addirittura scandalosa). Ma i Blur (insieme
agli intriganti Suede) riescono a dare un loro segno,
marcando, in questi anni,
dei passi veramente interessanti che altri gruppi a
venire dovranno ascoltare,
per avere una consapevolezza della evoluzione
avvenuta nel rock. In Gran
Bretagna e non solo.
(A.Carli)
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Invia le tue domande a:

chiediloalgiornaledireggio@gmail.com
e leggi le risposte ogni sabato sul giornale

?
La locandina con i due mattatori usciti dalla penna di Guareschi

Ci tengo molto alla “salute” dei miei capelli ma
in questo periodo li sento un po’ secchi e sono
opachi.
Ambra (Reggio Emilia)

Pubblicati gli atti del terzo Festival tematico da Pazzini Editore, con la curatela del biblista fra’ Dino Dozzi e i contributi di scrittori e docenti

Brizzi, il professore e Olivero in “Francesco d’Italia”
È STATO pubblicato da Pazzini Editore, con la curatela del
biblista fra’ Dino Dozzi, il
volume “Francesco d’Italia”:
sono gli atti della terza edizione di Festival Francescano
(218 pagine). Tra gli autori dei
numerosi contributi: la medievista Maria Pia Alberzoni, lo
scrittore Enrico Brizzi, lo storico Giuseppe Buffon, lo storico
dell’arte
Roberto
Cobianchi, il giornalista
Armando Massarenti, lo psicologo Alessandro Meluzzi, il
fondatore del Sermig Ernesto

Olivero, il giurista Valerio
Onida, il politico ed economista Romano Prodi, il massmediologo Federico Ruozzi, l’economista Vera Negri Zamagni.
«Con Francesco d’Italia ci
siamo inseriti nelle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia,
con pubblico riconoscimento
della Presidenza della Repubblica e con motivazioni sempre
più vaste e profonde emerse
chiaramente negli interventi
programmati per ricordare il
rapporto tra Francesco e i fran-

cescani da una parte e l’Italia e
gli italiani dall’altra-afferma
padre Dino-Ora siamo già a
ridosso del Festival Francescano 2012 che si sposta a Rimini,
dal 28 al 30 settembre, e che ha
come claim Femminile, plurale. A presto dunque e, come
sempre, in piazza a braccia
aperte, con Francesco e Chiara
d’Assisi».
Lo schema del volume è
quello ormai collaudato: una
prima parte con una panoramica sul ricco programma del
Festival e uno sguardo alla

tipologia e al lavoro dei tanti
volontari che hanno reso possibile l’evento; una seconda
parte, quella più consistente,
con una dozzina di conferenze;
la terza parte con interviste,
impressioni e istantanee fotografiche che riportano al clima
festoso della manifestazione.
Dopo la “full immersion” nei
giorni dell’evento, ora la raccolta consente di gustarsi il
Festival con più calma e attenzione. Disponibile anche in ecommerce su www.festivalfrancescano.it.

Proprio in questo periodo, in cui lo stile di vita
è stressante e a causa dei fattori ambientali, il
capello ha bisogno di essere rivitalizzato e ristrutturato. La linea Biolage di Matrix, ti può
aiutare con Hydratèrapie che nutre il capello
secco e sfruttato e ne previene la disidratazione.

www.mael22.it
Tel. 0522.330911

Via Guicciardi 8 C/D Reggio Emilia
lunedì chiuso • da martedì a giovedì 9-18 • venerdì 9-19.30 • sabato 8.30-18
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PANORAMA In gita a Parigi, da non mancare questa mostra su un artista che pone i suoi soggetti tra illusione e realtà

Tutto il fascino poliedrico di Gerhard Richter
Il Centre Pompidou di Parigi celebra il talento dell’artista tedesco con una importante retrospettiva
UNA REGGIANA NELLA
VILLE LUMIÈRE

PARIGI – Cinquant’anni di
intensa attività artistica: un percorso articolato e complesso,
segnato da contraddizioni e continui mutamenti. Un mix di differenti influenze, dal realismo al
minimalismo, dall’arte concettuale all’astrattismo. Gerhard
Richter si impone nel panorama artistico contemporaneo plasmandolo con le sue pennellate
corpose e i suoi soggetti sempre
in bilico in un eterno dualismo
tra illusione e realtà.
Un bagaglio culturale di tali
dimensioni da rendere necessario creare una sorta di mappa
concettuale, indispensabile per
districarsi tra le opere realizzate
nella lunga carriera del pittore
tedesco. La retrospettiva del
Centre Pompidou infatti è stata
organizzata in modo da consentire al visitatore di seguire le differenti fasi del percorso pittorico richteriano, partendo dagli
anni Sessanta e dal delicato e
complesso rapporto della pittura
con la fotografia. Durante il
periodo delle foto-pitture, le
immagini apparivano fluttuanti
ed evanescenti, ne è prova “Il
grande nudo di Ema”, donna
sinuosa che scendeva le scale
avvolta in una nebbia quasi
angelica; una morbidezza armonica, resa fatata dalle tinte leggere e dalle sfumature ovattate.
Con l’arrivo degli anni Settanta
però il lavoro di Richter subisce
una trasformazione: il pittore
tedesco si confronta con i linguaggi dell’astrazione, cimentandosi in monocromie e griglie
colorate.
Il colore grigio gli ha permesso
di celebrare la neutralità e l’indefinitezza, sperimentando su
delle lastre di vetro i possibili
effetti della luce. Ma l’impetuoso desiderio di ricerca ha spinto
Richter a proseguire nel suo
cammino con un entusiasmo talvolta frenetico, rendendo dunque impossibile poter far rientrare l’operato di questo artista
in una categoria ben precisa. Un
moto fugace, ma determinato: le

grandi opere degli anni Ottanta
nascono da una profonda attenzione alla violenta storia dei
movimenti politici della Germania degli anni Settanta. Tematiche sociali differenti si mescolano con la pittura ad olio, coinvolgendo lo spettatore in una
catarsi di colore e riflessione. Le
maestose tele, la luminosità
delle superfici e la delicata evanescenza delle immagini
costruiscono un percorso artistico fluttuante tra le illusioni cromatiche e le vive assonanze
tonali; il mondo immaginario di
Richter prende vita tra le sale di
Centre Pompidou. (Anna Fornaciari)

Una veduta di Parigi e del
Centre Pompidou, che
incorniciano le opere di Gerhard
Richter, tra cui “Il grande nudo di
Ema”

METTI UN PREMIO NOBEL A SELINUNTE
Si tratta dell’unico romanzo del poeta, pubblicato in Italia da edizioni La Zisa

I disegnatori del cinghiale a tu per tu con i lettori alla prima Notte Bianca

“Sei notti sull’Acropoli”, Seferis
nella incantevole notte siciliana

Zannablù incontra i suoi fan
a Lucca, ecco le prime indiscrezioni

SELINUNTE (TP) – Le Edizioni La Zisa e il Club Unesco
di Castelvetrano - Selinunte
hanno presentato il romanzo
del premio Nobel per la letteratura Ghiorgos Seferis, “Sei
notti sull’Acropoli”. L’iniziativa si è tenuta l’8 agosto, in
uno scenario unico, a Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. E’ intervenuta
Maria Caracausi, curatrice del
volume. “Sei notti sull’Acropoli” (“Exi nichtes stin Akropoli”), proposto in questo
volume per la prima volta in
versione italiana, è l’unico
romanzo del poeta Seferis.
Concepito negli anni giovanili, ma ripreso e completato
dall’autore in età matura, “Sei
notti sull’Acropoli” si può

ZANNABLÙ incontra i suoi
fan alla Notte Bianca di
Lucca! In occasione della
prima Notte Bianca della
città, il 25 agosto il simpatico
cinghiale incontra i suoi
numerosissimi ammiratori.
Dalle 21:30 alle 23, i disegnatori della Casa Editrice Dentiblù e autori degli albi di Zannablù, Stefano Bonfanti e
Barbara Barbieri, incontrano i
lettori alla fumetteria Il Collezionista, in piazza San Giusto
1/2. Un'occasione per conoscere gli autori delle esilaranti
avventure del goffo cinghiale,
che saranno a disposizione
per autografare gli albi Dentiblù e realizzeranno anche
alcuni schizzi per i loro lettori. Ma non è tutto! Nel corso

considerare un romanzo di
formazione sui generis, rivisitato ed arricchito alla luce
delle diverse esperienze culturali dell’autore in ambito
greco ed europeo; caratterizzato, dal punto di vista formale, da una contaminatio generum - dalla narrativa al diario
alla prosa lirica. Caratteristica
fondamentale dell’opera è
uno scambio ininterrotto di
ruoli tra ombre e persone
vive, come pure il continuo
passaggio dal registro della
realtà a quello del sogno e
della fantasticheria. Ghiorgos
Seferis (1900-1971), premio
Nobel per la letteratura nel
1963, è il poeta greco più noto
al mondo, insieme a Kavafis,
Elitis, Ritsos.

Il tempio meglio conservato di Selinunte

della serata verranno rivelate
indiscrezioni sulle uscite
autunnali della casa editrice,
in particolar modo su "Le
Fiabe Deficienti di Zannablù",
dove ritroveremo il cinghiale
in un'insolita veste di baby sitter pasticcione alle prese con
le fiabe della buona notte,
che verrà presentato in anteprima al Lucca Comics &
Games 2012. «Siamo entusiasti di partecipare a questa
manifestazione! - Hanno
dichiarato Stefano Bonfanti e
Barbara Barbieri. - La città di
Lucca ci ha sempre dimostrato grande affetto, e saremo
lieti di incontrare i nostri lettori, parlare con loro e regalare loro degli schizzi di Zannablù».
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Valentino Cassanelli, chef executive a Forte dei Marmi

Studio di Polli Cooking Lab Cucinare facile, con prodotti di qualità: i giusti consigli dalle più rinomate località balneari

Semplicità, leggerezza e gusto in spiaggia
Gli chef stellati della Penisola ci danno le dritte su che cosa preparare e portare con noi al mare

Un’insalata di verdure fresche da portare in spiaggia

VERDURE fresche e ortaggi,
insieme a pesce fresco e riso,
sono gli ingredienti ideali con
cui preparare colorate insalate
da portare al mare. Direttamente
dalle più rinomate località balneari dello Stivale gli chef stellati lanciano il loro easy cooking
on beach all’insegna della semplicità, leggerezza e gusto
Basta con la parmigiana di
melanzane, la pasta al forno e il
classico panino con la cotoletta.
Insalata di riso, alici marinate,
fiori di zucca, realizzati con verdure e ortaggi, leggeri e salutari
come pomodori, erbe e mozzarella, sono le pietanze che secondo 7 masterchef su 10 non possono mancare durante il pranzo
in spiaggia delle famiglie italiane, soprattutto ora che ci avviciniamo al picnic di Ferragosto!
Piatti semplici, tradizionali, facili da preparare e che richiedono
poco tempo, realizzati con prodotti di stagione, per gli esperti
sono indispensabili all’interno
del menù da spiaggia di quest’estate così calda e afosa. Pietanze
in perfetto stile Easy-Cooking.
A non mancare sono prodotti
Made in Italy (54%), principalmente verdure (64%) e ortaggi,
ingredienti principali di piatti
che non richiedono una preparazione superiore ai 15 minuti

(61%) e che siano emblema di
leggerezza (49%) e gusto (28%).
E’ quanto emerge da uno studio
promosso da “Polli Cooking
Lab”, l’Osservatorio sulle tendenze alimentari dell’omonima
azienda toscana, condotto attraverso interviste a 110 illustri
chef nazionali per raccogliere i
giusti consigli su cosa preparare
da mangiare e portare con sé
prima di andare in spiaggia.
Stop a cibi ipercalorici e poco
pratici sia da realizzare, sia da
consumare: è possibile invece
realizzare pietanze leggere e al
tempo stesso gustose. Secondo
gli chef stellati per un corretto
menù da spiaggia basta utilizzare ortaggi e verdure (64%), con
cui condire soprattutto insalata
di riso (72%) e pasta (51%).
Valentino Cassanelli, executive
chef al ristorante Principe Forte
dei Marmi, suggerisce alcune
specialità da consumare in
spiaggia sotto il sole. «Occorre
preparare piatti che garantiscano
il massimo della freschezza e dei
principi nutritivi, senza abbandonare il piacere del gusto. Alle
famiglie consiglio di preparare
lo sgombro marinato con bucce
di agrumi sale e zucchero, di utilizzare molto le pesche con
cetriolo e pomodoro nell’insalata, aggiungendo peperone giallo

sbucciato, che dà croccantezza e
freschezza, e di consumare
molta insalata di riso, condita
con verdure e lime arrostito».
Infine lo chef indica quali alimenti non devono mancare in un
menù da spiaggia: «Prodotti
come carote, zenzero, anguria,
pomodoro aiutano ad affrontare
la giornata di sole mantenendosi
leggeri. Basta trovare l’abbinamento giusto».
Quali caratteristiche devono
avere questi prodotti? Secondo
gli esperti per realizzare un piatto semplice occorre utilizzare
alimenti italiani rigorosamente
made in Italy.
Fabio Baldassarre, chef stellato del ristorante Unico di Milano, dà alcuni consigli sulle pietanze che è possibile preparare.
«Suggerisco di realizzare piatti
classici con le verdure di stagione: con peperoni e melanzane si
possono creare involtini ripieni
di pane e pomodoro, mentre è
possibile realizzare insalate con
ananas e gamberetti o straccetti
di pollo, conditi all’ultimo con
olio e limone, o ancora un’insalata di pasta, condita con melone, rucola e tonno sottolio». Piccoli accorgimenti, che possono
essere realizzati già dalla sera
prima. Solleone, stiamo arrivando!
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Aperti per Voi

ISCRIZIONE GRATUITA

T U T T E L E AT T I V I TA ʼ C O M M E R C I A L I A P E R T E N E L P E R I O D O E S T I V O

Se anche tu rimarrai in città
durante i mesi estivi,
consultando queste pagine,
potrai orientare
più facilmente i tuoi acquisti...
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Aperti per Voi
T U T T E L E AT T I V I TA ʼ C O M M E R C I A L I A P E R T E N E L P E R I O D O E S T I V O

...ed evitare sgradevoli
perdite di tempo,
trovando tutto
ciò che ti occorre!!!

ISCRIZIONE GRATUITA
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Oggi risponde:
Roberto Rozzi
Direttore responsabile
della testata
il Giornale di Reggio

Lega nord, Rainieri ad Alessandri:
“Il capo e’ Maroni e ora comanda lui”
Fabio Rainieri
Segretario nazionale della Lega Nord Emilia

Gentile direttore,
il Congresso federale del primo luglio è stato chiaro: il nuovo
segretario federale si chiama Roberto Maroni. A lui il compito di guidare il Carroccio e di tracciare la linea politica. A
Bossi, presidente federale, vanno la stima e il ringraziamento
di tutti per il lavoro svolto, ma il messaggio è chiaro: il capo
è Roberto Maroni. Mi spiace che altri, Angelo Alessandri
compreso, continuino ad alimentare una certa polemica sterile ad unico vantaggio dei detrattori della Lega Nord e di
quelle forze politiche che sperano in una spaccatura del Carroccio.
Maroni è il segretario ma il capo è sempre Bossi.
Nella Lega comanda il segretario. Non esistono altre formule
o altri intendimenti. Chi dice il contrario lo fa sapendo di
affermare il falso. Dire che Maroni è il segretario ma non è il
capo è una falsità. Ecco perché invito tutti a pensare prima
di parlare e soprattutto a smetterla di accendere inutili
quanto periolosi focolai. Alla fine, a giocare con il fuoco, si
rischia di bruciarsi.

Province capro espiatorio, razionalizzazione sia a tutti i
livelli. Referendum su eventuali accorpamenti?
Giacomo Giovannini
Lega Nord

Gentile direttore,
già un anno fa, ben prima dell’arrivo del regressivo Governo
Monti, si era accesa la discussione intorno alla possibile
razionalizzazione del numero delle Province ed in particolare sulla possibilità di addivenire alla costituzione di una sola
Provincia dell’Emilia occidentale.
Già allora invitavo ad una discussione politica che andasse al
di là del semplice accanimento sulle Province, per affrontare
invece un ragionamento “senza tabù” che investisse tutta
l’attuale architettura dello Stato, considerato che il contenimento della spesa pubblica potrà trovare un compimento
fattivo solo attraverso un’opera di razionalizzazione complessiva della spesa nei diversi livelli istituzionali ed una
piena responsabilizzazione tramite l’attuazione immediata
della riforma federalista.
Il Governo dei banchieri, sorretto dalla sua “strana maggioranza”, ha invece inteso aumentare immediatamente le tasse
ai cittadini e per contro fare assurgere a capro espiatorio le
Province quasi fossero il centro assoluto degli sprechi del
Paese.
Al di là degli aspetti di incostituzionalità dei provvedimenti
governativi che sono ancora tutti da vagliare, il risultato dell’operazione di taglio di alcune Province è infatti politicamente tragicomico: Province tagliate per una manciata di
metri quadri di differenza con il parametro di superfiie
minimo richiesto (Forlì, Mantova, Treviso, Reggio Emilia
per soli 207 mq!), Province accorpate che coincideranno con
le Regioni (Umbria, Molise, Basilicata), Province con una
bassa densità di popolazione salvate (Parma, Cuneo) altre
con una densità ben maggiore soppresse (Monza, Reggio
Emilia).
Senza contare che tutte le successive ed eventuali ipotesi
aggregative dovranno minimo essere oggetto di un referendum popolare.
Eppure a ben guardare i dati ufficiali, non sono le Province
gli Enti più costosi, bensì Stato, Regioni, Comuni e i rispettivi apparati.
Se i Comuni sono già stati sottoposti ad una corposa cura
dimagrante nei bilanci, mancando però ancora l’obiettivo
dell’accorpamento che si doveva raggiungere per il mezzo
delle Unioni realizzate tra i Comuni più piccoli, resta molto
da fare su Stato, Ministeri ma anche sulle Regioni.
Ad esempio non si capisce perchè vengono abolite alcune
Province ma non tutte le Prefetture.
O perchè l’ammucchiata PD-PDL-UDC non voglia tagliare il
numero dei parlamentari.
Ad esempio bisognerebbe aprire un ragionamento, che pure
avevamo solleticato, finalizzato a ridurre nella nostra Regione il numero delle Aziende sanitarie, essendovi ben 17 apparati amministrativi tra Aziende Usl ed Aziende Ospedaliere
che operano nelle 9 province emiliano romagnole.
Ad esempio occorrerebbe riflettere se non fosse utile anche
accorpare le attuali Regioni a statuto ordinario in sole tre
Macroregioni.
L’assenza di una fase neocostituente all’inizio della cosiddetta “seconda Repubblica” ha condotto i diversi Governi ad
agire in maniera disorganica, ma se non si riprende il filo di
una riforma complessiva delle articolazioni dello Stato, che
pure il nostro Governo aveva tentato, allora si rischia di fare
un cattivo servizio ai contribuenti che chiedono una macchina pubblica efficiente, efficace ed economica.

Cure materne
e sovrappeso del figlio

L’opinione

Gabriele Soliani

Gentile direttore,
in Italia l’Istituto Superiore di Sanità stima che un terzo dei
bambini tra i 6 e gli 11 anni abbia un “girovita” non conforme. Cattiva alimentazione e sedentarietà hanno le loro
responsabilità ma forse l’obesità giovanile ha anche radici
più lontane, che risalgono ai primi mesi di vita del bambino.
Secondo uno studio pubblicato su Pediatrics, la rivista ufficiale dell’Accademia Americana di Pediatria, l’obesità in età
adolescenziale sarebbe legata a un cattivo rapporto che la
mamma ha con il figlio ancora in tenera età.
Un gruppo di ricercatori americani guidati da Sarah Anderson, psicologa e docente di epidemiologia presso l’Università
dello Stato dell’Ohio , ha raccolto dati riguardanti quasi 1.000
bambini e la qualità del rapporto che essi avevano con la loro
madre. In particolare gli esperti si sono concentrati sul legame madre-figlio quando questi aveva 15, 24 e 36 mesi e, successivamente, hanno messo in relazione i dati rilevati con il
peso che gli stessi bambini avevano raggiunto all’età di 15
anni. Secondo la scala di valutazione elaborata dal team della
Anderson i bambini che avevano totalizzato un punteggio
superiore a tre, corrispondente a un legame madre-figlio di
bassa qualità, rischiavano più del doppio di diventare obesi
una volta adolescenti, rispetto a chi aveva raggiunto un punteggio prossimo allo zero, indice di un buon rapporto con la
mamma. Nel primo caso infatti la percentuale di ragazzini
obesi andava oltre il 26 per cento mentre nel secondo si fermava al 13 per cento.
Sembrerebbe dunque che uno scarso feeling tra madre e figlio
non abbia solo effetti sulla sfera emotiva del piccolo ma che
influenzi anche il suo peso a distanza di anni. A mettere a
rischio il “girovita” dei ragazzi sarebbero una scarsa “sensibilità materna” e un elevato “attaccamento insicuro” da parte
del piccolo.
Cioè meno la mamma sa interpretare i bisogni e gli stati emotivi del proprio bambino intervenendo con affabilità e coerenza e più il piccolo non vede nella madre un “porto sicuro” a
cui fare sempre riferimento, tanto maggiore sarà per lui il
rischio di diventare obeso una volta raggiunta l’adolescenza.
«In realtà - puntualizza la Anderson - avevamo già visto in un
precedente studio una correlazione tra il senso di insicurezza
che il bambino ha nei confronti della mamma e la
sua tendenza all’obesità intorno ai quattro - cinque anni di
vita. Con questa nuova ricerca abbiamo riscontrato che le
alterazioni del peso, causate da un cattivo rapporto madrefiglio, possono comparire anche dopo molti anni».
Perché il legame tra una mamma e il suo bambino ha influenza sul peso del bambino?
Una possibile risposta risiederebbe nella modalità con cui il
bimbo impara ad affrontare e gestire situazioni di stress a
livello cerebrale. Sembra esserci una sovrapposizione tra le
aree del cervello che regolano la risposta agli stress, i ritmi
sonno-veglia, il bilancio energetico e la regolazione dell’appetito. La mancanza di fiducia tra mamma e figlio compromette
l’abilità del bambino nel far fronte agli stress influenzando
così anche la sua capacità di regolare sonno e fame. Ancora
una volta dunque emerge l’importanza delle “cure materne”
anzi la“qualità delle cure materne”, le quali però vanno sostenute da un buon rapporto di coppia del marito ma anche da
una politica per la famiglia naturale che consideri la maternità la risorsa umana per eccellenza.

Almeno si faccia un’unica provincia formata da Reggio
Modena, Parma e Piacenza
Roberto Pierfederici
Consigliere comunale socialista

ECCO PERCHÉ LA VITTORIA
OLIMPICA EMOZIONA
CHIARA VOLPICELLI *

N QUESTO afoso agosto
2012, per i vacanzieri e
non, c’è un appuntamento che tiene gli italiani incollati ai giornali, ai telegiornali, alla radio....le olimpiadi.
Anche i meno interessati
non possono fare a meno di
informarsi sulla vittoria di
una medaglia italiana, magari un oro, va bene anche
d’argento..ok ci accontentiamo anche del bronzo.
Quando un italiano, che
rappresenta l’Italia nel
mondo, vince un olimpiade,
ogni membro dello stesso
Stato, volente o nolente
avverte un sussulto, qualcosa dentro di sé, una sorta di
euforia che non sa da dove
origina. E’ in effetti una vera
e propria informazione che
stimola il sistema neurovegetativo e poi si manifesta
come emozione incontrollabile. Le motivazioni di questo effetto nascono da due
cause:
1)lo sport è come un lavoro e i valori di allenamento,
impegno, costanza e orientamento all’obiettivo sono
riconosciuti come valori
interni all’essere umano,
ogni individuo cioè tenta di
applicarli nella propria vita e
soprattutto nel lavoro.
Seguire, tifare ed essere
aggiornati sulle vittorie dei
nostri campioni rinforza
quei valori utili alla realizzazione di sé. E’ come se
nell’osservare
individui
impegnati, ognuno di noi
sentisse verso se stesso la
responsabilità alla realizzazione che è alla base della
vita dell’uomo. In altre parole ogni individuo è portato
naturalmente alla vittoria,
intesa come realizzazione
del proprio potenziale.
Quando ciò non avviene si
entra in uno stato frustrante
(energia che gira a vuoto) e
che porta irrimediabilmente
ad una regressione della propria esistenza (depressione,
nevrosi, psicosomatiche,
paure ecc.). Lo sport rappresenta ancora quella parte
sana dell’uomo, corrispon-

I

dente alla propria virtualità e
non al modo macchinoso e
commerciale di vivere che
facilmente si riscontra.
2)Tra gli esseri umani c’è
una comunicazione basata
sull’informazione che forma
e informa chiunque intorno a
noi. Quando proviamo un’emozione molto forte, chi sta
nei paraggi avverte dentro di
sé una modificazione interna, un’emozione che arriva
improvvisa ma di cui non
riconosce razionalmente la
causa. Se questa emozione è
utile alla crescita dell’individuo, ad esempio una spinta
alla vittoria, allora è bello
sentirla e viverla; se questa
emozione è contro la crescita dell’individuo, ad esempio un emozione di paura, è
bene riconoscerla e allontanarla razionalmente. Il tifo,
la speranza e la ricerca di
vittoria provocano un emozione che passa da persona a
persona e che informa anche
coloro che non sono direttamente coinvolti. Basti pensare che i calciatori per dare
il meglio di sé necessitano di
un grande pubblico che ironicamente, ma con verità,
definiscono il dodicesimo
giocatore. Questa spinta alla
vittoria carica il giocatore
che oltre se stesso avverte
un’energia interna che lo
dirige all’obiettivo.
* Consulente psicologa specializzata in Ontopsicologia,
si occupa di: consulenza psicologica personale e professionale; formazione personale, aziendale, sportiva

Caro direttore,
e’ sbagliata la decisione di abolire la nostra Provincia che
con i suoi 534.000 abitanti è più popolosa di tante regioni italiane
ed è la terza provincia per numero dì abitanti dell’Emilia
Romagna, dopo Bologna e Modena e può vantare una presenza industriale estesa e variegata,un agricoltura molto sviluppata e rinomata per i suoi prodotti agroalimentari ed un
importante e ramificato settore terziario.
Ma se proprio si deve andare in quella direzione sbagliata,
almeno si faccia un’unica provincia dell’Emilia formata da
Reggio Emilia,Modena ,Parma e Piacenza, in cui Reggio
potrebbe giocare una sua centralità ed una forte identità e
non diventare mera appendice periferica di una provincia
neo-estense inevitabilmente egemonizzata da Modena.

Aste giudiziarie…chi sta perdendo
la casa, deve pagare l’Imu?
Mario Guidetti
Portavoce del tavolo Hemingway-Cadsociale

Egregio direttore,
al tavolo politico-letterario Ernest Hemingway-Cadsociale
del bar di Puianello dopo aver letto le paginate di aste giudiziarie, si sono chiesti: “Chi sta perdendo la casa, fino a
quando l’asta non si è conclusa, deve pagare l’Imu?”
Al tavolo temono di sì e che questi malcapitati, non avendo
soldi, diventeranno “clienti Equitalia”. Lo Stato non perdona.

Lʼatleta cinese Ye Shiwen, 16 anni, vera rivelazione di queste
Olimpiadi
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Gossip politico e satira di costume
Per “spifferi” e segnalazioni mandate una e-mail a cronaca@giornaledireggio.com

Non sono quelli della Manodori, ma un mucchio di euro nascosti da un esercente

Il mistero dei bigliettoni perduti
Seppellisce un tesoro in campagna e ora non ricorda più dov’è
C’E’ UN capitale in bigliettoni
fruscianti sepolto da qualche
parte in una ridente collina della
piastrella valley, ma il legittimo
proprietario non ricorda più
dove lo ha nascosto. E’ tormentato dagli incubi e qualcuno lo
ha visto vagare come Gollum nel
Signore degli Anelli alla vana
ricerca del suo “tesssssoro”.
La storia tiene banco a Scandiano e dintorni. Testimoni degni di
fede hanno raccolto le confidenze di un esercente di fama che ha
intanato nelle campagne un certo
numero di barattoli inzeppati di
banconote da cinquanta e cento
euro. Il problema è che, non
fidandosi delle banche ma fidandosi troppo nella sua memoria,
non ha disegnato la mappa del
tesoro come facevano i veri pirati di altri tempi, e un brutto giorno si è reso conto di aver perso le
coordinate di un certo numero di
barattoli: si parla di sei o sette
tesoretti per un ammontare di
tutto rispetto, pare superiore ai
centomila euro. La caccia è aperta, ma per favore non ditelo a
Equitalia. (pierluigi ghiggini)

ICURIOSITY ALLA RICERCA DI VITA SU MARTEI

Raschiamo il FONDO
Rapinatore si maschera con sacchetto del pane… ma
dimentica di fare i buchi per gli occhi
Un uomo ha tentato una goffa rapina ad un drug store americano. L’uomo infatti appena varcata la soglia di ingresso ha
estratto una pistola e si è infilato una busta di carta in testa, da
usare come maschera. Solo che il ladro non esattamente geniale aveva dimenticato di praticare i buchi per gli occhi. Il ladro
così accecato ha tentato di portare avanti il suo piano, ma ha
dovuto cambiare idea dopo qualche secondo: stando a quanto
avrebbero raccontato i commessi presenti, il ladro disorientato
avrebbe tentato di minacciare un espositore di chewingum. I
commessi infatti, appena si sono resi conto che il rapinatore
non vedeva nulla, si sono allontanati da lui. Resosi conto che
la rapina non poteva andare come aveva programmato, il rapinatore si è tolto la “maschera” e se l’è data a gambe.
***
Norvegesi invitati a donare preservativi per l’Ora del Sesso
Un’organizzazione no-profit norvegese ha lanciato un appello agli uomini del paese affinché donassero preservativi per
un’Ora del Sesso, un iniziativa che invitava i norvegesi a passare un’ora a fare sesso protetto, anziché guardare la televisione. La campagna serve a sensibilizzare i norvegesi all’uso di
precauzioni contro le malattie sessualmente trasmissibili: un
recente studio infatti ha scoperto che i norvegesi sono la nazione scandinava più attiva sessualmente, ma anche quella dove
si usano meno precauzioni, esponendo così gli abitanti ad un
elevato tasso di malattie sessuali.
***
Salto in alto… per cani
I record curiosi non sono fatti solo dalla persone: un record
notevole appartiene a Cinderella May, un levriero che ha registrato un salto dell’altezza di 172,7 cm. Cinderella May vive a
Miami con i padroni, Kate Long e Kathleen Conroy, ed ha
segnato il record il 7 ottobre 2006 alle finali del Purina Incredible Dog Challenge, in Missouri.

IN PILLOLE

Credem: pagella di S&P
Standard & Poor’s ha confermato i ratings di
Credito Emiliano (Credem) a lungo termine
BBB e breve termine A-2. L’outlook rimane
Negativo. L’agenzia ritiene che Credem sia
meglio posizionato dei concorrenti per assorbire
gli effetti dell’attuale recessione.

Autostrada per...il centro storico
Il casello dell’autostrada e il centro storico saranno più vicini: la
giunta approva un nuovo collegamento tra via dei Gonzaga e
viale Trattati di Roma. Il primo stralcio dell’opera sarà realizzato
nell’ambito delle opere pubbliche previste dall’adiacente Piano
particolareggiato. Quest’opera renderà più semplice e diretto
l’ingresso in città.

CHI SALE

&

CHI SCENDE

Vasco Rossi
“E’ scoppiata la pace tra me e Ligabue. Adesso
speriamo che scoppi la pace anche tra quelli
che continuano a paragonarci”. Lo ha scritto
Vasco Rossi su Facebook, il social network
che ha stregato il rocker di Zocca, tant’è che
comunica solo con questo mezzo.

Giovanni Cavallini
Sale l’amministratore delegato e presidente di
Interpump, l’azienda di Sant’Ilario leader
mondiale nella produzione di pompe a pistoni
ad alta pressione. Ha dimostrato che la crisi si
può battere: fatturato e utili in forte crescita
per Interpump.

All’asta un’area a Canali
All’albo pretorio del Comune di Reggio Emilia è esposto il
bando di vendita all’asta di un’area edificabile in via Pier Paolo
Pasolini, località Canali (laterale via Dei Glicini). Il bando scade
giovedì 20 settembre alle ore 13. La vendita si svolgerà con il
metodo dell’asta pubblica e con offerte di acquisto al rialzo sul
prezzo base di 450.000 euro.

La crisi si mangia l’esodo
Lunghe e interminabili code in autostrada?Autogrill stracolmi? Spiagge piene come formicai?
Scordatevele. Questo mese, ogni 100 ombrelloni,
ce ne saranno 21 che rispetto ad agosto 2011
resteranno chiusi.Lo rende noto Federalberghi,
che evidenzia anche un calo nel giro d’affari
complessivo dell’estate del 22%.

Cristina Carbognani
Addio Confapi, associazione presieduta da Cristina Carbognani, sempre più vicina allo sgretolamento e alla fusione con Confindustria. L’associazione non ha gradito l’elezione alla presidenza di Confapi del lombardo Maurizio Casasco e la conseguente sconfitta del candidato
sostenuto da Confapi Reggio, Gabriele Chiocci.

Reggiana
La Reggiana inizia col piede sbagliato: 0-2 con
l’Entella e granata fuori al primo turno di Tim
Cup. Brutta prova corale, capitan Zini espulso
al 42’ del primo tempo. Al di là dei primi 10’ la
Reggiana non è andata. Il gol di Vannucchi al
15’ l’ha costretta a inseguire e il rosso a Zini a
fine primo tempo ha fatto il resto.

Premio Reverberi Rocchi
Comune di Reggio Emilia e Università hanno prorogato a venerdì 28 settembre il termine di partecipazione al “Premio Elettra Reverberi Rocchi - Tutela degli
ambienti locali - Villa San Bartolomeo”, bandito per
il terzo anno consecutivo per valorizzare progetti di
salvaguardia e tutela del territorio di S.Bartolomeo.

Palazzo Busetti: new look
Palazzo Busetti: presentato il progetto di restauro e riqualificazione. L’avvio dell’allestimento del cantiere è previsto per questo
mese. Il restauro prevede la pulitura delle facciate e degli importanti apparati decorativi dei contorni delle finestre, con integrazione delle minime parti di intonaci mancanti e risarcimenti sui
fregi attorno alle finestre e del cornicione.

TUTTI...

ne parlano
ne parleranno

IROBERTO BENIGNII

Alla Festa del Pd ci sarà ancheRoberto
Benigni. Il comico toscano parteciperà
alla kermesse nazionale il 27 agosto.
Giovedì 30 agosto sarà la volta di Arisa,
domenica 2 settembre Goran Bregovic,
martedì 4 settembre i Modena City Ramblers e mercoledì 5 settembre Noemi.
IJEAN CIVIDINII

Calcio a 5, la Bitecnology ha il suo
“top-player”: preso Jean Cividini. Il
pivot italo-brasiliano arriva dal Loreto
Aprutino e ha firmato un triennale. Nato
a Pato Branco, Cividini è dotato di una
struttura fisica “importante”: 184 centimetri d’altezza.
IJESSICA ROSSII

Enrico Bini

Vasco Errani

Export reggiano: a domicilio i certificati d’origine. Con una spesa modesta, e senza che
siano richiesti spostamenti, le aziende potranno infatti ricevere a domicilio, e in 24 ore, i
certificati di origine necessari per l’esportazione di beni.Il presidente Bini: “Passo in avanti
significativo”.

La giunta regionale ha recentemente deliberato il rifinanziamento del programma di interventi per il miglioramento delle condizioni di
vita nei campi nomadi, per un ammontare di
1.090.000 euro che, ripartito per ambito provinciale, vede assegnati alla nostra provincia
261.600 euro”.

Una vera “cecchina”, capace di centrare
99 piattelli su 100. E’ la ventenne Jessica Rossi, oro nel tiro a volo alle Olimpiadi di Londra, che ha dedicato la sua
vittoria a Crevalcore, la sua terra martoriata dal terremoto. E’ una fan dei Rio.
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ILA POSTA DEL CUORE DI LARAI

ILA SESSUOLOGA RISPONDEI

Umberto ha una morosa, disinibita, che gli ha fatto una proposta

Luana non riesce a trattenersi e si lava continuamente

Il triangolo non l’avevo considerato Paura dello sporco, anche con lui
C

ARA Lara
non avrei mai pensato un giorno di dover
sentire il bisogno di scrivere ad un giornale per risolvere un dilemma che mi attanaglia.
Ma sento di farlo con te perché sei sensibile e sei
una donna. Visto che il mio problema riguarda
una donna. Anzi due.
Mi chiamo Umberto, ho 33 anni e sono fidanzato da 6 mesi con una splendida fanciulla conosciuta chattando su un social network. Non ci
credevo a queste cose, ma è successo come non
credevo che una ragazza così bella potesse scegliere me per fidanzarsi visto che non sono un
adone ma neppure da buttare. Ho avuto poche
morose nella mia vita, tutte vissute nella normalità e tutte finite perché la normalità si è quasi
sempre trasformata in noia. Questa ragazza mi
ha sconvolto tutte le certezze. E’ vistosa, piena di
energia, addirittura a volte sfrontata e dal punto
di vista sessuale molto , diciamo, esperta. All’inizio ero un po’ a disagio lo ammetto, ma mi sono
adeguato sfidando anche le rimostranze della
mia famiglia che non la vede di buon occhio.
Ora si presenta un problema. Lei insiste che
vorrebbe provare un triangolo. Quello di Renato Zero, per intenderci, dove invece che in due, si
è in tre. Mi sono opposto subito anche molto
contrariato. Ma lei intendeva qualcosa in cui io
sarei stato al centro del contendere e lei avrebbe
portato un’amica. L’ha portata a cena una volta,
l’amica, senza dirmi nulla, anche lei una donna
bellissima, ancora più bella della mia morosa. E
hanno cominciato a mettermi in mezzo. Quando
si sono spogliate completamente sono scappato e
al mio ritorno a casa, verso le 3 del mattino dormivano insieme. Ho fatto la figura dello sciocco,
credo. Ma per lei nulla è cambiato, “ci riproveremo” mi ha detto sorridendo qualche giorno
dopo, affrontando l’argomento.
Non so che fare, ho riferito confidenzialmente
questa cosa a un amico del quale mi fidavo ma
l’unica cosa che mi ha detto è che gli piacerebbe
venire anche lui la prossima volta e non mi è
stato di nessun aiuto. Cosa faccio? Sono confuso, credevo che queste fantasie venissero solo
agli uomini. Anche se io non le ho mai avute.
Grazie in anticipo per una risposta che so che
sarà di conforto.
Umberto, Casina
No, ti sbagli, anche noi donne siamo parecchio fantasiose. Eh eh. E’ solo che si è meno abituati a sentire proposte di questo tipo da parte del gentil
sesso. Hai capito il tuo amico che, invece di esserti di conforto e provare ad aiutarti vorrebbe intromettersi, trasformando così il triangolo in un quadrato? Ok, ho scherzato dai, ogni tanto ci vuole.
Premesso che al giorno d’oggi può capitare di
conoscere partner attraverso le chat, non sono una
bacchettona fino a questo punto, tutt’al più bisogna
vedere chi hai di fronte sul serio, la vera prova del
nove, faccio una breve considerazione sulla noia,
che ha fatto capolino nel tuo rapporto precedente,
troppo “normale”. La noia non solo esiste e arriva
sempre, anche nei rapporti più scintillanti, ma è
per così dire “necessaria”. Aiuta a distinguere i
momenti su da quelli giù, ci riporta un attimo con i
piedi per terra, in attesa di spiccare il volo di
nuovo, con la stessa persona. Che si è amata e che
si ama ancora. Questo il mio pensiero. Tu desideravi un diversivo sessuale nel tuo intimo e lo hai
avuto. Ma è andato oltre le tue aspettative e i tuoi

Cerchiamo di ricomporlo insieme

standard e non sai più come contenerlo. Se il triangolo ti turba troppo però, devi dirlo a lei. Che non
inviti altre donne, per quanto bellissime, a tua insaputa, e, se ci tieni a proseguire con lei, discutete lo
stesso principio del triangolo. Non c’è nulla di
male. Il male nasce solo se acconsenti in silenzio a
una pratica sessuale che tu non vuoi. Se lei non riesce a stare con te senza il triangolo, allora vuol dire
che non era cosa.
Cara Lara
firmo la lettera, anche se non vorrei fosse resa
pubblica perché ho paura di lui. Nonostante io e
Paolo (nome di fantasia) ci siamo lasciati oltre
un anno fa, lui continua a cercarmi in un modo
ostinato e malato, non mi lascia più scampo. Sa
i luoghi che frequento, sebbene stia cercando di
cambiarli in gran parte, e naturalmente sa dove
lavoro e dove abito. Oltre a farmi trovare davanti alla porta teneri pensierini (davvero teneri!
peluche e biglietti dove si spreca in poesie) mi
chiama al lavoro fingendosi un altro, le mie colleghe lo ricacciano da dove è venuto, ma lui è
riuscito non so me ad avere il mio nuovo numero di cellulare. Insomma, non vuole rassegnarsi.
Lo so che cosa devo fare... ma come posso fargli
capire che tra noi è finita e lui sa il perché?
Grazie!
Lettera firmata, Casalgrande
Carissima,
è sempre triste quando l’altra persona non vuole
accettare la fine di una storia. Lo è per noi e per
l’altro. E’ la constatazione di un fallimento, anche
nostro, che però si può mettere nell’ordine delle
cose che capitano nella vita e del quale si possono
conservare i momenti buoni, che esistono in ogni
storia! Ma questo ”Paolo”, comportandosi così,
mostra proprio di volerli calpestare, quei momenti.
La sua forma di ossessione per te, lo stalking,
anche se mi pare ci siano ampi margini su cui lavorare per fermarlo (rivolgiti a specialisti, mi raccomando!) si nutre di momenti teneri per tua ammissione, a dimostrazione che non è in fondo una persona violenta. Pur non essendolo ancora, può tuttavia diventare pericoloso, perciò il mio consiglio è
di farti affiancare da uno psicologo affinché parli
con lui per fargli capire che sta sbagliando e sta
rovinando la vita alla persona che ha amato tanto,
e da qualcuno che lo posso tenere a distanza. Sul
serio e in modo ferreo. Esiste una Legge che ti tutela e se lui la viola dovrà affrontare guai molto seri.
Abbraccio.

CARA dottoressa, ho scoperto di avere una mania che
causa non pochi problemi, a
me e ai miei partner. In passato-ho 28 anni-ho avuto molti
ragazzi, ma ora sono fedelissima da un anno a Giorgio. Si
tratta di questo: ho una fobia
dannata per lo sporco. Prima
dei rapporti, non solo dopo,
sento il bisogno di fare la doccia, lavarmi mani e faccia ecc,
sia per i rapporti completi sia
per quelli orali. Cosa che
ripeto anche nelle attività di
tutti i giorni, casa e ufficio:
quando arrivo in ufficio volo
in bagno a lavarmi le mani.
Se mi cade una penna e la
raccolgo subito, via a lavarmi
le mani. A casa col mio fidanzato non perdo occasione per
lavarmi e strofinarmi mani e
viso ripetute volte durante il
giorno, sono arrivata a contarle: saranno una trentina.
Per qualche mese ho tenuto
un cane di piccola taglia, poi
non ce l'ho fatta più e ho
dovuto rinunciare: erano più
le volte che andavo in bagno a
pulirmi che quelle in cui
godevo della sua compagnia.
C'è rimedio?
Luana, affranta di Reggio
Cara Luana, il problema da lei
descritto presenta una manifestazione sessuale sottoforma di
igiene ossessiva prima e dopo i
rapporti ma in realtà non può
essere considerato di pertinenza
sessuologica. Il sessuologo non
può aiutarla perchè il sintomo
sessuale è la punta dell'iceberg
di un problema sottostante di
paure-fobie-ossessioni. Le consiglio una consulenza da uno
psichiatra che, aiutandola in
senso generale, contribuirà
sicuramente a togliere quei
rituali che disturbano la sua vita
sessuale. Un caro saluto.
Cara dottoressa, dopo una
serie di approcci più o meno
espliciti con ragazze, ho capito di essere lesbica. Le spiego:
ho 16 anni e alle spalle un solo
moroso, con il quale stavo a
14. A parte questo, i maschi
non li ho mai cercati. Che,
voglio dire, alla mia età non
c'è un vero e proprio risveglio
ormonale e una ragazza non
dovrebbe essere attratta dall'altro sesso? Poi... spinta da
alcune compagne di scuola,
provo a toccare altre ragazze
e ad essere da loro toccata. La
cosa mi piace e non mi crea

Maria Cristina Iannacci

alcun disagio. Anzi. Adesso
sto con una di loro, lesbica
dichiarata (lo sanno a casa
sua e lo sanno gli insegnanti,
penso) mentre io ancora ho
vergogna a dichiararlo pubblicamente. Ma mi piace
tanto questa ragazza. Ho solo
paura. Paura del futuro e di
quello che diranno gli altri.
Fede, Reggio
Cara Fede, non deve avere
paura del futuro (la società sta
pian piano cambiando e si sta
aprendo all'amore omosessuale) ancora meno di ciò che
dicono gli altri. Il passo più
importante è riconoscere,
accettare e gioire delle proprie
scelte sessuali: la consapevolezza di chi siamo e di cosa ci
piace rappresenta un passo fondamentale per agire con equilibrio la nostra sessualità. Nessuno la obbliga a fare dichiarazioni pubbliche delle sue preferenze sessuali, sia felice di esplorare il mondo delle relazioni
come meglio crede. Auguri!
Cara dottoressa,
io e mio marito siamo sposati
da dieci anni e, pur amandoci
e avendo rapporti almeno
una volta la settimana (a dire
il vero anche ogni due setti-

mane, dipende dal periodo) lo
facciamo sempre nello stesso
modo: lui sopra e io sotto.
Temo che lui si stia stufando.
Mio marito è molto riservato
e non arriverebbe mai a
farmi una richiesta esplicita
per qualcosa di diverso, ma lo
conosco... gli piacerebbe provare posizioni nuove. Solo che
io, insomma, non sono molto
portata per la sfera sessuale.
Pur amandolo tanto eh! Ah,
io ho 45 anni, lui 48. Grazie
della sua attenzione,
Ilaria, Reggio
Cara Ilaria, prenda in mano la
situazione e si lanci, lo sorprenda! Non deve studiarsi il Kamasutra, nemmeno imitare le pornostar ma semplicemente usare
la fantasia metterla in pratica.
In che modo? Pensi a cosa
"potrebbe piacerle" a cosa vorrebbe sperimentare e glielo proponga dapprima verbalmente in
una occasione in cui non è possibile concretizzare, mentre
passeggiate in centro, al ristorante, in fila in banca... e poi
mantenga le promesse al primo
incontro tra le lenzuola. Può
anche optare per la seconda
fase diretta, saltando il primo
step, dipende dal soggetto. Si
ricordi che all'uomo piace la
donna intraprendente a letto,
senza arrivare all'aggressività.
Se teme di non avere gli strumenti di fantasia e di approccio
può sempre farsi aiutare da sussidi audiovisivi o dalla lettura
(quest'anno poi non mancano
romanzi erotici intriganti) ma
tenga presente anche la possibilità di migliorare la qualità della
vita erotica con una consulenza
sessuologica, con la coppia o
con il singolo. Buon divertimento!
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C’era una volta in Tv
NICOLO’ RINALDI

ALLA luce del periodo dell’anno che stiamo vivendo, stavolta
andiamo a rispolverare alcune
proposte televisive che, nel
corso degli anni, hanno caratterizzato il Ferragosto del piccolo
schermo italofono. Il nostro giro
d’orizzonte prende il via con la
serata di martedì 15 agosto
1967; dopo il Telegiornale delle
ore 21, il Secondo Programma
Rai presenta un “menu” all’insegna dei temi che ruotano
intorno al mondo dell’automobile. A partire dalle ore 21.15 si
ha una nuova puntata di “Cordialmente”, spazio settimanale
istituito dalla Rai per mantenere
un dialogo continuativo con il
pubblico. All’epoca non sono
ovviamente disponibili mezzi di
comunicazione così raffinati
come quelli di oggi, quindi trasmissioni come “Cordialmente”
diventano di basilare importanza affinché il telespettatore si
senta parte della stessa azienda
pubblica radiotelevisiva. Oltre a
raccogliere la corrispondenza
dei teleutenti (spesso negli anni
’60 vengono chiamati così), il
programma propone anche una
serie di inchieste di buon livello;
del resto, con due curatori come
Andrea Barbato e Gian Paolo
Cresci l’accuratezza giornalistica non può che essere garantita.
Nell’appuntamento di questo 15
agosto la presentatrice Enza
Sampò ci introduce un servizio
che parla dei neopatentati, e
delle difficoltà che loro possono
conoscere nei loro primi approcci con il mondo della circolazione stradale. «“Cordialmente” è
un programma di inchieste che
sta funzionando davvero bene»,
scrive nell’estate 1967 il critico
Ugo Buzzolan. Subito dopo,
ossia alle ore 22.15, un gioco a
quiz che manco a farlo apposta
sembra riecheggiare l’argomento della puntata di “Cordialmente”: si tratta di “Chi ti ha dato la
patente?”, condotto dalla professionalità e dalla classe di
Mascia Cantoni. Di questa trasmissione avevamo già parlato
in occasioni precedenti; i concorrenti devono dimostrare di
sapere non soltanto le regole del
codice della strada, ma sono
anche chiamati a dare prova del
loro comportamento in situazioni di emergenza (ad esempio,
quando uno pneumatico si
buca). Il tutto condito da una
serie di domande su varie località italiane.

Il tenente Colombo lavora
pure a Ferragosto

***

***
RIMANIAMO a parlare della
seconda rete Rai, che mercoledì
15 agosto 1979 si chiama già
“Rete 2”. Il telegiornale, che ora
porta il nome di “Tg2 Studio
Aperto”, è stato anticipato alle
ore 19.45; alle 20.40 parte invece un episodio in prima tv italiana di “Colombo”. Peter Falk
interpreta uno tra i tenenti di
polizia più celebri al mondo; il
suo impermeabile raffazzonato
e i suoi modi di fare all’apparenza goffi fanno sì che i sospettati
cadano nell’errore di prendere
sottogamba l’arguzia del personaggio. Quasi una metafora esistenziale: dietro a persone
all’apparenza insignificanti e
financo buffe si possono
nascondere dei veri e propri
geni. Nel Ferragosto 1979 il
“Lieutenant” (questo è il suo
appellativo in lingua originale) è
protagonista della vicenda dal
titolo
“Playback”.
Frank
Colombo (sì, Frank è il suo
nome di battesimo, anche se
praticamente nessuno lo sa) si
imbatte nel direttore di una
mastodontica industria elettronica; quest’ultimo viene licenziato
da sua suocera, che guarda caso
è anche la proprietaria dell’azienda. A quel punto, l’uomo si
mette a intrecciare una serie di
trame per dare vita al cosiddetto

“delitto perfetto”: la suocera ne
rimane vittima, ma l’infallibile
tenente non tarderà a far trionfare la giustizia. Vi abbiamo svelato il nome di battesimo di
Colombo (che si evince da un
suo documento mostrato nel
precedente episodio “La pistola
di madreperla”): ora abbiamo in
serbo un’altra curiosità. Una
leggenda metropolitana vuole
che Richard Levinson e William
Link, gli ideatori della serie,
abbiano preso l’ispirazione per
creare “Colombo” da un ispettore di polizia di San Francisco,
tale Davide Toschi: Toschi, di
origine italiana proprio come il
tenente impersonato da Falk,
sarebbe stato in possesso di tutte
le caratteristiche che poi hanno
fatto la fortuna del protagonista
di questa pluripremiata fiction
poliziesca.
Risolto il caso, alle ore 22.10
la Rete 2 ci propone un documentario dal titolo “L’impero
del soprannaturale”, per la serie
“C’era una volta il potere”: è un
lavoro girato quattro anni prima
dal regista Etienne Verhaegen,
incentrato sulla vita dei monaci
bonzi tibetani.
Spazio per temi più leggeri in
chiusura di serata, nella fattispecie dalle ore 23: viene trasmesso
da Asiago il programma musicale “Scene da un teatro vuoto”.
Grandi nomi per questo varietà
di fine giornata, che si avvale
della regia di Enzo Trapani: i
protagonisti dello show sono
nientemeno che Lucio Dalla e
Francesco De Gregori.

Peter Falk nei panni dellʼintramontabile Tenente Colombo

Su Raiuno Sammy Barbot e Daniela Poggi guidano “Sotto le stelle”, mentre sul Terzo si parla dell’attore reggiano Ermete Zacconi

Un 15 agosto con Gloria Guida e Di Capri su Canale 5
LA NOSTRA rubrica sui palinsesti storici si concentra sulla
serata di sabato 15 agosto 1987.
RAIUNO. Ore 20: Telegiornale. Ore 20.30: Sotto le stelle
– Varietà estivo con Sammy
Barbot, Daniela Poggi, le
telefonate di Nino Frassica, i
balletti di Raffaele Paganini e
Micha Van Hoecke, le illusioni
di Alexander. Direzione artistica di Ezio Radaelli, regia di
Enzo Muzii. Ore 21.55: “Sotto
il tetto del mondo – Il peso
della montagna” - documentario di Giancarlo Infante. Ore
22.45: Femmina – film commedia del 1958 per la regia di
Julien Duvivier, con Brigitte

Bardot.
RAIDUE. Ore 20.30: “L’ultima valle” – film di avventura
del 1970 per la regia di James
Clavell, con Florinda Bolkan,
Omar Sharif e Michael Caine.
Ore 22.30: Tg2. Ore 22.45:
Aperto per ferie / Almanacco
d’estate n° 1 – un programma
di Alberto Silvestri condotto da
Michele Mirabella e Toni Garrani. Ore 23.35: Tg2. Ore 0.10:
Tg2 Notte Sport – da Cesenatico Meeting di atletica ItaliaFrancia-Svizzera, segue Pole
position.
RAITRE.
Ore
20.30:
Applausi – album del grande
attore. “Ermete Zacconi”,

documentario di Maurizio
Giammusso per la regia di
Francesca Catarci. Ore 21.30:
Tg3. Ore 21.45: “Berlin
Alexanderplatz” (settima puntata) – Film in 14 puntate di
Rainer Werner Fassbinder, con
Gunther Lamprecht. Ore 22.45:
Tg3. Ore 23: “Tardo autunno”
– Film del 1960 per la regia di
Jasujiro Ozu.
RETEQUATTRO.
Ore
20.30: Febbre d’amore – teleromanzo. Ore 21.30: Hotel – telefilm. Ore 22.30: Peyton Place –
teleromanzo. Ore 23.30: Mod
Squad – telefilm. Ore 0.30:
Mystery Movies – “Banacek”,
serie tv statunitense.

CANALE 5. Ore 20.30: La
Corrida – Varietà condotto da
Corrado; ospiti Gloria Guida e
Peppino Di Capri. Ore 23: Glitter – telefilm. Ore 24: Sceriffo a
New York – telefilm.
ITALIA 1. Ore 20.30: Chicago story – telefilm. Ore 21.55:
Masquerade – telefilm. Ore
22.55: Gran Prix – settimanale
sportivo. Ore 24: Deejay Beach
– musicale con i Beastie Boys.
TV SVIZZERA. Ore 20.05:
Sotto il segno del Pardo – dal
Festival del cinema di Locarno.
Ore 20.15: Hoehenfeuer – Film
svizzero. Ore 22.20: Sotto il
segno del Pardo. Ore 0.10:
Sabato sport. (n.r.)

SPESSO d’estate, e in particolare nel periodo ferragostano,
ci si alza presto per godere delle
ultime ore di temperature
“accettabili” prima della gran
calura. Così, il 15 agosto 1992,
Canale 5 corrobora i tanti mattinieri con il telefilm “Fantasilandia”; tale fiction è proposta tra le
ore 8.30 e le 9.15, sùbito prima
della soap opera “Peyton
Place”. Parliamo però di “Fantasilandia”, il cui titolo in inglese
è “Fantasy Island”, ossia “L’isola della fantasia”; gli attori principali sono Ricardo Montalban,
nei panni di mister Roarke, e un
Hervè Villechaize che dà il volto
al nano Tattoo. Lo stesso Montalban si occuperà pure della
regia di svariati episodi, tutti
girati nelle Hawaii o in California. La serie è incentrata su un’isola molto speciale; meta prediletta di parecchi vacanzieri, gli
ospiti di questo incantevole
luogo hanno la possibilità di far
diventare realtà i propri sogni.
Ciò avviene grazie a una nutrita
schiera di attori, che si fanno in
40 pur di accontentare le aspirazioni dei turisti. fanno in modo
di accontentare i turisti in ogni
maniera possibile. Tuttavia, le
storie contengono pure una sorta
di morale: non sempre ciò che
sogniamo è così bello come ce
lo immaginiamo, tant’è vero che
alcuni ospiti preferiscono tornare rapidamente alla vita reale.
L’intero personale dell’isola è
gestito proprio da Roarke e Tattoo, protagonisti indiscussi della
serie; a “Fantasilandia” fanno
però capolino anche svariate
guest star, come Geena Davis,
Linda Blair, Heather Locklear,
Michelle Pfeiffer, Joan Collins
(l’Alexis di “Dynasty”), Lorenzo Lamas, Sonny Bono (che
nella vita reale è stato marito
della cantante Cher), Dick York,
Leslie Nielsen. Degna di nota
pure la colonna sonora dell’indovinato telefilm; il tema musicale nasce dalla “fantasia” sonora di Laurence Rosenthal. Gli
episodi vengono realizzati dall’americana Abc tra il 1977 e il
1984; la stessa Abc tenterà poi
una riedizione nel 1998 con
Madchen Amick e Malcolm
McDowell, ma senza ottenere il
successo della serie originale.
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Il tuo Weekend

634.000 accessi medi quotidiani

APPUNTAMENTI E LOCALI APERTI PER IL TUO FINE SETTIMANA

Bar dinner - Ristorante
CHEZ JEAN
REGGIO EMILIA
Piazza Gioberti, 2/B

BAR CIVICO 76H
REGGIO EMILIA
Via Emilia Ospizio, 76/H

BAR RISTORANTE “OSTERIA DA PIPPO”
Vezzano S/C - Reggio Emilia
Via Matildica, 26

Ristorante cinese
L’OASI
Tel. 0522.303517
REGGIO EMILIA - Quartiere Orologio
Via Bizet, 5
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Programmi tv

sabato 11 agosto
programmi possono subire variazioni indipendenti dalla volontà della redazione

Rai 1
06:00
06:10
06:35
07:00
07:05
08:00
08:20
08:40
09:00
09:05
09:10
10:05
10:10
10:25
11:10
12:00
13:30
13:45
16:25
17:00
17:10
17:15
17:45
18:50
20:00
20:30
20:35
21:20
22:40
23:20
01:05
01:15
01:20
02:20
02:21
04:10
05:15

EURONEWS
DA DA DA
QUARK ATLANTE - IMMAGINI DAL
PIANETA
TG 1
OVERLAND 9
TG 1
LA PICCOLA MOSCHEA
NELLA PRATERIA
LA PICCOLA MOSCHEA
NELLA PRATERIA
TG 1
TG1
PONGO & PEGGY
TG1 - L.I.S.
CHE TEMPO FA
LA CASA DEL GUARDABOSCHI
UN CICLONE IN CONVENTO
LA PROVA DEL CUOCO
TG 1
SUPERCOPPA ITALIANA:
JUVENTUS - NAPOLI
LINEA BLU
TG 1
CHE TEMPO FA
A SUA IMMAGINE
HOMICIDE HILLS - UN COMMISSARIO
IN CAMPAGNA
REAZIONE A CATENA
TG 1
RAI TG SPORT
TECHETECHETÈ
SEI GIORNI, SETTE NOTTI
TG1 60 SECONDI
SPECIALE PER ME SOUVENIR
TG 1 - NOTTE
CHE TEMPO FA
CINEMATOGRAFO ESTATE
SABATO CLUB
LA GIUSTA DISTANZA
DALL'EUROPA CON CANDORE ANCHE A EST NIENTE DI NUOVO
DA DA DA

MTV

Rai 2
06:00
06:30
07:00
07:01
07:20
07:45
07:55
08:20
08:55
09:00
09:26
09:30
10:45
10:55
10:56
13:00
13:30
13:31
13:32
16:00
18:00
18:03
20:30
21:05
21:06
23:30
23:40
23:45
01:15
02:00
02:30
02:40
03:05
03:15
03:25
03:30
03:35
04:10
05:40

CUORI RUBATI
RAI EDUCATIONAL - REAL SCHOOL
CARTOON FLAKES WEEK END
TUTTI ODIANO CHRIS
ULISSE
I SAURINI E I VIAGGI
DEL METEORITE NERO
FRESH PRETTY CURE
AVENGERS - I PIÙ POTENTI
EROI DELLA TERRA
LE NUOVE AVVENTURE DI BRACCIO
DI FERRO
BINDI THE JUNGLE GIRL
METEO 2
RAI SPORT - - OLIMPIADI LONDRA 2012
TG2
GARE LIVE.
TG OLIMPICO
TG2 - GIORNO
RAI SPORT - - OLIMPIADI LONDRA 2012
GARE LIVE
TG OLIMPICO
TG2
TG2 - L.I.S.
METEO 2
TG 2 - 20.30
XXX GIOCHI OLIMPICI LONDRA 2012
GARE LIVE.
TG 2
ESTRAZIONI DEL LOTTO
BUONANOTTE LONDRA
TG 2 - DOSSIER
TG 2 STORIE - I RACCONTI
DELLA SETTIMANA
APPUNTAMENTO AL CINEMA
TG 2 MIZAR
TG 2 SI, VIAGGIARE
TG2 - EAT PARADE
METEO 2
ANICA - APPUNTAMENTO AL CINEMA
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV

ITALIA 1 • ORE 21.10
JURASSIC PARK
IL MONDO PERDUTO

Rai 3
06:00
07:05
08:00
08:50
09:05
09:35
11:10
12:00
12:10
12:20
12:25
12:45
13:10
14:00
14:15
14:20
14:45
14:49
15:10
15:15
16:40
18:15
18:55
19:00
19:30
19:55
20:00
20:15
21:05
22:50
23:05
23:44
23:45
00:20
00:40
00:45
01:00
01:25
01:35
03:00

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
RAI EDUCATIONAL MAGAZZINI
EINSTEIN
RAI EDUCATIONAL ISTITUZIONI
RAI EDUCATIONAL - CULT BOOK
MINI RITRATTI
ZUM ZUM ZUM
AGENTE PEPPER
TG3
RAI SPORT NOTIZIE
METEO 3
TGR L'ITALIA DE IL SETTIMANALE
TIMBUCTU: I VIAGGI DI DAVIDE
14° DISTRETTO
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
TG3 PIXEL
METEO 3
VINCITORI E VINTI
TG3 - L.I.S.
A SPASSO CON DAISY
LE SORELLE MCLEOD
METEO 3
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
BLOB THE BESTIAL
UN CASO PER DUE
AGENTE 007 - MAI DIRE MAI
TG3
TG REGIONE
METEO 3
SIRENE
TG3
TG3 - SALUTE INFORMA ESTATE
TG3 - SABATO NOTTE
APPUNTAMENTO AL CINEMA
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
HEREMIAS. PRIMO LIBRO I PARTE
HEREMIAS. PRIMO LIBRO II PARTE

RAI 1 • ORE 21.20
SEI GIORNI
SETTE NOTTI

La 7
06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS ESTATE 2012

07:30

TG LA7

07:50

MESSICO IN FIAMME

10:30

THAT'S ITALIA (R)

11:30

DR. CREATOR - SPECIALISTA
IN MIRACOLI

di Ivan Reitman. Con Harrison Ford, Anne Heche,
Cliff Curtis, Allison Janney. Commedia, durata
101' min. - USA 1998.
Costretta a interrompere
una vacanza tropicale alle
Hawaii
col
fidanzato
(Schwimmer), Robin Monroe (Heche), rampante
giornalista di New York, si
fa trasportare a Tahiti dal
pilota civile Quinn Harris
(Ford). Incappati in una
tempesta, fanno un rovinoso atterraggio di fortuna su un'isoletta. I due
hanno caratteri incompatibili. Commedia romantica vecchia come il cucco,
ma piacevole e divertente.

13:30

TG LA7

14:05

NOI SIAMO ANGELI

16:05

MOVIE FLASH

16:10

REGINA DI SPADE

16:30

REGINA DI SPADE

18:10

L'ISPETTORE BARNABY

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI

21:10

ATLANTIDE - STORIE DI UOMINI
E DI MONDI (R)

23:10

Z-MEN

01:00

TG LA7

01:05

TG LA7 SPORT

01:10

MOVIE FLASH

01:15

COLPO DI MANO A CRETA

03:30

THAT’S ITALIA (R)

04:30

THE SHOW MUST GO SHORT

Rete 4

Canale 5

Italia 1

06:00

PRIMA PAGINA

06:50

TG4 - NIGHT NEWS

ONLY HITS

07:55

TRAFFICO

07:10

MEDIA SHOPPING

06:20
06:35
07:00

09:20

KARAOKE BOX

07:57

METEO 5

07:25

MEDIA SHOPPING

07:20

10:00

FAMOUS CRIME SCENE

07:59

TG5 - MATTINA

08:05

GSG9 - SQUADRA D'ASSALTO

11:00

BEHIND THE MUSIC: DENTRO

08:51

CIRCLE OF LIFE

08:55

NAVIGARE INFORMATI

LA MUSICA

10:21

I CESARONI

11:00

I CESARONI

08:57

GSG9 - SQUADRA D'ASSALTO

PAULY D.: DA JERSEY SHORE

13:00

TG5

09:50

MONK

A LAS VEGAS

13:39

METEO 5

10:50

RICETTE DI FAMIGLIA

13:40

BELLI DENTRO

11:25

ANTEPRIMA TG4

14:10

NON SMETTERE DI SOGNARE

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

16:10

BENEDETTI DAL SIGNORE

11:55

METEO

17:10

BENEDETTI DAL SIGNORE

12:00

PACIFIC BLUE I

18:15

LA RUOTA DELLA FORTUNA

12:55

DISTRETTO DI POLIZIA III

19:40

TG5 - ANTICIPAZIONE

13:50

SUOR THERESE

20:00

TG5

20:39

METEO 5

15:40

LIE TO ME

20:40

VELINE

17:10

LIE TO ME

21:20

CIAO DARWIN 5 - L'ANELLO

18:45

ANTEPRIMA TG4

MANCANTE

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

00:15

AVVOCATI A NEW YORK

19:31

METEO

01:15

RUBICON

19:35

COLOMBO

02:15

TG5 - NOTTE

21:12

THE MENTALIST

02:45

METEO 5

22:10

THE MENTALIST

02:46

VELINE

23:05

THE CLOSER

03:35

UNO ZOO IN FAMIGLIA

04:29

TGCOM

01:00

TG4 - NIGHT NEWS

04:30

NAVIGARE INFORMATI

01:23

IERI E OGGI IN TV SPECIAL

05:15

TG5 - NOTTE (R)

03:10

CIAO MARZIANO

05:44

METEO 5

04:40

MEDIA SHOPPING

05:45

MEDIA SHOPPING

04:55

ZIG ZAG

06:00

MTV NEWS

07:30

11:50

12:15

PAULY D.: DA JERSEY SHORE
A LAS VEGAS

12:40

PUNK'D

13:30

SPECIALE MTV NEWS: STORY
OF THE WEEK

14:20
16:50
17:40

MARATONA MY LIFE AS LIZ
TEENAGER IN CRISI DI PESO
16 ANNI E INCINTA

18:30

TEEN CRIBS

19:20

I SOLITI IDIOTI

20:20

PAULY D.: DA JERSEY SHORE
A LAS VEGAS

20:45

PAULY D.: DA JERSEY SHORE
A LAS VEGAS

21:10

GUIDA GALATTICA PER UOMINI VERI

22:00

RIDICULOUSNESS:
VERI AMERICAN IDIOTS

22:50

PUNK'D

23:40

MY SUPER PSYCHO SWEET 16

03:00

MTV @ THE MOVIES

03:30

ONLY HITS

05:45

MTV NEWS

di Steven Spielberg.
Con Julianne Moore,
Jeff Goldblum, Arliss
Howard, Peter Stormare
Avventura, 134' min. USA 1997
In un'isola vicina gli animali preistorici sono cresciuti in libertà, senza
controlli. Parte una piccola spedizione scientifica, subito seguita e
schiacciata
da
una
grossa spedizione di cacciatori guidata dall'avido
nipote (Howard) di John
Hammond
(Attenborough), l'imprenditore di
Jurassic Park. Il suo
scopo è di catturare alcuni bestioni per esporli
nello zoo di San Diego
(California). A pagamento.

07:40
08:00
08:25
08:50
09:15
09:45
10:10
10:35
11:00
11:36
11:39
12:25
13:00
13:02
13:40
14:10
15:12
15:15
16:10
17:12
17:15
18:15
18:28
18:30
18:58
19:00
19:10
19:20
20:17
20:20
21:10
22:07
22:10
23:50
00:47
00:50
01:45
02:40
02:55
03:10
03:55
04:35

MEDIA SHOPPING
DRAKE & JOSH
MOWGLI - IL RAGAZZO
DELLA GIUNGLA
MOWGLI - IL RAGAZZO
DELLA GIUNGLA
TEEN TITANS
TEEN TITANS
SAVAGE DRAGON
SAVAGE DRAGON
BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD
BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD
NARUTO SHIPPUDEN
NARUTO SHIPPUDEN
PAGEMASTER - L'AVVENTURA
MERAVIGLIOSA
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO
STUDIO SPORT - ANTICIPAZIONI
STUDIO SPORT
$#* MY DAD SAYS
LA PICCOLA PRINCIPESSA
TGCOM
NAVIGARE INFORMATI
PICCOLO GRANDE AMORE
TGCOM
METEO
BUGS BUNNY
STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO
BUGS BUNNY
BUGS BUNNY
MR. CROCODILE DUNDEE 3
TGCOM
NAVIGARE INFORMATI
IL MONDO PERDUTO:
JURASSIC PARK
TGCOM
METEO
PORKY'S III - LA RIVINCITA
TGCOM
NAVIGARE INFORMATI
POKER1MANIA
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
MEDIA SHOPPING
TRAUMA
TRAUMA
TRAUMA
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domenica 12 agosto
programmi possono subire variazioni indipendenti dalla volontà della redazione

Rai 1
06:00
06:20
07:00
07:05

08:00
08:20
08:40
09:00
09:05
09:50
09:55
10:30
10:55

12:00
12:20
13:30
14:00
16:25
16:30
16:35
18:00
18:50
20:00
20:35
20:40
21:20
22:00
22:40
23:35
00:45
01:05
01:10
01:25
04:10
04:50
05:45

DA DA DA
QUARK ATLANTE - IMMAGINI
DAL PIANETA
TG 1
OVERLAND 9 - DALLE MINIERE
DI DIAMANTE ALLE TERRE
DI RE SALOMONE
TG 1
LA PICCOLA MOSCHEA
NELLA PRATERIA
LA PICCOLA MOSCHEA
NELLA PRATERIA
TG 1
PONGO & PEGGY
TG1 L.I.S.
LINEA VERDE ORIZZONTI ESTATE
A SUA IMMAGINE
SANTA MESSA DALLA
CONCATTEDRALE
DI RIPATRANSONE (ASCOLI PICENO)
RECITA DELL'ANGELUS
DA CASTELGANDOLFO
LINEA VERDE ESTATE
TG 1
LE NOTE DEGLI ANGELI
CHE TEMPO FA
TG 1
GUSTO ITALIANO
IL COMMISSARIO REX
REAZIONE A CATENA
TG 1
RAI TG SPORT
TECHETECHETÈ
UN PASSO DAL CIELO
UN PASSO DAL CIELO
TG1 60 SECONDI
SPECIALE TG1
TG 1 - NOTTE
CHE TEMPO FA
APPLAUSI SPECIALE
BORIS GODUNOV
MEMORIE DAL BIANCO E NERO
DA DA DA
EURONEWS

MTV
07:00

MTV NEWS

07:30

ONLY HITS

09:20

Rai 2
06:00
06:30
07:00
07:01
07:20
07:45
07:55
08:20
08:45
09:00
10:00
10:45
11:55
12:00
12:01
13:00
13:30
13:31
14:30
16:00
18:00
18:04
18:05
20:30
21:05
21:06
22:00

00:00
00:15
01:45
02:15
02:20
02:25
04:00
04:10
05:40

CUORI RUBATI
RAI EDUCATIONAL - REAL SCHOOL
CARTOON FLAKES WEEK END
TUTTI ODIANO CHRIS
ULISSE
I SAURINI E I VIAGGI DEL
METEORITE NERO
FRESH PRETTY CURE
AVENGERS - I PIÙ POTENTI
EROI DELLA TERRA
LOLA E VIRGINIA
BATTLE DANCE 55
ART ATTACK
CHICKEN LITTLE - AMICI
PER LE PENNE
METEO 2
XXX GIOCHI OLIMPICI LONDRA 2012
GARE LIVE.
TG2 GIORNO
XXX GIOCHI OLIMPICI LONDRA 2012
GARE LIVE.
TG OLIMPICO
TG 2
TG2 - L.I.S.
METEO 2
TG OLIMPICO
TG 2
XXX GIOCHI OLIMPICI LONDRA 2012
GARE LIVE.
CERIMONIA DI CHIUSURA
XXX GIOCHI OLIMPICI
LONDRA 2012
TG 2
BUONANOTTE LONDRA
SORGENTE DI VITA
METEO 2
APPUNTAMENTO AL CINEMA
MURDER ROOMS
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV

CANALE 5 • ORE 21.20
LA CASA SUL LAGO
DEL TEMPO

KARAOKE BOX

Rai 3
06:00

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

07:00

RITRATTI WALTER CHIARI:
L'ETERNO RAGAZZO

RAI 2 • ORE 22.00
XXX GIOCHI OLIMPICI
LONDRA 2012
CERIMONIA DI
CHIUSURA

TG3
METEO 3

12:10

TG3 AGENDA DEL MONDO ESTATE

10:00

TI CI PORTO IO (R)

12:25

TELECAMERE - SALUTE

11:45

JACK HUNTER - LA TOMBA

12:55

PRIMA DELLA PRIMA

13:25

PASSEPARTOUT

14:00

TG REGIONE

14:10

TG REGIONE - METEO

14:15

TG3

MAI CONOSCIUTO

DI AKHENANTON

14:30

KILIMANGIARO ALBUM

14:40

TOTÒ, PEPPINO E I FUORILEGGE

15:00

TG 3 L.I.S.

16:20

TESOROMIO

18:10

I MISTERI DI MURDOCH

18:55

METEO 3

19:00

TG3

19:30

TG3 REGIONE

19:31

TG REGIONE - METEO

20:00

BLOB

20:10

UN CASO PER DUE

21:05

KILIMANGIARO

23:25

TG3

23:35

TG REGIONE

23:40

UN GELIDO INVERNO

00:35

TG3

00:36

METEO 3

01:20

TELECAMERE - SALUTE

02:05

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

02:15

HEREMIAS. PRIMO LIBRO I PARTE

I Giochi della XXX Olimpiade si chiudono oggi.
Attesa le Spice Girls che si
esibiranno nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2012.
A rendere praticamente
ufficiale la notizia ci ha
pensato Victoria Beckham,
la Spice apparsa più restia
e diffidente sul ritorno ad
esibirsi sul palco. Eppure
pare proprio che questa
reunion si farà. Sul palco
anche gli One Direction il
gruppo inglese uscito da
X Factor che è riuscito a
conquistare le classifiche
europee e americane.

06:00

PRIMA PAGINA

06:55

TG4 - NIGHT NEWS

07:55

TRAFFICO

07:15

MEDIA SHOPPING

07:57

METEO 5

07:30

MEDIA SHOPPING

07:45

VITA DA STREGA
SLOW TOUR

HOME EDITION VIII

09:25

CORRENDO PER IL MONDO

10:00

S. MESSA

11:00

IL CAMMINO DI PADRE PIO

LA MUSICA
11:00

16 ANNI E INCINTA

09:50

TGCOM

11:50

TEEN CRIBS

10:20

I CESARONI

11:15

I CESARONI

13:00
13:39

A LAS VEGAS
16:00

MADE

18:30

TEEN CRIBS

19:20

I SOLITI IDIOTI

20:20

PUNK'D

21:10

THE BURIED LIFE:
COSA FARESTI PRIMA DI MORIRE?

22:50
23:40

PROF SEX
SPECIALE MTV NEWS: STORY
OF THE WEEK

00:30

MIKE JUDGE'S BEAVIS AND
BUTTHEAD: IL RITORNO

00:50

MIKE JUDGE'S BEAVIS AND
BUTTHEAD: IL RITORNO

01:20

I SOLITI IDIOTI

02:10

PUNK'D

03:00

ONLY HITS

05:45

MTV NEWS

di Alejandro Agresti. Con
Keanu Reeves, Sandra
Bullock, Dylan Walsh,
Shohreh Aghdashloo,
Christopher Plummer.
Drammatico, durata 105
min. - USA 2006.
Kate (Sandra Bullock) e
Alex (Keanu Reeves) vivono nella stessa casa ma
non si sono mai visti. L’unica via che hanno per comunicare è la cassetta
della lettere, che veicola la
loro relazione epistolare.
Tutto ciò sarebbe impossibile se non vivessero in
spazi temporali differenti.
Kate nel 2006, Alex nel
2004.

13:30

TG LA7

14:05

L'ULTIMO URRÀ

16:25

THE DISTRICT

17:15

THE DISTRICT

18:00

MOVIE FLASH

18:05

L'ISPETTORE BARNABY

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI

21:10

CLOSING THE RING

23:35

TG LA7

23:40

TG LA7 SPORT

23:45

THE SHOW MUST GO OFF - BEST OF

01:50

MOVIE FLASH

01:55

TRE PASSI NEL DELIRIO

03:55

BORDER CROSSING

05:45

THE SHOW MUST GO OFF

Rete 4

Canale 5

VITA DA STREGA

PAULY D.: DA JERSEY SHORE

L'UOMO CHE NON HO

12:09

08:50

15:35

07:50

12:00

08:15

A LAS VEGAS

TG LA7

AGENTE PEPPER

EXTREME MAKEOVER

PAULY D.: DA JERSEY SHORE

07:30

11:10

TG5 - MATTINA

15:10

OMNIBUS - RASSEGNA STAMPA

DOMENICA D'AGOSTO

08:51

PUNK'D

07:00

TORMENTO

07:59

I SOLITI IDIOTI

MOVIE FLASH

09:50

BEHIND THE MUSIC: DENTRO

14:20

06:55

08:20

10:10

13:30

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

WIND AT MY BACK

MTV @ THE MOVIES

MOVING IN

06:00

07:30

09:40

12:40

La 7

11:25

ANTEPRIMA TG4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

TG5

11:55

METEO

METEO 5

12:00

PIANETA MARE

13:40

O' PROFESSORE

13:10

I MITI DELLO SPETTACOLO

16:00

ANGELI E DIAMANTI

14:10

DONNAVVENTURA

18:30

LA RUOTA DELLA FORTUNA

20:00
20:39

14:47

IL CORAGGIO DI LASSIE

15:34

TGCOM

TG5

15:37

NAVIGARE INFORMATI

METEO 5

16:40

ARRANGIATEVI!

20:40

DOPO TG5

17:17

TGCOM

21:21

LA CASA SUL LAGO DEL TEMPO

17:20

METEO

22:15

TGCOM

22:16
23:30

18:50

ANTEPRIMA TG4

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

METEO 5

19:31

METEO

LE DUE FACCE DELL'AMORE

19:35

COLOMBO

01:30

TG5 - NOTTE

21:30

LA NONA PORTA

01:59

METEO 5

22:12

TGCOM

22:15

METEO

02:02

FOTOGRAFIE

02:57
02:58

00:02

UNA CASA ALLA FINE DEL MONDO

TGCOM

00:48

TGCOM

METEO 5

00:51

METEO

03:36

TELEFILM

02:00

TG4 - NIGHT NEWS

04:30

TELEFILM

05:15

TG5 - NOTTE (R)

04:07

IL SANTO PATRONO

05:44

METEO 5

05:35

ZIG ZAG

05:45

MEDIA SHOPPING

05:55

TG4 - NIGHT NEWS

02:25

A MEZZANOTTE VA LA RONDA
DEL PIACERE

Italia 1
07:00
07:40
07:50
08:00
08:10
08:20
08:30
08:40
09:05
09:35
10:05
10:35
11:11
11:12
12:25
12:58
13:00
13:30
13:50
14:15
16:40
17:33
17:36
18:28
18:30
18:58
19:00
19:57
20:00
20:30
22:45
23:42
23:45
00:45
01:40
01:55
02:10
03:35
03:40
04:35
05:20
05:35

IL MONDO DI PATTY
WILLCOYOTE
WILLCOYOTE
WILLCOYOTE
TOM & JERRY
TOM & JERRY
TOM & JERRY
SCOOBY DOO
JETSONS - I PRONIPOTI
I FLINSTONES
I FLINSTONES
UN COMPUTER A QUATTRO ZAMPE
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO
METEO
$#* MY DAD SAYS
$#* MY DAD SAYS
$#* MY DAD SAYS
MANCHESTER CITY - CHEALSEA
DRAGONHEART II IL DESTINO DI UN CAVALIERE
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO
SCUOLA DI POLIZIA 7:
MISSIONE A MOSCA
TGCOM
METEO
PALERMO - MILAN
D-TOX
TGCOM
METEO
POKER1MANIA
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
MEDIA SHOPPING
OMICIDI DI CLASSE
MEDIA SHOPPING
PRISON BREAK
PRISON BREAK
MEDIA SHOPPING
DRAKE & JOSH
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lunedì 13 agosto
programmi possono subire variazioni indipendenti dalla volontà della redazione

Rai 1
06:00
06:10
06:30
06:40
06:45
06:55
07:00
07:30
07:35
07:58
08:00
08:55
09:00
09:05
09:30
10:00
10:01
10:10
11:05
12:00
13:30
14:00
14:10
15:10
16:50
17:00
17:10
17:15
18:00
18:50
20:00
20:30
21:20
22:00
23:05
00:15
00:45
00:50
01:25
01:50
01:51
03:10
04:45
05:45

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG 1
CCISS VIAGGIARE INFORMATI
UNOMATTINA ESTATE
CHE TEMPO FA
TG 1
TG1 L.I.S.
TG PARLAMENTO
CHE TEMPO FA
TG 1
CHE TEMPO FA
TG 1
I TG DELLA STORIA ESTATE
TG 1 - FLASH
TG 1
CHE TEMPO FA
UNOMATTINA VITABELLA
UN CICLONE IN CONVENTO
E STATE CON NOI IN TV
TG 1
TG1 - ECONOMIA
DON MATTEO
CAPRI
RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
TG 1
CHE TEMPO FA
HEARTLAND
IL COMMISSARIO REX
REAZIONE A CATENA
TG 1
TECHETECHETÈ
LA VITTORIA DI LUKE THE 5TH QUARTER
TG1 60 SECONDI
NEL CUORE DELLA CINA
TG 1 - NOTTE
CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL. REAL SCHOOL
MILLE E UNA NOTTE - CINEMA
SANSONE CONTRO I PIRATI
TORNARE INDIETRO
DA DA DA
EURONEWS

Cielo
06:00
07:00
08:00
09:00
09:45
10:15
11:00
11:30
12:30
13:10
14:00
15:00
15:05
16:15
17:15
18:15
19:00
19:15
20:15
21:15
22:15
23:15
23:45
00:15
00:45
01:15
02:00
02:45
03:30
04:30
05:30

UOMINI DELLE PALUDI
SKY TG24 MATTINA
APPUNTAMENTO AL BUIO MADE IN ITALY
VOGLIO VIVERE COSÌ - ITALIA
PRIMO FIGLIO
CAMBIO VITA... MI SPOSO
PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...
HELL'S KITCHEN IL DIAVOLO IN CUCINA
DOG WHISPERER - UNO
PSICOLOGO DA CANI.
DOG WHISPERER - UNO
PSICOLOGO DA CANI.
HELL'S KITCHEN IL DIAVOLO IN CUCINA
SKY TG24 FLASH
VOGLIO VIVERE COSÌ - ITALIA
APPUNTAMENTO AL BUIO MADE IN ITALY
PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...
CAMBIO VITA... MI SPOSO
SKY TG24 FLASH
DOG WHISPERER - UNO
PSICOLOGO DA CANI.
HELL'S KITCHEN IL DIAVOLO IN CUCINA
GLI EROI DEL GHIACCIO
GLI EROI DEL GHIACCIO
AFFARI DI FAMIGLIA
AFFARI DI FAMIGLIA
AFFARI DI FAMIGLIA
AFFARI DI FAMIGLIA
SONS OF ANARCHY
X-FILES
JAROD - IL CAMALEONTE
SPARTACUS: SANGUE E SABBIA
SPARTACUS: SANGUE E SABBIA
SOS CODICE ROSSO

Rai 2
06:00
06:15
07:00
07:30
07:31
07:55
08:20
08:45
09:05
09:30
09:55
10:05
10:15
10:16
10:35
11:20
12:10
13:00
13:30
13:50
14:00
14:45
15:30
16:15
17:00
17:50
17:51
17:55
18:15
18:45
19:35
20:30
21:05
21:55
22:50
23:35
23:50
01:20
01:50
01:55
02:55
03:45
04:10
05:40

VIDEOCOMIC PASSERELLA DI COMICI IN TV
TOP SECRET
PROTESTANTESIMO
CARTOON FLAKES
IL PICCOLO NICOLAS
AGENTE SPECIALE OSO
PICCOLE PRINCIPESSE - LIL'PRI
BATTLE SPIRITS BRAVE
WINX CLUB - LOVE & PET
SPIKE TEAM
IL RITORNO DI JACKIE CHAN
THE DAVINCIBLES
LA COMPLICATA VITA DI CHRISTINE
METEO 2
TG2 INSIEME ESTATE
IL NOSTRO AMICO CHARLY
LA NOSTRA AMICA ROBBIE
TG2 - GIORNO
TG 2 E...STATE CON COSTUME.
MEDICINA 33
SENZA TRACCIA
ARMY WIVES
GUARDIA COSTIERA
BLUE BLOODS
90210
TG2 - FLASH L.I.S.
METEO 2
RAI TG SPORT
TG 2
COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI
GHOST WHISPERER
TG 2 - 20.30
SQUADRA SPECIALE COBRA 11
UNA SCATENATA COPPIA DI SBIRRI
SUPERNATURAL
TG2
STRACULT - IL MEGLIO D
SORGENTE DI VITA
METEO 2
RITRATTO DI DONNA VELATA
LITTLE ROMA
VIDEOCOMIC
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC: PASSERELLA
DI COMICI IN TV

Rai 3
06:00
06:10
06:30
08:00
08:35
10:15
11:10
11:15
12:00
12:01
12:10
12:15
13:10
14:00
14:05
14:20
14:35
14:45
14:50
14:55
15:45
17:15
18:55
19:00
19:30
19:31
20:00
20:05
21:05
23:25
23:30
23:35
23:45
00:40
02:25
02:30
03:16
03:17
03:18
03:40
03:45
03:46
03:47
05:10
05:15

06:00
07:55
07:57
07:58
08:00
08:36

Prima donna aviatrice ad
attraversare
l'Oceano
Atlantico, prima a tentare
il giro del mondo, celebrità assoluta del suo
tempo, business woman
ante litteram, figura animata da un indomabile
desiderio di libertà, Amelia Earhart fu resa leggendaria dalla sua tragica
sparizione nel nulla, il 2
luglio del '37. Inutili le miliardarie ricerche autorizzate da Roosvelt...

di Erik Gandini. Titolo originale Videocracy. Documentario, durata 85 min.
- Svezia 2009
Un documentario che, a
partire dalla trasmissione
di uno strip casalingo di
una delle prime televisioni private, affronta il
tema del potere della televisione in Italia grazie a
materiale di repertorio, a
interviste esclusive a Lele
Mora e a Fabrizio Corona
e alla storia di un giovanotto fortemente intenzionato a diventare il Van
Damme cantante della televisione.

10:02
10:07
10:20
11:15
13:00
13:39
13:41
14:12
15:06
15:07
16:15
17:09
17:14
18:30
19:44
19:45
20:00
20:29
20:30
21:21
22:15
22:16
23:31
00:25
00:26
01:30
01:59
02:00
02:31
02:45
03:45
05:15
05:44
05:45

PRIMA PAGINA
TRAFFICO
METEO 5
BORSE E MONETE
TG5 - MATTINA
IL TESORO DEI TEMPLARI IL RITORNO AL PASSATO
TG5
METEO 5
I CESARONI
I CESARONI
TG5
METEO 5
BEAUTIFUL
UNA NUOVA FIDANZATA PER PAPÀ
TGCOM
METEO 5
INNAMORARSI A VERONA
TG5 - 5 MINUTI
METEO 5
LA RUOTA DELLA FORTUNA
TG5 - ANTICIPAZIONE
LA RUOTA DELLA FORTUNA
TG5
METEO 5
VELINE
AMELIA
TGCOM
METEO 5
UN SOFFIO PER LA FELICITÀ
TGCOM
METEO 5
TG5 - NOTTE
METEO 5
VELINE
MEDIA SHOPPING
TELEFILM
TELEFILM
TG5 - NOTTE (R)
METEO 5
MEDIA SHOPPING

La 7
06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS - RASSEGNA STAMPA

07:30

TG LA7

07:50

L'ISPETTORE BARNABY

09:40

J.A.G. - AVVOCATI IN DIVISA

10:40

J.A.G. - AVVOCATI IN DIVISA

11:30

AGENTE SPECIALE SUE THOMAS

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

SISSI, LA FAVORITA DELLO ZAR

16:10

IL COMMISSARIO CORDIER

18:00

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

18:55

CUOCHI E FIAMME

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI (R)

21:10

VIDEOCRACY - BASTA APPARIRE

23:00

FILM CRONACA

23:35

UN CAPO IN INCOGNITO - HOOTERS

00:30

TG LA7

00:35

TG LA7 SPORT

00:40

COUNTDOWN - DIMENSIONE ZERO

02:45

MOVIE FLASH

02:50

N.Y.P.D. BLUE

03:45

N.Y.P.D. BLUE

04:45

COLD SQUAD

05:30

THE SHOW MUST GO SHORT

Rete 4

Canale 5

CANALE 5 • ORE 21:20
AMELIA

di Mira Nair. Con Ewan
McGregor, Hilary Swank,
Richard Gere, Mia Wasikowska, Christopher
Eccleston, durata 111
min. - USA 2009

RAI NEWS MORNING NEWS
NEWS - RASSEGNA STAMPA
IL CAFFÈ DI CORRADINO MINEO
SUPERSTORIA
LA BALLATA DEI MARITI
RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI
TG3 MINUTI
AGENTE PEPPER
TG3
RAI SPORT NOTIZIE
METEO 3
PER UN PUGNO DI LIBRI
LA STRADA PER LA FELICITA'
TG3 REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
METEO 3
TGR PIAZZA AFFARI
TG3 - L.I.S.
LA CASA NELLA PRATERIA
FANTOZZI CONTRO TUTTI
GEO MAGAZINE 2012
METEO 3
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
BLOB
UN CASO PER DUE
IL NOME DELLA ROSA
TG3 REGIONE
TG3 LINEA NOTTE
METEO 3
FIL - FELICITÀ INTERNA LORDA
LA MUSICA DI RAITRE
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
RAINEWS
METEO 3
AMERICA TODAY
SHOWNET
RIFLETTENDO CON
USA 24H
DENTRO LA NOTIZIA
MAGAZINE TEMATICO DI RAINEWS
AMERICA TODAY
SUPERZAP

LA 7 • ORE 21.10
VIDEOCRACY
BASTA APPARIRE

Italia 1

06:20

MEDIA SHOPPING

06:00

DRAKE & JOSH

06:35

MEDIA SHOPPING

06:30

IL MONDO DI PATTY

MAGNUM P.I.

07:20

HANNAH MONTANA

06:50

07:45

HANNAH MONTANA

08:10

SORRIDI, PICCOLA ANNA

07:45

PIÙ FORTE RAGAZZI

08:40

SENTINEL

08:40

HEIDI

09:50

MONK

09:10

EMILY DELLA LUNA NUOVA

10:45

RICETTE DI FAMIGLIA

09:35

EMMA - UNA STORIA ROMANTICA

11:25

ANTEPRIMA TG4

10:05

OCCHI DI GATTO

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

10:30

DAWSON'S CREEK

11:30

DAWSON'S CREEK

12:25

STUDIO APERTO

12:58

METEO

11:55

METEO

12:50

PACIFIC BLUE I

12:55

DISTRETTO DI POLIZIA IV

13:00

STUDIO SPORT - ANTICIPAZIONI

13:52

POIROT: MEMORIE DI UN DELITTO

13:02

STUDIO SPORT

14:47

TGCOM

13:40

FUTURAMA

14:50

METEO

14:10

I SIMPSON

16:05

MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI

16:55

IL COMMISSARIO NAVARRO

15:00

GOSSIP GIRL

18:50

ANTEPRIMA TG4

15:55

GLEE 3

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

16:45

GIOVANI CAMPIONESSE

19:31

METEO

17:40

LOVE BUGS III

19:35

TEMPESTA D'AMORE

18:28

STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI

18:30

STUDIO APERTO

18:58

METEO

19:00

STUDIO SPORT
C.S.I. NEW YORK

14:35

WHAT'S MY DESTINY
DRAGON BALL

20:10

SISKA

21:10

THE KINGDOM

21:52

TGCOM

19:25

21:55

METEO

20:20

C.S.I. NEW YORK

23:57

IL CAVALIERE DI LAGARDÈRE

21:10

PLASTIK - ULTRABELLEZZA

01:41

TG4 - NIGHT NEWS

00:40

ROOKIE BLUE

02:30

STUDIO APERTO - LA GIORNATA

02:45

U-ZONE

03:30

MEDIA SHOPPING
MILIARDI

01:51

METEO

02:43

CASOTTO

04:25

MEDIA SHOPPING

03:45

04:45

ZIG ZAG

05:30

MEDIA SHOPPING

05:55

TG4 - NIGHT NEWS

05:45

DRAKE & JOSH
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Rai 1
06:00
06:10
06:30
06:35
06:45
06:55
07:00
07:30
07:35
07:58
08:00
08:45
09:00
09:30
10:00
10:01
10:10
11:05
12:00
13:30
14:00
14:10
15:10
16:50
17:00
17:10
17:15
18:00
18:50
20:00
20:30
21:20
22:00
23:00
23:10
00:10
01:05
01:40
02:10
02:30
03:40
04:45
05:45

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG1
PREVISIONI SULLA VIABILITÀ
UNOMATTINA ESTATE
CHE TEMPO FA
TG1
TG1 - L.I.S.
TG PARLAMENTO
CHE TEMPO FA
TG1
CHE TEMPO FA
TG1
TG 1 - FLASH
TG 1
CHE TEMPO FA
UNOMATTINA VITABELLA
UN CICLONE IN CONVENTO
E STATE CON NOI IN TV
TG 1
TG1 - ECONOMIA
DON MATTEO
CAPRI
TG - PARLAMENTO
TG1
CHE TEMPO FA
HEARTLAND
IL COMMISSARIO REX
REAZIONE A CATENA
TG 1
TECHETECHETÈ
LAST COP - L'ULTIMO SBIRRO
LAST COP - L'ULTIMO SBIRRO
TG1 60 SECONDI
PASSAGGIO A NORD OVEST
PREMIO ROMA DANZA 2012
TG1 NOTTE - CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL REAL SCHOOL SALUTE
STUDIO UNO
MILLELUCI
DA DA DA
EURONEWS

Cielo
06:00

UOMINI SQUALO 2 - SHARK MEN 2

07:00

SKY TG24 MATTINA

Rai 2
06:00
06:15
07:00
07:30
07:31
07:55
08:20
08:45
09:05
09:30
09:55
10:05
10:15
10:16
10:35
11:20
12:10
13:00
13:30
13:50
14:00
14:45
15:30
16:15
17:00
17:50
17:51
17:55
18:15
18:45
19:35
20:25
20:30
21:05
23:35
23:40
00:35
02:15
03:15
04:00

VIDEOCOMIC PASSERELLA DI COMICI IN TV
TOP SECRET
PROTESTANTESIMO
CARTOON FLAKES
IL PICCOLO NICOLAS
AGENTE SPECIALE OSO
PICCOLE PRINCIPESSE - LIL'PRI
BATTLE SPIRITS BRAVE
WINX CLUB - LOVE & PET
SPIKE TEAM
IL RITORNO DI JACKIE CHAN
THE DAVINCIBLES
LA COMPLICATA VITA DI CHRISTINE
METEO 2
TG2 INSIEME ESTATE
IL NOSTRO AMICO CHARLY
LA NOSTRA AMICA ROBBIE
TG2 - GIORNO
TG 2 E...STATE CON COSTUME.
MEDICINA 33
SENZA TRACCIA
ARMY WIVES
GUARDIA COSTIERA
BLUE BLOODS
90210
TG2 - FLASH L.I.S.
METEO 2
RAI TG SPORT
TG 2
COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI
GHOST WHISPERER
ESTRAZIONI DEL LOTTO
TG 2 - 20.30
LA SPADA DELLA VERITÀ
TG2
RAI 150 ANNI
LIBERTY STANDS STILL
RITRATTO DI DONNA VELATA
LITTLE ROMA
VIDEOCOMIC

ITALIA 1 • ORE 21.10
IL TESORO
DELL’AMAZZONIA

Rai 3
06:00
06:10
08:00
08:40
10:10
11:10
11:15
12:00
12:01
12:15
13:10
14:00
14:05
14:20
14:25
14:45
14:50
14:55
15:44
17:10
18:55
19:00
19:30
19:31
20:00
20:15
20:35
21:05
23:20
23:25
23:40
00:40
01:10
02:00
02:45
03:16
03:17
03:18
03:40
03:43
03:46
03:47
05:10
05:15

RAI NEWS MORNING NEWS
NEWS
SUPERSTORIA
IL GIUSTIZIERE DI MEZZOGIORNO
RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI
TG3 MINUTI
AGENTE PEPPER
TG3
RAI SPORT NOTIZIE -METEO 3
PER UN PUGNO DI LIBRI
LA STRADA PER LA FELICITA'
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
METEO 3
TGR PIAZZA AFFARI
TG3 - L.I.S.
LA CASA NELLA PRATERIA
FANTOZZI SUBISCE ANCORA
GEO MAGAZINE 2012
METEO 3
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
BLOB
COTTI E MANGIATI
UN POSTO AL SOLE
XXXI FESTIVAL DEL CIRCO DI DOMANI
TG REGIONE
TG3 LINEA NOTTE ESTATE
CORREVA L'ANNO
RAI EDUCATIONAL
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
RAINEWS
NEWS
METEO 3
APPROFONDIMENTO
NEXT -1^ PARTE
RIFLETTENDO CON
USA 24 H
DENTRO LA NOTIZIA
MAGAZINE TEMATICO DI RAINEWS
AMERICA TODAY
SUPERZAP

di Jeannot Szwarc. Con
Roy Scheider, Murray Hamilton, Joseph Mascolo,
Lorraine Gary. Titolo originale Jaws 2. Drammatico, durata 117' min. USA 1978
Un altro squalo antropofago minaccia le acque
tranquille di Amity a Long
Island. Il solito sceriffo è il
solo a preoccuparsi del
pericolo incombente perché gli imprenditori locali
pensano agli affari. Debole, sfatto e bolso seguito del grande successo
di Steven Spielberg. Il regista bada soprattutto agli
effetti speciali che qui si
sprecano.

PRIMA PAGINA

06:20

MEDIA SHOPPING

07:55

TRAFFICO

06:35

MEDIA SHOPPING

07:57

METEO 5

06:50

MAGNUM P.I.

08:00

MISSIONE SEDUZIONE

07:58

BORSE E MONETE

07:45

PIÙ FORTE RAGAZZI

09:00

VOGLIO VIVERE COSÌ ITALIA

08:00

TG5 - MATTINA

08:40

SENTINEL

08:36

LE DIECI VITE DEL GATTO TITANIC

09:50

MONK

10:02

TG5

10:50

RICETTE DI FAMIGLIA

10:07

METEO 5

10:21

I CESARONI 4

13:00

TG5

13:39

METEO 5

09:45

REPARTO MATERNITÀ - BOLOGNA

10:15

FAMIGLIA EXTRALARGE

11:00

PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...

12:00

DOG WHISPERER

14:00

SKY TG24 GIORNO

14:30

HELL'S KITCHEN IL DIAVOLO IN CUCINA

15:00
15:15

SKY TG24 FLASH
VOGLIO VIVERE COSÌ ITALIA

16:15

APPUNTAMENTO AL BUIO

17:15

PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...

18:15

CAMBIO VITA.....MI SPOSO

19:00

SKY TG24 FLASH

19:15

DOG WHISPERER

20:15

HELL'S KITCHEN IL DIAVOLO IN CUCINA

21:15

AFFARI DI FAMIGLIA

21:45

AFFARI DI FAMIGLIA

22:15

AFFARI DI FAMIGLIA

22:45

AFFARI DI FAMIGLIA

23:15

UOMINI NATI DONNA

di Peter Berg. Con Seann
William Scott, Rosario
Dawson, Christopher
Walken, Dwayne Johnson, Ewen Bremner. Avventura, durata 104 min.
- USA 2003
Beck, un cacciatore di taglie molto quotato, viene
ingaggiato per recuperare
Travis, un ragazzo scomparso da mesi in Brasile. Il
recupero,
apparentemente semplice, catapulta
Beck in un’avventura incredibile nella foresta
amazzonica, dove incrocerà tra gli altri la bella barista Mariana e lo spietato
Hatcher.

11:25

ANTEPRIMA TG4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

11:55

METEO

12:00

PACIFIC BLUE

12:55

DISTRETTO DI POLIZIA

PASSATO - FILM

13:52

POIROT - TESTIMONE SILENZIOSO

15:06

TGCOM

14:47

TGCOM

15:07

METEO 5

14:50

METEO

16:15

MAMMA ALL’IMPROVVISO - FILM

16:05

MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI

17:32

TG5 - 5 MINUTI

16:35

KIM - FILM

17:37

METEO 5

17:07

TGCOM

18:30

LA RUOTA DELLA FORTUNA

17:10

METEO

20:00

TG5

18:50

ANTEPRIMA TG4

20:29

METEO 5

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

20:30

VELINE

19:31

METEO

21:20

QUI DOVE BATTE IL CUORE

23:40

LO SQUALO 2 - FILM

01:00

TG5 - NOTTE

01:29

METEO 5

01:30

VELINE

02:01

MEDIA SHOPPING

02:15

TELEFILM

13:41

BEAUTIFUL

14:12

INGA LINDSTROM - OMBRE DAL

06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS ESTATE 2012

07:30

TG LA7

07:50

L’ISPETTORE BARBABY

09:40

JAG - AVVOCATI IN DIVISA

11:30

AGENTE SPECIALE SUE THOMAS

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

IL TESORO DELLO YANKEE ZEPHYR

16:10

IL COMMISSARIO CORDIER

18:00

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

18:55

CUOCHI E FIAMME

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI

21:10

IN QUESTO MONDO DI LADRI

23:00

OVER THE EDGE OLTRE LA RAGIONE

01:05

TG LA7

01:10

PER UN PUGNO DI DIAMANTI

03:25

N.Y.P.D. BLUE

Rete 4

Canale 5
06:00

La 7

CANALE 5 • ORE 23.40
LO SQUALO 2

19:35

TEMPESTA D'AMORE

20:10

SISKA

21:10

THE CHASE

23:00

CRIMINAL INTENT

24:00

DELITTO SULL’AUTOSTRADA

00:50

TG4 NIGHT NEWS
PECCATI IN FAMIGLIA

03:00

TELEFILM

02:15

03:45

TG5

03:45

MEDIA SHOPPING

04:14

METEO 5

04:05

SPOGLIAMOCI COSÌ SENZA PUDORE

04:15

TELEFILM

05:45

ZIG ZAG

05:15

TG5 - NOTTE (R)

05:55

TG4 - NIGHT NEWS

Italia 1
06:10
06:30
07:20
07:45
08:10
08:40
09:10
09:35
10:05
10:30
11:30
12:25
12:58
13:00
13:02
13:40
14:10
14:35
15:00
15:55
16:45
17:40
18:28
18:30
18:58
19:00
19:25
20:20
21:10
22:07
22:10
23:15
01:15
02:05
02:50
03:05
03:50
04:05
05:55

MEDIA SHOPPING
IL MONDO DI PATTY
HANNAH MONTANA
HANNAH MONTANA
SORRIDI PICCOLA ANNA
HEIDI
EMILY DELLA LUNA NUOVA
EMMA UNA STORIA ROMANTICA
OCCHI DI GATTO
DAWSON'S CREEK
DAWSON'S CREEK
STUDIO APERTO
METEO
STUDIO SPORT - ANTICIPAZIONI
STUDIO SPORT
FUTURAMA
I SIMPSON
WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL
GOSSIP GIRL
GLEE 3
GIOVANI CAMPIONESSE
LOVE BUGS
STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO
STUDIO SPORT
C.S.I. NEW YORK
C.S.I. NEW YORK
IL TESORO DELL’AMAZZONIA
TGCOM
METEO
IL BIVIO
NIP/TUCK
RESCUE ME
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
U-ZONE
MEDIA SHOPPING
ITALIA A MANO ARMATA
DRAKE & JOSH
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Rai 1
06:00
06:10
06:30
06:35
06:45
06:55
07:00
07:30
07:35
07:58
08:00
08:45
09:00
09:30
10:00
10:01
10:10
10:30
10:55
12:00
12:20
13:30
14:00
14:10
15:10
16:50
17:00
17:10
17:15
18:00
18:50
20:00
20:30
23:20
23:10
00:10
00:50
01:25
01:55
02:25
04:50
05:20

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG1
PREVISIONI SULLA VIABILITÀ
UNOMATTINA ESTATE
CHE TEMPO FA
TG1
TG1 - L.I.S.
TG PARLAMENTO
CHE TEMPO FA
TG1
CHE TEMPO FA
TG1
TG 1 - FLASH
TG 1
CHE TEMPO FA
UNOMATTINA VITABELLA
A SUA IMMAGINE
SANTA MESSE
RECITA DELL’ANGELUS
ESTATE CON NOI IN TV
TG 1
TG1 - ECONOMIA
DON MATTEO
CAPRI
TG - PARLAMENTO
TG1
CHE TEMPO FA
HEARTLAND
IL COMMISSARIO REX
REAZIONE A CATENA
TG 1
CALCIO: ITALIA - INGHILTERRA
LA MIA FEDELE COMPAGNA
PASSAGGIO A NORD OVEST
PREMIO ROMA DANZA 2012
TG1 NOTTE - CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL REAL SCHOOL SALUTE
SENZA RETE
SETTE NOTE
DA DA DA

Cielo
06:00

UOMINI SQUALO 2 - SHARK MEN 2

07:00

SKY TG24 MATTINA

Rai 2
06:00
06:15
07:00
07:30
07:31
07:55
08:20
08:45
09:05
09:30
09:55
10:05
10:15
10:16
10:35
11:20
12:10
13:00
13:30
13:50
14:00
14:45
15:30
16:15
17:05
17:20
17:25
18:20
19:35
20:25
20:30
21:05
21:55
22:50
23:35
23:50
01:15
02:50
03:35

VIDEOCOMIC PASSERELLA DI COMICI IN TV
TOP SECRET
PROTESTANTESIMO
CARTOON FLAKES
IL PICCOLO NICOLAS
AGENTE SPECIALE OSO
PICCOLE PRINCIPESSE - LIL'PRI
BATTLE SPIRITS BRAVE
WINX CLUB - LOVE & PET
SPIKE TEAM
IL RITORNO DI JACKIE CHAN
THE DAVINCIBLES
LA COMPLICATA VITA DI CHRISTINE
METEO 2
TG2 INSIEME ESTATE
IL NOSTRO AMICO CHARLY
LA NOSTRA AMICA ROBBIE
TG2 - GIORNO
TG 2 E...STATE CON COSTUME.
MEDICINA 33
SENZA TRACCIA
ARMY WIVES
GUARDIA COSTIERA
BLUE BLOODS
RAI TG SPORT
TG2 - FLASH L.I.S.
CALCIO: OLANDA - ITALIA UNDER 21
TG 2 (NELL’INTERVALLO DELLA PARTITA)
GHOST WHISPERER
ESTRAZIONI DEL LOTTO
TG 2 - 20.30
SQUADRA SPECIALE COBRA 11
COUNTDOWN
SUPERNATURAL
TG2
TRAITOR - SOSPETTO TRADIMENTO
RITRATTO DI DONNA VELATA
LITTLE ROMA
VIDEOCOMIC

RETE 4 • ORE 21.10
UFFICIALE E
GENTILUOMO

Rai 3
06:00

RAI NEWS MORNING NEWS

06:10

NEWS

08:00

SUPERSTORIA

08:40

GUARDIA, GUARDIA SCELTA,

09:00
09:45
10:15
11:00
12:00
14:00
14:30

MISSIONE SEDUZIONE

10:10

TG3 MINUTI

11:15

AGENTE PEPPER

12:00

TG3

12:01

RAI SPORT NOTIZIE -METEO 3

12:15

PER UN PUGNO DI LIBRI

12:55

IL CONCERTO DI FERRAGOSTO

14:00

TG REGIONE

14:05

TG REGIONE - METEO

14:20

TG3

14:25

METEO 3

14:45

TGR PIAZZA AFFARI

14:50

TG3 - L.I.S.

14:55

LA CASA NELLA PRATERIA

15:44

ANIMA PERSA

17:25

GEO MAGAZINE 2012

19:00

TG3

19:30

TG REGIONE

19:31

TG REGIONE - METEO

20:00

BLOB

20:10

UN CASO PER DUE

21:05

OPERAZIONE SAN GENNARO

23:00

TG REGIONE

23:05

TG3 LINEA NOTTE ESTATE

23:20

DOC 3

00:10

RAI EDUCATIONAL

00:40

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

02:00

RAINEWS

PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...
DOG WHISPERER
SKY TG24 GIORNO
HELL'S KITCHEN IL DIAVOLO IN CUCINA

15:00
15:15
16:15
17:15
18:15
19:00
19:15
20:15

SKY TG24 FLASH
VOGLIO VIVERE COSÌ ITALIA
APPUNTAMENTO AL BUIO
PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...
CAMBIO VITA.....MI SPOSO
SKY TG24 FLASH
DOG WHISPERER
HELL'S KITCHEN IL DIAVOLO IN CUCINA

21:15
23:15

VITE DA CROCIERA
SETTE ANIME - FILM

di Taylor Hackford. Con
Richard Gere, Louis Gossett jr, Debra Winger,
David Keith, Robert Loggia. Drammatico, 125'
min. - USA 1981
Zack Mayo, un adolescente rimasto orfano di
una madre suicida, è costretto a raggiungere il
padre Byron, nella base
della marina militare USA
di Subic Bay, alle Isole Filippine, dove cresce con il
padre, sergente maggiore
di marina, che tira a campare fra missioni in mare,
sbronze e frequentazioni
di prostitute nel tempo libero.

di Ulu Grosbard. Con Michelle Pfeiffer, Whoopi Goldberg, Treat Williams,
Jonathan Jackson. Drammatico,105 min. - USA 1999
Felicemente sposata e madre
di tre figli, Beth Cappadora
decide di recarsi con tutta la
prole nella vicina Chicago
per partecipare ad una delle
consuete feste di ritrovo
degli ex compagni di liceo.
Tanta eccitazione e tanta confusione regnano nell'atrio
dell'albergo, cosicché, assentatasi per un momento per
farsi registrare, quando torna
indietro Beth ritrova solo il figlio di sei anni Vincent, mentre Ben, tre anni, non c'è più.
A niente servono le ricerche
subito predisposte dalla polizia: di Ben nessuna traccia.

06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS ESTATE 2012

07:30

TG LA7

07:50

L’ISPETTORE BARBABY

09:40

JAG - AVVOCATI IN DIVISA

11:30

AGENTE SPECIALE SUE THOMAS

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

CORTO CIRCUITO

16:10

IL COMMISSARIO CORDIER

18:00

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

18:55

CUOCHI E FIAMME

20:00

TG LA7

20:30

AMADEUS

23:50

TG LA7 SPORT

23:55

MENZOGNE & RICATTO

01:40

NIDO DI SPIE

04:00

N.Y.P.D. BLUE

04:55

COLD SQUAD

Rete 4

Canale 5
06:00

PRIMA PAGINA

06:20

07:55

TRAFFICO
METEO 5
BORSE E MONETE

Italia 1

MEDIA SHOPPING

06:10

MEDIA SHOPPING

06:35

MEDIA SHOPPING

06:30

IL MONDO DI PATTY

06:50

MAGNUM P.I.

07:20

HANNAH MONTANA

PIÙ FORTE RAGAZZI

07:45

HANNAH MONTANA

08:10

SORRIDI PICCOLA ANNA

07:45

08:00

TG5 - MATTINA

08:40

SENTINEL

08:36

LA BANDA OLSEN ALLA RICERCA

09:50

MONK

DELL’ORO NERO

10:50

RICETTE DI FAMIGLIA

10:02

TG5

11:25

ANTEPRIMA TG4

10:07

METEO 5

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

10:30

DAWSON'S CREEK

11:55

METEO

11:30

DAWSON'S CREEK

12:00

PACIFIC BLUE

12:25

STUDIO APERTO

DISTRETTO DI POLIZIA

12:58

METEO

13:52

POIROT - DIARIO DI UN ASSASSINO

13:00

STUDIO SPORT - ANTICIPAZIONI

14:47

TGCOM

13:02

STUDIO SPORT

14:50

METEO

13:40

FUTURAMA

14:10

I SIMPSON

REPARTO MATERNITÀ - BOLOGNA
FAMIGLIA EXTRALARGE

RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI

11:10

07:58

VOGLIO VIVERE COSÌ ITALIA

La 7

BRIGADIERE E MARESCIALLO

07:57
08:00

CANALE 5 • ORE 21.20
IN FONDO
AL CUORE

10:21

I CESARONI 4

13:00

TG5

13:39

METEO 5

13:41

BEAUTIFUL

14:12

LE MOGLI DI GABRIEL - FILM

15:06

TGCOM

15:07

METEO 5

16:15

16:05

MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI

16:40

DUE SETTIMANE IN UN ALTRA

LA CLINICA TRA I MONTI: RITORNO
ALLA VITA - FILM

17:32

12:55

TG5 - 5 MINUTI

17:37

METEO 5

18:30

LA RUOTA DELLA FORTUNA

20:00

TG5

20:29

METEO 5

20:30

VELINE

21:20

IN FONDO AL CUORE - FILM

CITTÀ - FILM

GOSSIP GIRL

15:55

GLEE 3
GIOVANI CAMPIONESSE

19:31

METEO

18:28

STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI

19:35

TEMPESTA D'AMORE

18:30

STUDIO APERTO

20:10

SISKA

18:58

METEO

21:10

UFFICIALE E GENTILUOMO

19:00

STUDIO SPORT

IL PRESIDENTE UNA STORIA

19:25

UN GENIO IN PANNOLINO

24:00

D’AMORE

MODAMIA

03:05

LA POLIZZIOTTA DELLA SQUADRA

05:15

WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL

15:00

LOVE BUGS

02:30

02:45

14:35

17:40

TG4 NIGHT NEWS

MEDIA SHOPPING

OCCHI DI GATTO

TG4 - TELEGIORNALE

00:50

02:30

EMMA UNA STORIA ROMANTICA

10:05

18:55

TORBIDE RELAZIONI - FILM

VELINE

09:35

16:45

TG5 - NOTTE

02:00

EMILY DELLA LUNA NUOVA

ANTEPRIMA TG4

01:30

METEO 5

HEIDI

09:10

18:50

23:30

01:29

08:40

20:10

BABY BIRBA...UN GIORNO IN
LIBERTÀ

23:15

M&M - MATRICOLE E METEORE

01:55

RESCUE ME

02:45

STUDIO APERTO - LA GIORNATA

DELLA BUON COSTUME

03:00

U-ZONE

04:40

MEDIASHOPPING

03:45

MEDIA SHOPPING

TELEFILM

04:55

ZIG ZAG

04:00

PASSI DI MORTE PERDUTI NEL BUIO

TG5 - NOTTE (R)

05:55

TG4 - NIGHT NEWS

05:45

DRAKE & JOSH
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Rai 1
06:00
06:10
06:30
06:35
06:45
06:55
07:00
07:30
07:35
07:58
08:00
08:45
09:00
09:30
10:00
10:01
10:10
11:05
12:00
13:30
14:00
14:10
15:10
16:50
17:00
17:10
17:15
18:00
18:50
20:00
20:30
21:20
23:35
00:35
01:10
01:40
02:15
03:35
04:30
04:45
05:45

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG1
PREVISIONI SULLA VIABILITÀ
UNOMATTINA ESTATE
CHE TEMPO FA
TG1
TG1 - L.I.S.
TG PARLAMENTO
CHE TEMPO FA
TG1
CHE TEMPO FA
TG1
TG 1 - FLASH
TG 1
CHE TEMPO FA
UNOMATTINA VITABELLA
UN CICLONE IN CONVENTO
E STATE CON NOI IN TV
TG 1
TG1 - ECONOMIA
DON MATTEO
CAPRI
TG - PARLAMENTO
TG1
CHE TEMPO FA
HEARTLAND
IL COMMISSARIO REX
REAZIONE A CATENA
TG 1
TECHETECHETÈ
SUPERQUARK
PREMIO LOUISE BRAILLE
TG1 NOTTE - CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL REAL SCHOOL SALUTE
RENDEZ VOUS CHEZ NINO ROTA
COME MIO PADRE
DIECI STORIE DI BAMBINI
DA DA DA
EURONEWS

Cielo
06:00

UOMINI SQUALO 2 - SHARK MEN 2

07:00

SKY TG24 MATTINA

08:00
09:00
09:45
10:15

14:00

SKY TG24 GIORNO
HELL'S KITCHEN IL DIAVOLO IN CUCINA

15:00

SKY TG24 FLASH

15:15

VOGLIO VIVERE COSÌ ITALIA

16:15

APPUNTAMENTO AL BUIO

19:00
19:15
20:15

PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...
CAMBIO VITA.....MI SPOSO
SKY TG24 FLASH
DOG WHISPERER
HELL'S KITCHEN IL DIAVOLO IN CUCINA

21:15
23:15

E VENNE IL GIORNO - FILM
EROI DEL GHIACCIO

06:00

RAI NEWS MORNING NEWS

06:10

NEWS

08:00

SUPERSTORIA

08:40

IL MONELLO DELLA STRADA

10:10

RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI

11:10

TG3 MINUTI

11:15

AGENTE PEPPER

12:00

TG3

12:01

RAI SPORT NOTIZIE -METEO 3

12:15

PER UN PUGNO DI LIBRI

13:10

LA STRADA PER LA FELICITA'

14:00

TG REGIONE

14:05

TG REGIONE - METEO

14:20

TG3

14:25

METEO 3

14:45

TGR PIAZZA AFFARI

14:50

TG3 - L.I.S.

14:55

CICLISMO: COPPA BERNOCCHI

17:00

GEO MAGAZINE 2012

19:00

TG3

19:30

TG REGIONE

19:31

TG REGIONE - METEO

20:00

BLOB

20:10

UN CASO PER DUE

21:05

LAW E ORDER: I DUE VOLTI DELLA
GIUSTIZIA

23:20

TG REGIONE

23:25

TG3 LINEA NOTTE ESTATE

23:45

LO ZINGARO

01:30

RAI EDECATIONAL

02:00

LA MUSICA DI RAI3

02:50

FUORIORARIO. COSE (MAI) VISTE

02:55

RAINEWS

di Mikael Hafström. Con
John Cusack, Samuel L.
Jackson, Mary McCormack,
Jasmine Jessica Anthony,
Tony Shalhoub. Horror, 104
min. - USA 2007
Tratto da un racconto di
Stephen King 1408 ha come
protagonista Mike Enslin,
scrittore di successo specializzatosi nella ricerca di fenomeni paranormali dopo la
prematura morte della figlioletta che ha provocato anche
il suo distacco dalla moglie.
Mike non crede più in nulla
anche perché non ha mai
avuto una prova tangibile
dell'esistenza degli spiriti.
Finché un giorno non riceve
una cartolina che gli suggerisce di prendere alloggio
nella stanza 1408 dell'Hotel
Dolphin a New York.

CANALE 5 • ORE 21.20
IL MIO FINTO
FIDANZATO

di Gil Junger. Con Melissa Joan-Hart, Joseph
Lawrence, Nicole Tubiola,
Diane Neal, Burgess
Jenkins. Formato Film
TV, Titolo originale My
fake fiance. Commedia,
durata 95 min. - USA
2009.
Jennifer è una donna disperata da quando le è
stato rubato tutto ciò che
aveva in casa (da un furgone dei traslochi). Fortuna che incontra Vince,
anche lui preoccupato di
dover saldare un ingente
debito di gioco. Nel
dramma i due trovano
una soluzione curiosa:
sposarsi e ripagarsi tutto
con i regali di nozze.

La 7
06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS ESTATE 2012

07:30

TG LA7

07:50

L’ISPETTORE BARBABY

09:40

JAG - AVVOCATI IN DIVISA

11:30

AGENTE SPECIALE SUE THOMAS

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

EVEREST

16:10

IL COMMISSARIO CORDIER

18:00

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

18:55

CUOCHI E FIAMME

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI

21:10

DETENUTO IN ATTESA DI GIUDIZIO

23:10

LA VALIGIA DEI SOGNI

23:55

TG LA7 SPORT

00:00

L’ESERCIZIO DEL POTERE

02:00

GLI OCCHI DEL TESTIMONE

Rete 4

Canale 5

Italia 1

PRIMA PAGINA

06:20

07:55

TRAFFICO

07:57

METEO 5

07:58

BORSE E MONETE

08:00

TG5 - MATTINA

08:35

BELLI DENTRO

09:10

IL RITORNO DI BUFFALO BILL

10:02

TG5

10:50

RICETTE DI FAMIGLIA

10:07

METEO 5

11:25

ANTEPRIMA TG4

10:21

I CESARONI 4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

13:00

TG5

11:55

METEO

13:39

METEO 5

12:00

PACIFIC BLUE

13:41

BEAUTIFUL

12:55

DISTRETTO DI POLIZIA

14:12

ROSAMUNDE PILCHER: PROVA

13:52

POIROT

13:00

STUDIO SPORT - ANTICIPAZIONI

14:47

TGCOM

13:02

STUDIO SPORT

06:00

FAMIGLIA EXTRALARGE

DOG WHISPERER

Rai 3

RAI MOVIE • ORE 21.00
1408

REPARTO MATERNITÀ - BOLOGNA

12:00

18:15

06:15
07:00
07:30
07:31
07:55
08:20
08:45
09:05
09:30
09:55
10:05
10:15
10:16
10:35
11:20
12:10
13:00
13:30
13:50
14:00
14:45
15:30
16:15
17:00
17:50
17:51
17:55
18:15
18:15
18:45
20:00
20:25
20:30
21:05
23:35
23:40
01:00
02:00
02:55
03:40
03:50

VIDEOCOMIC PASSERELLA DI COMICI IN TV
TOP SECRET
PROTESTANTESIMO
CARTOON FLAKES
IL PICCOLO NICOLAS
AGENTE SPECIALE OSO
PICCOLE PRINCIPESSE - LIL'PRI
BATTLE SPIRITS BRAVE
WINX CLUB - LOVE & PET
SPIKE TEAM
IL RITORNO DI JACKIE CHAN
THE DAVINCIBLES
LA COMPLICATA VITA DI CHRISTINE
METEO 2
TG2 INSIEME ESTATE
IL NOSTRO AMICO CHARLY
LA NOSTRA AMICA ROBBIE
TG2 - GIORNO
TG 2 E...STATE CON COSTUME.
MEDICINA 33
SENZA TRACCIA
ARMY WIVES
GUARDIA COSTIERA
BLUE BLOODS
90210
TG2 - FLASH L.I.S.
METEO 2
RAI TG SPORT
TG 2
PALIO DI SIENA
COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI
CLASSICI DISNEY
ESTRAZIONI DEL LOTTO
TG 2 - 20.30
PRIVATE PRACTICE
TG2
CUT
HAWAII FIVE-0
RITRATTO DI DONNA VELATA
LITTLE ROMA
TG2 EAT PARADE
VIDEOCOMIC

VOGLIO VIVERE COSÌ ITALIA

PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...

17:15

06:00

MISSIONE SEDUZIONE

11:00

14:30

Rai 2

D’AMORE

MEDIA SHOPPING

06:10

MEDIA SHOPPING

06:35

MEDIA SHOPPING

06:30

IL MONDO DI PATTY

06:50

MAGNUM P.I.

07:20

HANNAH MONTANA

PIÙ FORTE RAGAZZI

07:45

HANNAH MONTANA

08:40

SENTINEL

08:10

SORRIDI PICCOLA ANNA

09:50

MONK

07:45

08:40

HEIDI

09:10

EMILY DELLA LUNA NUOVA

09:35

EMMA UNA STORIA ROMANTICA

10:05

OCCHI DI GATTO

10:30

DAWSON'S CREEK

11:30

DAWSON'S CREEK

12:25

STUDIO APERTO

12:58

METEO

15:06

TGCOM

15:07

METEO 5

14:50

METEO

13:40

FUTURAMA

KETTLE OF FISH - CHE BEL

16:05

MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI

14:10

I SIMPSON

PASTICCIO - FILM

16:35

PER GRAZIA RICEVUTA - FILM

14:35

WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL

17:32

TG5 - 5 MINUTI

17:07

TGCOM

15:00

LE RAGAZZE DEL CAMPUS

17:37

METEO 5

17:10

METEO

16:45

GIOVANI CAMPIONESSE

18:30

LA RUOTA DELLA FORTUNA

18:50

ANTEPRIMA TG4

17:40

LOVE BUGS

20:00

TG5

STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI

20:29

METEO 5

TG4 - TELEGIORNALE

18:28
18:30

STUDIO APERTO

20:30

VELINE

18:58

METEO

21:20

19:00

STUDIO SPORT

19:25

C.S.I. NEW YORK

16:15

18:55
19:31

METEO

IL MIO FINTO FIDANZATO

19:35

TEMPESTA D'AMORE

23:20

30 GIORNI PER INNAMORARSI

20:10

SISKA

01:00

TG5 - NOTTE

21:10

IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI

01:29

METEO 5

23:45

PAPÀ DICE MESSA

01:30

VELINE

00:50

TG4 NIGHT NEWS

02:01

MEDIA SHOPPING

02:15

ALL’ONEREVOLE PIACCIONO

02:15

TELEFILM

03:00

TELEFILM

20:20

C.S.I. NEW YORK

21:10

HUMAN TARGET

23:50

LA MASCHERA DI CERA

02:00

RESCUE ME

LE DONNE

02:40

STUDIO APERTO - LA GIORNATA

04:00

MEDIA SHOPPING

02:55

U-ZONE

03:45

TG5

04:14

METEO 5

04:15

VIUUULENTEMENTE...MIA

03:40

MEDIA SHOPPING

04:15

TELEFILM

05:40

ZIG ZAG

03:55

HALLOWEEN 20 ANNI DOPO

05:15

TG5 - NOTTE (R)

05:55

TG4 - NIGHT NEWS

05:30

DRAKE & JOSH
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Rai 1
06:00
06:10
06:30
06:35
06:45
06:55
07:00
07:30
07:35
07:58
08:00
08:45
09:00
09:30
10:00
10:01
10:10
11:05
12:00
13:30
14:00
14:10
15:10
16:50
17:00
17:10
17:15
18:00
18:50
20:00
20:30
21:20
23:40
00:45
01:55
01:50
02:20
02:55
05:50
05:45

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG1
PREVISIONI SULLA VIABILITÀ
UNOMATTINA ESTATE
CHE TEMPO FA
TG1
TG1 - L.I.S.
TG PARLAMENTO
CHE TEMPO FA
TG1
CHE TEMPO FA
TG1
TG 1 - FLASH
TG 1
CHE TEMPO FA
UNOMATTINA VITABELLA
UN CICLONE IN CONVENTO
E STATE CON NOI IN TV
TG 1
TG1 - ECONOMIA
DON MATTEO
CAPRI
TG - PARLAMENTO
TG1
CHE TEMPO FA
HEARTLAND
IL COMMISSARIO REX
REAZIONE A CATENA
TG 1
TECHETECHETÈ
ME LO DICONO TUTTI - SHOW
TV7
L’APPUNTAMENTO
TG1 - NOTTE
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL REAL SCHOOL SALUTE
PENSACI GIACOMINO
DA DA DA
EURONEWS

Cielo
06:00

UOMINI SQUALO 2 - SHARK MEN 2

07:00

SKY TG24 MATTINA

08:00

VOGLIO VIVERE COSÌ ITALIA

09:45

REPARTO MATERNITÀ - BOLOGNA

10:15

FAMIGLIA EXTRALARGE

11:00

PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...

14:00
14:30

15:15

SKY TG24 GIORNO
HELL'S KITCHEN -

SKY TG24 FLASH
VOGLIO VIVERE COSÌ ITALIA

16:15

APPUNTAMENTO AL BUIO

17:15

PROJECT RUNWAY - TAGLIA, CUCI E...

18:15

06:15
07:00
07:30
07:31
07:55
08:20
08:45
09:05
09:30
09:55
10:05
10:15
10:16
10:35
11:20
12:10
13:00
13:30
13:50
14:00
14:45
15:30
16:15
17:00
17:50
17:51
17:55
18:15
18:45
19:35
20:25
20:30
21:05
23:35
23:40
00:50
01:30
02:30
03:15
04:00
04:10

VIDEOCOMIC PASSERELLA DI COMICI IN TV
TOP SECRET
PROTESTANTESIMO
CARTOON FLAKES
IL PICCOLO NICOLAS
AGENTE SPECIALE OSO
PICCOLE PRINCIPESSE - LIL'PRI
BATTLE SPIRITS BRAVE
WINX CLUB - LOVE & PET
SPIKE TEAM
IL RITORNO DI JACKIE CHAN
THE DAVINCIBLES
LA COMPLICATA VITA DI CHRISTINE
METEO 2
TG2 INSIEME ESTATE
IL NOSTRO AMICO CHARLY
LA NOSTRA AMICA ROBBIE
TG2 - GIORNO
TG 2 E...STATE CON COSTUME.
MEDICINA 33
SENZA TRACCIA
ARMY WIVES
GUARDIA COSTIERA
BLUE BLOODS
90210
TG2 - FLASH L.I.S.
METEO 2
RAI TG SPORT
TG 2
COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI
GHOST WHISPERER
ESTRAZIONI DEL LOTTO
TG 2 - 20.30
RAI DUE RIWIND: N.C.I.S.
TG2
PRESUNTO COLPEVOLE
BASE LUNA
RITRATTO DI DONNA VELATA
LITTLE ROMA
VIDEOCOMIC
SPORT UP
UNINETTUNO

RAI 4 • ORE 21.10
SUPER MARIO
BROS.

DOG WHISPERER

IL DIAVOLO IN CUCINA
15:00

06:00

MISSIONE SEDUZIONE

09:00

12:00

Rai 2

CAMBIO VITA.....MI SPOSO

19:00

SKY TG24 FLASH

19:15

DOG WHISPERER

21:15

AN EDUCATION

23:15

SEX TERAPHY

di Rocky Morton, Annabel
Jankel. Con Dennis Hopper,
Bob Hoskins, John Leguizamo, Samantha Mathis, Fisher Stevens.
Avventura,104' min. - USA,
Gran Bretagna 1993
Basato sui personaggi di un
noto videogame giapponese.
Due fratelli idraulici di
Brooklyn si dedicano al salvataggio
dell'archeologa
Daisy, rapita per conto del
malvagio Koopa, despota e
usurpatore di un bizzarro
mondo parallelo, abitato dai
discendenti dei dinosauri,
che vuole impossessarsi del
frammento di un meteorite,
caduto sulla Terra 65 milioni
di anni fa, per infrangere il
muro che divide le due civiltà
e diventare imperatore del
pianeta.

Rai 3
A06:00

RAI NEWS MORNING NEWS

06:10

NEWS

08:00

SUPERSTORIA

08:40

IL GIUSTIZIERE DI MEZZOGIORNO

10:10

RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI

11:10

TG3 MINUTI

11:15

AGENTE PEPPER

12:00

TG3

12:01

RAI SPORT NOTIZIE -METEO 3

12:15

PER UN PUGNO DI LIBRI

13:10

LA STRADA PER LA FELICITA'

14:00

TG REGIONE

14:05

TG REGIONE - METEO

14:20

TG3

14:25

METEO 3

14:45

TGR PIAZZA AFFARI

14:50

TG3 - L.I.S.

14:55

CICLISMO

17:00

GEO MAGAZINE 2012

18:55

METEO 3

19:00

TG3

19:30

TG REGIONE

19:31

TG REGIONE - METEO

20:00

BLOB

20:15

COTTI E MANGIATI

20:35

LA GRANDE STORIA

23:15

TG REGIONE

23:25

TG3 LINEA NOTTE ESTATE

23:50

LUCARELLI RACCONTA

00:40

RAI EDUCATIONAL

01:10

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

di John Frankenheimer.
Con Jean Reno, Robert
De Niro, Stellan Skarsgård, Sean Bean, Jonathan Pryce. 120' min. USA, Francia 1998.
Parigi un'energica irlandese riunisce cinque mercenari di varia nazionalità,
tutti alla deriva dopo la
fine della guerra fredda,
per impadronirsi di una
valigetta agognata da una
banda di mafiosi russi e
da estremisti dell'Irlanda
del Nord.

06:00

PRIMA PAGINA

06:20

MEDIA SHOPPING

07:55

TRAFFICO

06:35

MEDIA SHOPPING

07:57

METEO 5

06:50

MAGNUM P.I.
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BORSE E MONETE
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PIÙ FORTE RAGAZZI
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SENTINEL
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LA VELA STRAPPATA
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MONK
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TG5
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RICETTE DI FAMIGLIA
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METEO 5
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ANTEPRIMA TG4

11:10
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TG4 - TELEGIORNALE

13:00

TG5

11:55

METEO

12:00

PACIFIC BLUE
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DISTRETTO DI POLIZIA

13:52

POIROT - TESTIMONE SILENZIOSO

14:47

TGCOM

14:50

METEO

16:05

MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI

METEO 5

13:41

BEAUTIFUL

14:12

TORNADO VALLEY - FILM

15:06

TGCOM

15:07

METEO 5

16:15

ROSAMUNDE PILCHER: L’ARCO DI
CUPIDO - FILM

06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS ESTATE 2012

07:30

TG LA7

07:50

L’ISPETTORE BARBABY

09:40

JAG - AVVOCATI IN DIVISA

11:30

AGENTE SPECIALE SUE THOMAS
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I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

EVERERST

16:10

IL COMMISSARIO CORDIER
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I MENÙ DI BENEDETTA (R)
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CUOCHI E FIAMME

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI

21:10

MISSIONE NATURA

23:15

TRADIMENTO NELL’OMBRA

01:20

TG LA7

01:25

TG LA7 SPORT

01:10

IL PAPAVERO È ANCHE UN FIORE

Rete 4

Canale 5

13:39

La 7

RAI MOVIE • ORE 21.00
RONIN

16:35

PER POCHI DOLLARI ANCORA - FILM

17:07

TGCOM

17:10

METEO

18:50

ANTEPRIMA TG4

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:31

METEO
TEMPESTA D'AMORE

17:32

TG5 - 5 MINUTI

17:37

METEO 5

18:30

LA RUOTA DELLA FORTUNA

20:00

TG5

20:29

METEO 5

19:35

20:30

VELINE

20:10

SISKA

21:20

ALE E FRANZ - SHOW

21:10

JULIE LESCAUT

23:20

IL BAMBINO E IL POLIZZIOTTO - FILM

23:10

IL FALÒ DELLE VANITÀ

01:30

TG5 - NOTTE

01:50

TG4 NIGHT NEWS

01:29

METEO 5

01:50

L’ITALIA CHE FUNZIONA

02:00

VELINE
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DJANGO 2 - IL GRANDE RITORNO
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MEDIA SHOPPING

03:40

MEDIA SHOPPING
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TELEFILM

04:00
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TG5 - NOTTE (R)
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TG4 - NIGHT NEWS

Italia 1
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07:45
08:10
08:40
09:10
09:35
10:05
10:30
11:30
12:25
12:58
13:00
13:02
13:40
14:10
14:35
15:00
16:45
17:40
18:28
18:30
18:58
19:00
19:25
20:20
21:10
22:50
01:40
02:30
03:45
03:30
03:45
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MEDIA SHOPPING
IL MONDO DI PATTY
HANNAH MONTANA
HANNAH MONTANA
SORRIDI PICCOLA ANNA
HEIDI
EMILY DELLA LUNA NUOVA
EMMA UNA STORIA ROMANTICA
OCCHI DI GATTO
DAWSON'S CREEK
DAWSON'S CREEK
STUDIO APERTO
METEO
STUDIO SPORT - ANTICIPAZIONI
STUDIO SPORT
FUTURAMA
I SIMPSON
WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL
FRENCH KISSING - A CACCIA DI BACI
GIOVANI CAMPIONESSE
LOVE BUGS
STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO
STUDIO SPORT
C.S.I. NEW YORK
C.S.I. NEW YORK
PREY - LA CACCIA È APERTA
APOCALYPSE: L’APOCALISSE
RESCUE ME
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
U-ZONE
MEDIA SHOPPING
QUANDO GLI UOMINI ARMARONO
LA CLAVA...E CON LE DONNE
FECERO DIN-DON
MEDIA SHOPPING
DRAKE & JOSH
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Stefania Serra, educatrice cinofila di Idealdog, risponde alle domande e alle curiosità dei lettori

I cani possono imparare sino a 2 anni
Prima gli si insegna qualcosa, più facile è che lo apprendano, come succede con gli umani
EDUCARE il proprio animale
domestico non è certo una cosa
semplice, ma allo stesso tempo
può essere fondamentale sia per
evitare disagi a voi, che per
vivere in armonia con lui. Questa rubrica si propone, grazie ai
consigli di un gruppo di esperti,
di rispondere alle vostre
domande e darvi linee di indirizzo per migliorare il rapporto
con il vostro animale domestico. Questa settimana risponderà Stefania Serra, educatrice
cinofila diplomata Siua, tecnico
di MobilityDog e tutor ai corsi
Siua per educatori cinofili. Fa
parte del team di educatori di
IdealDog
(www.idealdogre.com), tutti
professionisti riconosciuti dal
Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale).
Inviate le domande all’indirizzo CRONACA@GIORNALEDIREGGIO.COM.

oggetti oppure quel che fatto è
fatto?
Francesco Dall’Orto, Reggio
Emilia

Stefania Serra

Quando gioca il mio cane a
volte emette un ringhio. E’ un
segno di aggressività o di
gioco? Mi devo preoccupare?
Elisa Salvetti, Reggio Emilia
Cara Elisa,
Il ringhio quando il cane
gioca è assolutamente normale
soprattutto se il gioco che si sta
facendo ricorda la lotta. I cuccioli quando giocano tra di loro
emettono molto spesso dei ringhi, quindi non devi preoccuparti. Se il tuo cane ringhia perché ha una risorsa, tipo una pallina, un gioco qualsiasi, e lo fa
perché tu vuoi prendergliela,
allora sì che bisognerebbe
intervenire perché in questo
caso lui ti sta dicendo chiara-

mente “questo è mio e tale
resta”! Sta venendo fuori la sua
motivazione possessiva che a
lungo andare potrebbe peggiorare con la conseguenza finale
che non potrai più avvicinarti ai
suoi oggetti. Quando si gioca
con il proprio cane bisogna che
ci siano delle regole ben precise: il cane non deve saltare
addosso, mordere arti o indumenti, esagerare nei movimenti, difendere eccessivamente
una risorsa e noi proprietari
dovremmo riuscire a fermare il

gioco nel caso si verifichi una
di queste situazioni. Anche la
mamma dei cuccioli quando
esagerano nel gioco intervengono per bloccare la situazione
e portare i cuccioli ad uno stato
di maggiore calma.
Il gioco è il miglior strumento per insegnare al cane, perche
quando il cane gioca le sue
emozioni sono positive e questo stato emotivo facilita l’apprendimento. Durante il gioco i
cani mostrano quali sono le
loro preferenze: i retriver pro-

babilmente tenderanno a proporre il riporto, i rotweiler e i
molossi invece preferiranno
giochi più di contatto fisico e di
forza come il tira e molla...
Nel primo caso emerge la
motivazione
collaborativa,
motivazione questa da sviluppare ed allargare perché positiva per la relazione cane proprietario, nonché per la corretta
integrazione del cane nella
società; nel secondo caso emerge la motivazione competitiva e
possessiva che è bene discipli-

nare dandogli un target e contesto espressivo molto preciso
onde evitare che il cane veda il
mondo come una serie di cose
che si afferrano e si strappano,
creando così dei gravi problemi
di gestione.
Come puoi intuire i giochi
sono un ottima risorsa che
abbiamo noi proprietari per
educare il nostro cane, per sviluppare certe motivazioni o tendenze a sfavore di altre in modo
da “creare” un carattere socievole, docile e con le conoscenze necessarie per relazionarsi
correttamente.
Noi proprietari dovremmo
riuscire a proporre sempre dei
giochi e attività diverse e alternative ai nostri cani, (ne esistono tantissimi) perché così
facendo allarghiamo le loro
conoscenze e gli diamo gli strumenti necessari per potersi
muovere ed interagire correttamente nella nostra società.
Il mio cane sta per compiere un
anno. Ho ancora tempo per
insegnargli a riportarmi gli

Il cane non finisce mai di
imparare, e tanto meno ad un
anno di vita! E’ ovvio che
prima gli si insegna qualcosa,
più facile che lo apprenda,
come succede con noi umani!
Il periodo piu fecondo per la
“formazione” di un cane va
dalla nascita fino alla maturazione sociale, circa due anni.
Quindi nel tuo caso ci sono
tutte le condizioni perché il tuo
cane impari il riporto. Non
limitarti perché al semplice
riporto (lancio della pallina e
riporto); una volta che avrà
imparato, potrai ampliare le sue
competenze insegnandogli a
portare un oggetto da una parte
all’altra, semmai accompagnandoti: dal giornale, alle
chiavi della macchina, alla
borsa della spesa...gli oggetti
che potrà trasportare possono
essere molteplici, e così il tuo
cane diventerà anche un aiuto
domestico e avrà un ruolo
importante all’interno del
nucleo famigliare, cosa di cui
ne sarà felicissimo! E’ ovvio
che per insegnare queste cose al
tuo cane ci vuole metodo ,
costanza, coerenza e una buona
dose di pazienza! Per iniziare ti
consiglio di mettere in pratica il
gioco “lo scambio delle due
palline” giù spiegato in una
precedente edizione di questa
rubrica: con esso getterai le
basi del riporto in modo divertente trattandosi appunto di un
gioco.
Buon divertimento!

Soste frequenti e bere a portata di mano: la macchina può diventare un forno Le spiagge romagnole si confermano le più pet friendly della penisola

Viaggio in auto con Fido: i consigli In acqua fin da cuccioli per giocare
ECCO qualche consiglio per
fare un viaggio insieme con
Fido in tutta tranquillità.
In caso di viaggio in macchina, ricordate di fare soste frequenti: anche il quattrozampe
deve sgranchirsi e soprattutto
fare pipì, proprio come voi.
Tenete acqua fresca sempre a
portata, in un recipiente con
coperchio ermetico, sempre
pronto a fare bere Fido e Micia,
mantenuto all’ombra. Per rinfrescare una bottiglia d’acqua in
PET è utile avvolgerla in un telo
bagnato ed esporla davanti alle
bocchette dell’aria del cruscotto,
se non si dispone di climatizzatore.
Non tenete il climatizzatore
dell’auto troppo alto d’estate:
quando si torna alla temperatura
esterna è uno shock per il nostro
fisico e naturalmente anche per
quello dei nostri amici.
Non lasciate MAI i vostri
amici pelosi in macchina al sole,
nemmeno con i finestrini abbassati. Il sole gira, e dove c’è
ombra, dopo dieci minuti può
esserci il sole!
In macchina tenete un vaporizzatore d’acqua se le temperatura è alta. I cani gradiscono una
rinfrescatina ogni tanto. Ma
attenzione alle orecchie: se sono
bagnate e dal finestrino entra
aria, è possibile che il cane prenda un’otite. E’ anche possibile
che gli occhi si infiammino con

troppa aria: per prevenire una
congiuntivite è meglio fare
attenzione.
Per quanto riguarda i gatti, che
non gradiscono essere vaporizzati con acqua, è comunque
meglio non facciano viaggi
molto lunghi: se proprio siete
costretti a farlo, offrite al gatto
un ambiente tranquillo e possibilmente buio, così che il gatto
riesca a schiacciare pisolini
come tanto gli piace. E’ utile
coprire la gabbietta con un
asciugamano, ma lasciate scoperta una parte della gabbietta
(un lato), perchè circoli l’aria. In
caso di alta temperatura, bagnate
l’asciugamano: l’aria che girerà

nella gabbia sarà più fresca.
Per la cassettina con la sabbietta del micio, basta comprare
un trasportino ben ampio, e mettervi una cassettina stretta (va
bene anche il fondo di una scatola, foderato con un sacchetto di
plastica) che sia lunga come la
larghezza del trasportino, in
modo che la cassettina occupi
tutto lo spazio opposto all’ingresso del trasportino, e lasciando un bel quadrato libero appena
dopo l’ingresso, dove il micio
potrà accoccolarsi in comodità.
Per quanto riguarda il cibo, è
meglio dare da mangiare al
quattrozampe all’arrivo a destinazione.

LE vacanze con il proprio animale, cane o gatto che sia, sono
un momento molto importante
per tutti gli amanti degli amici
a quattro zampe.
Pochi “padroncini” però
sanno come comportarsi con
l’acqua, spesso temuta da cani
e gatti. La cosa migliore è portare il cane al mare per fargli
prendere confidenza con tanta
acqua fin da cucciolo. Ma non
bisogna mai forzarlo a fare il
bagno. Se ha paura, si può provare ad attirarlo con una palla,
oppure prenderlo in braccio o
camminare vicini sulla battigia. E quando decide di uscire,
si deve lasciarlo fare.
In spiaggia, poi, occorre un
riparo e una ciotola con acqua
fresca. Senza dimenticare,
ovviamente, paletta sacchetti
per i suoi bisognini.
A fine giornata, infine, una
bella doccia tiepida servirà a
togliere dal mantello la salsedine, seguita da una spazzolata
quando il pelo sarà asciutto,
per eliminare tutta l’eventuale
sabbia.
Se volete portare i vostri animali in spiaggia, dovete sapere
che nulla proibisce ai padroni
di cani di frequentare le spiagge, ferme restando le leggi che
regolano il passeggio e la cura
di questi animali.
Molti italiani negli ultimi
anni stanno scegliendo di pas-

sare le vacanze con gli animali
(qui gli hotel, agriturismi e
campeggi consigliati), tra mare
e montagna.
Fra le regioni italiane, la più
ospitale ormai da anni è la
Romagna, che offre ben 14 lidi
dove andare tranquillamente
con il proprio quattro zampe,
tra cui il Bagno Silvano a
Miramare di Rimini (accettati
anche i gatti) e la Fido’s Beach
del Bagno Corallo a Villamarina (teefono 0547-86670, Cesenatico).
Buona l’accoglienza anche
in Liguria, dove si può scegliere tra 10 spiagge, come l’attrezzato Baubau Village ad

Albissola Mare (telefono 019480555, accesso a pagamento),
e la Baia Verde a Ospedaletti
(Imperia), dove vengono forniti paletta, guanti e stuoia ed è
obbligatoria la doccia (per il
cane!), prima di entrare in
spiaggia.
Più restrittivo sui permessi è
l’Abruzzo, che con un’ordinanza regionale impedisce
l’accesso ai cani in spiaggia. I
titolari delle concessioni demaniali possono concedere l’ingresso ai loro stabilimenti solo
a cani inferiori ai sette chili e
comunque gli animali devono
essere al guinzaglio e non possono entrare in acqua.
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Fra Inghilterra e Reggio “Luoghi comuni” di Pierluigi Tedeschi e Riccardo Varini, una piacevole novità

Il 2°capitolo delle sfumature senza verve
Si fa apprezzare, ma non è all’altezza del “Grigio”, questo libro di E. L. James
DOPO avervi presentato il
primo capitolo “Cinquanta sfumature di grigio”, ecco il secondo volume della trilogia, ormai
cult, di Cinquanta sfumature
scritta da E. L. James.
Scoraggiata e spaventata
dagli oscuri segreti del tormentato giovane imprenditore Christian Grey, Ana Steele ha interrotto il loro rapporto per iniziare una nuova carriera in una
casa editrice statunitense. Ma il
desiderio per Grey domina
ancora ogni suo pensiero, e
quando le propone un nuovo
accordo, lei non può resistere.
Presto verrà a conoscenza di
nuove informazioni sul passato
del suo tormentato, dominante
Christian. Ma mentre lui continua a lottare contro i suoi
demoni interiori, Ana deve
prendere la decisione più
importante della sua vita. Ed è
una decisione che deve prendere da sola...
Erotica ed appassionante questa storia ti ossessionerà e ti
possiederà come i suoi protagonisti. Un volume ogni due settimane, un mese per la trilogia
completa. Ana e Chris si sono
lasciati. Finisce così il primo
volume
della
saga
di
E.L.James, che sta facendo
emozionare e rimanere con il
fiato sospeso le lettrici di tutto il
mondo. Ana, dopo cinque giorni di lacrime riceve una telefonata da Chris e senza nemmeno
pensarci cede a rivederlo. Tra i
due torna la scintilla (mai spenta) e si ritrovano di nuovo insieme. Ma inizia adesso il cambiamento dei due personaggi, di
Chris soprattutto. In un susseguirsi di vicende intervallate da
innumerevoli e infiniti capitoli
di sesso scopriamo un altro
pezzo del passato di Chirs,
bambino maltrattato, affamato e
solo, eterno Peter Pan, più nella
psiche che nella vita concreta.
Impaurito dalla possibilità di
perdere Ana, infatti, cede e
cade in ginocchio piangente e
disperato.
Aspettiamo con ansia famelica il terzo volume.

Senza battute d’arresto
E. L. James, britannica signora alle soglie
della mezza età, vive nella zona ovest di
Londra e s’è dimessa dalla tv per la quale
lavorava per dedicarsi a tempo pieno al
mestiere di scrittrice, tanto più che i volumi
sfornati sono tre: questo “Fifty Shades
Darker” segue il “Fifty Shades of Grey” e
precede “Fifty Shades Freed”. «Per molti
versi è una storia d’amore classica. La bella
e la bestia, una storia di desiderio e appagamento, con significativi passaggi erotici». E L James

Il poeta delle immagini
RICCARDO Varini nasce nel 1957 a
Reggio Emilia, dove vive e lavora. Le
sue opere sono archiviate dal professor
Arturo Carlo Quintavalle nel Centro
Studi e Archivio della Comunicazione
dell’Università di Parma, fra i grandi
nomi della fotografia italiana. La sua
poetica nasce dall’amore per la natura
che gli infonde il padre Luigi, ma anche
dalla passione per le cose semplici che
Riccardo Varini
condivide con Luigi Ghirri.

E' STATO appena presentato a
CittàSlow di Felina il nuovissimo libro di Riccardo Varini e
Pierluigi Tedeschi "Luoghi
comuni".
Il libro, edizioni ABao AQu,
ha goduto anche di un Reading
poetico musicale, in cui Pierluigi ha letto e Tiziano Belelli si è
esibito alla chitarra. Sono state
proiettate le fotografie di Varini, alla presenza del curatore
Emanuele Ferrari, vero creatore
del libro.Questo tascabile racimola un po’ di luoghi della
nostra quotidianità emiliano
romagnola, e versi ispirati liberamente di Pierluigi Tedeschi.
Finalmente lo potete trovare in
libreria, con il sottotitolo di
“Geografie poetiche da qui al
mare”. "Luoghi comuni" è un
viaggio che parte dalle colline
dell'Appennino reggiano e va
lungo le strade, verso la pianura, la via Emilia, dentro prati
che sanno di nebbia e case e
alberi e forse anche gli argini
del Po che si vedono a stento e
appaiono come spiriti o fantasmi della notte. Un viaggio che
parte da qui e arriva al mare: i
lidi adriatici e le loro spiagge,
deserte o affollate, attraversate
da solitari o contemplate da una
soglia dove lo sguardo si crea il
proprio altrove: fuori e dentro le
stagioni. Un racconto per
immagini, come altrettante cartoline di un tempo sospeso,
dove un pallone calciato da un
bambino su un prato può restare in aria per anni. Cartoline che
non dicono solo come eravamo
ma che, nell'attesa e nella lentezza del loro mostrarsi, contengono una certa idea di quello che siamo diventati o che
potremo diventare. Ripensandoci. Poi, come un binario
parallelo, le parole corrono di
fianco alle immagini, a scoprire
che dietro la curva si sente già il
mare, a tessere piccole storie
fatte d'incanti improvvisi, apparizioni e nostalgie, scorci di
futuro e aperture su un mondo e
un modo ancora possibile di
abitare e camminare insieme.
Dentro e fuori dal tempo.
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Cinema anteprima

ISCRIZIONE GRATUITA

DA VEDERE Parigi dedica una grande mostra al regista statunitense e al suo lato dark visionario

La Cinematheque? Una casa dei segreti
Sì, quella di Tim Burton, che ha trasformato l’istituzione in una favola gotica
UNA REGGIANA NELLA VILLE
LUMIÈRE

PARIGI – La Cinematheque
francaise si trasforma nella
casa dei segreti di Tim Burton.
Tende color porpora aprono
allo spettatore le porte del
mondo oscuro e dalle tinte surreali di Burton, regista americano noto per produzioni di
spicco come Big Fish e Alice
in Wonderland.
Un personaggio fuori dagli
schemi, schivo e solitario, ben
poco affezionato al delirio
mondano hollywoodiano e per
questo lontano dalle convenzioni e dai cliches a cui siamo
abituati. «A Hollywood ci
vado solo per lavorare, non
vivo più a Los Angeles; la
mondanità non mi piace, mi
sento vicino ai miei personaggi, poco integrati e in conflitto
con la società: anch'io tendo a
interiorizzare tutto, sono chiuso, solitario e arrabbiato». Un
incipit di presentazione onesto
e lineare, che permette di dare
uno sguardo, seppur furtivo, al
di là delle grandi lenti scure
dietro cui questo regista è solito celarsi. La necessità di proteggersi dalla luce, dalle parole pronunciate a voce alta e dai
rumori esterni; Tim Burton ha
costruito un suo piccolo
mondo parallelo, riempiendolo
di personaggi stravaganti e
macabri, ma dotati di una
profonda interiorità. I colori
nero e rosso immergono il visitatore nei corridoi delle sale
della cinematheque, conducendolo per mano in una discesa
negli abissi della fantasia noir
del regista. Dalle prime bozze
dei disegni di Jack, il teschio
dai buoni sentimenti protagonista di Nightmare before
Christmas, al plastico delle
mani di Edward Mani di Forbice, interpretato dal fuoriclasse Johnny Deep; un banchetto
in grande stile, dove le portate
sono infinite e i colpi di scena
assicurati. Assiduo disegnatore
di fumetti ed eccentrico estimatore dei costumi, Tim Bur-

Tim Burton
con la moglie
Helena
BonhamCarter al
vernissage
della mostra
parigina;
alcune tavole
preparatorie
dei suoi film e
il pallone
aerostatico
posto
all’ingresso

ton non lascia nulla al caso,
ponendosi come impeccabile
maestro nel mescolare ironia,
creatività e terrore. I protagonisti dei suoi lavori sono personaggi fuori dagli schemi, a
volte apparentemente inquietanti, ma la loro effettiva funzione è quella di riuscire a
mettere in discussione il nostro
sistema di valori, interrogandoci su quali siano gli “autentici mostri”. Una realtà raffinata, in bilico tra il mostruoso e il
meraviglioso, dove l’eccentricità degli eroi burtoniani non
può che colpire, stimolando
riflessioni impensabili. Fin dai
tempi della sua adolescenza
nella periferia di Los Angeles,

I protagonisti dei suoi
film sono personaggi
fuori dagli schemi,
inquietanti, che
hanno la funzione di
mettere in
discussione il nostro
sistema di valori,
interrogandoci su
quali siano i veri
“mostri”

Burton ha alternato una sagace
ironia ad una sensibilità quasi
infantile, riuscendo così a mettere d’accordo la critica e il
grande pubblico: film come
Batman e La Sposa Cadavere
sono ormai pietre miliari del
cinema contemporaneo. Questa mostra si pone dunque
come un viaggio paradossale
tra ombre e flebili raggi di
luce, dove l’estraneo diventa il
vicino della porta accanto o il
ragazzo che si occupa di curare il giardino. Un vortice infinito al di là delle convenzioni
sociali: Tim Burton è un cappellaio matto sempre pronto a
regalare enigmi da risolvere.
(Anna Fornaciari)
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Grande Schermo “Take Shelter”, adagio sulla caducità della realtà, sospeso tra paranoia e percezione

Il dittatore Aladeen, che bella sorpresa
Sacha Baron Cohen torna a sbeffeggiare il mondo con una commedia assurda e ironica
IL DITATTORE. Regia:
Larry Charles. Interpreti
principali: Sacha Baron
Cohen
DAVIDE TOMÌ

Il palazzo sembra uscito da un
delirio notturno di Walt Disney.
Il paese è amorevolmente
oppresso e sfruttato per il proprio ottuso piacere dal dittatore
e dal suo fedele segretario
Tamir (Ben Kingsley). Quando
si presenta la necessità di una
visita all’ONU il dittatore dovrà
vedersela con la democrazia e i
diritti civili ai quali non è proprio abituato.
Sacha Baron Cohen ritorna a
sbeffeggiare il mondo con una
commedia assurda e ironica,
coadiuvato dal fedele Larry
Charles che si pone al servizio
del mattatore istrionico. Qui sta
il bello, Il Dittatore si è rivelata
una lieta sorpresa. Commedia
politicamente molto scorretta in
pieno stile Baron Cohen che
senza vergogna demolisce ogni
tabù con una presenza e un candore che sul cinema non si
vedeva da tempo. Lasciati da
parte i panni del cronista
kazako Borat e dimenticato il
dimenticabile Bruno, Il dittatore di Cohen è un concentrato di
egocentrismo, razzismo, sessismo, antisemitismo, brutalità
gratuite e idiozia compulsiva
unito ad un delirante culto della
personalità propria di ogni dittatore moderno. Modellato fisicamente su Saddam Hussein e
Gheddafi con la barba di Bin
Laden, esprime il totalitarismo
di origini quasi divine del
defunto dittatore nordcoreano
Kim Jong-il, al quale il film è
ironicamente dedicato. Cavalcando senza ritegno alcuno i
mari dell’ignoranza assurta a
dote indispensabile per esercitare un capriccioso volere senza
capire ne’ sapere, sprezzante
della vita altrui e delle più
comuni regole di convivenza
civile e svuotato di qualsiasi
empatia per il prossimo, il Dittatore Aladeen è l’elevazione a
potenza del ridicolo picaresco
che i dittatori moderni riescono
a suscitare nel mondo, cosiddetto, libero. Il Dittatore è
sospeso tra lo slaptstick, l’umorismo scatologico e l’aggressione visiva ma ammantato anche
di citazionismo, paraculismo da
riporto mediatico, ospitate illustri in camei fuori dal comune
senso della star - Megan Fox
call girl d’alto bordo per facol-

tosi politici e Edward Norton
che soddisfa le voglie orali di
un ricco imprenditore cinese –
gustose schermaglie verbali tra
Baron Cohen e il suo tirapiedi e
gusto per l’equivoco. Agli
occhi di Aladeen la libertà è
solo caos, ogni razza viene allegramente sbertucciata, il gioco
della provocazione si fa sempre
più scoperto, i riferimenti all’attualità sempre più trasparenti.
Così il dittatore si renderà conto
– e ne renderà conto alla platea
– di come la democrazia sia un
tipo di oppressione talmente
sofisticato da venire percepita
come libertà.
TAKE SHELTER. Regia: Jeff
Nichols. Interpreti principali:
Michael Shannon, Jessica
Chastain
Curtis è un premuroso padre
di famiglia che vive con la
moglie Samantha e l’adorabile
figlia sordomuta. Stimato sul
lavoro e ben inserito nella
società, Curtis comincia ad
accusare disturbi sensoriali
quando, terrorizzato dall’imminente arrivo, a suo dire, di una
spaventosa tempesta, comincia
a costruire un rifugio sotterraneo anti uragano. Con il peggiorare del malessere, ormai in
preda alle allucinazioni e alla
paranoia, Curtis vede sgretolarsi ogni affetto familiare e ogni
struttura sociale.
Può uno specchio rotto raccontare una verità? La frantumazione del visibile mostra
fratture dalle quali filtra un altro
stato della percezione . E’ la
psiche che si frantuma o la percezione della realtà che mostra
le crepe a chi è in grado di
coglierle? Take Shelter insinua
lo sguardo dentro le fessure di
una normalità disturbata dai
presagi di un disastro imminente, è un adagio vacillante sulla
caducità della realtà, un gioco
che può andare avanti all’infinito mostrando l’allucinazione e
il suo esatto contrario in un
moto pendolare ipnotico che
sovverte il senso delle due
realtà in una rappresentazione
ambigua e disfacente ogni certezza. Curtis è altresì pienamente consapevole del proprio
stato borderline così da riunire
in una unica psiche la visione
soggettiva e oggettiva del fenomeno.
Un ottimo film, disturbante e
potente, dalla fotografia splendida, luminosa in maniera quasi
innaturale che inchioda i personaggi sullo sfondo delle loro
paranoie.
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Agenda e Meteo
LE PREVISIONI DI SABATO

LE PREVISIONI DI DOMENICA

QUESTA settimana arriverà l’alta pressione delle Azzorre che, oltre
a stabilizzare il tempo, avrà anche il merito di portare refrigerio. Le
temperature scenderanno anche di 6-8 gradi: una fase destinata a durare almeno sino a Ferragosto, che trascorrerà all’insegna del bel tempo.
Occhio però che dopo Ferragosto giungeranno roventi correnti dal
continente africano: si prospetta così una nuova ondata di caldo.

A REGGIO Emilia non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, la minima
di 20 gradi, lo zero termico si attesterà a 4200 m. I venti saranno
al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e
proverranno da Nordest. La notte sereno o poco nuvoloso. Allerte
meteo previste: afa.

LʼOROSCOPO della settimana

IL METEO IN ITALIA sabato

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

FELICI intuizioni e spumeggianti armonie saranno fornite
in abbondanza dalla Luna in Sagittario, che vi farà
cominciare la settimana con una marcia in più. Martedì
e mercoledì saranno giornate “ni”: non accetterete di
buon grado alcune imposizioni in ambito professionale.

TORO
LA terza decade è ora coinvolta in un grande desiderio di
movimento (o cambiamento). Mercurio, in Leone in quadratura per i Toro della prima decade, consiglia vivamente di
fare una vacanza. Le giornate migliori della settimana
saranno quelle di martedì e mercoledì, sabato e domenica.

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

GEMELLI
I GEMELLi della terza decade approfittino per risolvere
quel che ancora c’è in sospeso nelle questioni sentimentali:
i transiti generali sono bellissimi. Magari lunedì non sarà
una giornata indimenticabile, ma mercoledì e giovedì vi
verrà offerta una opportunità di socialità e movimento.

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

CANCRO
LA prima parte della settimana vi imporrà probabilmente dei ritmi un po’ faticosi e a farne le spese saranno la
quotidianità (nervosismi e chiusure) e la vita di coppia,
che riserverà qualche attrito. Sabato e domenica saranno le giornate più appaganti: organizzate un viaggio.

LEONE
AVETE Urano, Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio e,
lunedì, anche la Luna in splendido trigono. La settimana
parte con una gran carica, che farete bene a sfruttare sia
in amore, sia nell’imprimere una decisa accelerazione a
progetti. Solo giovedì e venerdì un leggero rallentamento.

NUMERI UTILI

IL METEO IN ITALIA domenica

Per qualsiasi informazione inerente ai servizi
sanitari della provincia rivolgersi allʼArcispedale
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)

A INIZIO settimana faticherete a contenere l’esuberanza
(o l’invadenza) di un familiare. Martedì e mercoledì andrà
meglio: vi dedicherete all’amore. Giovedì e venerdì ancora qualche pensiero cervellotico. Sabato e domenica sarà
meglio prendere le cose così come verranno.

BILANCIA
LA settimana parte con una Luna entusiasta legata alla
comunicazione, con felici incontri, simpatiche conoscenze
e occasioni di svago. Martedì e mercoledì, invece, qualcuno si irrigidirà sulle proprie convinzioni. Giovedì e venerdì
si prospettano come ideali per conquiste, eros e vivacità.

SCORPIONE

GUASTI
Enia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0522.285555
Pronto Enel: . . . . . . . . . . . . . . . . . .800.900.800
Enel Reggio: . . . . . . . . . . . . . . . . .800.900.800
Enel Castelnovo neʼ Monti: . . . . . .800.900.800

L’ENERGIA scorrerà vorticosa, lunedì, e voi sarete molto
abili a incanalarla in binari costruttivi. Martedì e mercoledì novità e incontri interessanti. Giovedì e venerdì la
Luna sarà un po’ faticosa per le atmosfere familiari: un
figlio o un vostro caro si mostrerà piuttosto insofferente.

SAGITTARIO

TRASPORTI

AVRETE un tono spavaldo. La terza decade sembrerà tuttavia rimbalzare contro un muro di gomma: ancora pochi
giorni e anche le questioni sentimentali si faranno meno
faticose. Giovedì e venerdì, molti Sagittario imboccheranno
la via della fuga. Sabato e domenica più faticosi: riposate.

CAPRICORNO
IL TONO psicofisico della settimana sarà più che soddisfacente: calati nelle incombenze lavorative, o in buona sintonia nelle relazioni affettive, non registrerete problematiche.
Solo i nati tra il 4 e l’8 di gennaio potranno avvertire una
flessione delle forze: meglio allentare la pressione.

ACQUARIO
MARTEDÌ e mercoledì emergerà il lato più saturnino, che
si porrà interrogativi etici ed estetici. A seguire, vivrete due
giorni in cui tornerete a interrogarvi sulla vita su Marte.
Sabato e domenica sentirete l’assoluto bisogno di comunicare le vostre scoperte a quante più persone possibili.

PESCI
LUNEDÌ una prova di forza in ambito professionale
potrà mandarvi in tilt: i lavoratori autonomi sono avvisati. Martedì e mercoledì, la solida Luna in Capricorno vi
farà guadagnare un buon vantaggio nelle pubbliche
relazioni. Giovedì e venerdì concentratevi sulle priorità.

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

TEMPO LIBERO E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’

DISTRIBUTORI APERTI

FARMACIE DI TURNO

in città 11 agosto

in città

TOTALERG V. Adua 75/A; Q8 V. F.lli Bandiera
29; Agip V.le Piave 13/E; Esso (solo gpl sabato
ore 15- 19.30 e domenica 7.30-12.30); V. G.B.
Vico 192/A (+ GPL); Totalerg V. Em. Ospizio
69/A; Agip V. Martiri di Cervarolo 9; Tamoil
V. Gramsci 104 (+GPL); Agip V. Sant’Ambrogio 3; Ip V. Don Grazioli 1/A; Totalerg V. Newton 11/B (+ metano); Totalerg V. Kennedy 1/C;
Tamoil Via Bacone 2/B; Shell V. Em. All’Angelo 37. Metano: V. Curie 14 aperto dalle 6.30 alle
22; F.lli Cervi 75 sabato ore 7-22 e domenica 720.30; V. Cartesio 19/A-B-C aperto dalle 7.30
alle 12.30. Gpl: V. Cartesio 19/A-B-C ore 7,3012,30; V. Fermi 1/A-B ore 8,30/12,30).

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

