ANNO XI NUMERO 71 • € 1,20

DA SABATO 8 SETTEMBRE A VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2012

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

IA VENEZIAI

IAPPUNTI DI VIAGGIO

Premiere e
concerto stasera
per Scillitani
FERRARI A PAG.44

IAPPUNTAMENTII

Un tempio
buddhista nella
culla dello sci

IQUI BRUXELLESI

Guastalla saluta
l’estate con
la Notte Bianca

A PAGINA 27

Stop vivisezione:
il testo della
petizione europea

A PAGINA 21

A PAG.13

Editoriale

INCHIESTA Il dibattito dei sindaci: dopo la crisi, mandarli a casa o continuare a offrire servizi?

Se il nostro vicino si chiama Hu
A Reggio 13 cittadini su 100 vengono da un altro Paese. In aumento gli extra Ue
STRANIERI a Reggio, sono in
aumento soprattutto gli extracomunitari e le donne. Secondo gli ultimi dati della Provincia, a fine 2010 i residenti nel
territorio reggiano erano in
tutto 530.388. La popolazione
straniera ammonta a 69.064
unità (13%) di cui 7.560
(1,4%) sono cittadini Ue, mentre 61.504 (11,6%) sono cittadini di paesi non Ue. Di fronte
al taglio delle risorse, i sindaci
sono divisi tra accoglienza e
linea dura. Intervista a uno storico ristoratore cinese: “Così
noi battiamo la crisi”.
CODELUPPI
ALLE PAGINE 3,4 E 5

Commercio ed edilizia

Il 7,4% delle Pmi
è gestito
da stranieri
SU 6milioni di imprese
operanti in Italia nel 2011,
454mila sono condotte da
stranieri, cioè il 7,4% del
totale. Nonostante la crisi,
le imprese straniere hanno
registrato a fine anno un
saldo positivo di oltre
26mila unità, al contrario
di quelle italiane, diminuite di oltre 28mila imprese.
Gli stranieri operano
soprattutto nei settori del
commercio e dell’edilizia.

a pagina 9

A PAGINA 7

❰ I MISTERI DELLA PIETRA

Le sfere della Pietra?
Una forma di energia
sconosciuta da
studiare a fondo:
parla l’astrofisico
Massimo Teodorani.
Pubblichiamo in
esclusiva nuove
eccezionali immagini.
ALLE PAG.16 E 17

PIERLUIGI GHIGGINI

chi serve, a cosa
serve, a chi interessa? Parliamo della
nuova Provincia Granda
dell’Emilia che dovrebbe
sorgere dall’unificazione di
Modena, Reggio, Parma e
Piacenza. Il movimento è
partito in gran spolvero
nella nostra città, con un
comitato di nomi prestigiosi
della società civile sotto l’illuminata guida di Sonia
Masini. E’ la risposta reggiana, in nome dell’identità
storica, sociale ed economica, all’eliminazione di questa e altre province a seguito
della mezza decisione del
governo Monti. Siccome
non vogliamo essere succubi di Modena nonostante il
distretto ceramico, e men
che meno dei cugini parmigiani (peggio di Pisa con
Livorno...) abbiamo pensato
bene di lanciarci nell’avventura di una provincia
Emilia che per le sue
dimensioni sarebbe di fatto
una mini-regione destinata a
sovrapporsi a quella già esistente (che basta e avanza).
A Modena le reazioni
sono fredde: pensano che
una toppa così sia peggiore
del male. Infatti, nonostante
i buoni propositi di chi ci
crede davvero, la soluzione
appare gattopardesca: uno
stratagemma in grande stile
per mantenere intatto il
sistema di potere locale e la
rete delle caste periferiche.
E allora, molto più serio
sarebbe tagliare la testa al
toro: dividere per legge l’Emilia-Romagna in due
regioni, ma senza province.
Si spenderebbe meno, tutto
sarebbe più semplice e chiaro. Perché non provarci?

A

❰ REGGIOLO

Sfere energetiche Una coop giallo crac

Bismantova: una luce vira a 90°

TODO MODO
PER TENERE
LE POLTRONE

Quanto pagherà il
soccorso rosso coop
ai soci traditi? E
perché 37 milioni di
asset sono stati
scorporati
dall’azienda prima del
concordato? Braccio
di ferro sul crac Cmr.
La sede Cmr a Reggiolo
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Est Europa e Asia sono le zone da cui è cresciuta l’immigrazione. Marocco, Albania, India e Cina le nazioni più rappresentate

Reggio è sempre di più terra straniera
Tredici cittadini su cento vengono da un altro Paese. In aumento soprattutto gli extra Ue (+7.4)
REGGIO EMILIA – Stranieri
a Reggio, sono in aumento
soprattutto gli extracomunitari e le donne. Secondo gli
ultimi dati resi noti dalla Provincia nel rapporto (realizzato dal servizio programmazione scolastica, educativa e
interventi per la sicurezza
sociale) sulla popolazione del
2011, a fine 2010 i residenti
complessivi nel territorio reggiano erano in tutto 530.388.
La popolazione straniera
ammonta a 69.064 unità
(13%) di cui 7.560 (1,4%)
sono cittadini dell’Unione
Europea, mentre 61.504
(11,6%) sono cittadini di
paesi non Ue. Nel 2010 la
popolazione residente è
aumentata in tutto di 5.091
unità (+1%).
LE VARIAZIONI Analizzando il dato rispetto alla cittadinanza emergono alcuni
aspetti: la variazione degli
italiani è di +538 individui
(+0,1%) mentre quella degli
stranieri è di +4.553 (+7,1%).
Osservando invece la sola
componente straniera, l’incremento più significativo
interessa i cittadini non Ue
(+4.238, +7,4%): i picchi
sono stati registrati a seguito
della sanatoria del 2002
(legge Bossi-Fini) e nel 2008.
Tra i cittadini dell’Ue (+315,
+4,3%) si osservano variazioni molto inferiori a quelle
registrate negli scorsi anni, a
differenza, ad esempio, del
2004, quando dieci nuovi
Stato entrarono nell’Ue
(Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia e Ungheria) e del
2007, quando vi fecero
ingresso altri due (Bulgaria e
Romania).
Nei movimenti della popolazione si osserva una significativa flessione nel 2009 e
una ripresa nel 2010. Il saldo
naturale della popolazione
residente nel 2010 è in crescita, grazie al contributo dei cittadini stranieri. Quello degli
italiani è negativo, infatti, e
ha subito una forte contrazione a partire dal 2009.
IL CONTESTO NAZIONALE E REGIONALE Il
saldo migratorio interno all’Italia ha subito una forte battuta d’arresto, dovuto a una
forte contrazione nelle iscrizioni che riguarda tutte le
componenti. Quello con l’estero, in calo nel 2009 rispetto al 2008 e in ripresa nel
2010, è il risultato di iscrizioni di stranieri e di cancellazioni di italiani.Gli aumenti
più consistenti della popolazione straniera nell’ultimo
anno si sono registrati, in termini percentuali, nelle province di Ferrara (+11,2%),
Parma (+9,8%) e Bologna
(+8,5%), Reggio è al penultimo posto con il 7,1%.In valore assoluto, la crescita è stata
maggiore, nelle province di
Bologna (+8.032), Modena
(+6.750), Parma (+4.922) e
Reggio (+4.553). Dal 2008
Reggio non è più la prima
provincia in regione per incidenza di cittadini stranieri
sulla popolazione residente,
la precede Piacenza.
Nel panorama nazionale, a
fine 2010, la provincia di
Reggio è al quarto posto (era
terza nel 2007), preceduta da
Brescia, Prato (13,6%) e Piacenza (13,4%), ed è seguita
da Mantova, Modena, Parma,
Milano, Treviso e Verona
(prime dieci città).
LE PROVENIENZE Per
quanto riguarda le provenienze, dal 2008 l’Europa centroorientale è la prima area di
origine dei cittadini stranieri:

In fila davanti alla questura di Reggio per il permesso di soggiorno

I cognomi cinesi sono il 32° e 34° più diffusi a Reggio

Non stupitevi se i vostri vicini
sono il signor Hu e il signor Chen

a fine 2010 raccoglieva il
25,4% di presenze. Gli incrementi più significativi, sia
numerici che percentuali,
interessano l’area est-europea
(Ucraina e Moldavia) e asiatica (India, Cina e Pakistan).
Le comunità di più antica
immigrazione sono quelle che
presentano incrementi più
contenuti.
Le prime dieci nazionalità
più rappresentate costituiscono il 74,8% del totale degli
stranieri residenti, sono:
Marocco (10.163, 14,7%),
Albania (7.394, 10,7%), India
(6.471, 9,4%), Cina (5.274,
7,6%), Pakistan (4.832, 7%),
Romania (4.735, 6,9%),
Ucraina (3.952, 5,7%), Ghana
(2.970,
4,3%),
Tunisia
(2.962, 4,3%), Moldova
(2.892, 4,2%). Non vi sono
stati cambiamenti sostanziali
se non l’avvivendarsi tra il
Pakistan e la Romania, e tra la
Tunisia e il Ghana. Gli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti nel nostro
territorio provengono in tutto
da 141 Paesi, di cui 117 non
comunitari.
LA DISTRIBUZIONE La
maggior parte dei cittadini
stranieri risiede nella zona del
comune capoluogo (50,6%
Ue e 48,9% non Ue). Qui, al
31 dicembre 2010, i maschi
stranieri erano 14.424 e le
femmine straniere 14.432, in

un rapporto di parità. Seguono i distretti di Guastalla
(8,8% Ue e 16,9% non Ue),
Correggio (9% Ue e 11,7%
non Ue). Poi Scandiano
(15,8% Ue e 9,6% non Ue),
Montecchio (9,7% Ue e 8,7%
non Ue) e Castelnovo Monti
(6,2% Ue e 4,1% non Ue).
Luzzara, poi, continua a
essere il primo Comune per
incidenza dei cittadini non
comunitari sulla popolazione
complessiva (20,3%). Seguono Rolo (18,1%), Fabbrico
(18%), Boretto (17,9%), Reggio (17%), Campagnola
(17%), Novellara (16,4%),
Campegine (14,5%), Guastalla
(14,5%),
Reggiolo
(14,1%). Una novità è rappresentata dall’ingresso di Campegine nella rosa dei primi
dieci.
ADULTI E BAMBINI Per
quanto riguarda le età, se la
popolazione italiana si distribuisce in maniera più uniforme, concentrandosi nelle
fasce d’età adulte, la distribuzione dei cittadini extra Ue ha
due picchi, nei primi anni di
vita (da 0 a 9 anni) e nella
fascia dai 25 ai 44 anni. Quelli europei hanno un’età prevalente che va dai 25 ai 44 anni.
LE DONNE Il cosiddetto
processo di “femminilizzazione delle migrazioni” ha
portato, nel 2010, la presenza
delle donne a superare quella

degli uomini: sul totale degli
stranieri residenti le donne
rappresentano oggi il 50,2%,
questo grazie soprattutto alla
componente europea. Nei cittadini dell’Unione Europea, il
rapporto tra i generi risente
degli effetti degli ultimi allargamenti: nel 2004 hanno aderito paesi a forte immigrazione femminile (quindi si è passati dal 65,7% al 72,8%),
mentre nel 2007, con l’ingresso della Bulgaria, ma
soprattutto della Romania, il
divario tra uomini e donne si
è ridotto scendendo al fino
60,2%, per riaprirsi negli ultimi due anni.
A fronte di un incremento
complessivo degli stranieri
del 7,1%, le donne sono
aumentate dell’8,3 e gli
uomini del 5,8%. nelle diverse nazionalità a crescere in
termini percentuali sono le
donne, cosa che fa supporre
che stia avvenendo una stabilizzazione delle presenze
attraverso i ricongiungimenti
familiari. Fanno eccezione il
Ghana e la Moldavia, dove il
divario tra uomini e donne
(queste ultime comunque prevalenti in entrambi i casi) è
più accentuato. In particolare
sono molte le donne che dalla
Moldavia decidono di venire
a Reggio, dove arrivano,
lasciando in patria la famiglia, a fare le badanti.

REGGIO EMILIA – I mutamenti demografici nella
nostra provincia sono
rispecchiati anche dalla
maggiore o minore diffusione di alcuni cognomi nella
nostra provincia.
Ad
esempio,
alcuni
cognomi prima tipici del
Sud Italia sono sbarcati al
Nord. A Reggio, ad esempio, troviamo Esposito al
53esimo posto, seguito da
Russo (55esimo), più a
distanza Muto (124esimo),
Rizzo (126esimo) e Romano (134esimo). Scenario
simile a Bologna, dove è in
vetta alla classifica il
cognome Russo: si pensi
che
ha
abbandonato
l’86esimo posto del 1999
per passare al 14esimo.
Seguono
Esposito
(87esimo),
Greco
(91esimo),
Romano
(127esimo) e Santoro
(145esimo).
Questi sono soltanto alcuni dei dati contenuti nell’inchiesta sui cognomi più diffusi nelle città italiane realizzata da Enzo Caffarelli,
esperto di onomastica, e
resa pubblica nella primavera di quest’anno. La
ricerca, pubblicata su Anci
Rivista, è stata realizzata
grazie alla collaborazione
delle anagrafi dei Comuni
italiani. L’esperto rileva che
l’ascesa dei cognomi meridionali nelle città mediograndi o nei centri industrializzati del centro nord
si è verificata a circa un cinquantennio dalle ultime
grandi emigrazioni dal Sud
Italia. Ma in Emilia, accanto a realtà dove a sorpresa si
sono imposti i cognomi
prima tipicamente meridionali, non mancano città
dove invece continua a prevalere l’appartenenza territoriale.
A Reggio tra i cognomi
stranieri più diffusi predominano quelli cinesi. Hu e

Al lavoro in un opificio

Chen si attestano al
32esimo e 34esimo posto.
Seguono, anche se a distanza, i cognomi Lin e Zhou.
L’unico non cinese, ma di
origine pakistana il cognome Singh, seguito dai cinesi
Wu, Wang, Zhang, Liu e Ye.
Nella vicina Modena,
invece, i cognomi stranieri
non sono particolarmente
diffusi: oltre a Cissé (al
119esimo posto) e Singh
(174esimo), troviamo il
filippino
Manalo
(226esimo), lo spagnolo
Hernandez (261esimo) e
l’indiano Kaur (321esimo).
Reggio è seconda soltanto
a Prato, Milano, Brescia e
Trieste per numero di nuovi
nomi di famiglia stranieri
tra i primi cento; e come a
Prato e prevalentemente a
Milano, si tratta di cognomi
cinesi: Hu si piazza al
32esimo posto, Chen al
34esimo, Lin al 69esimo e
Zhou all'84esimo. La graduatoria di Reggio vede,
dietro il netto primato di
Ferrari, salire di un posto
Montanari che scavalca Ferretti; in lieve ascesa Rossi,
Barbieri, Magnani, Borghi e
in altrettanto lieve discesa
Catellani, Iotti, Spaggiari e
Fornaciari.
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LA POLEMICA A SINISTRA “Ecco cosa facciamo per integrazione e sicurezza”

“Mandarli a casa? Ingiusto”
Stranieri e crisi, Corradini: “Sbagliato l’approccio di certi sindaci”
ALESSANDRA CODELUPPI

REGGIO EMILIA – «Mai sovrapporre al 100% le parole stranieri e
criminalità». E’ quanto afferma
Franco Corradini, l’assessore alla
Coesione e sicurezza sociale del
Comune di Reggio, che ha la delega anche per le presenze straniere.
L’immigrazione è un tema che
negli ultimi ha fatto discutere
molto a Reggio: sia per la presa di
posizione di alcuni sindaci sull’assistenzialismo agli stranieri, sia
per la polemica tra lo stesso Corradini e l’assessore al Welfare della
Provincia Marco Fantini. Quest’ultimo aveva infatti accusato
Corradini di avere un approccio
«troppo sociologico», mentre l’assessore comunale gli ha risposto
chiedendogli, polemicamente,
cos’ha fatto il suo ente per gli stranieri.
Secondo tanti reggiani sicurezza e immigrazione sono correlati. I dati sulla popolazione del
carcere di Reggio dimostrano,
ad esempio, che molti detenuti
sono stranieri.
Sì, ma è sbagliato fare un’equivalenza totale tra criminalità e stranieri come responsabili dei reati.
Per fare qualche esempio, se è vero
che ci sono diversi magrebini che
spacciano, è anche vero che a controllare la maggior parte di loro è
la ’ndrangheta. I furti in appartamento spesso vengono consumati
da bande criminali anche dell’Est
Europa: alcuni, infatti, si sono riorganizzati in questo modo in seguito al disfacimento della loro struttura sociale. E’ anche evidente che
gli stranieri senza permesso di soggiorno sono portati ad accettare
più facilmente situazioni di irregolarità. In ogni caso, naturalmente,
non vanno giustificati, ma puniti.
Ci sono comunque alcune questioni sulle quali, come Comune, continueremo a lavorare: ad esempio
la battaglia per la cittadinanza, che
non è finita. E’ importante anche
incrementare la partecipazione dei
migranti alla vita della comunità.
Ci sono diverse zone della città
- stazione ferroviaria e via
Roma, ma anche Pieve, Cella e
Cadè, o Regina Pacis - dove il
rischio di degrado è ormai
realtà, con ricadute anche sulla
sicurezza.
Siamo preoccupati per quanto
sta accadendo in certe zone. Il
Comune in questi anni è intervenuto, ad esempio, con diverse iniziative nel quartiere della stazione
ferroviaria, ma anche in centro storico, oppure nell’area Compagnoni, e qualche miglioramento c’è
stato: come in via Adua, dove c’è
una presenza di servizi notevole
che serve a rivitalizzare la zona.

L’assessore Franco Corradini

L’importante, secondo me, è non
abbandonare alcun quartiere.
Abbiamo anche attuato politiche
per dare un premio urbanistico
dello 0,05% a vantaggio dei
costruttori che edificavano appartamenti non solo per la vendita, ma
anche per l’affitto, negli edifici Erp
(Edilizia residenziale popolare):
tutto ciò per evitare un’eccessiva
concentrazione di troppi stranieri
in questi contesti abitativi e dunque un rischio di ghettizzazione.
E’ importante creare quartieri
aperti anche per i servizi di pubblica utilità.
Cosa farete per migliorare l’integrazione?
Abbiamo una proficua collaborazione con gli assessorati alla
Scuola e ai Servizi sociali per
monitorare la situazione e fare progetti. Il Consiglio d’Europa segue
la nostra città, insieme ad altre
venti del nostro continente, per la
nostra politica sull’immigrazione.
E’ vero che a Reggio il conflitto
culturale c’è, ma la nostra città
tutto sommato sta rispondendo
abbastanza bene. Oltre alle iniziative che il Comune porta avanti, ne
segnalo altre, da poco concluse,
più piccole ma comunque significative per migliorare il dialogo tra
italiani e stranieri. Ad esempio la
collaborazione tra il centro sociale
Orti di via Spallanzani, dove
vanno molti anziani, e il centro
Gospel di via Umbria: gli stranieri
guidati dal reverendo Charles
hanno collaborato con i frequentatori degli Orti, che sono rimasti
entusiasti dell’esperienza. Alcuni
di questi giovani dovrebbero entrare anche nella direzione del circolo di via Spallanzani. Promuoviamo anche corsi di formazione: ad
esempio uno sull’agricoltura biologica per cinquanta persone del
Burkina Faso che sono rimaste
senza lavoro qui a Reggio e ci
hanno chiesto di poter imparare
un’altra attività da intraprendere
anche nel caso decidessero di tornare in patria.
E per la sicurezza?

Abbiamo redatto un nuovo progetto di videosorveglianza con la
questura, che abbiamo finanziato
con 13mila euro e che sarà attivato
in autunno. Nelle telecamere per il
controllo del traffico poste lungo la
tangenziale a Masone e a Pieve
aggiungeremo un sensore per il
controllo delle targhe sospette, che
servirà a monitorare chi va e viene
dalla città.
A proposito di crisi economica:
di recente il sindaco di Casalgrande Andrea Rossi ha detto,
in sostanza, che gli stranieri
devono tornare a casa perché il
Comune non ha più soldi per
pagare determinati servizi. Il
primo cittadino di Novellara
Raul Daoli, che ha molti stranieri nel proprio comune, non condivide invece quest’idea. Lei con
chi è d’accordo?
Non è più il tempo dei buoni e
dei cattivi: sono semplificazioni
che appartengono al passato.
Comunque sono più d’accordo
con Daoli che non con Rossi.
Bisogna analizzare il mercato del
lavoro con precisione: alcuni settori, come le pulizie o l’allevamento,
vedono un forte impiego di stranieri, dunque come possiamo
mandarli via? Da alcuni dati del
2011 emerge poi che nel 2011
circa 1.800 italiani sono andati via
dall’Emilia Romagna per cercare
lavoro all’estero. Allora bisogna
chiedersi: chi è italiano e chi è straniero sul suolo della nostra nazione? Il vero problema è la crisi economica che ci sta attanagliando,
ma la risposta non è cacciare la
gente. Molti sono già andati via o
si sono trasferiti, ma anche gli italiani, appunto, stanno lasciando il
Paese. Come si può invitare ad
allontanarsi chi è qui da vent’anni
e nel Paese d’origine non ha più
nulla? Bisognerebbe che i sindaci
trovassero prospettive anche per il
rilancio del lavoro e dell’economia, anche se è tutt’altro che facile. Non è nemmeno vero che li
stranieri “scippano” servizi agli
italiani: se il Comune, ad esempio,

aumenta le rette degli asili, gli stranieri sono i primi a tenere a casa i
loro figli. E c’è un altro problema
sul quale secondo me, ora, occorre
intervenire.
Quale?
In città l’abbandono scolastico
dei ragazzi stranieri alle superiori è
pari al 20%, cioè circa il doppio
della media italiana. E’ indispensabile che tutte le istituzioni attive
in ambito scolastico si attivino per
invertire questa tendenza: servono
ragazzi formati, che possano aspirare anche all’Università. Soprattutto in questo momento non possiamo permetterci di disperdere un
patrimonio di crescita per il futuro.
L'ASSESSORE SASSI
Su questi temi interviene anche
l’assessore al Welfare del Comune
di Reggio Matteo Sassi, esponente
di Sel che, in questo caso, ha una
visione in linea con quella di Corradini. «La sfida vera non è far
suonare sirene leghiste, peraltro
fuori tempo massimo. La ricetta
del centrosinistra, come l’ha proposta il sindaco Graziano Delrio
insieme a tante forze sociali come
Cgil, Arci, Anci (Associazione
nazionale Comuni italiani, presieduta dallo stesso Delrio, ndr) e
associazionismo cattolico, è quella
di determinare un salto di qualità
all'approccio politico, com’è stato
fatto con la campagna “L'Italia
sono anch’io”. Il problema vero
per le nostre città non è tanto fare
una contabilità della presenza straniera, ma riconoscere i diritti di
cittadinanza: dobbiamo allargarli
affinché non ci siano giovani nati
in Italia che si sentano stranieri. Se
vogliamo evitare che qui ci siano
rivolte come quelle delle banlieu
parigine dobbiamo riconoscere il
diritto di cittadinanza che matura
dalla nascita sul territorio nazionale. Per dirla in termini giuridici, lo
ius soli deve prevalere sullo ius
sanguinis. Da questo riconoscimento dipenderà la qualità della
democrazia nel nostro Paese».

La ricerca della Fondazione Moressa: siamo terzi in regione e dicianoves

Soldi spediti in patria: da R
REGGIO EMILIA – E’ un fiume
di soldi che ogni anno se ne va da
Reggio. In marzo è entrato in
vigore il decreto sulle semplificazioni fiscali che ha abolito la tassa
sulle rimesse dei migranti, balzello introdotto qualche mese prima
su impulso della Lega Nord, che
costringeva chi spediva denaro
all'estero (esclusi i cittadini Ue ed
extra Ue muniti di matricola Inps e
codice fiscale, quindi regolarmente soggiornanti in Italia) a
pagare anche un'imposta di bollo
pari al 2% del denaro spedito.
Ora che il balzello non c'è più, è
presumibile che l'ammontare delle
rimesse crescerà. Le rimesse sono
costituite dal denaro che i lavoratori stranieri inviano ogni anno
alle proprie famiglie nei Paesi
d'origine. Nel 2010 le rimesse
dalla nostra città ammontavano a
53 milioni e 802mila euro, in crescita rispetto all'anno precedente

del 7,8%. Un dato che, alla luce
del numero di stranieri che vivono a Reggio, equivale a una rimessa pro capite di 834 euro. Nella
rilevazione redatta dalla Fondazione Moressa, la nostra città si
colloca al terzo posto in regione
(dopo Bologna con rimesse per
146 milioni e 583mila euro e
Modena con 69 milioni e 347mila
euro) e al diciannovesimo su scala
nazionale. I primi tre Paesi di
destinazione delle rimesse reggiane sono, nell'ordine: la Cina
(23,3% del totale), il Marocco
(8,2%) e la Romania (7,4%).
Le rimesse degli emigranti
costituiscono uno dei fattori che
possono portare alla crescita delle
economie più arretrate, in quanto
il denaro viene inviato alle famiglie che vivono in uno stato di
bisogno. Secondo le stime della
Banca Mondiale in alcuni Paesi in
via di sviluppo le rimesse
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LA STORIA A Reggio da 18 anni, è contitolare di alcuni locali di cucina giapponese

“Così noi battiamo la crisi”
Il ristoratore cinese: “Prezzi bassi, ma senza sottopagare il personale”
ALESSANDRA CODELUPPI

imi in Italia per l’ammontare delle rimesse. La media è di 834 euro a testa

eggio se ne vanno 53 milioni
ammontano a più del doppio del
totale degli aiuti pubblici allo sviluppo e sono seconde solo agli
investimenti esteri.
Gli stranieri che vivono in Italia
hanno fatto defluire nel 2010 oltre
6,4 miliardi di euro di rimesse,
registrando per la prima volta un
calo del 5,4% rispetto all'anno precedente. Mediamente ogni straniero in Italia invia nel proprio paese
1.508 euro all'anno, destinati per
lo più ad Asia e Cina. Si stima
che i cinesi che risiedono in Italia
riescono a mantenere oltre mezzo
milione di connazionali in patria.
Roma, Milano, Napoli e Firenze
sono le province da cui defluisce il
maggior importo di rimesse verso
l'estero. Questi i risultati principali di uno studio della Fondazione
Moressa che ha analizzato i flussi
monetari transitati per i canali di
intermediazione regolare in uscita
dall'Italia da parte degli stranieri

che vivono nel nostro Paese.
«Le rimesse dagli stranieri sono
un cruciale fattore di garanzia e di
crescita per le economie in via di
sviluppo - affermano i ricercatori L'aumento del numero di disoccupati stranieri determinato dalla
crisi ha messo a dura prova i
bilanci degli immigrati e i loro
redditi da lavoro. Sono stati
costretti a ridurre di fatto quella
parte di risparmio che prima veniva inviato nei Paesi di origine, ma
che ora viene trattenuto per potersi garantire un sufficiente livello
di sopravvivenza. Oltre alla crisi,
il calo delle rimesse va ascritto
anche al fatto che molti stranieri
nel tempo hanno scelto l'Italia
come il proprio paese di residenza,
avvicinando e ricongiungendo a
sé la propria famiglia; in questo
modo il denaro che prima veniva
inviato in patria, rimane ora nel
territorio nazionale».

REGGIO EMILIA – «La crisi?
L’abbiamo sentita anche noi.
Ma c’è un nostro proverbio che
dice “Tanti pochi fanno assai”.
E noi lo abbiamo applicato,
abbassando i prezzi per cercare
di attirare gente e riempire i
locali». La saggezza cinese
unita, soprattutto, alle capacità
imprenditoriali, fanno del
33enne Endie Lin un giovane
ristoratore che, nonostante
tutto, riesce a guardare al futuro con un certo ottimismo. Con
lui - in Italia dal 1992 e nella
nostra città dal 1994, dove ha
gestito prima il ristorante cinese “Trabocca” di viale Timavo
prima del suo trasferimento a
Pieve Modolena (dove si trova
da altrettanti anni, è il “Nuovo
Trabocca”) e socio della catena
di locali giapponesi “Sushiko”
- abbiamo parlato della comunità cinese a Reggio, ancora
poco conosciuta per tanti
aspetti. E della fioritura di
aperture di ristoranti giapponesi gestiti da cinesi, così come
della “campagna acquisti” di
tanti locali e negozi da parte
degli uomini del paese della
Grande muraglia.
Anche nella nostra città i
cinesi sono una sorta di
comunità chiusa, pressoché
impenetrabile agli altri: perché?
Innanzitutto bisogna dire che
noi cinesi, anche quando siamo
sparsi in diverse nazioni, siamo
un popolo che rimane sempre
molto unito. In secondo luogo,
sono pochi i cinesi che parlano
bene l’italiano: chi è cresciuto
qui lo conosce, ma altri no e
dunque tendono a comunicare
poco.
Sembra che a Reggio i cinesi siano praticamente gli
unici a prosperare in tempi
di difficoltà: mentre gli altri
chiudono, loro rilevano locali
dappertutto. Da dove vengono tutti questi soldi?
Noi siamo molto solidali: se
qualcuno di noi deve aprire un
ristorante, un negozio o un bar,
gli amici e i parenti gli prestano soldi. Lo fecero anche con
me, quando avviai il mio primo
ristorante cinese a Reggio nel
1994. Poi pian piano, con il
tempo, cerchiamo di restituirli.
C’è un altro nostro proverbio
che dice. “Spezzare un solo
bastoncino è facile, farlo con
dieci è più difficile”.
Quali sono le cifre che possono essere concesse?
In media si va dai 10mila ai
100mila euro. Tutto dipende

Endie Lin nel suo locale di Pieve Modolena

dalla fiducia che viene riposta
in te e nelle tue capacità da
amici e parenti che hai non
solo in Cina o in Italia, ma
anche all’estero.
Come mai, a volte, rimangono aperte anche attività di
cinesi non troppo frequentate?
Di solito i prestiti di parenti e
amici servono a tenere in piedi
pure i locali che non funzionano tanto: anche se non si guadagna tanto, prima di chiudere
si aspetta qualche tempo. E poi
bisogna dire che i cinesi hanno
una mentalità diversa da quella
italiana.
Ce la spieghi.
Per noi cinesi il lavoro viene
prima di tutto: non ci interessa
tanto divertirci o andare in
vacanza e preferiamo risparmiare. Se ci dobbiamo concedere qualcosa, allora compriamo i prodotti di marca italiani,
che ci piacciono molto. A differenza dei giovani italiani, il
nostro sogno non è conquistare
un posto di lavoro a tempo
indeterminato, ma passare da
dipendenti a titolari di un’attività. Poi le giovani generazioni
sono un po’ diverse: i cinesi
nati qui amano anche andare al
cinema e coltivare interessi
culturali. Io, a 33 anni, sono
una via di mezzo: ad esempio
ho visitato le principali città
italiane, che trovo molto belle.
Anche a Reggio proliferano i ristoranti giapponesi
gestiti da cinesi. Come mai?
Una volta il ristorante cinese
andava più di moda, ora è invece il giapponese ad andare per
la maggiore. Anche noi abbiamo passato periodi di crisi: nel
2003, quando scoppiò il caso
Sars, ad esempio, qua al “Tra-

“Tanti locali aperti
a Reggio?
Ci prestiamo i soldi
a vicenda
Ma siamo anche
molto lavoratori
e propensi
a risparmiare.
Anche alcuni reggiani
mi hanno chiesto
lavoro”
bocca” non veniva più nessuno. Con il tempo, dunque,
abbiamo pensato di differenziarci. Ora io sono socio, con
mio fratello, del ristorante
giapponese Sushiko a Pieve
Modolena, e in viale Timavo,
al posto del cinese, abbiamo
aperto un altro locale che serve
sushi e sashimi, più altri due in
città.
Avete sentito la crisi?
Sì, come tutti. Però, visti i
tempi, abbiamo pensato di
introdurre una formula illimitata: ordini e mangi tutto quello che vuoi e paghi un prezzo
fisso, escluse bevande e dolci.
Al cinese chiediamo 6,50 euro
a pranzo e 9,50 a cena. Al giapponese sui 10 a pranzo e sui 20
a cena. Preferiamo sacrificarci
un po’ sul guadagno, ma riempire i locali, piuttosto che tenere i prezzi alti e servire pochi
clienti. Sono poche le persone
che, di questi tempi, possono
spendere 30-50 euro per una
cena. In ogni caso non è facile

saltarci fuori: questo locale lo
sto comprando con un mutuo
ventennale, ma stringo i denti.
E’ mai venuto qualche reggiano a chiederle lavoro?
Sì, qualcuno è venuto, ma
sono un po’ pretenziosi sui
contratti...
Non sarà che invece pagate
poco e fate correre un po’
troppo il vostro personale?
Come lo inquadrate e quanto
guadagna in media?
La maggior parte dei nostri
camerieri è assunto con un
contratto part time e guadagna
tra i 500 e i 700 euro al mese.
C’è anche qualche lavoratore a
tempo indeterminato, che prende tra i 900 e i 1.200 euro mensili. Bisogna però precisare che
loro vivono, nella stragrande
maggioranza dei casi, in appartamenti in affitto dove il canone lo paghiamo noi. E mangia
nei nostri locali.
Sui ristoranti cinesi circolano talvolta voci poco rassicuranti, tipo che si cucinano i
cani e l’igiene scarseggia.
Ride Qualche volta può essere anche successo, ma io le
assicuro che in vita mia non ho
mai mangiato un cane, anche
perché in Cina li mangiano non
nella regione da cui provengiamo io e la maggioranza dei
cinesi
di
Reggio,
cioè
Zhejiang, vicina a Shanghai,
ma verso il sud.
Quali garanzie di freschezza
date sul pesce crudo che servite al giapponese?
Prima di servirlo lo teniamo
congelato, in modo che i batteri muoiano. Al Sushiko avevamo chiamato un cuoco giapponese, abbiamo imparato da lui
e ora i piatti li prepariamo noi.
Lei si trova bene a Reggio?
Sì. Ho due figli, uno nato nel
2006, una bimba del 2010 e un
terzo maschietto in arrivo a
giorni. Il più grande comincerà
le elementari in autunno, dopo
aver frequentato per due anni
l’asilo: si è trovato benissimo
anche con le maestre. Io in
città ho molti amici italiani,
che sono clienti di lunga data.
Poi io sono di fede evangelista
e alla domenica mi ritrovo con
gli altri e mio padre, che è qui
a Reggio insieme a mia madre
ed è un pastore.
Le piacerebbe tornare in
Cina?
Tutti coloro che emigrano
vorrebbero ritornarci, ma poi ci
si abitua nel nuovo Paese a fare
una vita diversa: io ho tanti
parenti sparsi in Europa ma ho
tutto qui a Reggio, famiglia e
attività.
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LAVORATORI IMMIGRATI Rappresentano sono l’8,2% dei contribuenti ma denunciano solo il 5,3%

Il 50% dichiara meno di 10mila €
Nel nostro Paese il 7,4% delle imprese è gestito da stranieri. I comparti? Commercio ed edilizia
NEL nostro Paese uno straniero
su due dichiara al fisco meno di
10mila € e il reddito medio
dichiarato ammonta a 12.481 €,
7.367 € in meno di quanto
dichiarato dagli italiani. Gli stranieri sono l’8,2% di tutti i contribuenti e dichiarano il 5,3%
dei redditi nazionali. Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte sono le regioni in cui gli
stranieri dichiarano i redditi più
elevati.
Questi alcuni dei risultati di
un’indagine realizzata dalla
Fondazione Leone Moressa che,
anticipando parte dei contenuti
del Secondo Rapporto sull’Economia dell’Immigrazione che
verrà presentato il prossimo
ottobre a Venezia, ha analizzato
le dichiarazioni dei redditi delle
persone fisiche in base al paese
di nascita dei contribuenti per
l’anno di imposta 2010 fornite
dal Ministero delle Finanze.
Ben 41,6 miliardi di € è l’ammontare di reddito complessivamente dichiarato dai quasi 3,4
milioni di contribuenti nati all’estero. Ciò significa che, in termini percentuali, essi rappresentano l’8,2% dei contribuenti
totali e certificano il 5,3% dell’intera ricchezza prodotta. Dal
2005 il volume dichiarato e il
numero di contribuenti sono cresciuti quasi nella stessa proporzione: +37,9% nel primo caso e
+36,8% nel secondo.
Differenze di genere: il 42,2%
dei contribuenti nati all’estero è
donna e contribuiscono per
appena un terzo dei redditi degli
stranieri. Esse infatti dichiarano
mediamente appena 10mila €,
contro i 14mila € degli uomini.

Tipologie dei redditi dichiarati: l’86,4% degli stranieri dichiara redditi da lavoro dipendente e
assimilati, mentre appena il
19,2% compila anche la sezione
del modello relativa ai terreni e
fabbricati (quando per gli italiani si tratta dell’84,8%).
In media si calcola come per i
redditi da lavoro dipendente
l’ammontare annuo si attesti a
12.260 €, quasi 6mila € in
meno degli italiani.
Classi di reddito: la metà dei
contribuenti nati all’estero
dichiarano meno di 10mila €,
mentre se si tratta di soggetti
nati in Italia la percentuale scende al 33,8%. In termini di percentuali cumulate, il punto
mediano della distribuzione dei
redditi degli stranieri si posiziona nella classe da 0 a 10mila €,
mentre per gli italiani tra i
15mila e i 25mila €.
Il Paese da cui proviene il
maggior numero di contribuenti
stranieri è la Romania: qui è
nato il 18,1% di tutti i contribuenti stranieri, seguiti da Albania e Marocco. Ma se i primi
dichiarano mediamente 9.100
€, per i secondi si tratta di
11.900 € e per i terzi di 10.720
€. In quanto al genere, la Moldavia è il paese che annovera la
maggior percentuale di donne
contribuenti (56,7%), che dal
2009 sono aumentate del 21,4%.
Differenze regionali: quasi il
20% dei dichiaranti stranieri si
concentra in Lombardia seguito,
distaccato di alcuni punti percentuali, da Veneto (11,1%),
Emilia Romagna (10,8%) e
Lazio (10,5%).

Il 7,4% delle imprese è gestito
da immigrati
Su 6milioni di imprese operanti in Italia nel 2011, 454mila
sono condotte da stranieri, cioè
il 7,4% del totale. Nonostante la
crisi, le imprese straniere hanno
registrato a fine anno un saldo
positivo di oltre 26mila unità, al
contrario delle aziende italiane
che sono, invece, diminuite di
oltre 28mila imprese. Quando

avviano un’attività imprenditoriale, gli stranieri preferiscono
costituirla insieme a connazionali (oppure avviando direttamente imprese individuali per
conto proprio) piuttosto che
mettersi in società con italiani.
Questi alcuni dei risultati a cui è
pervenuta la Fondazione Leone
Moressa, che ha analizzato i dati
sulle imprese iscritte alle Camere di Commercio italiane classi-

ficando come “aziende straniere” le imprese che vedono persone non nate in Italia detenere
almeno il 50% delle quote di
proprietà e delle cariche amministrative a seconda della tipologia d’impresa, facendo propria
la definizione fornita da Infocamere stessa. I dati anticipano
alcuni dei contenuti del Secondo
Rapporto sull’Economia dell’Immigrazione che verrà presentato nel mese di ottobre a
Venezia.
Per settori di attività
Più di 156mila aziende straniere (34,4% del totale) si concentrano nel settore del commercio, cui fa seguito quello
delle costruzioni con quasi
125mila (27,5%) e quello dei
servizi con più di 89mila unità
produttive (19,7%). Ma è nell’edilizia che la presenza straniera
si fa più marcata: infatti su 100
imprese di questo settore, quasi
14 sono condotte da imprenditori nati all’estero. Nel commercio
questa percentuale si abbassa al
10,1%, seguita da alberghi e
ristoranti (7,7%) e dalla manifattura (6,3%). Per la quasi totalità dei settori, il grado di
imprenditorialità risulta essere
esclusivo in oltre il 90% dei
casi, eccetto il settore dei servizi
in cui gli stranieri sembrano un
po’ più propensi a lavorare con
italiani.
Per regione
Con più di 85mila imprese è la
Lombardia la regione che presenta il maggior numero di
aziende condotte da stranieri
(18,9% del totale), seguita dal
Lazio (11,2%) e dalla Toscana
(10%). Ma è proprio in Toscana

che si registra il maggior peso di
queste imprese sul totale delle
aziende presenti nel territorio:
infatti su 100 attività produttive,
11 sono gestite da immigrati
(10,9%). In questa classifica
seguono il Friuli Venezia Giulia
(9,5%) e la Liguria (9,4%). In
tutte le regioni, per oltre il 90%
delle aziende condotte da stranieri il grado di imprenditorialità risulta esclusivo.
Dinamiche di nati - mortalità
Le imprese straniere chiudono
il 2011 con un saldo totale positivo di 25.567 unità, vale a dire
con un tasso di progresso del
5,9% a fronte di un tasso del 0,5% delle imprese italiane, che
contano un saldo negativo di
oltre 28mila unità. A livello
regionale, mostrano un particolare dinamismo in termini di sviluppo imprenditoriale straniero
la Liguria (8,2%), la Campania e
il Lazio (8,1%). Anche i settori
mostrano delle differenze: nei
servizi, infatti, il saldo è positivo
sia per le imprese italiane
(+85.532) che per le imprese
straniere (+14.360), mentre
negli altri comparti si è registrato un bilancio positivo per le
aziende condotte da stranieri e
negativo per quelle condotte da
italiani. Per esempio, nel commercio le aziende straniere sono
aumentate di 6.600 unità, mentre quelle italiane hanno subito
una perdita di oltre 40mila
imprese. Stesse considerazioni
valgono per il settore delle
costruzioni dove l’anno si chiude con un saldo di +4.399 per le
imprese straniere e di -17.561
per le imprese italiane.

8

SABATO
8 SETTEMBRE 2012

cittadino
Il cittadinoindignato
Segnalateci lamentele e disservizi all’indirizzo mail: cronaca@giornaledireggio.com

In Inghilterra pakistani e indiani sono matematici e fisici, da noi al massimo camerieri

Quella bassa manovalanza
che fatica nelle nostre campagne
ANDREA PAMPARANA

L’IMMIGRAZIONE è una questione nazionale, questo è certo.
Ma è un problema, una potenziale risorsa o tutte e due insieme?
In prima battuta indubbiamente
si tratta di un problema. Troppe
persone e in troppo poco tempo
hanno deciso, spesso loro malgrado, di reinvestire la propria
vita nel nostro Paese. Ma, a differenza di altre nazioni, vedi
soprattutto Inghilterra, Germania
e, in parte, Francia, noi siamo
obiettivo di una immigrazione
disperata e di basso profilo culturale. Pakistani e indiani da noi
fanno, al massimo, i camerieri,
in Inghilterra i fisici e i matematici che danno valore aggiunto
alle già più prestigiose Università inglesi.
Inevitabile quindi che la
potenziale risorsa di nuove intelligenze da innestare nel tessuto
culturale ed economico del
Paese, si trasformi in Italia in un
problema che presenta spesso
risvolti drammatici, con vistosi
fenomeni di delinquenza diffusa
che vanno ad incidere sui sentimenti potenzialmente xenofobi
di ogni comunità.
I dati statistici, freddi e da
prendere sempre con le molle del
buon senso, dicono in effetti che
l’immigrazione, soprattutto clandestina e non controllata, è portatrice di fenomeni di delinquenza,
di aggregazioni in vere e proprie
associazioni a delinquere, che
sempre vengono poi sfruttate dai
boss nostrani, pronti ad investire
su braccia armate senza scrupoli
e disperate. Fenomeno consistente soprattutto nelle classiche
zone a rischio del Paese, in Campania soprattutto, in Sicilia in
parte, meno in Calabria, dove la
‘ndrangheta paradossalmente
controlla in modo assai duro i
fenomeni immigratori, dando
purtroppo alla popolazione l’idea malsana di essere lei a potere
e sapere controllare e gestire il
fenomeno al posto dello Stato,
cronicamente assente.
C’è stata poi in questi anni una
politica di accoglienza delle
varie masse migratorie non sempre adeguata alle necessità reali
del nostro Paese, frutto come
spesso accade, purtroppo, da noi,
di vere e proprie guerre ideologi-

Autismo: nuova app iPhone
aiuta a mantenere il lavoro
Solo il 15 per cento degli adulti
con Disturbo dello Spettro
Autistico (ASD) negli Stati
Uniti ha una qualche forma di
lavoro retribuito. Il numero e’
cosi’ basso a causa delle difficolta’ legate alla conoscenza, al
comportamento, alla comunicazione, all’elaborazione sensoriale che hanno un impatto
sulla capacita’ degli autistici di
raggiungere e mantenere
un’occupazione. Una nuova
app per iPhone, la Pdas -Personal digital assistants - aiutera’,
sostenendoli e guidandoli in
numerose attivita’, gli autistici
ad avere piu’ successo nel

che. Si è andati da una accoglienza a braccia spalancate di stampo
caritatevole ad una sorta di
xenofoba e urlata “paura” dello
straniero, entrambi gli atteggiamenti del tutto inutili per affrontare in modo serio la questione.
Chiediamoci intanto se e quanto siano necessari gli immigrati
in Italia. La risposta non può che
essere positiva, lo sono, eccome.
Del resto un grande Paese come
gli Stati Uniti, che ha nel suo
Dna storico e culturale l’immigrazione come elemento fondante la costituzione della natura
stessa di quella grande comunità,
ha saputo integrare, pur tra mille
difficoltà e non poche sanguino-

mondo del lavoro. L’applicazione e’ stata descritta sul
‘Journal of Vocational Rehabilitation’.
«Strategie che forniscono
supporti di lavoro illuminati
sono necessarie al fine di aiutare le persone con autismo a
trovare un lavoro utile e a
mantenerlo nel tempo», ha
spiegato Tony Gentry del
Dipartimento di Terapia Occupazionale della Virginia Commonwealth University di Richmond.
Lo studio ha seguito un
gruppo di autistici per 4 anni
esaminando i benefici apportati dall’uso al lavoro della Pdas
sull’iPod touch. L’app fornisce

se situazioni di illegalità (vedi,
ad esempio, l’immigrazione italiana degli Anni Venti) mille
etnie diverse, che giunte alla
terza e quarta generazione, pur
mantenendo ciascuna comunità
riti e momenti originari la propria cultura di partenza, hanno
saputo integrarsi al punto di sentirsi in primis cittadini americani, con tanto di commozione e
mano sul cuore al momento
dell’inno e di una bandiera a stelle e strisce che garrisce sul pennone davanti la propria abitazione. Integrazione però regolata da
leggi precise e, talvolta, perfino
spietate. La xenofobia è presente, eccome, in molte zone degli

Stati Uniti, ma certo non ha rallentato o ostacolato il processo di
integrazione delle varie comunità.
Occorre poi osservare che il
fenomeno immigratorio, oggi
più che mai sospinto da situazioni drammatiche di guerre, carestie e persecuzioni vere e proprie, non è questione solo italiana ma soprattutto europea. E
anche in questo caso l’Europa si
mostra impreparata, egoista, a
dir poco stupida. Il problema
degli sbarchi nel Mediterraneo,
lungo le coste italiane, non può
essere affrontato solo da Roma
ma deve diventare una questione
internazionale europea. Invece

diversi supporti come promemoria ed elenchi di attivita’,
video istruzioni, strumenti per
l’auto-gestione del comportamento o musiche rilassanti nei
momenti di sconforto, sostenendo la persona dal viaggio
da casa verso il posto di lavoro
alla scansione dei vari step
lavorativi per poter raggiungere un obiettivo o eseguire un
compito con efficienza. Dai
dati della ricerca risulta che il
dispositivo riesce a promuovere tra le persone autistiche
migliori prestazioni di lavoro.

paterna aumentano le possibilità che il nascituro sviluppi
queste malattie. Gli anni della
madre non hanno alcuna
influenza sulle due patologie.
Scegliere di ritardare il
momento della paternità può
essere un fattore influenzato
dalle condizioni economiche
o dalla voglia di far perdurare
le proprie abitudini da ragazzino. Ma l’età paterna potrebbe influenzare la salute del
nascituro. Secondo uno studio
pubblicato da Nature problemi come autismo e schizofrenia potrebbero essere ricondotti proprio alla scelta di
rimandare il momento in cui
diventare genitori.

Autismo e schizofrenia:
rischi col papà-nonno
Con l’avanzare dell’età

Bruxelles affronta il tema col
consueto dilettantismo di queste
istituzioni sempre pronte a fare
danni sulle economie spicciole,
con decisioni assurde e penalizzanti soprattutto verso paesi,
come l’Italia, da anni troppo
prona ad accettare ogni più stupida decisione dell’Unione europea. Tema, questo, sul quale vorrei qui presto tornare.
Si sente spesso dire, nelle conversazioni da bar, per le strade,
in casa, che sarebbe meglio se
tutti questi immigrati se ne tornassero a casa loro, tanto più che
tolgono, di fatto, il lavoro a molti
italiani, giovani in particolare.
Atteggiamento sbagliato.
Giorni fa, passando lungo una
strada della Maremma, ho visto
un campo di ortaggi e pomodori
sul quale lavoravano gruppi di
uomini e donne, queste ultime
col capo coperto da un fazzoletto
nero. Da un’auto in sosta al limitare del terreno usciva una musica tipicamente arabeggiante.
Erano lavoratori, mi è stato poi
spiegato, turchi. Probabilmente
si trattava di immigrati curdi,
sfuggiti dalle sanguinose guerre
del loro territorio. Sempre in
Maremma, in provincia di Grosseto, ho visto un trattore guidato
da una signora bionda, dai tipici
tratti russi o ucraini, che trainava
un carrello sul quale erano sistemate altre donne e uomini, anche
loro provenienti da paesi dell’Est
europeo, diretti verso un vigneto
per dare inizio alla vendemmia.
E nella grande tenuta degli Antinori lungo la strada che da Castiglione della Pescaia porta verso
Tirli o Vetulonia, ho potuto vedere che la cura della vigna era affidata a lavoratori rumeni. E perfino nel mio agriturismo, sempre
in Maremma, la gran parte dei
lavori tipici della campagna è
affidata a lavoratori stranieri.
Ogni volta che ho chiesto come
mai, immaginando tra l’altro che
il problema fosse principalmente
di sfruttamento dei lavoratori
con paghe basse e senza contributi, mi è stato risposto in modo
sconsolato che non era vero, la
questione è legata al fatto che
oggi non si trovano più italiani,
per non parlare dei giovani,
disposti a lavorare, e quindi
indubbiamente a faticare, nei
nostri campi.

Aumenta il numero di mutazioni genetiche
L’analisi coordinata dall’azienda islandese Decode
Genetics ha esaminato l’intero
genoma di 78 famiglie composte da madre, padre e figlio,
con genitori di un’età media
intorno ai trent’anni, per verificare quante mutazioni genetiche venivano trasmesse da
una generazione all’altra.

IN PILLOLE

Etichette ingannevoli:
sanzionata Zuegg
L’Antitrust ha sanzionato,
rispettivamente, le ditte Zuegg
ed Hero a causa dell’ingannevolezza delle pubblicità e delle
etichette delle confetture di
frutta da esse prodotte.
Nel provvedimento n. 23726,
in particolare, si contesta alla
Zuegg l’utilizzo delle espressioni “Senza zuccheri aggiunti” - apposta sulle etichette del
prodotto - e “Senza zucchero” utilizzata per la promozione
dello stesso sul sito web come
pure attraverso campagne
stampa -, che inducono il consumatore a considerare le marmellate a più basso contenuto
calorico.

Gelato: al pistacchio
per rilassarsi, alla
panna per consolarsi
Contro malinconia e stress, c’è
anche la terapia del gelato. Che
sia in forma di coni o coppette
poco importa. Gli esperti consigliano cioccolato e bacio per chi
è giù di morale; amarena, pistacchio e gusti esotici per chi vuole
rilassarsi; gelato al caffè per chi
vuole ricaricarsi. Non può mancare la panna: ideale per godere
di un effetto consolatorio dopo
una giornata particolarmente
agitata. Il gelato, in altre parole,
fa bene all’umore, parola dei 110
esperti (psicologi, esperti di
benessere psicofisico e nutrizionisti) dello studio promosso da
Antica Gelateria del Corso.

Benzina, pieno a 100
euro supera la spesa
Con l’aumento delle accise un
pieno di benzina per una automobile di media cilindrata sfiora i
cento euro e supera la spesa preventivata in media dalle famiglie
italiane per il giorno di Ferragosto.
E’ quanto stima la Coldiretti nel
sottolineare che i rincari della benzina e del gasolio spinti dall’aumento delle accise cambiano le
vacanze degli italiani in partenza
nel weekend del maggiore esodo
estivo. Fare il pieno ad un’auto di
media cilindrata con un serbatoio
di 50 litri costa quasi 100 euro
superiore a quello che destineranno in media le famiglie italiane per
trascorrere il Ferragosto.

Lo studio ha scoperto che, in
media, un bambino nato da un
padre di 20 anni ha 25 mutazioni casuali dovute al papà,
un numero che cresce di due
mutazioni ogni anno arrivando
a 65 con un genitore maschio
di 40 anni. Nella donna invece,
che produce tutti gli ovuli
entro la pubertà, le mutazioni
sono sempre 15, indipendentemente dall’età.

Il Cittadino indignato
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SONDAGGIO L’integrazione degli immigrati in tempo di crisi. “Senza un impiego vivono di espedienti e delinquono”

Stranieri? Benvenuti, purché lavorino
“Alcuni sono una risorsa, altri solo criminali. I guai nascono quando non trovano un’occupazione”
IVAN BIGI
“Crimini in
aumento e a
commetterli sono
gli stranieri”
“Gli stranieri sono una risorsa quando si impegnano, quando non lo fanno sono una palla al piede.
La gran parte di quelli arrivati negli ultimi 20 anni
fanno parte della seconda categoria. I crimini sono
in aumento e a commetterli sono sempre loro”.

YOUSSEF EL
OUASTI
“Lavoro e pago le
tasse: sono una
risorsa”

“GLI stranieri? Sono troppi, qui non si resiste”, “Ci rubano il lavoro. Loro si fanno pagare
poco e così i nostri figli restano disoccupati”, “Non fanno altro che spacciare e rubare”. Con
un filo di voce ci dicono questo i reggiani. Ma appena avvistano la macchina fotografica si
rifiutano di fornirci le generalità: “Scriva che una signora ha detto questo, ma non faccia il
mio nome”. I “coraggiosi” che invece si lasciano immortalare ripetono come un mantra: “Gli
stranieri? Sono benvenuti. Basta che lavorino”. I reggiani intervistati dal Giornale per il
nostro consueto sondaggio settimanale lanciano l’allarme: “Gli extracomunitari qui sono ben
integrati. Il problema è che adesso non c’è lavoro neanche per noi. Le persone che arrivano
non trovano un impiego e quindi si trovano a vivere di espedienti”. La questione la conosce
bene Ivan Bigi, francese di nascita: “Là l’ondata di stranieri è arrivata ben prima e quindi,
quando l’Italia è diventata rifugio di tanti immigrati, sapevo a cosa saremmo andati incontro.
Da vent’anni a questa parte la situazione è peggiorata parecchio, la criminalità è aumentata
e dietro a tutte queste vicende ci sono sempre extracomunitari. Il problema sta nella regolamentazione: qui entra chiunque”. Gli fa eco un altro cittadino: “Albanesi e marocchini sono
i peggiori. Gli altri, invece, si comportano meglio”.
L’approfondimento sulla pagina a fianco con la nostra rubrica “Il cittadino Indignato” a cura
di Andrea Pamparana.
(Fotoservizio Lara Buffagni)

“Io sono una risorsa per Reggio. Vivo in Italia da
10 anni, lavoro, pago affitto e tasse. Noi non
siamo un danno e i cittadini lo sanno. Gli italiani
sono ospitali e Reggio è la città in cui gli stranieri fanno meno fatica ad integrarsi”.

GERARDO
CHECCHIA
“Troppi stranieri in
città”
“L’alta percentuale di stranieri a Reggio è da sempre un problema. Ce ne sono tantissimi, ma quelli
che combinano guai sono una minoranza: sono
quelli che si vedono per strada. Gli altri, invece,
sembrano invisibili perché sono a lavorare”.

ROBERTO
DAVOLI
“Rispetto gli
stranieri, basta che
lavorino...”
“La mia opinione sugli stranieri in città? Dipende. Rispetto gli extracomunitari che vengono qui
a lavorare ma non mi vanno giù quelli che, invece, stanno a zonzo a commettere crimini. Purtroppo ce ne sono tanti”.

AKILIN SIJONI
“Io rispetto le leggi
e i reggiani
rispettano me”

STEFANO BIGI
“I guai nascono
quando non
trovano lavoro”

“Come tanti stranieri vivo in Italia, ma non a
spese dello Stato. Personalmente non ho mai
avuto problemi con i reggiani, anzi, mi trovo
molto bene in città. Il motivo? Rispetto le leggi e
mi guadagno il rispetto delle persone”.

“Il problema con gli stranieri è che vengono qui
e se non trovano lavoro si mettono a spacciare
droga, a commettere crimini. Comprendo che lo
facciano anche per sfamare la famiglia ma obiettivamente rendono la città invivibile”.

MARCELLO
VACONDIO
“Il centro è pieno
di mendicanti”

MARCO
TRICOLA
“Stranieri? Quelli
che creano problemi
sono la minoranza”

“Gli stranieri una risorsa? Non scherziamo... Non
vedo grossi problemi con gli extracomunitari, ma
la loro presenza non è nemmeno una cosa positiva. In centro c’è la scocciatura dell’insistenza di
alcuni mendicanti che chiedono l’elemosina”.

“A Reggio ci sono tanti stranieri e quasi tutti
sono bene integrati. Il problema si pone con i
nuovi arrivati: con questa crisi non c’è più lavoro
nemmeno per noi, figuriamoci per loro. E così si
mettono a commettere reati”.

GIACOMO
BAGNACANI
“Non trovano lavoro
e commettono
crimini”

MARIANO URSO
“Chi si integra è
benvenuto”

BRUNELLA
BERTANI
“Reggio città ospitale,
gli immigrati sono
integrati”

CHIARA
BATTISTINI
“Si ubriacano in
strada, ma non mi
sembrano pericolosi”

“Italiani o stranieri, l’etichetta non conta. Il mio
giudizio si basa solo sul comportamento delle
persone. Certo è che tanti extracomunitari commettono crimini perché non trovano lavoro. Non
lo troviamo noi reggiani, figuriamoci loro...”.

“Gli extracomunitari che arrivano in città con
l’ottica di lavorare, di rispettare le leggi e di
integrarsi sono benvenuti. Chi invece pensa di
venire qui per vivere alle spalle della collettività
farebbe meglio a restare a casa propria”.

“Per la vita che faccio non mi trovo spesso a contatto con
stranieri, nonostante in città ce ne siano molti. Da quanto
posso vedere mi sembrano per la maggior parte ben inseriti nella società. Non c’è però una totale integrazione:
determinati locali restano appannaggio dei reggiani”.

“Nessuno è una risorsa e nessuno è un problema.
Nemmeno noi italiani. Noi ragazze non ci sentiamo
spaventate quando usciamo la sera: certo, spesso si
vedono gruppi di extracomunitari ubriachi sulle panchine, ma alla fine non fanno del male a nessuno”.

LUCA FORNARI
“Se lavorano sono
benvenuti”

MATTEO BELLEI
“Non sono un
problema ma
nemmeno una
risorsa”

“Se uno straniero lavora e si integra è una risorsa per la nostra città, ma se viene qui per commettere crimini, spacciare o rubare... In quel
caso è sicuramente un problema. Penso però che
gli immigrati che vivono a Reggio sia ben integrati, o lo sia almeno la maggior parte di loro”.

“Gli extracomunitari non sono un problema ma
nemmeno una risorsa. O, almeno, non lo sono
tutti. Non è giusto generalizzare, ogni storia è
a sè. Ci sono stranieri che con il loro contributo
accrescono il patrimonio della città e quelli
che, invece, rappresentano solo una scocciatura”.

MAICOL ALFIERI
“Non possiamo
generalizzare”

STEFANO
LOMBARDI
“I problemi?
Nascono
dall’emarginazione”

“Italiani o stranieri, la nazionalità non conta.
Per me conta se lavori e come ti comporti.
Quindi è difficile dare un giudizio sulla presenza di extracomunitari in città. Penso che tra di
loro ci siano brave persone ma anche dei criminali proprio come in mezzo a noi italiani”.

“Gli immigrati che vivono a Reggio, per la
stragrande maggioranza, sono brave persone.
Per i cittadini la convivenza con diverse etinie
non è difficile. I problemi nascono quando
questi non si integrano. L’emarginazione sta
alla base dei crimini”.

GIUSEPPE
SERRA
“Tunisini e
marocchini: l’Italia
è casa vostra”
“Io mi sento figlio della Roma Imperiale, dove
non contava dove non contava il tuo luogo di
nascita ma solo le tue idee. I romani hanno
sparso il loro seme ovunque, soprattutto in
Africa. Quindi l’Italia è la patria anche di
marocchini e tunisini. Anzi, è più casa loro che
di tanti altri”.

SANDRO
MANGONI
“I problemi? Li
creano albanesi e
marocchini”
“Gli stranieri che lavorano sono una risorsa per
noi reggiani. Chi invece sta a casa a fare niente
crea solo problemi. I peggiori sono albanesi e
marocchini: la maggior parte dei crimini sono
commessi da loro. Gli altri extracomunitari,
invece, sono molto più tranquilli: ce n’è uno su
un milione che commette reati”.

IRENE SALA
“A scuola tanti
stranieri e nessun
problema”
“Ci sono reggiani che fanno casino così come
stranieri calmi, quindi non penso che la città
risenta in maniera negativa della presenza di
extracomunitari. A scuola ce ne sono tantissimi e
sono tutti ben integrati. Unica nota da segnalare è
il loro modo di ‘provarci’: sono un po’ più molesti
degli italiani, ma non sono violenti o pericolosi”.

GAIA ROGANTI
“Impossibile
generalizzare”

“In città ci sono tante persone provenienti da
diversi Paesi ma è difficile dire se questo arricchisca o impoverisca la nostra città. Ci sono stranieri che si comportano bene, con cui si diventa
amici e tutto questo è positivo. Altri, invece,
commettono reati. Ma le mele marce ci sono
anche tra noi reggiani”.
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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 SETTEMBRE 2012

NESSUNA OFFERTA
CHIAMATA SUI
PRESENTI
POSTI DI LAVORO DA
ASSEGNARE CON GRADUATORIA FRA I LAVORATORI PRESENTI PRESSO I
CENTRI PER L’IMPIEGO, il
GIOVEDI’ indicato, dalle ore
8,45 alle ore 11.30.

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 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.

Posti di lavoro da assegnare
presso il
Centro per l’Impiego di
REGGIO EMILIA, GUASTALLA,
SCANDIANO,
MONTECCHIO
EMILIA,
CORREGGIO E CASTELNOVO NE’ MONTI
NESSUNA OFFERTA

CENTRO PER L’IMPIEGO DI REGGIO EMILIA
Via Premuda, 40 - tel:
0522/700811
Addetti pubblici esercizi: n.
832: cuoco (1, Reggio E.) Impiegati: n. 508: venditore (1,
Reggio E.) - n. 644: venditore
(1, Reggio E.) - Operai specializzati: n. 834: responsabile
officina (1, Reggio E.) - n. 845:
addetto attrezzaggio macchine
utensili (1, Castelnovo di Sotto)
Tecnici: n. 586: geometra/ingegnere civile (1, Nigeria EX) - n.
588: meccanico motorista (2,
Nigeria EX) - n. 589: dirigente
di azienda privata nell’industria
(1, Nigeria EX) - N. 847: disegnatore meccanico (1, Reggio
E.)

Cadelbosco di Sopra) - n. 811:
cameriere di sala (2, Cadelbosco di Sopra)
CENTRO PER L’IMPIEGO DI SCANDIANO
Via Don Pasquino Borghi, 6 tel. 0522/852112

Addetti pubblici esercizi: n.
786: aiuto cuoco (1, Reggio E.)
- Tecnici: n. 841: ingegnere
meccanico (1, Bibbiano)

Addetti pubblici esercizi: n.
815: commesso di vendita (1,
Casalgrande) - Impiegati: n.
821: tecnico di agenzia di viaggio (1, Castellarano) - Vari: n.
756: conducente mezzi pubblici per trasporto persone (2,
Scandiano / richiesta patente D
+ CQC e iscrizione liste di
mobilità) - Tecnici: n. 766: progettista CAD/CAM (1, Formigine MO)

Offerte di tirocinio/apprendistato
Addetti pubblici esercizi: n.
810: cameriere di sala (1,

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASTELNOVO
MONTI
Via Micheli, 10/D/E - tel.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTECCHIO
EMILIA
Piazza Cavour, 28 – tel.
0522/862337

Bandi e concorsi

0522/812248
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
Addetti pubblici esercizi: n.
767: barista (1,Correggio) Impiegati: n. 831: assistente
amministrativo (1, Reggiolo) Operai specializzati: n. 708:
elettromeccanico (1, Rolo) - n.
709: addetto attrezzaggio macchine utensili (1, Correggio) n.759: manovale all’assemblaggio meccanico (1, Bagnolo
in Piano) - n. 844: aggiustatetti

(2, San Martino in Rio) - Vari:
n. 768: pulitore di locali (1,
Correggio) - n. 601 estetista (1,
Correggio) - n. 830: conducente di autotreno /1, Correggio) n. 741: gommista (1, Correggio)
Offerte di tirocinio
Vari: n. 851: parrucchiere (1,
Rolo)
DISTRETTO
DI GUASTALLA
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

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DISABILI
TERMINE ADESIONE :
17/09/2012 ore 12.45
PROPOSTA FORMATIVA:
F9
Data incontro: venerdì
14/09/2012 ore 09.00
presso il 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
per verificare la conoscenza
della lingua italiana e la predisposizione alla matematica, chi
supererà entrambi i test accederà al colloquio individuale
Il modulo di adesione è da far
pervenire negli uffici di Via
Premuda, 40 presso il Centro
per l’Impiego di Reggio Emilia,
anche via fax al n. 0522304954.
Dal mese di SETTEMBRE si
dovrà dichiarare il reddito lordo
anno 2011.

Per le PERSONE IN
CASSA INTEGRAZIONE
STRAORDINARIA, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
E MOBILITÀ è disponibile
un Percorso di Ricollocazione
Professionale
gestito
da
Ce.svi.p. Reggio Emilia e
Workopp, in collaborazione
con il Centro per l’Impiego di
Reggio Emilia e Montecchio
Emilia.
Per accedere al percorso
occorrerà compilare la scheda
di iscrizione disponibile presso
gli enti sopracitati e partecipare
ai seminari che si terranno in
data:
• 11/09/2012 e 25/09/2012
ore 9,00 presso il Centro per
l’Impiego di Reggio Emilia
(3°piano – sala A) e 18/09/2012
ore 9,00 presso il Centro per
l’Impiego di Montecchio E.
Per informazioni contattare
Ce.svi.p. – Via Kennedy,15
Reggio
Emilia
–
tel.0522/562901 o consultare il
sito www.cesvip.it.

Collocamento mirato
BANDI, CONCORSI E
ALTRI AVVISI SETTEMBRE 2012

OFFERTE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO

Oltre alle offerte di lavoro
sopra elencate, si ricorda che i
Centri per l’Impiego sono
impegnati con attività atte ad
agevolare l’inserimento nel
mercato del lavoro a tutti coloro che attualmente sono alla
ricerca di una occupazione, per
il mese di settembre sono previsti:
• Incontri di gruppo della
durata di due ore, per dare strumenti e indicazioni per la stesura del CURRICULUM VITAE
: il 04 e il 19 settembre alle ore
10 presso il centro impiego di
Castelnovo ne’ Monti, il 10 e il
24 settembre alle ore 9.30 presso il centro impiego di Reggio
Emilia, il 18 settembre alle ore
15 presso il centro impiego di
Montecchio E., il 19 settembre
alle ore 9.30 presso il centro
impiego di Scandiano, il 28 settembre ore 9.30 presso il centro
impiego di Correggio;
• Incontri di gruppo, della
durata di 2 ore e 30, sul COLLOQUIO DI LAVORO: il 05
settembre alle ore 10 presso il
centro impiego di Castelnovo
ne’ Monti, il 12 e il 26 settembre alle ore 9.30 presso il centro
impiego di Reggio Emilia, il 27
settembre ore 9.30 presso il
centro impiego di Montecchio

E. e presso il centro impiego di
Correggio, il 28 settembre alle
ore 9.30 presso il centro impiego di Scandiano;
• Incontri rivolti a GIOVANI
NEODIPLOMATI che tratteranno temi quali il curriculum
efficace, il mercato del lavoro, i
canali di ricerca del lavoro,
corsi di formazione e tirocini
formativo, i contratti di lavoro
per i giovani: il 5 e 19 settembre, 3 ottobre 2012 ore 9.30
presso il centro impiego di
Reggio Emilia, il 13 settembre
2012 ore 9.30 presso il centro
impiego di Montecchio E., il 6
e 25 settembre 2012 ore 9.30
presso il centro impiego di Correggio, il 7, 14 e 21 settembre
2012 ore 9.30 presso il centro
impiego di Scandiano
Si ricorda che per le suddette
attività si rende necessaria la
prenotazione. Per maggiori dettagli e informazioni è possibile
consultare il sito internet della
Provincia di Reggio Emilia
www.provincia.re.it alla sezione Lavoro o contattare direttamente il Centro per l’impiego
di riferimento.

COMUNE DI FERRARA
(info:
0532/418418;
www.comune.fe.it)
Selezione pubblica, per
esami, riservata esclusivamente agli appartenenti alle
categorie protette di cui
all’art.18, comma 2 della
L.68/99 nonchè alle altre
categorie di riservatari ad
esso collegate e/o equiparate,
per:
- N. 1 ISTRUTTORE
CONTABILE per il Servizio
Contabilità e bilancio - Cat.
C1 (diploma di istruzione
secondaria di secondo grado
quinquennale di carattere
contabile, iscrizione negli
elenchi del collocamento
mirato ai sensi dell’art.18,
comma 2 della L.68/99)
SCADENZA: ore 13 del
17/09/2012 (G..U. n.64 del
17/8/12)
COMUNE DI CODIGORO
(FE) (info: 0533/729519;
www.comune.codigoro.fe.it)
Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per:
- N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, parttime 30 ore sett.li - Cat. C

SCADENZA: 17/09/2012
(G..U. n.64 del 17/8/12)

(diploma di scuola media
superiore di II grado)
SCADENZA: 08/09/2012
(G.U. n.62 del 10/8/12)
COMUNE DI SOGLIANO
AL RUBICONE (FC) (info:
0541/817351-336;
www.comune.sogliano.fc.it)
Selezione pubblica, per
esami, per:
- N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,
di cui uno riservato al personale interno (pari al 50%) Cat. C (diploma di maturità)

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
(RA) (info: 0545/38328-2714;
www.labassaromagna.it/Unio
ne-dei-Comuni/Bandi-diconcorso)
Concorso pubblico, per
esami, per:
- N. 1 ISTRUTTORE
ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE
E
ALLE
RELAZIONI CON IL PUBBLICO, presso ufficio URP,
Sportello polifunzionale del
Comune di Cotignola - Cat. C
(diploma di maturità)
- N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTTIVO ASSISTENTE SOCIALE, presso
l’Area Welfare, con riserva
del 50% a favore del personale interno - Cat. D1 (laurea
/diploma universitario in Servizio sociale oppure diploma
di assistente sociale, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo)
SCADENZA: 01/09/2012
(G..U. n.64 del 17/8/12)
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA (BO)

(info: 051/263788; www.ordpsicologier,it)
Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per:
- N. 1 POSTO per l’espletamento delle mansioni di supporto alla Segreteria con riferimento a gestione dell’URP
e organizzazione di corsi e
convegni - Cat. B1 (diploma
di istruzione secondaria di
secondo grado).
Presentazione della domanda a partire dal 21 agosto
2012 esclusivamente tramite
PEC.
SCADENZA: 21/09/2102
(G.U. n.61 del 7/8/12)
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA (info:
www.inaf.it;
www.iasfbo.inaf.it)
Concorso pubblico, per
titoli ed esami, indetto presso
l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di
Bologna, riservato ai soggetti
disabili, per:
- N. 1 COLLABORATORE
TECNICO ENTI DI RICERCA - VI liv. (diploma di scuola secondaria di secondo
grado, iscrizione negli elenchi di cui all’art.8 della
L.68/99)
SCADENZA: 03/09/2012
(G.U. n.60 del 3/8/12)
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Speciale FestaReggio

SABATO
8 SETTEMBRE 2012

Dopo gli show di Arisa e Noemi, anche questa settimana il cartellone della festa presenta grandi ospiti: eccoli

I Nomadi, Giacobazzi e Antonella Lo Coco
Giovedì il concerto della band di Augusto, domenica la finalista di X-Factor e Bergonzoni
DOPO gli show di Roberto
Benigni, Goran Bregovic,
Arisa e Noemi, anche questa
settimana il cartellone di
Festareggio è piuttosto ricco.
Di seguito gli appuntamenti
principali, giorno per giorno, da oggi sino a sabato 15
settembre.

sue esibizioni per l’accento
tipico e un abbigliamento un
po’ rétro e démodé. Il successo
arriva nel 2005 con il debutto
a Zelig Off in cui intrattiene il
pubblico con storie e poesie
surreali. Dal 2007 al 2010 è
comico a Zelig. Ingresso gratuito.

SABATO 8 SETTEMBRE
Subsonica.
Gruppo storico di componenti
carismatici, una grande avventura fatta di grandi concerti e
album come “Microchip emozionale”,
“Amorematico”,
“Terrestre”, “L’eclissi” e
“Eden”. Spettacolo a pagamento. Biglietto: 15 euro più
diritti di prevendita.

MARTEDI’
12 SETTEMBRE
Fuochi danzanti sotto le stelle. Ingresso gratuito.

DOMENICA
9 SETTEMBRE
Mauro Pagani.
Omaggio ad un grande
musicista. Il Maestro Pagani,
una vita in musica dalla PFM a
De Andrè fino alle ultime produzioni La carriera professionistica di Mauro Pagani inizia
nel 1970: insieme ad altri
quattro musicisti dell’area
milanese, fonda la Premiata
Forneria Marconi con cui
lavora fino al 1977. Il bilancio
è di quattro LP, innumerevoli
esibizioni in Italia, cinque
tournées europee, quattro
americane, e una in Giappone,
al termine della quale la critica
giapponese vota Mauro Pagani
tra i dieci migliori musicisti al
mondo. Tra il 1983 e il 1984
inizia a collaborare con Fabrizio De Andrè, del quale sarà
produttore e arrangiatore per
dieci anni. Insieme scrivono
“Creuza de Ma”, votato dalla
critica “Miglior disco italiano
degli anni ‘80” e messo da

GIOVEDI’
SETTEMBRE 13
I Nomadi.
Fondati nel 1963 da Beppe
Carletti e Augusto Daolio. La
formazione attuale comprende: Beppe Carletti (tastiere),
Daniele Campani (batteria),
Cico Falzone (chitarre); Cristiano Turato (voce), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino, percussioni e voce). Sono promotori
di varie iniziative di solidarietà nazionali e internazionali
(come l’attuale progetto
dell’Associazione “Crescerai”, in Madagascar) I Nomadi
hanno pubblicato in totale 51
fra dischi in studio, live e raccolte per un totale di oltre
15.000.000 copie vendute.
Ingresso gratuito.

La reggiana Antonella Lo Coco si esibirà in concerto domenica 16 settembre

David Byrne tra i dieci dischi
più importanti del decennio in
tutto il mondo. Il 1992 è l’anno di “Puerto Escondido”.
Terzo incontro di lavoro con
Salvatores per “Nirvana”: il
film esce in tutto il mondo,

viene presentato a Cannes. Nel
1998 fonda le “Le Officine
Meccaniche” dove collabora
con alcuni fra i più importanti
artisti italiani quali Bluvertigo, Cristina Donà, Zucchero,
Almamegretta.

MARTEDI’
11 SETTEMBRE
Giuseppe Giacobazzi (e ospiti a sorpresa).
Autodefinitosi in maniera
ironica “Poveta Romagnolo
Vinificatore”, caratterizza le

VENERDI’
14 SETTEMBRE
La Kattiveria e Maffia Cellule presentano Maffia hip hop
elements: Grandmaster Flash.
Autentica leggenda dell’hip
hop: Grandmaster Flash, uno
dei padri fondatori della musica hip hop. Nel 2007 è stato
inserito nella Rock And Roll
Hall Of Fame diventando il
primo artista hip hop a guada-

gnare questa onorificenza.
Ingresso gratuito.
SABATO 15 SETTEMBRE
Afterhours.
Grande rock italiano nel tour
che accompagna l’uscita
dell’ultimo album “Padania”.
Nel 1990 esce l’album d’esordio, “During Christine’s
Sleep”, e grazie alla segnalazione come disco del mese da
parte dell’influente rivista
americana “Alternative Press”
il gruppo viene invitato a rappresentare l’Italia al New
Music Seminar di New York.
Nel ’97 firmano un contratto
con la Mescal e registrano l’album “Hai paura del buio?”.
L’album “Ballate per piccole
iene” viene pubblicato da
Mescal nel 2005 ed entra nella
classifica dei dischi più venduti in Italia. 500.000 presenti
in Piazza S.Giovanni a Roma,
dove gli Afterhours regalano
al 1° maggio una delle performance più intense della giornata. Biglietto: 15 euro più
diritti di prevendita.
DOMENICA 16 SETTEBRE Antonella Lo Coco e
Alessandro Bergonzoni
Antonella si descrive con tre
aggettivi: determinata, ambiziosa e un po’ egocentrica. E’
stata finalista a X- Factor 5,
Giovanna D’Arco in una rievocazione, ora debutta al cinema ed è pronta a pubblicare il
suo primo attesissimo album.
Ingresso gratuito.
Alessandro Bergonzoni. Il
funambolo della parola, che ha
commosso l’Italia con la sua
Lettera alla terra al Concerto
per l’Emilia arricchisce l’ultima sera di Festareggio. Ingresso gratuito, ore 20:45.

SABATO
8 SETTEMBRE 2012
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Noi cittadini d’Europa
Notizie dal Parlamento Europeo

Diritti degli animali E’ partita alla grande la petizione popolare per ottenere l’abolizione delle norme varate due anni fa

Stop vivisezione, l’Europa si mobilita
Si moltiplicano anche in Emilia i comitati per raccogliere un milione di firme entro il prossimo giugno
PIERLUIGI GHIGGINI

CANCELLIAMO la vivisezione,
vergogna europea. Questo lo slogan della petizione da un milione
di firme indirizzata alla Commissione di Bruxelles per ottenere
l’abolizione della Direttiva 63 del
2010 e la presentazione di una
proposta per il definitivo superamento della sperimentazione animale: una nuova direttiva che
sancisca una volta per tutte il
rispetto della vita degli animali
come esseri senzienti, principio
fissato dal Trattato dell’Unione
europea ma che la Direttiva 63 ha
incredibilmente ignorato, permettendo di continuare a infliggere le peggiori sofferenze a
milioni di scimmie, cani, gatti,
topolini e cavie.
Come abbiamo anticipato nel
Gdr di sabato scorso, la petizione
è in pieno svolgimento in base
alla nuova normativa dell’Iniziativa dei cittadini: entro il termine
del 21 giugno 2013 dovrà essere
raccolto un minimo di un milione
di firme in almeno 7 Paesi dell’Unione. Dal sito www.stopvivisection.eu si possono scaricare i
moduli per la raccolta firme e i
materiali per la costituzione di un
Comitato locale, mentre la raccolta firme on line sarà attivata in
autunno.
L’iniziativa sta mobilitando
l’opinione pubblica europea,
oltre ogni previsione. I Comitati
nascono come funghi: solo in Italia erano più di 140 all’inizio di
questa settimana. In provincia di
Reggio per ora si è costituito il
comitato locale Animalfriends a
Luzzara (responsabile Roberto
Sarandrea, contatto: roberto2004@mclink.net).
Altrim comitati in regione sono
attivi a Bologna, Felino (Parma),
Argenta, Vignola, ModenaMaranello, Prignano sulla Sec-

Il testo completo della petizione contro la sperimentazione animale

“Una pratica inaccettabile,
un pericolo per la salute”

Lʼeurodeputato reggiano Tiziano Motti

chia, Castello d’Argile, Gropparello e Cortemaggiore.
Il Comitato europeo dei cittadini che ha promosso la petizione è
presieduto dallo zoologo inglese
Andrè Menache. Il vice coordinatore è l’italiano Gianni Tamino, ex parlamentare verde e
docente all’università di Bologna.
Fra i parlamentari sostenitori
della petizione figura l’on. Tiziano Motti, uno dei pochi eurodeputati ad aver votato contro la
Direttiva 63. In questi anni Motti
ha intensificato le sue iniziative
animaliste in Parlamento, sino a
promuovere la campagna “Volevo giocare anch’io” contro lo
sterminio dei cani randagi in
Ucraina. Un impegno che gli è

valsa la candidatura al Mep
Award 2012 come Parlamentare
dell’anno nella categoria Benessere animale.
«Il Parlamento europeo aveva

avuto l’occasione di affermare i
diritti degli animali come esseri
senzienti, ma così non è stato dichiara - Il risultato è che oggi
nei laboratori di tutta Europa gli
animali continuano ad essere torturati sino alla morte e si è riaperta la caccia ai randagi. E’ prevalsa una visione culturale arretrata
e condannata già da molto tempo
da grandi scienziati. Ma oggi grazie tecnologie ampiamente
disponibili si possono testare farmaci e preparati senza impiegare
gli animali, e maggiore più efficacia di prima. Per questo la petizione Stop Vivisection rappresenta un grande occasione per
far sentire la voce dei cittadini e
imporre dal basso un cambio di
rotta alla politica europea».

presentazione dell’iniziativa.
Bisogna precisare che questo
meccanismo di democrazia
diretta ha dei limiti: la Commissione può rifiutarsi di dar corso
all’iniziativa, tuttavia è tenuta a
spiegarne le ragioni. Se invece
accoglie la richiesta, la Commissione dovrà seguire la procedura
ordinaria. Di conseguenza,
dovrà presentare una proposta di
Direttiva, e alla fine a decidere
saranno il Parlamento europeo e
il Consiglio Ue (organo che rap-

presenta i governi degli Stati
membri).
Oltre all’abolizione della sperimentazione sugli animali, sono
stati avviate iniziative popolari
sulla telefonia (stop alle spese di
roaming), il trattamento dei
rifiuti, l’educazione, il diritto di
voto per i cittadini Ue residenti
in altro Paese dell’Unione,
divieto di distruzione degli
embrioni umani, l’accesso
all’acqua, la mobilità, l’energia e
i cambiamenti climatici.

L’on. Tiziano Motti
è stato fra i pochi ad
aver votato contro la
direttiva 63
“Oggi abbiamo
un’occasione unica
per imporre un
cambio di rotta”

Cos’è l’iniziativa dei cittadini
Da aprile un nuovo
strumento
di partecipazione

LA PETIZIONE Stop Vivisection è resa possibile da un nuovo
strumento di partecipazione che
permette agli europei di intervenire concretamente nel processo
legislativo Ue. Si tratta dell’Iniziativa dei cittadini, entrata in
vigore nell’aprile di quest’anno.
Per richiedere una iniziativa
legislativa della Commissione di
Bruxelles, è necessario raccogliere un milione di firme in
almeno sette stati membri Ue
entro il termine di un anno dalla

PUBBLICHIAMO di seguito
il testo completo della petizione “Stop Vivisection” indirizzata alla Commissione di
Bruxelles.
L’articolo 13 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione
europea stabilisce che “l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle
esigenze e del benessere degli
animali in quanto esseri senzienti”.
Questo riconoscimento ufficiale porta in sé l’obbligo
morale di rispettare i diritti
fondamentali degli animali,
che devono pertanto essere
riconosciuti come una priorità
dall’Unione europea e dai
suoi Stati membri, e tutelati
attraverso un coerente quadro
legislativo comunitario.
Da questo punto di vista, la
sperimentazione animale (o
vivisezione) è senza alcun
dubbio una pratica inaccettabile, in quanto impone illimitato dolore e sofferenza a
esseri senzienti e senza difesa.
Alle ragioni dell’etica (condivise, nel sondaggio della
Commissione Ue del 2006,
dall’86% dei cittadini europei), si aggiunge l’appello
sempre più stringente del
mondo della scienza che afferma che il “modello animale”,

non predittivo per l’uomo, è
privo di valore scientifico;
infatti non esiste prova statistica che ne dimostri l’efficienza e l’affidabilità.
Per tale ragione la pratica
della sperimentazione animale rappresenta:
- un pericolo per la salute
umana e per l’ambiente,
- un freno allo sviluppo dei
nuovi metodi di ricerca biomedica fondati sulle straordinarie acquisizioni scientifiche
del nostro tempo,
- un ostacolo alla possibilità
di attingere alle risposte ben
più affidabili, esaurienti, veloci ed economiche, forniteci
dalle nuove tecnologie pertinenti per l’uomo.
In considerazione di quanto
precede, noi sottoscritti cittadini europei richiediamo alla
Commissione europea l’abrogazione della direttiva 2010/6
3/UE (detta “per la protezione
degli animali utilizzati a scopi
scientifici”), con la presentazione di una nuova proposta
di direttiva che sia finalizzata
al definitivo superamento
della sperimentazione animale e che renda obbligatorio per
la ricerca biomedica e tossicologica l’utilizzo di dati specifici per la specie umana in
luogo dei dati ottenuti su animali.

SABATO
8 SETTEMBRE 2012

634.000 accessi medi quotidiani

Conosci chi ti governa
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ISCRIZIONE GRATUITA

Francesca Carlotti, 26 anni, è capogruppo Lega Nord a Castellarano e la più giovane leghista in consiglio provinciale

“A Pontida da quando avevo 18 anni”
“Niente ferie, devo laurearmi. Per il futuro mi auguro di trovare un lavoro nonostante la crisi”
CONOSCIAMO meglio Francesca Carlotti, uno dei volti
più giovani della politica reggiana: la 26enne è consigliere
comunale capogruppo nel
Comune di Castellarano e
Consigliere Provinciale a Reggio Emilia per la Lega Nord.
E’ mai andata a Pontida?
«Ci sono andata ogni anno
da quando sono entrata in Lega
Nord, ossia otto anni fa».
Piccoli padani crescono: chi
le piace di politici della sua
generazione, del suo partito e
non?
«Di politici della mia generazione non ce ne sono molti,
soprattutto a livello nazionale,
ma se penso alla mia Provincia
stimo molto Gianluca Vinci
(consigliere e presidente del
consiglio comunale di Reggio
Emilia per la Lega Nord)».
Lusetti, finanziamento ai
partiti e presunto avviso di
garanzia nei suoi confronti:
come ha vissuto questa storia? Cos’ha da rimproverare
ai giornali?
«I giornali hanno fatto il loro
lavoro, come credo lo stia
facendo la Procura di Reggio
Emilia. Ad oggi non mi è arrivato alcun avviso di garanzia e
nemmeno sono mai stata contattata dalla Procura. Ovviamente questa storia non è stata
piacevole, ma che dire... Queste cose aiutano a crescere.
Mia nonna mi ha sempre detto
“male non fare, paura non
avere”: male non ho fatto,
paura non ne ho».
Lei abita a Castellarano: che
rapporto ha con il suo paese?
C’è un luogo in cui fantastica
a volte di vivere?
«Con il mio paese ho un
buon rapporto e mi piacerebbe
poter vivere a Castellarano
anche in futuro, anche se sarà
difficile visto che il mio fidanzato è di Reggio Emilia. Se

Un bel primo piano di Francesca Carlotti insieme al suo cane

potessi scegliere dove vivere,
sceglierei un posto lontano dal
tipico caos delle società industriali e globalizzate. Magari
una bella isola hawaiana!».
Qual è il tema che l’ha
appassionata di più negli
ultimi anni?
«Dal punto di vista politico,
mi sono interessata maggiormente ai temi di bilancio e alle
questioni relative alla crisi
economica».
Com’è stato il salto da
Castellarano al consiglio
provinciale? Pensa che proseguirà a livello regionale o
nazionale?
«Il Consiglio Provinciale mi
ha permesso di ampliare la mia
esperienza politica, ma in poli-

tica “proseguire” non è facile,
per cui preferisco rimanere
con i piedi per terra. A ottobre
conseguirò la laurea e ho già
cominciato a inviare il mio
curriculum alle aziende locali.
Nonostante la crisi imperante,
spero di trovare in fretta un
posto di lavoro. Sono disposta
ad adattarmi».
Musica, libri e film preferiti?
«Preferisco la musica metal
punk rock, ma ascolto un pò di
tutto. Il mio libro preferito è il
romanticissimo romanzo di
Paullina Simons, “Il cavaliere
d’inverno”, ma ultimamente
mi sto appassionando ai libri
gialli e noir. Gli ultimi film che
ho visto e che mi sono piaciuti
sono “Il Discorso del Re”,

“Fair Game”, “Milk”, “Io vi
troverò” e “Mr.Beaver”».
La serata ideale con le amiche: su un divano a chiacchierare o in discoteca?
«Oggi su un divano a chiacchierare, fino a un paio di anni
fa avrei preferito la discoteca!».
Shopping: da sola o in compagnia? Dove e quando?
«Non faccio molto shopping, ma solitamente preferisco farlo da sola. Prediligo i
negozi del centro di Reggio
Emilia. Quando? Beh, quando
ho un pò di soldi in tasca, il
che spiega perché non faccio
molto shopping!».
Nel tempo libero non si stancherebbe mai di…

«Guardare la tv sdraiata sul
divano o leggere un buon
libro».
Qual è il suo uomo ideale:
maschio padano o siciliano?
E chi ha incontrato invece
finora?
«Non ho un uomo ideale...
Sono impegnata da parecchi
anni con un ragazzo reggiano».
La vacanza di quest’anno e
quella che rinvia da tempo?
«La vacanza di quest’anno è
inesistente, l’ho trascorsa sui
libri per preparare la tesi di
laurea: il tema è il patto di stabilità dall’Europa e dall’Italia
fino alla Provincia di Reggio
Emilia, con l’analisi del bilancio di previsione 2012. La
Facoltà è Scienze Politiche,
ma ho dato diversi esami di
economia, tra cui anche Scienze delle Finanze, argomento
della tesi. Dopo la laurea mi
piacerebbe fare un viaggio in
Messico».

Chi è
Nome e cognome:
Francesca Carlotti
Data di nascita: 16
luglio 1986
Professione: studentessa universitaria
Residente: Castellarano
Titolo di studio: scuola
superiore
Stato civile: nubile
Curriculum: dal 2006
sono
Consigliere
Comunale capogruppo
nel Comune di Castellarano e dal 2009 Consigliere Provinciale a
Reggio Emilia per la
Lega Nord.
Segni particolari: lettura, attualità, musica,
cucina, film in dvd, televisione.
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Misteri in Montagna
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L’ENIGMA
DELLA PIETRA

Intervista all’astrofisico Massimo Teodorani, uno dei principali studiosi dei fenomeni luminosi anomali

“Le sfere di luce? Una forma
“Su Bismantova necessario un programma di ricerca con finanziamenti adeguati”
PIERLUIGI GHIGGINI

Qui sopra e sotto, due formazioni luminose fotografate il 29 giugno
2010 sulla Pietra con telescopio a lenti apocromatiche (Fotografie di
Nicola Tosi-Project Uap Italia)

Fenomeno luminoso fotografato da Teodorani sulla Pietra nel luglio
2009

Sfera di luce fotografata sulla Pietra nella banda dellʼultravioletto il 3
luglio scorso (foto di Nicola Tosi)

Massimo Teodorani, astrofisico e
scrittore, studioso fra i più quotati
dei fenomeni luminosi anomali di
Hessdalen, segue da tempo le
indagini di Nicola Tosi sulle sfere
di luce della Pietra di Bismantova.
Ora la dimensione dei fenomeni
lo ha indotto a intervenire direttamente sul campo con una nuova
campagna di indagini alla quale
parteciperanno, oltre a Tosi,
Daniele Gullà e la professoressa
Gloria Nobili.
In questa intervista, Teodorani
spiega la sua ipotesi sulle sfere di
luce: formazioni di plasma capaci
di autoconfinarsi per lungo
tempo. Una forma di energia sconosciuta di cui bisogna comprendere i segreti per metterli a disposizione dell’umanità. Ma è necessario finanziare un programma di
ricerca scientifico con tutti i crismi, “altrimenti non si va avanti”.
Teodorani spiega anche le ragioni
che lo hanno spinto a pubblicare
l’e-book sul misterioso progetto
Genesis (vicenda su cui si allunga
l’ombra dello spionaggio internazionale) e rivela di aver ricevuto
minacce e intimidazioni per la sua
attività di scienziato di frontiera.
In queste stesse pagine, su gentile concessione di Tosi e Teodorani, pubblichiamo in esclusiva
una selezione di immagini eccezionali delle sfere di luce fotografate sulla Pietra, a Hessdalen e in
altre località.
Professor Teodorani, lei è uno
dei principali studiosi dei fenomeni luminosi anomali. Ha
compiuto missioni a Hessdalen
in Norvegia, sul lago Ontario e
in altre parti del mondo. Da
quanto tempo si occupa delle
sfere di luce della Pietra di
Bismantova?
Ho visto il fenomeno e l’ho
fotografato nel giugno di tre anni
fa, insieme a Nicola Tosi, un ricercatore di cui apprezzo la professionalità, la perseveranza e l’onestà intellettuale. Sono tornato sul
posto un mese e mezzo fa con
Tosi e con la professoressa Gloria
Nobili, che è un fisico e insegna
all’università di Bologna.
Cos’ha visto?
Una luce molto piccola ma
intensissima, distante da noi appena duecento metri e grande come
un pallone da calcio, che ha sfrecciato per un secondo e mezzo. Ne
ho fotografato uno spettro. Infatti
avevo come me uno spettrografo
a grande campo, un prototipo che
ho acquistato negli Usa: ha registrato una traccia debole, però con
un andamento continuo dello
spettro sensibilmente diverso
dalle sorgenti luminose convenzionali.
In base alla sua osservazioni,
quali sono le dimensioni prevalenti di questi oggetti luminosi?
Le dimensioni di solito oscillano fra un metro e i dieci metri di
lunghezza.
Ne ha mai rilevato la potenza in
termini di energia emessa?
Sì, ho potuto misurare una sfera
a Hessdalen, applicando tre metodi differenti per determinarne la
distanza dal punto di osservazione. E’ risultata una potenza di 19
Kilowatt, almeno 10 volte superiore al faro di ricerca di un elicottero.
Ma qual è la natura di queste
sfere luminose?
La mia opinione è che si tratti di
un fenomeno di natura geofisica.
In certe condizioni di stress tettonico come microsismi, sismi e
cedimenti delle pareti di roccia, i
quarzi, i graniti, la magnetite liberano piezoelettricità, che ha il
potere di ionizzare l’aria e di dar
luogo alla formazione di plasmi.
Su questo esiste un’ampia trattazione teorica e sperimentale. Il
fisico Friedemann Freund ha

Unʼimmagine eccezionale scattata dal ricercatore Nicola Tosi il 20 giugno 2010: la sfera di luce sulla Pietra di

accertato in laboratorio che le
rocce compresse liberano grandi
quantità di elettricità per un periodo molto breve: questa potrebbe
essere la causa principale della
formazione dei plasmi.
Scusi, cos’è un plasma?
E’ lo stato in cui viene a trovarsi
un gas completamente ionizzato,
quando gli atomi sono scissi in

ioni e elettroni. Il nostro Sole è
composto esclusivamente da plasma. Oltre ai fenomeni piezoelettrici una delle cause potrebbe
essere la fuoriuscita di gas come il
radon, e credo che ce ne sia a
Bismantova. Proprio nell’ultima
spedizione, in concomitanza con
l’apparizione della piccola sfera di
luce vicina a noi, il contatore gei-

ger di Tosi ha rilevato una radiazione superiore dieci volte al
fondo naturale.
Quindi è tutto chiaro?
A parte il fatto che la mia è
ancora un’ipotesi, non certo un
dogma, questi fenomeni luminosi
presentano caratteristiche ancora
senza spiegazioni. C’è un mistero...

Ha lavorato al radiotelescopio di Medicina e ha diretto diverse missioni in Norvegia

Teodorani, fisica stellare e libri
Ricercatore di fisica stellare, saggista e divulgatore, appassionato
di musica elettronica, Massimo
Teodorani è uno dei principali
esperti a livello mondiale dei
fenomeni di plasma anomalo
come le “sfere di luce” di Hessdalen, dove ha diretto diverse
spedizioni scientifiche.
Teodorani è nato e vive a Cesena. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Astronomia
con specializzazione in fisica
stellare all’università di Bologna,
ha lavorato come ricercatore
presso l’Osservatorio astronomico di Napoli e al Radiotelescopio
Inaf di Medicina. Ha condotto
studi sulle stelle variabili eruttive
di vario tipo, sui pianeti extraso-

E’ autore di 16 volumi,
fra cui “Entanglement”
sul mondo quantistico
e una biografia di
Nikolas Tesla
lari e sulla possibilità di intelligenza extraterrestre (Seti). E’ fra
gli scienziati che indagano alle
frontiere della conoscenza senza
paura di sporcarsi le mani con i
problemi scientifici più esotici e
controversi, e anche per questo è
conosciuto a livello internazionale. All’approccio sperimentale e

teorico proprio della ricerca
scientifica Teodorani unisce
anche una particolare predisposizione alla comunicazione al
grande pubblico che gli ha permesso di dedicarsi con successo
alla divulgazione scientifica.
Oltre a numerosi articoli su riviste scientifiche, ha scritto sedici
libri, alcuni dei quali tradotti in
diverse lingue. Ricordiamo la
biografia di Tesla (“Nikola Tesla
lampo di genio”), “I grandi
numeri celesti” e “EntanglementL’intreccio nel mondo quantistico: dalle particelle alla coscienza”. Il suo ultimo e-book è dedicato al progetto Genesis (vedere
l’intervista qui sopra) che lo ha
impegnato negli ultimi due anni.
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Ecco il filo che lega Hessdalen all’Appennino. La vicenda del progetto Genesis e il nuovo e-book. Minacce e intimidazioni

di energia potente e sconosciuta”
“La mia ipotesi: il plasma riesce ad autoconservarsi per lungo tempo. E’ questo il segreto da scoprire”

Bismantova compie unʼinversione a 90 gradi. Quella sera i fenomeni luminosi anomali durarono 4 ore

Quale?
Il grande mistero è che non sappiamo come un plasma possa
restare “autocontenuto”, confinato
all’interno di una forma prevalentemente sferica e anche per molto
tempo: a Hessdalen abbiamo assistito a fenomeni durati mezz’ora.
E’ un enigma importante per la
fisica: se riuscissimo a scoprire il

meccanismo che rende possibile il
confinamento e la conservazione
del plasma, replicandolo in laboratorio, avremmo a disposizione
una forma di energia prodigiosa.
Ma sono necessari finanziamenti
per un programma di ricerca con
tutti i crismi.
Cosa è necessario?
Ci vogliono misuratori di

campo elettrostatici, spettrografi
ad alta risoluzione, videocamere
capaci di rilevare le variazioni di
luminosità ogni decimillesimo di
secondo e molto altro. Se non c’è
qualcuno che capisce l’importanza di questa ricerca non si va
avanti. Ci vogliono soldi.
Quanti soldi, per un programma relativo alla Pietra?

Quarto congresso mondiale sulle ricerche di vita intelligente extraterrestre

Due relazioni al simposio Iaa di S. Marino
L’ASTROFISICO Massimo Teodorani sarà fra i relatori del quarto
Simposio internazionale IAA Searching for Life Signature in programma dal 25 al 28 settembre al
centro congressi Kursaal di San
Marino. Teodorani parlerà insieme
ai più grandi esperti mondiali di
Seti (Search of extraterrestrial
intelligence), e presenterà due
comunicazioni centrate su nuovi
strumenti per l’esplorazione scientifica di vita extraterrestre, il 27
settembre fra le 11,30 e le 13.
Il simposio dell’Accademia
Internazionale di Astronautica è
una specie di Onu degli scienziati
che in tutto il mondo si occupano
della ricerca di tracce di vita intelligente

Massimo Teodorani

nell’Universo: giunto al quarto
appuntamento, è approdato a San
Marino dopo le edizioni di Parigi,
Londra e San Pietroburgo.
L’obiettivo del congresso Iaa è

particolarmente ambizioso: rilanciare il dialogo tra la comunità
scientifica e la base del movimento
Seti, di cui fanno parte 5 milioni di
astrofili e appassionati dell’indagine scientifica, e che dal 1999
hanno alimentato la campagna di
Calcolo Distribuito Volontario,
mettendo a disposizione gratuitamente i loro computer per l’elaborazione di dati e segnali provenienti dallo spazio.
Il programma delle giornate del
Titano comprende fra l’altro una
visita al Radiotelescopio di Medicina (Bologna) che in Italia guida i
programmi di ricerca Seti. Alle
giornate di studio potranno assistere anche astrofili, insegnanti, studenti e “fan” del movimento Seti.

Direi centomila euro per la
prima fase: cinquantamila per i
primi strumenti e cinquantamila
per pagare almeno due giovani
laureati in fisica o astronomia.
Quindi una cifra abbordabile...
Certo. Se ci saranno risultati,
poi si potrà decidere se investire
molto di più. Purtroppo il mondo
accademico italiano assomiglia a
un circolo di vecchiette pettegole
che teme il discredito e invece
non considera le enormi potenzialità di un’indagine di frontiera
come questa.
Daniele Gullà ha deciso di
impiegare sulla Pietra la sua
macchina fotografica Futura.
Lei che ne pensa?
Gullà è una persona competente
e il suo progetto è ottimo. Non ho
ancora visto in funzione la sua
macchina, però è essenziale avere
a disposizione uno strumento in
grado di rilevare bande di frequenza invisibili alla vista.
Professor Teodorani, dal suo
ultimo ebook “Il carteggio
Genesis” lei fa capire che i fenomeni luminosi anomali suscitano l’interesse di strutture potenti. E’ comunque un libro di
grande interesse perchè mette a
fuoco un modello scientifico per
le ricerche di frontiera. Perchè
ha voluto pubblicarlo in questo
momento?
Ho inteso rendere pubblici,
anche per tutelare il mio lavoro, i
piani di ricerca sui fenomeni anomali più disparati da me elaborati
su richiesta di una fondazione e di
un sedicente personaggio, Carlos
Boetto, che in realtà aveva l’unico
scopo di carpirmi informazioni
per rivenderle ad altri.
Un caso di spionaggio industriale?
Su quel personaggio ora sono in
corso indagini a livello internazionale.
Intanto “Il carteggio Genesis”
sta facendo il giro del mondo, e
provoca molte polemiche...
Purtroppo un branco di analfabeti mi ha attaccato in Rete parandosi dietro l’anonimato e accusandomi fra l’altro di usare soldi pubblici (che è una menzogna colossale). Usano gli stessi metodi del
vecchio Kgb che faceva passare
per matti i dissidenti. E’ vero che
ho toccato anche argomenti spinosi e molto esotici, su cui del resto
si indaga a livello mondiale (ad
esempio l’anima come oggetto
biofisico legato al Dna, e immagino che il tema possa dispiacere
alla Chiesa). Però questi signori
fanno finta di non capire che il
mio intento è illuministico, sempre finalizzato alla ricerca scientifica, alla definizione di modelli
matematici e di verifica sperimentale basati sulla ripetibilità.
In compenso fior di scienziati
accettano il mio approccio e i miei
lavori: neppure lo scettico più
incallito oggi mette in dubbio l’esigenza di indagare oltre certe
frontiere.
Torniamo alle sfere di luce: chi
avrebbe l’interesse a mettere le
mani sulla ricerca?
Come ho detto, l’orizzonte è
quello di una nuova fonte di energia. La brutta notizia è che potrebbe essere utilizzata non solo per il
progresso dell’umanità, ma anche
per armi di potenza devastante. Di
certo per ora so che qualcuno mi
vuole morto, che ricevo di continuo minacce e intimidazioni.
Quali?
Telefonate silenziose e con il
classico fruscio, appostamenti,
persone che ti seguono. Minacce
indirette ma vere, per le quali ho
presentato diverse denunce. Tecniche mirate a spezzare i nervi
delle persone. Però non ho paura,
ormai ci ho fatto l’abitudine e
sono allenato come un marine.
(pierluigi_ghiggini@katamail.co
m)

Massimo Teodorani durante una spedizione a Hessdalen, in
Norvegia

Sfera di luce apparsa a Casalbono (Cesena) nellʼagosto 2001. Sotto,
altri fenomeni luminosi anomali ripresi da Massimo Teodorani a
Hessdalen e in Arizona
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Il Comune di Viano vuole vendere l’immobile per finanziare il nuovo asilo

Ex scuola di Tabiano in vendita
I residenti: diritto di prelazione
VIANO – Una casa contestata, una lunga
battaglia legale ed amministrativa che si
annuncia ben lontano dalla conclusione. Si
protrae da anni, con polemiche e passaggi in
tribunale, la vicenda dell’ex scuola elementare di Tabiano, piccola frazione sopra a
Viano, per decenni usata come alloggio
“convenzionato” da parte del Comune. Oggi
abitata da una famiglia nordafricana e da
Graziella Schenetti, nota pittrice i cui genitori - oggi scomparsi - hanno vissuto per
oltre vent’anni in uno degli appartamenti
ricavati dentro all’ex scuola.
Il motivo del contendere è la volontà del
Comune di Viano di non rinnovare il contratto di locazione agli attuali abitanti, per poter
poi vendere l’edificio - e la vasta area di terreno circostante - e poter così finanziare il
progetto del nuovo asilo comunale, in cantiere da tempo. La Schenetti e l’altra famiglia occupante si oppongono al piano del
Comune, sostenendo di avere un diritto di
prelazione sull’immobile in caso di vendita,
e di poter essere interessati all’acquisto.
Inoltre, accusano l’ente ed il sindaco leghista
Giorgio Bedeschi di non voler concedere
questo diritto, per procedere direttamente
all’alienazione senza sentire il loro parere.
Il procedimento è in atto da tempo, dal
2008, quando la precedente amministrazione
(guidata dal sindaco Pd Lusenti) aveva deliberato sul progetto di asilo, prevedendo di
finanziarlo anche con l’alienazione di diversi beni pubblici. Negli ultimi mesi, la procedura si è accelerata, con l’invio di una lettera
formale del Comune in cui si annuncia la
volontà di non rinnovare il contratto di locazione, invitando quindi gli abitanti a liberare
gli spazi entro le date indicate.
A quel punto, la Schenetti ha deciso di
alzare il tono della sua battaglia ed ha coinvolto anche la Procura di Reggio, la Guardia
di Finanza e la Corte dei Conti, con una serie
di lettere ufficiali inviate per segnalare quanto sta accadendo. «Anche a livello formale,
ci sarebbe già un motivo sufficiente per
bloccare il tutto, perché la data di invio della
lettera è in ritardo rispetto a quanto prevede
la legge, sei mesi di preavviso». Per un giorno solo: il contratto scadeva il 28 febbraio
2012 e l’invio alla Schenetti è arrivato il 29
agosto 2011.
Ma la questione, per la pittrice, è molto più
ampia. «E’ prima di tutto una questione di
principio. Abbiamo il diritto, sancito dalla
legge, di esercitare una prelazione in caso di
vendita dell’immobile, e fra l’altro questo
diritto l’avevamo chiarito formalmente, con
una lettera inviata al Comune nel giugno
2009, io e mio padre, scomparso nel frattempo. E, tra l’altro, una legge regionale proibisce anche di risolvere un contratto se lo
scopo della risoluzione è l’alienazione della
casa». Senza contare, aggiunge, «che ci sono
state falsificazioni di documenti ed un comportamento davvero difficile da accettare,
nei miei confronti ed ancora di più della
famiglia nordafricana che vive a fianco a
me. Non c’è mai stata data una risposta, ci

sono tante irregolarità ed il sindaco Bedeschi prosegue con la sua decisione, senza
voler ragionare».
Il Comune intende andare avanti, a quanto
sembra, con un obiettivo importante per
tutta la popolazione, il nuovo asilo. Non le
sembra di bloccare l’opera, con la sua
volontà? «Ma il Comune ha a disposizione
tanti edifici da alienare. Se il motivo fosse
così nobile potrei pure comprendere maggiormente il comportamento dell’amministrazione», ribatte la Schenetti. «Ma qui la
questione è diversa. Ribadisco, prima di

tutto è una questione di principio, abbiamo
dei diritti che qui vengono violati, se la casa
viene venduta noi abbiamo la prelazione.
Perché non vogliono lasciarci questa opportunità? Mi chiedo cosa ci sia dietro questa
volontà». E, continua, «se proprio vogliamo
guardarci bene, come ho detto di beni da
alienare il Comune ne ha altri, a Rondinara
c’è una scuola identica a quella di Tabiano
dove vivo, costruita in maniera uguale, ed è
disabitata. Perché non si pensa a quella, per
l’alienazione, invece di proseguire su questa
strada, negando dei diritti?». (adr.ar.)

Lʼex scuola di Tabiano oggetto del contendere

Giorgio Bedeschi afferma di aver ricevuto più volte la signora. “Il prezzo è stato fissato da una stima, non c’è nulla di personale”

Il sindaco: “Non sfratto nessuno, può acquistare quando vuole”
VIANO – «Io non voglio sfrattare nessuno: e non è vero che non
ho mai ricevuto la signora Schenetti, che anzi mi chiama spesso
sul cellulare. E’ evidente che la
signora vuole finire sui giornali,
nella speranza di dare una svolta
al caso nella direzione da lei desiderata». E’ piuttosto diversa la
versione del sindaco di Viano
Giorgio Bedeschi sul contenzioso dell’ex scuola elementare di
Tabiano.
Esordisce Bedeschi: «Io non
voglio sfrattare nessuno: con la
lettera ho comunicato ai residenti
che dovranno lasciare libero l’alloggio per il semplice motivo che
quel bene è alienabile già dal
2007. Vendendo quel’immobile e
facendo un finanziamento, potremo realizzare il secondo stralcio
del polo scolastico per l’infanzia,
che altrimenti non riusciremmo a
completare. E’ l’unico bene che il
Comune di Viano possa vendere:

Schenetti cita la scuola di Faggiano, ma quella è assogettata a
un finanziamento per fare una
sala civica. Vendiamo un immobile pubblico per costruire un
altro bene pubblico: non c’è nulla
di personale».
Il sindaco spiega che il progetto del polo scolastico lo ha ricevuto in eredità dalla precedente
amministrazione. «Ma lo avevo
condiviso, anche dall’opposizione. Abbiamo già fatto il primo
stralcio da un milione e 100mila
euro per il nido. Il progetto iniziale prevedeva asilo nido e
scuola d’infanzia per accorpare i
servizi e ottimizzare i costi (in
futuro la cucina del polo scolastico assicurerà anche i pasti per gli
anziani): oggi abbiamo un nido
in centro a Viano e l’altro a
Corte, è un problema spostare i
pasti. Serve un unico polo scolastico a Viano, mentre quello di
Corte, piuttosto vetusto, sarà

chiuso».
Sul diritto di prelazione che
secondo Schenetti sarebbe stato
negato il sindaco replica: «Non
corrisponde al vero, la residente
ha il diritto di prelazione, questo
le è sempre stato riconosciuto. Lì
c’è una stima, una perizia fatta da
un geometra, è stato stipulato un
prezzo (140mila euro): lei ha il
diritto di prelazione, gliel’ho
detto cinquanta volte, se poi
vuole contestare la cifra...Io le ho
mandato la lettera, ma non ho
nessuan intenzione buttare fuori
al gente: finché non arriva il
finanziamento da Roma, è tutto
fermo. Quando arriverà la certezza del finanziamento, farò tutto il
possibile per far sì che si possa
vendere e finanziare la scuola».
Chiediamo una previsione sui
tempi. «In questo periodo, con i
problemi e l’incertezza che c’è a
livello governativo nazionale,
non sono molto fiducioso: è da

un anno e mezzo che aspettiamo
il via libera dal Cipe. Con la
spending review è stato bloccato
un po’ tutto».
Il primo cittadino smentisce di
non voler incontrare Schenetti:
«Io la ricevo quando vuole, tutti i
giorni come faccio abitualmente
con qualsiasi mieo concittadini;
la signora ha anche al libertà di
chiamarmi sul cellulare....».
Sui presunti atti intimidatori,
Bedeschi conclude: «Sono cose
che non so spiegare...essendo
una casa di campagna, capita
spesso che gli animali lascino
prede: poi non voglio entrare nel
merito, se la signora ritiene che
questi resti animali siano gesti
offensivi nei suoi confronti faccia pure denuncia ai carabinieri.
Che posso dire? Non riesco a
capire che significato possa avere
un animale senza testa e come
possa essere legato alla vicenda
della casa».

Il sindaco di Viano Giorgio Bedeschi
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L’artista ha presentato un esposto in Procura a Reggio

“Animali senza testa
Mi vogliono intimidire”

La biscia senza testa rinvenuta da Graziella Schenetti a fianco della sua autovettura

Così gli enti locali sono costretti a fare cassa per assicurare servizi

Parola d’ordine: alienazione
VIANO – La “battaglia” in corso
a Viano in questi mesi fra Comune e alcuni abitanti di un alloggio
di pubblica proprietà è un buon
esempio - scremandolo dalle
peculiarità del singolo caso - della
situazione odierna degli enti locali, per quanto riguarda il proprio
patrimonio, soprattutto immobiliare.
Questi mesi, a livello nazionale,
sono segnati da parole come
“spending review” e dall’esigenza di limare i costi della macchina
pubblica - che sia quella statale o
quella di un Comune di medie
piccole dimensioni come Viano ed una delle chiavi per inseguire
la chimera del risanamento dei
bilanci rimane l’alienazione di
beni pubblici: società, azioni,
quote ma anche terreni e costruzioni.
In questo scenario la dismissione di beni di proprietà del pubblico rimane una delle poche solu-

zioni per trovare fondi freschi con
cui alimentare investimenti e progetti necessari alla cittadinanza,
se non addirittura per mantenere
stabile il gettito corrente dell’ente
stesso.
Viano - ma il discorso è valido
allo stesso modo per molti paesi
della zona collinare e montana per decenni ha vissuto in un’ottica
di servizio diffuso, con strutture e
servizi (appunto) spalmati sull’intero territorio. L’intero Appennino è punteggiato da numerose,
piccole scuole che oggi non sono
più utilizzate e molte volte sono
praticamente abbandonate. Forse
uno spreco, osservando con l’ottica del 2012, ma va ricordato che
queste realtà sono nate in decenni
in cui collina e montagna erano
molto più popolate rispetto ad
ora, con frazioni molto popolose,
e - altro elemento lontano dall’oggi - in cui i trasporti e i collegamenti non erano certo facili come

in questi anni. Allora, avere scuole, magazzini, depositi ed anche
spazi disponibili era una necessità
molto forte per gli enti locali, che
hanno costruito quindi reti diffuse, anche molto capillari, strutturate in realtà che oggi non possono reggere questo sistema. Frazioni da poche decine di abitanti
non sono certo la “giustificazione
economica” per mantenere una
scuola, od un ufficio postale o un
ambulatorio distaccato, anche se
in questo modo a soffrire è la qualità dei servizi.
D’altro canto, gli enti pubblici
attanagliati dalle difficoltà economiche non hanno molte scelte.
Servizi ed edifici vengono
dismessi o perdono la loro funzione pubblica, e le strutture comunali (tramite l’alienazione e il
conseguente flusso di denaro)
sono davvero uno dei pochi canali
di entrata sicura per gli enti.
(adr.ar.)

VIANO – Gli strascichi legali
del contenzioso attorno alla
casa di Tabiano dove vivono
Graziella Schenetti e la famiglia nordafricana hanno portato
al coinvolgimento di vari gradi
della giustizia.
A partire dalla procura di
Reggio Emilia, dove la Schenetti ha presentato un esposto
diretto al procuratore capo
Giorgio Grandinetti.
Nel documento di denuncia
presentato all’autorità giudiziaria la Schenetti parla anche di
«atti intimidatori come il ritrovamento di animali morti e
senza testa posti di fianco alla
mia auto nel cortile di casa», per
cui ha presentato querela, e che
la pittrice sostiene essere legati
alla vicenda della casa di Tabiano, a proposito della quale chiede il diritto di prelazione e
comunque contesta la facoltà
del Comune di Viano di alienarla senza perlomeno interpellare
gli attuali occupanti.
La Schenetti cita una delibera
del consiglio comunale del 20
maggio 2011, in cui l’edificio
«veniva inserito nelle proprietà
alienabili, e come cita il sindaco
Giorgio Bedeschi, non dichiara
il diritto degli attuali locatari,
del cosiddetto diritto di prelazione». A questo atto sono
seguite le lettere scritte dai legali della Schenetti, ma, afferma
l’artista, «il sindaco ignora tale
diritto e non solo, continua a
sottoscrivere lettere nelle quali
ci invita a lasciare gli alloggi.
Davvero singolare la stima del
perito tecnico, il quale quantifica l’immobile, valore poi inserito a bilancio, come “libero”».
E, aggiunge, «non siamo mai,
io e l’altro nucleo occupante
l’immobile, stati convocati per
essere messi a conoscenza di
tali procedimenti di alienazione,
quindi vendita; anzi, ci siamo
visti un giorno arrivare a casa il
vigile con lettere di disdetta
contratto a raccogliere firme,
che ovviamente non abbiamo
sottoscritto».
Inoltre, sottolinea la Schenetti, vi sarebbe un’infrazione
ancora più grave, questa volta
nei confronti della famiglia nordafricana che occupa con lei
l’ex scuola di Tabiano. «Nei
documenti presentati del Comune compare la firma del capofamiglia in cui accetta di rinnovare l’affitto per diciotto mesi, e
non per un altro quadriennio
come fatto finora. Il problema è
che la firma non è la sua, abbastanza chiaramente. Inoltre, il
documento comunale in cui si
attesta questo nuovo contratto è

Graziella Schenetti

Secondo Schenetti,
sono state numerose le
“irregolarità”
commesse
dall’amministrazione:
“Dallo stabile
classificato come libero
alla firma falsa del
vicino nordafricano”
del 2010, del 17 aprile 2010,
quasi un anno dopo il rinnovo
del contratto: infatti il nuovo
accordo di diciotto mesi partiva
il 22 luglio 2009 e scadeva il 21
gennaio 2011. Ma allora, perché
il documento, con tanto di firma
del responsabile del servizio del
Comune di Viano, porta la data
del 17 aprile 2010? È un contratto postumo, non ha senso, ed
oltretutto il mio vicino ha ribadito di non riconoscere quella
firma come propria, ed ha pure
presentato querela al riguardo».
Un’altra comunicazione ufficiale era stata inviata in precedenza, nel dicembre 2011, alla
presidenza della Corte di Conti.
In questo documento la Schenetti riassume la lunga vicenda,
sottolineando come nel 2009 lei
e il padre avessero inviato al
Comune una lettera dove si
annunciava l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione, in
caso di vendita o alienazione

dell’alloggio. L’alienazione si
blocca, sostiene la pittrice,
«poiché alle porte delle elezioni
nelle quali l’allora amministrazione di centrosinistra lasciò il
Comune ad una coalizione rappresentata dall’attuale sindaco
leghista». Ed il bando per l’asilo «andò deserto».
Con la Corte dei Conti la
Schenetti sostiene le sue ragioni, evidenziando alcuni elementi: «La scadenza del contratto
per il quale deve intendersi tacitamente rinnovato per ulteriori
4 anni, in quanto la missiva
inviata dal Comune di Viano
non ha valore di disdetta poiché
non è stato rispettato il termine
di sei mesi prima della scadenza
del contratto fissata 28 febbraio
2012», prima di tutto. Inoltre,
aggiunge, «la decisione di non
rinnovare il contratto di locazione poiché intenzionato ad alienare l’intero edificio è illegittima e arbitraria, oltre che contraria alle disposizioni civilistiche
in materia di locazione applicabili al contratto stipulato da me.
Infatti, ai sensi dell’art. 7 della
legge n 392 del 1978, è nulla
qualsiasi pattuizione che preveda la risoluzione del contratto in
caso di alienazione della casa
locata».
Quindi, continua la Schenetti,
«tali modalità non possono certamente rientrare nella responsabilità civile, morale ed economica di un ente pubblico. Non
solo, ogni cittadino ha diritto ad
essere rispettato come citato
nella Costituzione Italiana».
(adr.ar.)
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Crac Reggiolo Il sistema Lega rileverà il 50% di tutti i prestiti o solo la metà della percentuale riconosciuta dal concordato?

Cmr: quanto darà Retecoop ai soci?
Cave e inerti sottratti all’azienda prima del collasso. Pagliani: “Tradimento dei risparmiatori”
PIERLUIGI GHIGGINI

Quando rivedremo i soldi che
abbiamo messo nella cooperativa? E soprattutto quanto rivedremo? Sono le domande che
assillano le famiglie di Reggiolo, colpite drammaticamente dal
terremoto e dal crac della Cmr,
la coop-mamma dove i soci
messo circa cinquanta milioni di
euro fra prestito sociale e cambiali finanziarie (cioè prestiti
superiori ai cinquantamila
euro). L’istanza di concordato
preventivo prevedeva la restituzione del 91%, invece il commissario giudiziale Anna Spaggiari ha tagliato la percentuale
al 70. E qualcuno dubita che
anche questa soglia possa essere
rispettata.
Il colpo è duro, il fuoco cova
sotto la cenere. Infatti è bastato
l’affondo di fine agosto di Gilberto Gasparini per mandare in
fibrillazione i piani alti di Legacoop, alle prese con il momento
peggiore della storia della cooperazione reggiana.
Gasparini aveva chiesto chiarezza e cambiamento, chiamando in causa la presidente Simona Caselli che aveva “messo la
faccia” sul recupero del 91%:
«E’ il momento di capire se i
creditori di vario genere sono o
saranno in qualche modo tutelati
e se gli atti compiuti dalla Cooperazione, conseguenti a questa
triste vicenda, sono coerenti con
quanto affermato dal presidente
nazionale di Legacoop Poletti
che, venuto a Reggio Emilia
pochi giorni dopo scoppio della
vicenda, affermò, con grande
determinazione, che la cooperazione reggiana doveva cambiare, cambiare,cambiare, mettendosi in qualche modo in sintonia
con decine di migliaia di cooperatori che la pensano allo stesso
modo ma, purtroppo, per diversi
motivi non possono comunicarlo per non incorrere in ritorsioni
di vario tipo».
Legacoop ha replicato chiarendo di non aver mai promesso
il recupero del 91%, bensì l’acquisto del 50% dei crediti dei
soci quando il concordato
diventerà effettivo: «L’impegno
assunto dalla presidente Simona
Caselli nel corso dell’assemblea
dei soci di marzo, è di mettere in
campo un’operazione di solidarietà di grandi proporzioni da
parte del movimento cooperativo, volta ad acquistare al
momento dell’omologa del concordato la metà del credito dei
soci prestatori al fine di consentire loro un recupero in tempi
rapidi di una parte consistente
dei loro risparmi. Tale impegno
non è mai stato rimesso in

Patacini sbatte la porta. Gasparini (riformisti) spara a zero

Lino Versace scala il Ccfs
“Ricambio gattopardesco”

Cmr Reggiolo: assemblea dei prestatori traditi

discussione, è confermato negli
stessi termini a suo tempo indicati ed a tale fine è stato già
costituito lo strumento operativo
Retecoop srl».
Una rassicurazione che tuttavia non basta a fermare l’effettodomino del crac Cmr. Anche
perchè la doccia gelata piovuta
sui prestatori con il taglio della
percentuale di restituzione, ha
fatto riaprire il capitolo scottante delle operazioni societarie
compiute prima del concordato.
A girare il coltello nella piaga ci
ha pensato l’avvocato Giuseppe
Pagliani: secondo il dirigente
del Pdl, Cmr sarebbe stata
“svuotata” di asset importanti,
di un cospicuo patrimonio trasferito dalla cooperativa a una
srl, con «grave tradimento dei
risparmiatori reggiolesi».
«La precisazione di Simona
Caselli è indecente - scrive Può spiegarci come mai i dirigenti di Coop Muratori Reggiolo circa un anno fa hanno sepa-
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rato il ramo industriale, che
costituiva la parte più redditiva
del patrimonio Cmr (cave, inerti, calcestruzzo e materiali per
l’edilizia), per costruire una
Newco Cmr Industriale Srl?
E perchè i dipendenti della
cooperativa fino a dieci giorni
prima della messa in liquidazione avevano ricevuto l’invito di
versare il 9% della retribuzione
sui libretti di deposito dei soci
conferenti, mantenendoli completamente all’oscuro della scelta societaria da intraprendere e
della grave situazione finanziaria? Perché non si sono dichiarate allora le decisioni prese di
scorporare attività in altra
società costituita ad hoc avente
come soci?».
«Altroché
solidarietà
aggiunge Pagliani - Questo
atteggiamento è stato unicamente volto a salvare ed isolare parte
degli asset positivi: 37 milioni
di euro di asset, 20 milioni di
debiti bancari trasferiti, 9 milio-
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ni di debiti verso Ccfs trasferiti,
10 milioni a capitale sociale e
500 mila euro a riserva».
Domande imbarazzanti, alle
quali infatti nessuno ha risposto
in modo esauriente, e che secondo Pagliani portano a una sola
conclusione: «Legacoop Reggio
Emilia dovrebbe garantire la
parte di credito che i soci conferitori non riceveranno dai commissari della liquidazione
Cmr».
Difficile, molto difficile che
l’invito possa essere accolto.
Del resto non è ancora chiaro se
Legacoop acquisirà il 50% di
tutti i prestiti lasciati in cooperativa, o solo il 50% della percentuale effettivamente riconosciuta dal concordato. Nel primo
caso verrebbe rilevata e restituita subito la metà di 50 milioni,
nell’altro la metà di 35 milioni.
O ancora meno, se la percentuale dovesse scendere sotto il
70%. Cosa farà il mitico soccorso rosso?
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AL LUNGO elenco dei danni
provocati dal collasso della
Muratori Reggiolo va aggiunta
la crisi al vertice del Ccfs, la
banca interna del sistema Lega
che con un migliaio di cooperative associate è la più importante a livello nazionale. Le
tensioni hanno raggiunto un
punto tale da indurre il presidente, un’eminenza grigia del
calibro di Ilio Patacini, a rassegnare le dimissioni irrevocabili a pochi mesi dalla scadenza naturale dell’incarico. Si
dice che le fideiussioni e il credito erogato alla Cmr avessero
offerto il destro ad alcuni dirigenti per regolare i conti con
Patacini, attivo sostenitore del
rinnovamento interno, al fine
di colpire per via indiretta la
neopresidente di Legacoop
Simona Caselli. Ma Patacini
non è stato al gioco e ha sbattuto la porta.
Dopo serrate trattative il
punto di compromesso è stato
raggiunto sul nome di Pasquale Versace, presidente di
Par.Co, che venerdì prossimo
14 settembre diventerà presidente del Ccfs.
La notizia già anticipata dal
nostro giornale ha creato
rumore nelle cooperative e
nella sinistra reggiana. Tuttavia l’unico a prendere posizione pubblicamente è stato Gilberto Gasparini, esponente
riformista del Pd, che mentre
gettava lo scompiglio con le
sue critiche sulla vicenda Cmr,
ha parlato anche di «promozioni fondate sul più assoluto continuismo» e «scambio di cariche all’interno di nomenclature che somigliano un po’ a
quelle sovietiche, nonostante i
sempre più evidenti scricchiolii di diverse imprese coop (ce
n’è un lungo elenco purtroppo)». Toni che hanno indotto il
presidente regionale Legacoop
Paolo Cattabiani a dichiarare
che la scelta di Versace è condivisa («il primo a essere d’accordo è lo stesso Patacini») e
che «l’avvicendamento avviene al di fuori di un clima di
regolamento di conti o da sfide
da O.K. Corral sia per chi esce
e sia per chi entra».
D’altra parte Gasparini non
ha usato il fioretto: «Mi chiedo
se sul mercato non ci fosse
qualche qualche esperto in
finanza sul mercato che avesse
le capacità di dirigere questo
importante pezzo del movi-
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mento cooperativo, senza
andare a pescare il buon vecchio Versace, capitano di lungo
corso, gran giocatore di bridge
e scacchi, uomo navigato nel
gran mondo politico-cooperativo reggiano, protagonista,
forse inconsapevole (o non del
tutto competente), di qualche
naufragio (il più noto quello di
Bipop-Carire) che i reggiani
ricordano molto bene».
Insomma, siamo di fronte
«un ricambio gattopardesco
dove si cambia purché tutto
rimanga uguale. Mancano i
segni di un cambiamento e cresce l’impressione che di fronte
ad una richiesta sempre maggiore di trasparenza e di innovazione in alcuni settori si rinserrino le file per difendere lo
status quo. I cittadini, i soci
devono sapere che questa
situazione porterà ad un graduale degrado della situazione
e soltanto l’apertura di una
vera discussione alla luce del
sole (pure accennata qualche
mese fa ma messa subito a
tacere) sulla prospettiva di
lungo periodo, potrà portare
alle innovazioni necessarie».
Infine, «in nome della trasparenza» Gasparini è tornato
a chiedere la pubblicazione dei
redditi dei dirigenti cooperativi
«con annesse e connesse cariche, spesso numerose», perché «anche questa è democrazia».
Per ora tutto tace, e in tanto
dramma spicca il silenzio rassegnato dei vertici del Pd.
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EVENTI, FIERE, SPETTACOLI, PRESENTAZIONI, MOSTRE ED APPROFONDIMENTI NEI COMUNI REGGIANI

A partire dalle 18 un nutrito cartellone di appuntamenti per giovani e famiglie animerà il centro storico

Un aiuto ai terremotati

Notte bianca, è qui la festa

T-shirt in vendita
e bus gratuito
per il concertone

Guastalla: stasera negozi aperti, cucina, mostre, balli e discoteca fino all’alba
GUASTALLA – Torna oggi, a
partire dalle 18, la Notte bianca
a Guastalla. Organizza l’evento
Love
Generation,
in
collaborazione
con
l’assessorato alle Manifestazioni, cultura, giovani,
associazionismo e attività
produttive del Comune, le
associazioni del territorio, bar e
negozianti del centro storico.
Sarà una movida che farà
divertire cittadini e partecipanti
dal tramonto di oggi all’alba di
domani.
La festa nasce dall’idea di
creare una serata dedicata ai
locali
e
alle
attività
commerciali e culturali del centro storico. «Con la Notte
bianca - dicono dal Comune - la
comunità guastallese esprime,
infatti, la propria identità che è
accoglienza, spirito di ospitalità
e voglia di stare insieme».
La Notte bianca comincerà al
tramonto, quando il popolo
della
notte
si
darà
appuntamento nelle vie del centro storico: via Gonzaga, largo
dei Mille, piazza Martiri
Patrioti, via Prampolini, piazza
Matteotti e piazzale Ragazzi
del Po.

Un momento della scorsa edizione

Diversi gli appuntamenti
proposti: cene a lume di
candela, happy hour, pizze e
risottate, giochi e gonfiabili per
bambini, musica dal vivo, balli,
animazioni e negozi aperti. La
città propone percorsi e
divertimento non stop: location

per tutti i gusti e tentazioni
alimentari tipiche per tutti i
palati. Lungo tutto il percorso
verranno proposte esposizioni
fotografiche e mostre di pittura
contemporanea.
IL PROGRAMMA In via

Gonzaga e largo dei Mille
negozi aperti, bancarelle,
musica, spettacoli, hobbisti,
artisti di strada, animazioni,
mostre,
banchetti
dell’artigianato, live band e
associazionismo. In piazzale
Ragazzi del Po bancarelle,
hobbisti, artisti di strada,
discoteca, ristorante, pizzeria,
panicoteca, balli latini e
caraibici,
spazio
bimbi,
lunapark e concerti live band.
Dalle 18 raduno di auto
americane a cura di American
Company. Nello spazio bimbi e
luna park aree gonfiabili, bolle
giganti, laboratori creativi,
truccabimbi
giocolieri,
mangiafuoco e tanto altro.
Dalle 18.30 pizzeria con forno
a legna, ristorante con carne
alla griglia e paninoteca (Info e
prenotazioni
cene
3406435350). Dalle 19 dj set e
animazione “Solo musica
italiana”. Dalle 21 Spingy
gonzales in concerto ed
esibizioni di danza a cura dei
gruppi Kyoto center, Cantida,
Obiettivo danza e Vamos a
bailar. Dalle 23.30 spettacolo
pirotecnico esibizioni di Zumba
Fitness a cura del centro

sportivo Le Piscine, di hip hop
a cura di Shining crew - New
Generation. Dalle 23.30 fino
all’alba balli latini e caraibici
con dj Emilio Rossi e
animazione a cura del gruppo
Vamos a bailar. Alle 23.40
“The Starlightman”, speciale
show. Dalle 24 fino all’alba
discoteca con Love party in
tour con il dj Cristiano Desy,
guest voice Il Barbierie e voice
Elia Capelli.
NIENTE SBALLI La Notte
bianca di Guastalla vuole anche
proporre
un’idea
di
divertimento
responsabile.
Continua infatti in occasione
della festa la campagna sociale
contro l’abuso di alcool
sostenuta
da
Autofrance
Peugeot di Reggio “Frena lo
sballo. Accelera la vita!”.
Durante la serata verranno
distribuiti
gratuitamente
alcoltester monouso e volantini
informativi sulla guida in stato
di ebbrezza. Inoltre, sarà
presente il camper informativo
del progetto “Giovani in giro’ a
cura
dell’associazione
Pro.di.gio Correggio per prove
gratuite di tasso alcolemico.

GUASTALLA – Alla Notte
bianca di Guastalla sarà
presente lo stand ufficiale
Loves Emilia con vendita
delle
magliette
pro
terremotati. Il costo di una
maglietta è di 10 euro. Il
ricavato della vendita delle
magliette a Guastalla si
sommerà agli incassi del
concerto “Italia loves Emilia”
del 22 settembre al
campovolo di Reggio per
essere destinati alla ricostruzione delle scuole distrutte
dal sisma. “Italia loves
Emilia”, infatti, ha deciso di
rispondere
all'emergenza
scuola: l'intera raccolta fondi
sarà destinata alla ricostruzione di una o più scuole
per permettere a 140mila
studenti di tornare nelle aule.
L’associazione
Love
Generation, per sostenere la
raccolta fondi e favorire la
partecipazione al concerto di
Reggio da parte dei giovani
delle scuole di Guastalla, ha
organizzato bus gratuiti che
partiranno dal parcheggio
delle piscine di Guastalla alle
14.30. Tale iniziativa viene
realizzata grazie al contributo
del Comune di Guastalla e di
alcune aziende.

Cavriago: alla sagra allestita un’area con giochi per bambini Domani torna la quinta festa dedicata alle associazioni

a...
o
l
i
d
Gastronomia e artigianato
La carica dei volontari
e
i
Ch
protagonisti della Fiera dei Tori in piazza domani a Montecchio Invia le tue domande a:

chiediloalgiornaledireggio@gmail.com

CAVRIAGO – Domani a
Cavriago torna il tradizionale
appuntamento con la Fiera dei
Tori, è una delle due importanti
fiere organizzate dal Comune
oltre a quella del Bue grasso. Si
caratterizza
come
fiera
biologica in quanto grande
spazio è attribuito alla
presentazione e vendita di
prodotti alimentari, artigianato
e mezzi tecnici rispettosi
dell'ambiente e della salute. Il
programma prevede numerose
iniziative che si apriranno al
mattino con l’inaugurazione
della sagra, che avverrà in
piazza Zanti alle 10.30. Previsti
speciali eventi per i ragazzi
nell’ambito di “Bimbinfiera”,
una festa/evento dedicata ai
bambini con stand, aree gioco,
spettacoli, attrazioni, mercatino
giochi e libri usati, che
coinvolgerà i bambini e i
genitori.
Dalle 8 alle 20 in piazza
Benderj, via Rivasi, via Don
Tesauri e via della Repubblica
ci saranno le bancarelle con
prodotti
artigianali,
gastronomici e artistici. Alle 13
sarà la volta del Trofeo Rivasi,

Gli stand in piazza Zanti

giunto alla sua venticinquesima
edizione: si tratta di una gara
ciclistica
per
esordienti
organizzata dalla associazione
sportiva dilettantistica Ciclistica Cavriago. Fino a martedì
11 settembre, inoltre, i bambini
e i ragazzi potranno divertirsi
con le attrazioni del luna park
allestite in piazza Govi. Per
informazioni sulla Fiera dei
Tori è possibile rivolgersi a
ComuneInforma al numero
telefonico
0522-37.34.74
oppure scrivere all’indirizzo email
comuneinforma@comune.cavri
ago.re.it.

MONTECCHIO – Si tiene oggi a
Montecchio la quinta Festa del
volontariato:
l’evento,
organizzato
da
tantissimi
volontari in piazza Repubblica e
al parco Enza, è ricco di
appuntamenti. Si comincia alle 11
con la celebrazione della messa
nella parrocchia di San Donnino,
a cui seguirà lo spettacolo di un
gruppo di giovani sbandieratori
che sfilerà in piazza Repubblica.
Alle 13 si svolgerà il pranzo di
solidarietà al parco Enza con
menù fisso (costo 20 euro). Il
ricavato verrà devoluto al
Comune terremotato di Reggiolo
per il progetto “Ricominciamo dal
Trentadue”. Dalle 15.30 giochi e
animazione per tutti i bambini,
stand, tornei sportivi e di calcetto
umano, gnocco fritto, dimostrazioni della sezione cinofila
Protezione civile ed esibizione dei
bambini della Barcaccia d’oro.
Alle 18 ci sarà il saluto delle
autorità. In serata saranno previsti
l’estrazione dei biglietti della
sottoscrizione interna a favore
delle associazioni, musica dal
vivo con Paolo Castagnetti & Co
e gruppi giovanili acustici.
La festa è organizzata dal

e leggi le risposte ogni sabato sul giornale

?

Ho sentito parlare di “stiratura a caldo e a
freddo”: in che cosa consiste?
Gaudia (Reggio Emilia)

Il centro con gli sbandieratori

Comune di Montecchio e dalla
Consulta del volontariato (Avis,
Avo, Auser, Acat, Croce
Arancione, Caritas parrocchiale,
Punto aperto, Protezione civile,
Mano fraterna, Sostegno e zucchero, Giovani sorrisi, Solidarietà
per il malato) in collaborazione
con le parrocchie San Donnino e
San
Giuseppe,
Alpini,
associazione sportiva Arena, Cab
Montecchio, La Vecchia Montecchio, centro famiglie La Giraffa,
Vespa club, Amici del parco,
circolo Arci Bainait, Pro loco di
Villa Aiola. Parteciperanno inoltre Legambiente e l’Aido
provinciale.

E' una stiratura chimica: a caldo, come sistema
lisciante, per avere i capelli perfettamente lisci;
a freddo, per controllare i volumi ed eliminare il
crespo. In tutti e due i casi, questo trattamento
permanente, mantiene i capelli lucidi e setosi.

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

Provincia Appuntamenti
Domani a Poviglio

Una pedalata
per scoprire
il territorio
POVIGLIO – In bicicletta
tutti insieme per scoprire i
tesori nascosti o meno noti
del territorio. Si svolgerà
domani, domenica 9 settembre, la “Pedalata alla riscoperta del territorio” organizzata dal Comune di Poviglio
- Assessorati all’Ambiente e
alla Cultura in collaborazione con il Gruppo Poviglio
Lab. Un’iniziativa che porterà il gruppo di partecipanti
lungo un percorso lungo
circa 18 km, e toccherà
alcuni dei punti più interessanti del patrimonio storicoculturale e naturalistico del
territorio povigliese, con la
presenza di guide esperte,
alla riscoperta di chiese ed
edifici storici povigliesi,
come le ville di campagna:
dal Museo Archeologico di
via Parma a Villa Corazza,
passando per il cimitero di
Casalpò, villa Ceci, villa
Benassi, villa Pallavicino,
villa Bini, il bosco Campanini e molto altro ancora.
Durante il percorso sono
previste due soste, alle
13.00 circa per un pranzo a
buffet organizzato presso
una trattoria convenzionata,
e alle 17.30 per la merenda
presso il bosco Campanini
(Via Romana direzione Brescello).
La partenza è prevista alle
ore 8,30 da piazza Don
Cuoghi, con rientro intorno
alle 19 in piazza Umberto I.
La quota di partecipazione è
di 16 euro, versare al
momento dell’iscrizione.
Info: assessore Domenico
Donelli, 349-7118863.
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A Puianello quattro giorni tra esibizioni sportive, musica, luna park e bancarelle

Commedie, liscio e auto

Fiera di settembre

Pontenovo
in festa
per tre giorni

Si inizia stasera con la sfilata di abiti da sposa dagli anni ‘50 ad oggi
QUATTRO CASTELLA –
Torna puntuale come da tradizione, ogni seconda domenica
del mese, l’appuntamento con
la tradizionale “Fiera di settembre” di Puianello. Ricco il
cartellone di iniziative promosso dalla Pro Loco “Puianello
Insieme” con il patrocinio
dell’amministrazione comunale di Quattro Castella, che animeranno la frazioen castellese
per quattro giorni tra sport,
musica, sfilate e iniziative di
beneficenza.
La prima giornata di sagra,
oggi sabato 8 settembre, gli
appuntamenti sono concentrati
la sera, quando a partire dalle
ore 20 si animerà il mercato
per le vie del paese con diversi
punti ristoro. Alle ore 21 la
suggestiva “Sfilata di abiti da
sposa” a partire dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri:
una emozionante carrellata
vintage che restituirà la storia
del costume italiano attraverso
gli ultimi decenni. A conclusione della serata, esibizione degli
sbandieratori e musici della
Contrada della Corte in piazza
Anna Frank.
La giornata clou sarà senza
dubbio domani, domenica 9
settembre, quando dal mattino
e fino a sera si terrà il mercato
straordinario per le vie del
paese, accompagnato da numerose bancarelle di prodotti enogastronomici; per i ragazzi, il
luna park sarà attivo non stop;
affascinante la mostra bonsai
del Club San Martino in Rio;
non mancherà il ricordo della
tradizione contadina, con la

Lʼesibizione di aikido alla fiera dellʼanno scorso

mostra trattori d’epoca e, presso la cantina, il rito della “batdura”; per gli amanti dei motori, mostra di automobili; esposizione prodotti tipici; infine la
consueta pesca di beneficenza
in Parrocchia. Dalle 15 e fino
alle 18 i più piccoli potranno
divertirsi in un angolo pensato
per loro con lo stand truccabimbi gratuito davanti al negozio “Mille Idee”, mentre gli
adulti passionati di ballo liscio
potranno dare avvio alle danze,

alle ore 21, grazie alla musica
dell’orchestra Rosella e Marco.
La manifestazione proseguirà anche la settimana prossima. Lunedì 10 settembre alle
ore 20 grigliata a cura dei
ragazzi del paese (il ricavato
sarà devoluto in beneficenza
all’Oncologia Infantile); alle
ore 21 spettacolo di danza
delle Stelle Nascenti, che proporranno momenti tratti dal
saggio “On The Road”. A
seguire piccola esibizione di

Zumba fitness in piazza Anna
Frank.
Martedì 11 settembre la
sagra si concluderà come da
tradizione con la cena di beneficenza pro asilo parrocchiale
che si terrà alle ore 20.30 presso la Cantina: il momento di
convivialità si concluderà con
l’estrazione a premi della sottoscrizione interna. Per partecipare alla cena è necessaria la
prenotazione al numero 052288.66.96.

SAN POLO – Pontenovo
in festa per tre giorni. Si
conclude domani, 9 settembre, la sagra della frazione sampolese organizzata nel centro dai circoli
Arci Pontenovo, Gemellaggi ed Indiosmundo con
il patrocinio del Comune di
San Polo.
Ricco il programma che
comprende commedie dialettali, ballo liscio, sbandieratori, cena e anche la
mostra mercato di auto,
moto e ricambi d’epoca
organizzata dalla Scuderia
Terre Matildiche.
Dopo al commedia dialettale di Antonio Guidetti
venerdì scorso, oggi, sabato 8 settembre, dalle 19
cena a menù fisso (16 euro
bevande escluse); alle 21
ballo liscio con l’orchestra
Gabriele Zilioli e Daniela
(ingresso 3 euro). Durante
la serata esibizione di
danze hip hop del gruppo
Modern Street dance di
Chiara Villa.
Domenica 9 settembre,
dalle 8.30 e per tutta la
giornata, davanti al centro
commerciale e nel parcheggio
sotterraneo,
mostra-mercato di auto,
moto e ricambi d’epoca.
Alle 11 messa nella chiesa
di Pontenovo, dalle 18 alle
20, sbandieratori della contrada di Monticelli di Quattro Castella; dalle 19 cena e
dopo ballo liscio con l’orchestra Nicola Marchese
(ingresso 3 euro). Per chi
cena alla festa, l’ingresso al
ballo liscio è gratuito.

Una camminata di 13 km attraverso i borghi con gustose tappe ristoro

A Montecchio sbandieratori, tornei sportivi, lotteria e pranzo pro terremotati

Torna la Magnalonga di Baiso

Volontariato insieme per la comunità

BAISO – In giro per i borghi a
camminare, fermarsi per ristori
più o meno brevi, assaporando
il gusto di chiacchierare e partecipare senza competizione.
Un appuntamento impwerdibile in mezzo alla natura e ad
ogni tappa cibi gustosi e compagnia: questo lo spirito della
Magnalonga di Baiso, giunta
alla seconda edizione.
Dopo il successo della prima
edizione dello scorso anno, la
manifestazione sportiva ed
enogastronomica è organizzata
da Vivi Baiso e Nordic
Walking Baiso, con la collaborazione dell’associazione dei
cacciatori del paese. L’appuntamento è per domani, domenica 9 settembre, alle ore 9.30 in
piazza Nilde Iotti, dove si apriranno le iscrizioni alle ore 8.
La passeggiata non competitiva di 13 km è aperta a tutti: per
questo motivo, oltre a un percorso completo per adulti
(costo 20 euro), è stato pensato
anche un percorso più breve
per bambini e per chi non se ha
troppa fiducia nelle proprie
forze (rispetto al percorso principale, vengono saltate le tappe
6, 7 e 8), dal costo di 10 euro.

Una tappa dello scorso anno

Nel dettaglio il programma è il
seguente: 1° tappa colazione
alla Birreria Peppin’s House;
2° tappa a Casinago; 3° tappa a
Scaluccia presso il bar Castello
per l’aperitivo; 4° tappa al
forno Abbati a Baiso; 5° tappa
pasta col sugo a La Mapiana,
presso Asd Baiso-Secchia; 6°
tappa ristoro a Prato; 7° tappa
grigliata a Castagneto; 8° tappa
l’aia dei dolci a Montipò; 9°
tappa alla gelateria La Piazzet-

ta a Baiso; 10° tappa per un
caffè al ristorante San Lorenzo
di Baiso.
Per iscriversio in anticipo gli
interessati possono telefonare
al numero 0522-843168. Per
ulteriori informazioni: tel.
0522-843621 o 843100, e-mail
n56walking@libero.it.
In caso di maltempo, la
manifestaziona Magnalonga
verrà rinviata alla domenica
successiva.

MONTECCHIO – Partecipazione, collaborazione, sentirsi parte
della comunità: sono gli ingredienti che hanno motivato i
numerosi volontari che hanno
realizzato la quinta Festa del
Volontariato, che avrà luogo
domani, domenica 9 settembre,
in piazza della Repubblica e al
Parco Enza.
La giornata sarà ricca di
appuntamenti: alle ore 11 celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia di San Donnino
cui seguirà lo spettacolo di un
gruppo di giovani sbandieratori
che sfilerà in Piazza della
Repubblica. Alle 13 si svolgerà
il “Pranzo di solidarietà” al
Parco Enza con menù fisso (20
euro): il ricavato verrà devoluto
al Comune terremotato di Reggiolo per il progetto “Ricominciamo dal Trentadue”. Nel
pomeriggio a partire dalle 15.30
giochi e animazione per tutti i
bambini, stand, tornei sportivi e
di calcetto umano, gnocco fritto,
dimostrazioni della sezione
cinofila Protezione Civile, esibizione dei bambini della Barcaccia D’Oro. Alle ore 18 ci sarà il
saluto delle autorità alla cittadinanza. In serata saranno previsti

Gli sbandieratori si esibiranno in piazza Repubblica

l’estrazione dei biglietti della
sottoscrizione interna a favore
delle Associazioni, musica dal
vivo con Paolo Castagnetti &
Co. e gruppi giovanili acustici.
La quinta Festa del Volontariato è un’iniziativa organizzata dal
Comune di Montecchio Emilia e
dalla Consulta del Volontariato
(Avis, Avo, Auser, Acat, Croce
Arancione, Caritas parrocchiale,
Punto Aperto, Protezione Civile,
Mano Fraterna, Sostegno e Zuc-

chero, Giovani Sorrisi, Solidarietà per il malato) in collaborazione con le parrocchie San
Donnino e San Giuseppe, Associazione Italiana Alpini, Associazione Sportiva “Arena”, CAB
Montecchio, La Vecchia Montecchio, Centro famiglie “La
Giraffa”, Vespa Club, Amici del
Parco, Circolo Arci Bainait, Pro
loco di Villa Aiola. Parteciperanno inoltre la Legambiente e l’Aido Provinciale.

Dal Madagascar arrivano buone notizie: Una parte
di denaro verra` utilizzata per dotare la squadra di
Mangatsiotra di un pozzo, unaltra per togliere
le sterpaglie ad Analabe per realizzare poi lo
Stadio. Grazie per averci stimolati a fare
squadra e a costruire solidarieta`!
Luciano Lanzoni
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Si inaugura oggi l’esposizione “Emersi e Sommersi”

Protagonista il corpo umano
nelle opere silenti di Peretti Poggi
“EMERSI e Sommersi” è il titolo
della mostra dell’artista bolognese Davide Peretti Poggi, allestita dal 6 al 30 settembre nella
sede di Palazzo Casotti, a Reggio
Emilia.
L’esposizione, realizzata in
collaborazione con il Comune di
Reggio, è curata da Sandro
Parmiggiani,
Graziano
Campanini
ed
Eugenio
Riccomini, autori dei tre testi
critici in catalogo (Bononia
University
Press,
2012).
L’inaugurazione ufficiale si terrà
oggi, sabato 8 settembre, alle 18,

alla
presenza
dell’artista.
Proveniente da una famiglia di
pittori, Davide Peretti Poggi
espone una trentina di opere a
tecnica mista su tela, realizzate tra
il 2007 ed il 2012. Dipinti in cui
diversi strati di colore acrilico si
fondono con carte veline o carte
di riso orientali, attraverso una
tecnica estremamente personale.
Protagonista assoluto è il corpo
umano, immerso nell’acqua o
chinato in prossimità della riva,
alla ricerca di un silenzio che,
scrive Parmiggiani, è anche
«scelta di vita».

IL PUNTO Iniziative in città e provincia a costo zero per promuovere l’importante figura dello scrittore reggiano

Silvio D’Arzo, il comitato che mobilita tutta Italia
Il meglio dell’attività nei prossimi mesi. Già in programma un convegno alla Panizzi in ottobre
NATI per smuovere l'apatia che incombe sullo scrittore reggiano,
promuovono progetti che mobilitano tutta Italia. Sono centocinquanta
e sono uniti da un'unica passione: far conoscere e apprezzare la figura
e l'opera di Silvio D'Arzo, il grande scrittore reggiano che all'anagrafe
reca il nome di Ezio Comparoni e che è deceduto sessant'anni or sono,
all'età di 32 anni. Hanno dato vita all’Associazione Per D'Arzo senza
fini di lucro: ai due promotori, Luciano Serra (93enne, mitico compagno di studi e studioso di D'Arzo) e Elisa Pellacani (giovane artista che
sta ottenendo consensi internazionali con la fotografia, la produzione di
gioielli d'autore e con un'attività editoriale di nicchia), si sono uniti nel
breve volgere di qualche settimana studiosi e ricercatori, ex-allievi e
testimoni della breve vita di Comparoni. L'esigenza di dare il meritato
risalto all'opera di D'Arzo è il collante che unisce questi 150
ardimentosi. Il tutto a costo zero, perché l'apporto è volontaristico e i
costi di realizzazione delle iniziative sono reperiti volta per volta da
partner sensibili ai problemi della letteratura e dell'arte.
Ne parliamo con Elisa Pellacani.
Com'è nata l'idea di un'associazione così specifica?
Sull'onda di un'emozione, nell'autunno scorso: quando abbiamo
promosso, con l'aiuto di un'importante agenzia assicurativa reggiana,
una mostra di miei disegni, dipinti e gioielli ispirati alla poetica
darziana. In quella sede abbiamo diffuso il volume "Attualità di Silvio
D'Arzo". L'afflusso di appassionati è stato superiore alle attese ed è
cominciata a maturare l'esigenza di dare continuità ad appuntamenti
simili, soprattutto in considerazione della quasi totale assenza di
iniziative che avessero la narrativa "perfetta" di D'Arzo come oggetto."
Chi sono stati i primi a suggerirla e a partecipare?
Il primato della proposta spetta a Luciano Serra, inesausto studioso
degli scritti del suo grande compagno di studi. E a lui, in modo plebiscitario, è stata affidata la presidenza. Poi sono giunte le adesioni di
docenti e studenti di scuole reggiane, di studiosi delle università, autori
di tesi di laurea su D'Arzo e infine anziani allievi degli istituti ove
Comparoni ha insegnato.
Ma siete riusciti a realizzare attività importanti?
L'associazione ha realizzato l'edizione di una tesi di laurea sull'opera
di D'Arzo, un convegno di presentazione della stessa e due convegni
sulla poetica darziana che hanno coinvolto le università di Parma e di
Reggio. Inoltre, l'annullo filatelico di Poste italiane in occasione
dell'anniversario della scomparsa dello scrittore, l'omaggio floreale sui
luoghi ove ha vissuto e sulla sua tomba al cimitero monumentale,
presentazioni della sua opera a Poviglio, Montecchio, Selvapiana e
all'assemblea annuale dei giornalisti reggiani.
Un bel risultato in soli sei mesi, se si tiene conto dell'inattività degli
anni scorsi!
Ma il meglio dell'attività si realizzerà nei prossimi mesi: è stato
editato il racconto "In punta di piedi" di Antonio Petrucci che verrà
distribuito ai soci dell'associazione e agli studenti delle scuole reggiane
nei prossimi mesi, inoltre è già stato predisposto un convegno di studi
di alto livello che si terrà alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia il 12
ottobre".
Qualche anticipazione?
L'iniziativa si svolgerà nella Sala del Planisfero il 12 ottobre e avrà
come relatori quattro docenti universitari che forniranno elementi di
novità sulla poetica darziana: Roberto Carnero (Università di
Milano), Alberto Sebastiani e Elisa Vignali (Università di Bologna)
e Giulio Jacoli (Università di Parma). Ad essi si affiancherà il nostro
presidente Luciano Serra che non mancherà di fornire un contributo
originale e atteso.
Ma questa iniziativa (di cui verranno pubblicati gli atti all'inizio del
2013) non è la sola attività in cantiere: è stata avviata la selezione delle
opere pervenute per la prima edizione del Premio letterario intitolato a
D'Arzo, il cui vincitore verrà proclamato il 30 gennaio 2013. E’ già in
avanzata fase di attuazione la raccolta di testimonianze e di documenti
(perlopiù inediti) su D'Arzo che ci stanno pervenendo da fonti diverse.
Sempre a costo zero?
Praticamente sì. Il convegno in Panizzi rientra nel progetto "Reggiani
per esempio", mentre altre iniziative disporranno di contributi specifici
che i soci dell'Associazione "Per D'Arzo" reperiranno volta per volta.

La gente al convegno su Silvio D’Arzo, al secolo Ezio Comparoni

Un gioiello ispirato allo scrittore

Cocktail, mercatino vintage e presentazione letteraria. Poi, stage e concorso aperto a tutti

Due giorni all’insegna del Burlesque
UNA due giorni imperdibile
all'insegna del Burlesque alla
Collina di Nando a Noceto
(Parma) per appassionati e
curiosi. Cocktail Burlesque,
mercatino vintage, acconciature
retrò, dj set tematici, stage,
spettacoli, concorsi a premi e
molto altro. A presentare il libro
“Burlesque, quando lo spettacolo
diventa seduzione”, l'autrice
Lorenza Fruci giornalista e
scrittrice che si occupa di cultura,
costume, spettacolo, moda ed
eros e si divide tra la stampa e la
tv.
Si parte oggi, sabato 8 settembre alle 19.30, con l'aperitivo
Burlesque, il mercatino vintage,
il dj set e le dimostrazioni di
acconciature retrò e Pin-Up, poi

La locandina dello spettacolo

alle 21.30 la sfilata di abiti anni
'50 di Tusamuà e le creazioni
abiti scultura di Saomusa, alle 22
la presentazione del libro di
Lorenza Fruci, alle 22.15 a concludere la serata lo spettacolo

“Roulette en Rose”, in anteprima
nazionale con Betty Rose,
l'inventrice del Bon Ton Burlesque, Carmela Ricci e Cristiana
Polegri musicista d'eccezione
che collabora con Mario Biondi e
Franco Califano, Lilì Moon e il
tutto corpo di ballo. Domenica 9
settembre spazio a voi! Stage di
Bon Ton Burlesque con Betty
Rose dalle 18 alle 19.30 e il
concorso Pin-up Girl 2012 con in
palio un viaggio per due persone
o un pacchetto di stage di Burlesque oppure un'esclusiva cena
per due persone. Chi desidera
partecipare può prenotarsi sia per
lo stage che per il concorso
scrivendo
una
mail
a:
info@bettyrose.it o telefonando
al numero 333 2052875.

Lo studio su D’Arzo
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BREVI

Anche pezzi Fendi
a Trame di Moda
FENDI parteciperà a “Trame di
Moda”, prestigiosa mostra di moda
e cinema a Palazzo Mocenigo a
Venezia, fino al 6 Gennaio 2013.
La maison sarà onorata di essere in
entrambe le due sessioni della
mostra. Nella prima, “Red Carpet”,
con abiti indossati da Alba
Rohrwacher e Emmanuelle Béart.
Nella seconda con La Cenerentola,
disegnato da Karl Lagerfeld.

La finestra al piano superiore

Premio Arte Laguna
l’agenda di settembre

Un dettaglio della facciata

Villa Levi - Terrachini torna al suo antico splendore A capo dell’operazione Lorenzo Ferretti Garsi

Riappare un gioiello del 2° Ottocento
Completato il restauro della facciata dell’antica residenza in via Campo Marzio
REGGIO – -Belle notizie per la
storia, la cultura e l'architettura della
nostra città. Torna al suo antico
splendore Villa Levi - Terrachini.
E' terminata infatti la prima parte
dei lavori di ristrutturazione della
Villa, che interessano la facciata
dell'edificio, sito in via Campo
Marzio 15, e che rientrano in un più
ampio lavoro di restauro
conservativo di una delle poche
proprietà reggiane del 2° Ottocento
vincolate dalla Sovrintendenza
delle Belle Arti. L'architetto
Lorenzo Ferretti Garsi dello
studio Archivolto di Ferretti e Mori
ha diretto i lavori.
Villa Levi-Terrachini, oggi di
proprietá della Iter. spa, fa parte del
patrimonio dei beni storici e storico
testimoniali della cittá.
La villa - tra via Campo Marzio,
Vicolo Braghiroli e Viale Montegrappa - venne costruita nella
seconda metá del XIX secolo
quando anche a Reggio Emilia,
come nella maggior parte delle cittá
italiane, vennero realizzate alcune
fondamentali riforme urbanistiche
per adeguare i centri urbani
all'espansione dell'economia industriale ed all'emergere di una nuova
classe borghese. Fu proprio
nell'ultimo quarto del XIX secolo
che una nuova generazione di
architetti reggiani, tra i quali si
possono annoverare i fratelli Mar-

chelli, Giovanni Paglia e Giuseppe
Salamini, contribuí a realizzare in
cittá alcuni importanti interventi
architettonici su committenza di
ricche famiglie.
Anche la realizzazione di villa
Levi di via Campo Marzio si inquadra in questa fase di rilancio
architettonico cittadino.
Progettata per Roberto Levi,
fratello di quell'Ulderico grande
protagonista della vita cittadina dal
1870 in poi, la villa fu progettata e
costruita dagli architetti milanesi
Sisso e Combia coadiuvati dall'Ing.
Del Rio reggiano, e venne completata nel 1880.
Il progetto di ristrutturazione della
facciata nord ha riguardato
prevalentemente la messa in
sicurezza delle tre strutture
balconarie ed il recupero dei
madoni e delle greche della
facciata. Il ringraziamento va
quindi a Lorenzo Ferretti Garsi,
all'architetto Alberto Ferretti
Garsi che ha coordinato la
sicurezza del cantiere, a Luigi
Esposito della ditta Fantasticarte e a
Davide Torre che hanno
materialmente eseguito con grande
maestria le opere di recupero e di
ripristino della facciata sotto la
supervisione
dell'architetto
Elisabetta
Pepe
della
Sovrintendenza delle Belle Arti di
Bologna. (la. f.)

La facciata di Villa Levi - Terrachini

SETTEMBRE, mese ricco di
appuntamenti. Sono aperte le
iscrizioni al Premio Arte
Laguna 12.13, e nel frattempo si
stanno concretizzando molti dei
premi assegnati nella precedente
edizione: tra questi, il 15 settembre si trasferiranno a Mumbai
Dina Goldstein e Michael
Rotondi. E... Chi saranno i
vincitori del prossimo anno?

Il rischio della forma
a Palazzo Principi
A BORETTO, la mostra “Il
rischio della forma” sarà ospitata
anche a Palazzo dei Principi a
partire dal 15 settembre. Il
progetto, il principale evento
espositivo del 2012 della zona, è
curato da Ivan Cantoni e
organizzato in collaborazione con
Palazzo dei Principi di Correggio.
12 fra pittori scultori e fotografi si
riuniscono qui attorno a due idee
centrali: la natura formale delle arti
figurative e la centralità dell’opera.

I bambini
a scuola di vino
A SETTEMBRE, con l’inizio delle
scuole, torna al Castello di
Gropparello
(Piacenza),
un
appuntamento che unisce didattica e
divertimento, una iniziativa per
immergere i bambini nelle atmosfere
di una antica e nobile attività: si tratta
della “Festa dell’Uva”. Tutte le
domeniche, dal 2 al 30 settembre, i
bambini potranno pigiare i grappoli,
portando con sé il mosto con le
vinacce. Un vero divertimento
all’antica. Biglietti: 17,50 euro adulti,
13,50 euro bambini.

Il circolo Tennis di Canali ospita la mostra di Corrado De Pietri: attento uso del colore e molti soggetti Alla galleria Metamorfosi la personale della pittrice reggiana Lisa Beneventi, che usa il linguaggio astratto

L’acquerello che trasforma il quotidiano “Rêveries”, dipinge pensando a Bachelard
REGGIO – Corrado De Pietri
dà vita a un acquerello che trasforma la quotidianità in arte.
Una tecnica pittorica conosciuta e utilizzata da tanti, ma la
sua popolarità non deve
ingannare;
il
repentino
essiccarsi del colore sulla carta
richiede
una
notevole
padronanza del pennello e una
chiara idea riguardo al soggetto
che si decide di rappresentare.
Corrado De Pietri, appassionato
di pittura e artista autodidatta,
ha dimostrato grazie alla sua
piccola mostra di saper
ricorrere con sapienza a questa
tecnica cromatica, ritraendo la
semplicità che ci circonda.
Fiori e paesaggi agresti dipinti
con colori talmente accesi e
vivaci da coinvolgere lo
spettatore, immergendolo tra i

Opera di Corrado De Pietri

profumi di una natura estiva.
Ma De Pietri non si è votato
soltanto a paesaggi e animali
allo stato brado; dai suoi quadri
traspare la curiosità per la vita
nella sua completezza. La
quotidianità, troppo spesso

ignorata o sacrificata dinanzi
agli effetti speciali hollywoodiani, in questo caso torna ad
affermarsi come la protagonista
indiscussa. Angoli di strade e
portoni di chiese vengono
fedelmente trasformati in opere
pittoriche, mescolando il colore
a quel senso di affettuosa
vicinanza che si nutre verso i
luoghi della propria infanzia.
Un attento uso del colore
accompagnato da un vasto
ventaglio di soggetti rappresentati: la musa ispiratrice di
Corrado De Pietri non ha un
nome o una forma predefinita.
Non è un oggetto o
un’emozione, ma la grande
passione per l’arte nella sua
totalità; una tale sensibilità non
può che essere apprezzata.
(Anna Fornaciari)

LA galleria d’arte Metamorfosi
presenta, dall’8 al 21 settembre,
la personale della pittrice
reggiana Lisa Beneventi che,
dopo aver sondato diverse
possibilità
espressive,
è
recentemente approdata ad un
linguaggio di tipo astratto ed
informale.
“Rêveries” è il titolo
dell’esposizione,
che
fa
riferimento al pensiero del
filosofo
francese
Gaston
Bachelard, referente teorico per
il Movimento Surrazionale, del
quale l’autrice fa parte.
Inaugurazione: sabato 8 settembre, alle 17.30. Come scrive
Beatrice Menozzi, «La pittura ha
un potere alchemico e catartico:
per questo a Lisa Beneventi
piace mescolare ed associare
resina, cellophane, sabbia, sale,

Un’opera della Beneventi

legno, acrilico […], reimpastando materiali ed addensandoli
sulla tela in una tavolozza
“contaminata” da costanti innesti
materici, che non perde, però, la
sua sostanza spirituale, il suo
rapporto con il sogno, con

l’imponderabile, con la rêverie».
In mostra, una trentina di
opere a tecnica mista su tela,
realizzate nell’ultimo biennio.
Ad accompagnare ogni dipinto,
un breve testo poetico, in una
continua sinestesia tra parola e
colore, che rivela le radici
professionali di Beneventi,
stimata studiosa di lingua e
letteratura francese. La personale
sarà visitabile con orario 10-13 e
16-20, chiuso giovedì e
domenica. Ingresso gratuito. Per
informazioni: 0522 1530876.
Nata a Reggio Emilia, Lisa
Beneventi vive e lavora a Quattro Castella. Insegnante e autrice
di numerosi corsi di lingua
francese, pubblicati dalla casa
editrice Zanichelli, si è
recentemente avvicinata alla
pittura, sua antica passione.
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Il monastero, voluto dall’associazione Onlus Eurasiaworldpeace, si trova a Tracchi di Bosco Chiesanuova. Parla l’abate Phra Waranyoo

Un angolo thai nell’olimpo dello sci
Alla scoperta del tempio buddhista Nyanasamvara: 5 monaci per divulgare le tradizioni del Paese del Sorriso
ALESSANDRO BETTELLI

I RAGGI del sole che attraversano la maestosità delle vette
dei monti Lessini creano un
fenomeno spettacolare che
risveglia le pulsioni più intime
dell’essere umano. Un’immagine reale dal risvolto interiore,
capace di generare un desiderio
di ascesi. Un tensione che
genera la volontà di elevarsi
sulla materia e di superare ogni
limite tangibile per raggiungere l’infinito e l’assoluto e,
attraverso il contatto con l’assoluto, restituirci l’autenticità
dell’esistenza.
E’ questo scenario fisico,
ancor prima che emotivo, che
l’associazione onlus Eurasiaworldpeace ha scelto come
dimora in cui custodire la cultura e le tradizioni thailandesi.
In località Tracchi di Bosco
Chiesanuova, in provincia di
Verona, culla dello sci, c’è un
angolo di Thailandia: l’ex
albergo, a due passi da quella
che sino al 1918 era stata la
dogana del confine italoaustriaco, in quello che era
chiamato “il piazzale della
dogana”, dal Primo maggio del
2011 è diventato un monastero
buddhista Theravada.
E’ gestito dalla Onlus Eurasiaworldpeace, fondata 4 anni
fa da thailandesi sposate con
italiani con l’intento dichiarato
di mantenere e divulgare la
cultura e le tradizioni thai fuori
dalla terra del Sorriso. L’associazione si è sviluppata nel volgere di pochi anni sino a riunire oltre un migliaio di iscritti.
Oggi nel tempio Wat Nyanasamvara Verona vivono 5
monaci thailandesi, assistiti da
alcuni membri della comunità
che vengono a preparare loro
da mangiare (i monaci non
possono cucinare). Vivono di
preghiera, meditazioni e lavorano il legno, realizzando stupendi manufatti religiosi.
Hanno lasciato la Thailandia in
quanto la comunità di Eurasiaworldpeace Onlus fece
richiesta di alcuni monaci
all’ambasciata thai in Italia,
che si è prontamente adoperata
per soddisfare la domanda.
L’abate del tempio è Phra
Waranyoo 42 anni. “Abbiamo
scelto questo luogo come
dimora del nostro tempio spiega - per l’energia positiva che
promana, perché è tranquillo,
isolato, adatto alla meditazione
e alla crescita dello spirito”.
Oltre a essere un luogo di
meditazione e preghiera il Wat
Nyanasamvara di Tracchi è
anche punto di aggregazione
dove la comunità thai si raduna, da tutto il centro nord Italia,
per celebrare le loro 15 festività religiose, dal Songkran al
Loy Kratong.
Phra Waranyoo è entrato in
monastero quando aveva 13, e
il suo noviziato è durato sino ai
20 anni, quando è stato consacrato col nome di Dhammapadeepo.
Le piace l’Italia?
Sì, altrimenti non starei qui
(scherza, e un grande sorriso
illumina il suo volto).
Cosa può insegnare la cultura thai a quella italiana?
Il popolo italiano non è interessato al buddhismo quanto
alla meditazione. Quello che
manca agli italiani è che
dovrebbero cambiare il modo

Lʼabate thailandese Phra Waranyoo. Sotto a sinistra una cerimonia celebrata sul lago di Garda, a fianco lʼesterno del monastero il
giorno dellʼinaugurazione

di guardare alle religioni, cercare di approfondire maggiormente precetti, cultura e tradizioni degli altri popoli. Il popolo thai, da questo punto di
vista, è molto aperto al prossimo e non giudica.
Quali sono i valori fondamentali dell’esistenza di una

persona?
Seguendo il buddhismo e il
Dhamma (cammino della liberazione) si impara ad aiutare le
persone, a riflettere di più, a
rispettare la nostra natura di
esseri umani, a capire qual è la
via giusta e quale quella sbagliata. E poi seguire sempre la

prima.
E’ una religione o una filosofia di vita?
Il buddhismo Theravada (via
“degli anziani” o “degli antichi”) è sia uno stile di vita che
una religione. Religione in
quanto si hanno maestri che ci
insegnano e rappresentano un

punto di riferimento, ma poiché parte e matura nella
coscienza e nella consapevolezza di se stessi è diventata
anche una filosofia. Nel
buddhismo ci sono 5 regole
sacre: non uccidere e non far
male agli esseri viventi; non
rubare; non prendere ciò che

non ti viene donato; non dire
bugie e non parlare a vanvera;
non essere infedeli; non assumere sostanze che ti alterano la
mente. Ma, sia chiaro, non si
tratta di dogmi: il buddhismo
insegna la via del mezzo...
Qual è l’elaborazione del
concetto di morte per un
buddista?
Per noi esistono sia l’inferno
che il paradiso. La morte è un
passaggio: sino a che non riusciamo a cancellare i vizi
(fonte del dolore: se non hai
vizi non hai dolore) non potremo evolverci e raggiungere il
Nirvana.
Che consisterebbe in…?
Non è un luogo fisico, quanto metafora del distacco dalla
fisicità, distacco dalle passioni.
Qual è il senso della vita di
un monaco?
Ci sono due obiettivi: cercare
di trovare la strada, distaccarsi
dai vizi (evolversi) e insegnare
agli altri a raggiungere la
medesima finalità. Cerchiamo
di vivere il presente nel miglior
modo possibile, senza sprecare
il tempo. La nostra vita è come
un fiore: se lo pianti bene e gli
dai da bere tutti i giorni darà i
suoi frutti, altrimenti dovrai
piantarne un secondo, e poi un
terzo e così via.
Perché sorridete sempre: è la
religione che vi dà questa
tranquillità e pace?
E’ il frutto della nostra ricerca interiore.
Ma è anche un peculiarità del
popolo thailandese, non a
caso il vostro Paese è anche
conosciuto come la patria del
Sorriso...
I thailandesi ridono perché
sono pigri: per sorridere si
usano meno muscoli di quanti
siano necessari per fare un viso
arrabbiato. E poi il sorriso
genera sorriso (sottolinea con
una risata fragorosa).
I popolo thai è molto scaramantico, come si concilia la
scaramanzia con la religione?
Il buddhismo non insegna la
scaramanzia.
Cosa manca alla società occidentale che sta andando sempre più alla deriva?
Quando un frutto è troppo
maturo non può che marcire. Il
benessere ha generato dipendenze materiali che non portano a nulla se non alla frustrazione e all’autodistruzione. Se
tu scrivi un articolo su un fatto
bello e positivo, il tuo giornale
venderà mano copie rispetto a
quando scrivi di disgrazie.
Questo perché le persone sono
più interessate alle disgrazie
altrui: la società moderna è talmente vuota che proietta sulle
vite e le disgrazie altrui la proprie fortune.
Come si immagina fra 20
anni?
Il futuro è una cosa incerta,
cerco sempre di fare la cosa
migliore oggi. E anche tra 20
anni starò cercando di fare la
cosa migliore di quel giorno.
Nostalgia della Thailandia?
Certo. Quando avrò l’occasione tornerò per visitare
parenti e amici.
E’ felice?
Sì.
Cosa le manca?
Non mi manca niente. La
mia missione mi rende felice.
Le piace il cibo italiano?
Sì, ma quello thai è meglio.
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Oggi risponde:
Roberto Rozzi
Direttore responsabile
della testata
il Giornale di Reggio

In memoria del Professor Hugo Adam Bedau
17 Agosto 1915 Linciaggio di Leo Frank
Claudio Giusti

Caro direttore,
la pena capitale è come la schiavitù: nessuno ha il diritto di imporla. La pena di morte è una chiara violazione dei diritti umani, dei
diritti all’eguaglianza, alla vita, alla libertà dalla tortura.
E’ un buco nero nella Legge, un territorio dai confini vaghi e
incerti che cambiano nel tempo e nello spazio, tracciati con incoerenza e imprevedibilità, dove arbitrio e capriccio la fanno da
padroni.
La pena di morte è privilegio dei poveri, perché pena capitale
significa che “chi non ha il capitale si becca la pena”.
E’ una punizione irreversibile che uccide i pazzi e gli innocenti.
Non è legittima difesa ma vendetta.
Non è un deterrente più efficace della prigione e aggrava il male
che pretende di curare perché brutalizza la società e ne aumenta
la violenza.
La pena di morte è un sacrificio umano, un assassinio rituale
attuato dallo Stato a sangue freddo. Altro non è se non una parodia di giustizia e l’imposizione arbitraria e capricciosa di dolore e
sofferenza. Prima o poi tutti capiranno che la pena capitale è una
immorale, indecente, illegale, costosa, stupida, crudele, pericolosa,
razzista, classista, arbitraria, capricciosa, incoerente, inutile violazione dei diritti umani.
Condivido il suo pensiero, che Cesare Beccaria ha spiegato benissimo
nel suo saggio “Dei delitti e delle pene”. (r.r.)

Non dimentichiamo i nostri militari caduti di guerra in tempo di
pace e quelli che stanno morendo per l’uranio impoverito
Mario Guidetti
Tavolo Hemingway-Cadsociale

Egregio direttore,
lungo è l’elenco che sta scorrendo sotto gli occhi dei membri del
tavolo politico-letterario “Ernest Hemingway-Cadsociale”. E’ l’elenco dei 52 nostri “militari caduti di guerra in tempo di pace” in
Afghanistan e dei 31 caduti in Irak. Al tavolo non dimenticano
neppure i militari morti a causa dell’uranio impoverito delle
bombe sganciate sui Balcani.
Un numero “nascosto” così come quello della popolazione civile.
Mentre al tavolo portano rispetto ed onorano i morti, ricordano
Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i marò della San Marco,
impegnati, su mandato dello Stato Italiano, per proteggere un mercantile italiano dagli assalti dei pirati nelle acque dell’Oceano
Indiano e che dal 15 febbraio sono stati privati della libertà personale accusati di aver ucciso, in acque internazionali, due pescatori
indiani.
Dopo le fasi procedurali, fatte di rinvii ed ancora rinvii, dopo oltre
100 giorni di detenzione in India, ora sono stati “liberati su cauzione” con l’obbligo di non allontanarsi e di apporre la firma giornaliera al Commissariato di Kochi in attesa del processo. Mentre
grandi sono i dubbi sulla condotta delle indagini, al tavolo prevale
la sensazione che i nostri marò siano destinati ad una condanna nell’indifferenza (?) di gran parte dell’opinione pubblica e con la blanda azione diplomatica del Governo.
Mentre dal tavolo forte si alza un’unica voce: “I nostri marò subito
a casa con qualsiasi mezzo, per affrontare una indagine della nostra
magistratura ed al caso un processo per quella tragica fatalità”,
nella loro bacheca continua ad essere esposto il cartello “Salviamo
i nostri marò”.
L’auspicio dei membri del tavolo era che su tutte le facciate dei
Municipi reggiani venisse esposto lo stesso appello. Non è stato così.
Al tavolo ritengono che l’amore di Patria, la tutela dei nostri militari, non possono essere asservite alle strategie diplomatiche né che
la pace possa essere imposta con le armi, Onu o Nato che dir si
voglia. Come sosteneva Hemingway, “Mai pensare che la guerra,
anche se giustificata, non sia un crimine”.

Regalo della Regione ai direttori delle aziende sanitarie
Giuseppe Bianchi
Associazione Liberi Cittadini dellʼOrologio

Caro direttore,
non molto tempo fa, un quotidiano, in prima pagina, aveva scritto:
“A noi il ticket sanitario, a loro un bonus di 25 mila euro, oltre ad
uno stipendio di 131 mila euro annui”. Il riferimento era al “premio
di produzione” assegnato dalla Regione ai direttori delle Aziende
sanitarie. Sempre dalla stampa abbiamo appreso che i dirigenti di
Iren, azienda a partecipazione pubblica, percepiscono i seguenti
compensi: il presidente, Roberto Bazzano 497 mila euro all’anno; il
vice presidente, Luigi Giuseppe Villani, che è anche consigliere regionale dell’Emilia Romagna, designato dal Comune di Parma, 145
mila euro annui, di cui 123 mila di compenso fisso e altri 22 mila per
le cariche ricoperte in società collegate o controllate; l’amministratore delegato, Roberto Garbati, incassa ogni anno 435 mila euro; il
direttore generale, Andrea Viero, designato dal Comune di Reggio
Emilia, percepisce annualmente 442 mila euro. Tutto ciò, nonostante
la pesante situazione di bilancio di Iren. Un cittadino alle prese con
l’Imu, con una tassazione fiscale soffocante e con un Governo che

ogni giorno gli ricorda la necessità imprescindibile di ridurre la
spesa pubblica, di fronte a questi elevatissimi compensi non può che
indignarsi. Fino a quando?

L’opinione

Caro Giuseppe, sono in tanti a porsi la medesima domanda. Speriamo
che la risposta sia “il prima possibile”. (r.r.)

SETTEMBRE: GESTIRE LA
RIPRESA

Rischi per la salute dei giovani
ma anche novità sorprendenti
Gabriele Soliani

Gentile direttore,
gli adolescenti sono i primi a cadere nella rete di patologie genitali come la clamidia, in aumento del 2 per cento, e la sifilide, che
torna a colpire dopo anni di silenzio.
Chi sarebbero i “pazienti” ideali?
Sono quei ragazzi alla continua ricerca dell’avventura di una
sera, incuranti dei rischi e affascinati dal mondo dello sballo.
L’uso di sostanze stupefacenti, inoltre, aggravano le malattie sessualmente trasmesse, interferendo anche con l’azione dei farmaci.
Il fenomeno è ancor più serio se riferito alla sifilide, perché la
droga crea problemi riducendo gli effetti dell’antibiotico.
La sifilide, che sembrava essersi estinta grazie alla scoperta della
penicillina, è oggi una patologia in crescita fra i giovani. Attualmente in Italia si contano 1.200 nuovi casi.
Lo stesso avviene con le uretriti da clamidia, infezioni sempre più
diffuse nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. L’aumento registrato
quest’anno è del 2 per cento circa. Sono patologie che possono
dare problemi gravi soprattutto alla donna, perché si diffondono
in tutto l’apparato genitale, portando anche alla sterilità.
Che dire ?
Perché non riportare alla luce un’altra “terapia”, oltre le fondamentali di sempre ?
Potrà sorprendere, eppure ormai è un dato scientificamente
acquisito che la religiosità rappresenti un fattore protettivo per
la salute. La religiosità è un “parametro”che raramente, per non
dire mai, è preso in considerazione nelle ricerche scientifiche. La
motivazione è essenzialmente culturale e ideologica. Si è sempre
pensato che l’aspetto religioso non avesse alcuna rilevanza nel
determinare la salute della persona, ma che riguardasse esclusivamente la sfera privata.
Lo studio “Buffering effect of religiosity for adolescent substance use”, (Thomas A. Wills, Alison M. Yaeger, James M. Sandy,
Psychology of addictive Behaviors – 2003, Vol. 17, N.1, 24-31),
invece evidenzia come la religiosità determini un “effetto tampone” sugli eventi stressanti che favoriscono il ricorso all’uso di
sostanze (alcool, fumo e marijuana).
Non è l’appartenenza ad un movimento a rappresentare un fattore protettivo. Ciò che induce protezione è la religiosità che insegna il sacrificio, l’attesa, la solidarietà, e che pone interrogativi
sul “senso della vita”, aspetti che purtroppo sono posti ai margini
nell’epoca del “tutto e subito”.
La religiosità “vera” aiuta la salute, e sarebbe conveniente…
anche per lo Stato. Ma il mondo dei giovani è imprevedibile e per
niente accomodante.
Dagli Usa arriva una nuova moda: la cristoteca. E’ stata lanciata
dai Ziggie Beats un gruppo cresciuto a “pane, rap e religione”
che ora rifanno in chiave house e tecno i salmi e le parabole cristiane. Un genere che ha anche un nome: Christian trance o
Gospel remix. Anche in Brsile da qualche anno si organizzano
serate dove dietro alla consolle non appaiono più cubiste e ballerini mezzi svestiti, ma versetti del Vangelo e raffigurazioni sacre.
A scegliere i dischi c’è Padre Zeton che dal ‘93 mixa la voce di
Aretha Franklin a basi tecno. Niente alcool e anche le sigarette
sono vietate e, ovviamente, di droga nemmeno a parlarne.
Appuntamenti simili stanno arrivando anche in Italia e prendono il nome di “God’s Party”. Dopo l’evento di Taranto l’altro è
stato il 14 agosto al Tiburon Beach di Marsala.

Il furbetto Ferrari
Fabio Filippi
Consigliere comunale PdL

Egregio direttore,
il Presidente del Consiglio Mario Monti, intervenendo domenica in occasione dell’apertura del Meeting di Rimini, ha ricordato ai giovani presenti che gli evasori non dovrebbero essere più
chiamati furbi o furbetti, ma con il nome che meritano.
Ferrari, evidentemente, non ha tenuto conto dell’esortazione di
Monti quando, in occasione di una intervista ai quotidiani reggiani, ha fatto affermazioni a metà fra l’arrogante ed il ridicolo.
Evidentemente il segretario del PD, ritiene che evadere le tasse
non sia la stessa cosa che non pagare i diritti sull’uso di un marchio commerciale. A mio parere invece, evasione è ed evasione
rimane. Stiamo ai fatti: il Pd ha ottenuto dal Comune di Reggio
Emilia la concessione gratuita del marchio che caratterizza i
ponti di Calatrava; marchio che lo stesso partito ha riprodotto
sui manifesti giganti che pubblicizzano la Festa nazionale dei
democratici. Personalmente ritengo che tale concessione gratuita sia impropria per due ragioni: la prima è che la Festa del Pd
ha un carattere anche commerciale e quindi ciò comporta l’obbligo, a norma di regolamento, di pagare l’utilizzo de marchio;
la seconda ragione riguarda il fatto che il marchio dei ponti di
Calatrava, insieme ai ponti stessi, sono stati pagati da tutti i
contribuenti reggiani per cui mi sembra inopportuno utilizzarli
per una manifestazione politica di parte.
Il segretario del PD, nel corso dell’intervista sembra quasi volere prendere i giro i reggiani affermando: “Noi come partiti
abbiamo vantaggi e svantaggi”. No, caro Ferrari, voi avete solo
vantaggi e privilegi, da decenni.
Per questo torno a chiedere al Comune di Reggio, proprietario
del marchio dei ponti di Calatrava, di far pagare al Pd quanto
gli compete, per l’uso commerciale che ne ha fatto.

CHIARA VOLPICELLI *

ETTEMBRE è un mese
particolare in quanto
ricominciano tutte le
attività che si erano lasciate
in sospeso ad inizio agosto e
spesso tutto ciò genera due
fenomeni.
Il primo è l’entusiasmo e la
voglia di ricominciare a mettersi in gioco con il lavoro, lo
sport, la vita quotidiana; si
ha la percezione di nuove
possibilità, un nuovo anno
accademico tutto da vivere e
e che potrà dare nuovi frutti,
magari migliori di quelli dell’anno precedente.
Si avverte internamente
una sorta di euforia, di ottimismo, dettati dalla speranza
di stimoli dei progetti futuri.
In questo caso è importante
far tesoro di questa forza
interiore rimanendo però
sempre attaccati alla realtà e
alle reali possibilità. Cominciare un progetto vuol dire
tener conto della strada percorsa fino a quel momento,
l’età del progettante, le esperienze, la situazione familiare.
E’ vero che si può ricominciare a qualsiasi età ma
bisogna essere disponibili ad
accettare le condizioni attuali. A settembre posso decidere di trasferirmi in Irlanda e
aprire una fattoria, ma se ho
51 anni e sono stato dipendente per 30 in un settore di
tessuti, non conosco l’inglese e non ho mai curato un
animale in vita mia, forse è il
caso di rivedere il progetto.
Settembre non deve diventare il mese dei buoni propositi e dei sogni irrealizzabili
da realizzare ma deve diventare il mese di start up, di inizio o proseguo di attività
concrete.
Per chi ha la tendenza a
questo primo fenomeno un
suggerimento utile è trascrivere in via telematica o su
carta i buoni propositi e
sogni con una programmazione adeguata, che faciliti la
contestualizzazione attraverso azioni da compiere in un
dato tempo con specifico
obiettivo.
Questa semplice attività
permette di investire entusiasmo e forza interiore in un
programma realizzabile e
concreto riducendo sprechi
energetici. Il rischio che corrono coloro che non mettono
in attività i propri entusiasmi
è investire forza ed energia
in attività mentali, che se non

S

realizzate, si trasformano in
frustrazioni, che girando a
vuoto, creano stati di ansia e
agitazione.
Il secondo fenomeno che
spesso genera il mese di settembre è una sorta di abbattimento, un calo di energie e
motivazioni che scatena
malumore, nervosismo e
come nel primo caso una
certa ansia.
Come mai accade ciò?
La risposta più ovvia è che
dopo le vacanze rilassanti e
piacevoli si torna alla “solita
vita”. Questa spiegazione è
corretta ma non completa.
La domanda seguente
infatti è: com’è la solita vita?
Gli impegni professionali e
familiari, la gestione dei
figli, la gestione economica
sono elementi che differiscono molto da un contesto
vacanziero in cui non si
hanno impegni stabiliti o
specifici obiettivi da raggiungere. E’ pur vero che le
vacanze hanno una durata
breve e la solita vita ha una
durata più lunga, si percepisce dunque una difficoltà più
profonda, legata alla soddisfazione o meno della vita
che si conduce e dove le
vacanze sono solo un
momento di tregua dalla frustrazione quotidiana.
In sintesi settembre è un
mese di rivisitazione della
vita e degli obiettivi.
Può diventare un momento
di considerazioni e valutazioni su ciò che si è fatto e su
ciò che si vorrebbe fare. Può
essere un occasione dunque
di consapevolezza e quindi
programmazione di cambiamenti e/o proseguo dei propri sogni. Sfruttiamo l’occasione!
* Consulente psicologa specializzata in Ontopsicologia,
si occupa di: consulenza psicologica personale e professionale; formazione personale, aziendale, sportiva
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Patatrac sul tappeto rosso del Lido Non sapevano della trasferta del compagno

Incontrarsi un giorno a Venezia
Due fidanzati si sono ritrovati sottobraccio...a un altro partner
LUI si chiama Maurizio, lei Elena,
di più non vogliono far sapere.
Della provincia di Reggio, zona
Ceramiche, sono andati alla Mostra
del Cinema di Venezia per partecipare a un red carpet molto discusso
di un film italiano. Essendo morosi,
l’etichetta vuole che dovessere calcare insieme il tappeto rosso del
Lido, e invece le cose sono andate
diversamente, con choc di entrambi. Nessuno dei due sapeva dell’organizzazione di una trasferta veneziana da parte dell’altro, così il
patatrac si è consumato su una delle
passerelle internazionali più in vista
del Bel Paese e Mauri ed Elena si
sono visti sul red carpet, ognuno
dei due sottobraccio... a un altro!!!
Era la sera del 1° settembre, fate i
vostri conti. Lei indossava un abito
lungo in crepe di seta verde chiaro,
lui un tuxedo, dove al posto del farfallino c’era una cravatta lunga
celeste. Choc anche fra gli amici: i
due sono infatti tornati a casa, dopo
aver fatto buon viso a cattivo gioco,
trovandosi davanti alle telecamere.
Anche se i volti scuri e accigliati
sono stati colti agli ingressi dei
rispettivi hotel.

Raschiamo il FONDO
Chiama la polizia: “Mi hanno rubato la marijuana”. Arrestato.
È forse comprensibile che uno ci rimanga male se scopre che gli
è stata rubata la marijuana, ma non si può far altro che mettersela
via: cosa si può fare, chiamare la polizia? Eppure, Calvin Hoover
di Salem, Oregon, lo ha fatto.
Hoover infatti ha chiamato la polizia di Marion County per
denunciare il fatto che, mentre lui era a pranzo in un autogrill,
qualcuno aveva forzato il suo furgone e rubato dei contanti, la sua
giacca, e una “piccola quantità di marijuana”.
Una telefonata che già di per sé lo avrebbe messo nei guai. Per
togliere ogni dubbio, però, il 21enne ha pensato bene di chiamare
nuovamente la polizia qualche decina di minuti dopo, per lamentarsi del fatto che la polizia non era ancora intervenuta sul posto.
Almeno nelle intenzioni: perché era talmente ubriaco che l’agente
all’altro capo del telefono non riusciva a capire cosa volesse. Dalla
telefonata si capivano solo tre cose: che era decisamente ubriaco
(o drogato), che era alla guida di qualche veicolo, e che aveva
dovuto prendersi diverse pause nella telefonata… per vomitare.
In effetti, la sua telefonata ha forse avuto l’effetto di accelerare
l’arrivo degli agenti, che però lo hanno - inevitabilmente - arrestato per guida in stato di ebbrezza.
***
Spende più di 100.000 sterline in “gadget” per i cagnolino
Non ci sono solo i padroni dei cani che ne “dimenticano” la
cacca in giro, ma ce ne sono anche che si prendono cura dei
cani… in modo spropositato. L’inglese Louise Harris è talmente
affezionata ai suoi cani che ha speso più di 100.000 sterline in
“gadget” e follie varie per loro. Quest’anno ha fatto costruire due
tiare su misura per la cagnetta Lola, copia di quella che indossava
Kate Middleton al suo matrimonio. Ovviamente anche accompagnati da repliche “canine” dei vestiti di nozze. “L’ho sempre considerata la mia piccola principessa”, ha raccontato la padrona. In
precedenza, la donna (che è un’imprenditrice nel settore degli
accessori per cani), aveva speso circa 20.000 sterline per organizzare una cerimonia di nozze tra Lola e un cagnolino chiamato
Mugly.

IN PILLOLE

Credem, per S&P è ok
Standard & Poor’s, nell’ambito di un’azione di
revisione dei rating di alcuni istituti bancari italiani ha confermato i rating di Credito Emiliano.
L’agenzia ritiene che Credem sia meglio posizionato dei concorrenti per assorbire gli effetti
della recessione.

Festareggio: 30 anni di storia rock
Circa cinquemila persone si sono date appuntamento all’arena Sputnik
di FestaReggio per “Trent’anni di Ortodossia”, la speciale serata organizzata da Massimo Zamboni, chitarrista, scrittore, fondatore di CCCP
e Csi ed ora solista. Un percorso a ritroso nella lunga carriera musicale
di Zamboni, affiancato sul palco da chi di quella carriera ha fatto parte:
Nada, Angela Baraldi e Cisco, l’ex cantante dei Modena City Ramblers.

CHI SALE

&

CHI SCENDE

Cecilia Camellini
Federica… chi? E non dite che non eravate
avvisati. Cecilia ha salvato il nuoto olimpico
di casa nostra dopo il fallimento amaro dei
“normo tipi”. Tre medaglie, due ori, due
record del mondo. Il massimo per una grande
atleta e una grande donna. E Reggio esulta…

Beppe Alessi
Anche qui niente di nuovo sotto il sole. Il diez
della Reggiana è la luce che illumina lo stadio
Tricolore semi deserto. E’ quello che regala ai
granata i primi tre punti di questo campionato.
Per di più siglando col destro, che di solito non
usa nemmeno per salire le scale di casa…

Summer School di musica
Mancano pochi giorni all’inizio dei corsi della Summer School che si terrà
a Castelnovo Monti a mese di settembre. L’iniziativa, organizzata nella
propria sede montana dall’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio
Emilia e Castelnovo Monti, vedrà la presenza di alcuni dei più prestigiosi
artisti musicali italiani impegnati come docenti: tra questi Bruson, baritono, e Bruno Grossi, Primo Flauto dell’Orchestra della Svizzera Italiana.

Basket, primo abbonato
Il primo nuovo abbonato alla stagione 2012/2013
della Pallacanestro Reggiana è Stefano Nepenti
(nella foto) che ha sottoscritto la sua tessera per il
settore di Tribuna Superiore. La prima società sportiva che ha usufruito della promozione riservata ai
club affiliati al comitato provinciale della Fip è la
Sampolese Basket che ha sottoscritto 10 tessere.

La Reggiana
865 abbonati. Uno dei minimi storici della
storia del club granata. Gli esperti del settore,
dicono che mai, prima di adesso, la Regia era
scesa sotto la soglia “psicologica” dei mille
abbonati. Un messaggio chiaro e forte e pure
un grido d’allarme. Che saprà essere raccolto?

Dawan Robinson
Il play americano della Trenkwalder ha fatto
mestamente ritorno negli Stati Uniti. Il braccio maciullato dall’incidente in auto della primavera scorsa non è ancora completamente a
posto e necessita di ulteriori cure. Una rinuncia dolorosa da parte di Pall. Reggiana.

Interpump ci crede...
Nell’ambito del programma di buy-back deliberata
dall’assemblea del 24 aprile 2012, Interpump ha acquistato, tra il 27 e il 31 agosto scorso, 113.442 azioni
ordinarie (pari allo 0,1128% del Capitale Sociale) al
prezzo unitario medio ponderato di 5,9183 euro, per un
controvalore complessivo di 671.388,66 euro.

In memoria di Piero Farulli
La Fondazione I Teatri Reggio Emilia, alla ripresa delle sue attività,
piange uno dei musicisti e personaggi più cari: il violista Piero Farulli,
componente del celebre Quartetto Italiano, scomparso a 92 anni. Piero
Farulli era stato ospite spesso di Reggio Emilia e dei suoi Teatri: nel
1997 era stato membro della Giuria della quarta edizione del Concorso
Internazionale per Quartetto d’Archi “Premio Paolo Borciani”.

TUTTI...

ne parlano
ne parleranno

ISETAI

Acque agitate nel cda di Seta, la società di
trasporti pubblici nata dalla fusione delle
ex municipalizzate di Modena, Reggio
Emilia e Piacenza. La scorsa settimana
hanno dato le dimissioni due consiglieri:
l’amministratore delegato Claudio Ferrari
e il francese Laurence Le Blanc.
I“DA PIACENZA A MODENA”I

Nasce a Reggio Emilia il comitato “Da
Piacenza a Modena” di sostegno al progetto “Emilia”, l’aggregazione amministrativa che dovrebbe riunire le province
di Modena, Reggio, Parma e Piacenza. Al
comitato parteciperanno le principali istituzioni reggiane.
IPAN DE REI

Palfinger

Pippo Inzaghi

La formazione del baseball reggiano si gioca
nel week end lo Scudetto del campionato di
Serie A Federale. I ragazzi del manager Carriòn vogliono suggellare un’annata fantastica
battendo anche Rovigo nella finalissima per i
play off.

Debutto amaro per il nuovo allenatore degli
Allievi del Milan, che al torneo Previdi,
disputato settimana scorsa a Sassuolo, è uscito sconfitto ai rigori dalla Roma che si conferma vincitrice della competizione. Per SuperPippo arriveranno tempi migliori…

Torna la festa del “ Pan de Re”, il pane
di Reggio a qualità controllata e filiera
corta. Una sei giorni tra gastronomia,
biodiversità, letteratura e musica.
Accanto al Pan de Re sono in programma nuovi debutti alimentari reggiani.
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ISCRIZIONE GRATUITA

Inviaci le tue lettere via e-mail a: conaca@giornaledireggio.com

ILA POSTA DEL CUORE DI LARAI

ILA SESSUOLOGA RISPONDEI

Sposato, intende rimanere tale, perciò paga per avere sesso

Analisi della trilogia del momento, con qualche mito da sfatare

Vitalità nei rapporti mercenari Le 50 sfumature con occhio clinico
C

ARA Lara,
ho 45 anni, sposato da 13, menage
coniugale tranquillo e sempre più spento,
ho scoperto di recente sprazzi di vitalità nel
rapporto con donne mercenarie. La mia è una
soluzione di comodo, ma anche un modo per
proteggere il rapporto con mia moglie:
un'amante sarebbe più eccitante, ma anche
imprevedibile e pericolosa, nel senso che può
innamorarsi, può non riuscire a stare al suo
posto, può increspare quella superficie
coniugale che io voglio rimanga liscia e perfetta.
Gli amici non capiscono perché un uomo bello,
affermato, sportivo e piacevole come me paghi
per avere sesso. Ho cercato di spiegare loro che
questo è l'unico modo per non avere problemi:
pago, consumo e mi chiudo alle spalle quella
porta con la sicurezza che non avrò sorprese
sgradite. Solo a me sembra una soluzione
pratica, ragionevole e perfino rispettosa della
mia serenità coniugale? Lei cosa ne pensa?
Anche lei si unisce al coro dei moralisti che
disapprovano?
lettera firmata
Caro autografo,
mi permetta una prima considerazione: chissà perché sono di più i maschi a scrivere lettere di questo
tipo. E una seconda: additando i suoi amici come
moralisti, mi obbliga implicitamente a riconoscermi in quell’etichetta, in caso io propendi per
quell’opinione, e a me la cosa non va. Il suo caso è
tanto frequente quanto complicato. Non tanto da
capire, piuttosto da accettare in un modo che non
sia doloroso per nessuno. E mi pare impossibile
che qui non soffra nessuno, sua moglie ad
esempio? A meno che... a meno che, come è il caso
in questione, sua moglie non sappia nulla. E’ questo ciò che lei chiama “serenità coniugale”. Ah,
così è tutto facile. Psicologicamente ed
emotivamente per lei, che mi sembra non si sia mai
posto il problema del tradimento, o forse (orrore!)
non lo giudica neanche tale. Sicuramente il suo
menage, da scoppiettante che era all’inizio (da uno
aitante e sportivo come lei, non mi aspetto nulla di
meno) si è mutato in un rapporto più tranquillo,
monotono, dove la natura ci conduce dopo tanti
anni di vita insieme. Lei si sente ancora vivo e si
chiede, anche giustamente, perché debba
continuare a stare come nulla fosse accanto a una
donna che non lo gratifica più sessualmente. Mi sta
bene la considerazione che si è fatto e che l’ha
condotta sino a qui. Purché conceda a sua moglie
di fare altrettanto. No, ovviamente non approvo,
non posso approvare il suo comportamento, come
potrei? Le risparmio perfino gli epiteti di maschilista egoista prevaricatore - scelga lei - che una
situazione del genere suggerisce, ma siccome non
mi sembra intenzionato a fermarsi, spero che sua
moglie nel frattempo abbia provveduto a trovare di
che sentirsi gratificata fuori dalla vostra alcova o
come preferisce. Dopodiché, visto che siete
entrambi adulti e consenzienti, io davvero non ho
più nulla da dire.
Buongiorno Lara,
la mia storia è classica. Sono stata tradita da mio
marito. Quelle cose che credi che capitino solo
agli altri, quegli altri che sono il mondo intero e
che facendoti forte delle tue convinzioni e della
fiducia che riponi nel compagno, critichi per la

Per il nostro 45enne sposato la prostituta è
meglio di un’amante, che può creare problemi

loro stoltezza nel gettare una vita alle ortiche,
invece hanno colpito anche me. E mi sento una
stupida a non essermene accorta prima. Quello
che mi fa rabbia è che non è una storia d’amore,
quella di mio marito, non ha sostituito un
sentimento corroso dal tempo con quello fresco
per una giovane fresca. Siamo sempre stati bene,
lo saremmo tutt’ora solo che lui si è concesso
una “divagazione sul tema” con una sua collega
della mia età, meno piacente, nello squallore di
un albergo. Lasciamo perdere come l’ho saputo,
so solo che almeno una sera di ritorno a casa dal
fattaccio – in tutto so che si è trovato con
l’amante tre o quattro volte – era esattamente
come l’ho sempre visto e conosciuto. Messo alle
strette - neppure tanto – ha confessato e la sua
tranquillità mi ha sconcertata. Non gli ho chiesto i motivi, in realtà quello che mi chiedo è se ho
realmente conosciuto l’uomo con il quale ho
impostato la famiglia e la vita. Quante altre volte
è tornato a casa, normale, allegro, cordiale e
affettuoso dopo aver “divagato sul tema” di
qualche collega, sconosciuta, meretrice
occasionale? Su quale base allora gli ho concesso
la mia fiducia? E perché questa fiducia lui l’ha
usata in questo modo? Sono molto confusa.
Molto triste, più che arrabbiata.
Ecco il mio sfogo, come tanti altri.
Rosanna, Rio Saliceto
Cara Rosanna,
questa lettera somiglia, solo un po’ in senso
quantitativo, ma di più in senso di principio, a
quella sopra. Soprattutto in un aspetto, questo sì,
davvero sconcertante: l’apparente rilassatezza, la
souplesse, con cui gli uomini messi alle strette - se
no, continuerebbero - confessano di essere andati
con un’altra o al contrario continuano, all’oscuro
delle moglie. Ciò mi riporta alla memoria un vecchio detto popolare, secondo cui l’uomo ha questo
istinto, questa natura sessuale, genitale, che lo
porta a soddisfare le proprie voglie, in modo più
numeroso rispetto alle donne. E’ davvero così? La
mia è una domanda sincera. Che cosa è successo a
suo marito, che fino alle ”divagazioni” si era
mostrato irreprensibile? Sta a lei, e a voi,
verificarlo insieme. Forse per lui è stata proprio
una parentesi, una eccezione alla regola. Della
quale non si sente in colpa. Se è così come credo,
allora lei Rosanna deve dirgli chiaro e tondo che
sta soffrendo. Ne uscirà a testa alta, forte. Una
magra consolazione? Può darsi. Ma fa bene.

INIZIA questa settimana
l’analisi da parte della nostra
sessuologa Maria Cristina
Iannacci della trilogia del
momento, le “Cinquanta
sfumature di Grigio, Nero e
Rosso” di E. L. James, che
tanto sta facendo sospirare le
donne di tutto il mondo. Sarà
interessante
scoprire,
insieme alla dottoressa, gli
aspetti più segreti del
fenomeno
editoriale
dell’anno da una prospettiva
molto particolare. Si parte
dalla
protagonista
dei
romanzi, la giovane Anastasia... Buon viaggio!
ASPETTI
EROTICI
TRILOGIA
SFUMATURE

SESSUALDELLA
DELLE

Anastasia Steele
Ma le donne sono così
reattive?
Anastasia Steele sembra
provare piacere sessuale con
estrema facilità, stimolando
più distretti corporei, non
necessariamente
in
contemporanea. Gode di orgasmi multipli e ravvicinati, con
giochi orali, con pizzicotti sui
capezzoli, con la classica
stimolazione
genitale.
Raggiunge
livelli
di
eccitazione elevatissime ed è
sempre e comunque orgasmica. Qualcosa non torna
rapportato alla reattività a letto
raccontata
dalla
donna
comune. Abbiamo tutte bisogno di Christian Grey o lei è…
sensibilissima?
Tralasciando
momentaneamente le doti di
amante di Mr. Grey, comunque
esemplari e di cui parleremo in
seguito, mi soffermo su Anastasia e sulla sua soglia orgasmica, proverbialmente bassa.
La soglia orgasmica è quel
livello di eccitazione sessuale,
in parte su base psichica
(aspettativa,
pensiero,
immaginazione, previsione del
rapporto) in parte legato alla
stimolazione erotica fisica,
superato il quale scatta il
riflesso orgasmico. Riflesso e
soglia
orgasmica
sono
estremamente variabili in
funzione della soggettività,
dell’esperienza maturata e
della situazione.
Facciamo un passo indietro.
Anastasia è vergine, non si è
”mai
toccata”,
come
educatamente chiede Christian

Maria Cristina Iannacci

al primo incontro, per cui non
ha alcuna conoscenza erotica
di se stessa se non il “fantasticato” su ciò che ha letto o le
è stato raccontato. Un po’ poco
per scrollarsi di dosso l’ansia
della prima volta con un uomo
del genere, ma sufficiente, nel
romanzo, per lasciarsi andare
totalmente al mare di
sensazioni verso cui Mr. Grey
la sta traghettando. E’
relativamente infrequente già
la prima volta sperimentare
l’orgasmo
stimolando
i
capezzoli e successivamente
con la penetrazione dopo
deflorazione!
Nel prosieguo della storia,
poi, non esiste posizione,
situazione o condizione che
limiti
la
sua
risposta
eccitatoria, “sei sempre pronta!
come sei bagnata!”, per non
parlare del raggiungimento
dell’orgasmo, talmente facile e
veloce che lo stesso Christian
afferma “sei molto sensibile,
questa cosa va controllata”.
Posso affermare che la
soglia orgasmica di Anastasia
è particolarmente bassa e il
livello di inibizione centrale,
quello dettato dai pensieri,
paure, emozioni che in una
nuova storia sono al massimo,
soprattutto se non filtrate e

catalogate dalle esperienze
precedenti, sembra sopraffatto
dalla passione totale per questo
uomo stupefacente. Magari
fosse sempre così! Non esisterebbe di certo la finzione
femminile!
Un altro aspetto singolare
nella storia è la paura
dell’ignoto.
L’ingresso nella Stanza
Rossa, esperienza che non riuscirebbe facile a molte lettrici!,
comporta per Anastasia solo
qualche titubanza perché in
ultima analisi prevale la voglia
di provare il non noto come
chiave per conoscere più in
profondità l’uomo che ha di
fronte. In realtà anche questo
comportamento
è
poco
comune nella realtà, per non
dire opposto, in quanto nella
coppia “sana” le tecniche
erotiche sado-maso sono
introdotte di comune accordo
quando la fiducia è profonda e
sperimentata a tal punto da
permettere
di
vivere
l’elemento paura del dolore o
dell’essere legata più come
fonte di ansia controllata e
stimolante, cioè positiva per
l’eccitazione sessuale e il
piacere, che come inibente.
Spesso la voglia di fuggire o il
terrore in corso di “gioco”
sado-maso con un quasisconosciuto attivano una
reazione di allerta che si
oppone potentemente al
godimento sessuale.
Al lettore la libertà di
evocare al contrario esperienze
positive in questi frangenti…
In definitiva, si tratta di un
romanzo, di un’opera di
fantasia, in cui la vera devianza
sotto sotto… è la sessualità di
lei!!!
(Maria
Cristina
Iannacci)
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programmi possono subire variazioni indipendenti dalla volontà della redazione

Rai 1
06:00

EURONEWS

06:10

DA DA DA

06:30

UNOMATTINA IN FAMIGLIA

07:00

TG 1

08:00

TG 1

09:00

TG 1

09:05

TG1

09:30

TG1 - L.I.S.

10:55

APRIRAI

11:05

CHE TEMPO FA

Rai 2
06:00
06:30
07:00
07:01
07:10
07:20
07:45

11:10

UN CICLONE IN CONVENTO

12:00

LA PROVA DEL CUOCO

07:55
08:20
08:50
09:25
09:40
10:05
10:15
10:45
10:50

13:30

TELEGIORNALE

11:00

14:00

LINEA BLU

15:30

QUARK ATLANTE - IMMAGINI
DAL PIANETA

16:15

DREAMS ROAD 2011

17:00

TG 1

17:10

CHE TEMPO FA

17:15

A SUA IMMAGINE

17:45

PASSAGGIO A NORD OVEST

18:50

REAZIONE A CATENA

20:00

TELEGIORNALE

20:30

RAI TG SPORT

20:35

TECHETECHETÈ

21:20

TI LASCIO UNA CANZONE

22:40

TG1 60 SECONDI

00:10

CINEMATOGRAFO

01:15

TG 1 - NOTTE

01:25

CHE TEMPO FA

01:30

SABATO CLUB

01:35

MAR NERO

03:05

SARAHSARÀ

05:00

DA DA DA

MTV NEWS

07:30

ONLY HITS

09:20

14:00
15:30
16:30
17:00
17:40
18:00
18:03
18:05
18:35
19:30
20:25
20:30
21:05
21:55
22:35
22:55
23:25
23:40
00:25
01:05
01:30
01:45
01:55
02:55

MTV
06:00

11:30
13:00
13:30
13:45

LA COMPLICATA VITA DI CHRISTINE
RAI EDUCATIONAL - REAL SCHOOL
CARTOON FLAKES WEEK END
CURIOSO COME GEORGE
CURIOSO COME GEORGE
ULISSE
I SAURINI E I VIAGGI
DEL METEORITE NERO
FRESH PRETTY CURE
ART ATTACK
BINDI THE JUNGLE GIRL
THE LATEST BUZZ
ELEPHANT PRINCESS
APRIRAI
SULLA VIA DI DAMASCO
METEO 2
LA PEGGIORE SETTIMANA
DELLA NOSTRA VITA
LA PEGGIORE SETTIMANA
DELLA NOSTRA VITA
LA NAVE DEI SOGNI - BOTSWANA
TG2 - GIORNO
SERENO VARIABILE ESTATE
RAISPORT MONZA (ITALIA)
GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1
QUALIFICHE
SQUADRA SPECIALE LIPSIA
SQUADRA SPECIALE STOCCARDA
CHAOS
DUE UOMINI E MEZZO
TG2 - L.I.S.
METEO 2
CRAZY PARADE
SEA PATROL
IL CLOWN
ESTRAZIONI DEL LOTTO
TG 2 - 20.30
CASTLE
BODY OF PROOF
COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI
RAI SPORT - SABATO SPRINT
TG 2
TG 2 - DOSSIER
TG 2 STORIE - I RACCONTI
DELLA SETTIMANA
TG 2 MIZAR
TG 2 SI, VIAGGIARE
TG2 - EAT PARADE
PARALIMPIADI - LONDRA 2012
METEO 2

FAMOUS CRIME SCENE

11:00

BEHIND THE MUSIC: DENTRO
LA MUSICA

11:50

PAULY D.: DA JERSEY SHORE
A LAS VEGAS

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

MARATONA MY LIFE AS LIZ

16:50

TEENAGER IN CRISI DI PESO

17:40

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

06:00
07:00
08:00
08:30
09:00
11:10
12:00
12:02
12:10
12:14
12:25
12:55
13:10
14:00
14:15
14:20
14:49
14:50
16:15
17:30
18:55
19:00
19:30
19:55
20:00
20:10
21:05
23:30
23:45
23:50
00:35
00:40
00:50
00:55
01:05
02:25
04:00

di Andy Fickman. Con
Dwayne Johnson, Madison
Pettis, Kyra Sedgwick, Roselyn Sanchez, Gordon
Clapp. Commedia, 110 min.
- USA 2007
Joe Kingman è un celebrato
campione di football che ha
tutto quanto si possa desiderare: soldi, fama, successo,
donne. Anche se a volte si
sente solo, la sua vita trascorre tranquilla, fino all'arrivo di una bambina di otto
anni che sostiene di essere
sua figlia, nata da una precedente e brevissima relazione.
La bambina rivoluzionerà la
vita del padre, con conseguenze imprevedibili per
tutti…
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NEWS FROM HOME/NEWS
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METEO 5
TG5 - MATTINA
CIRCLE OF LIFE
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LET'S DANCE
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NAVIGARE INFORMATI
TG5
METEO 5
UN AMORE DA VICINO
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NAVIGARE INFORMATI
AMORE SOTTO IL SEGNO DEL DRAGO
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ROSAMUNDE PILCHER:
LA CASA VUOTA
TGCOM
NAVIGARE INFORMATI
LA RUOTA DELLA FORTUNA
TG5 - ANTICIPAZIONE
TG5
METEO 5
VELINE
C'È POSTA PER TE
AVVOCATI A NEW YORK
TG5 - NOTTE
METEO 5
VELINE
1200° LA VERITÀ IN FONDO
AL TUNNEL
TGCOM
NAVIGARE INFORMATI
NATI IERI
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TG5 - NOTTE (R)
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THE BLACK DAHLIA
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TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO
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MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS

07:30

TG LA7

10:00

THAT'S ITALIA

11:00

THE SHOW MUST GO SHORT

11:15

NURBURGRING, GERMANIA:
SUPERBIKE - QUALIFICHE
SUPERPOLE (DIFFERITA)

di Brian De Palma. Con
Josh Hartnett, Scarlett
Johansson, Aaron
Eckhart, Hilary Swank,
Mia Kirshner. Drammatico, 121 min. - USA,
Germania 2006.
Lee Blanchard e Bucky
Bleichert sono poliziotti
nella Los Angeles del 1947.
Ex pugili in categorie differenti si incontrano e si
scontrano sul ring e nella
vita, dove condividono
una donna e un'ossessione. La prima è la
bionda e raffinata Kay,
compagna di Blanchard e
prostituta riabilitata, la seconda è Betty Ann Short,
la Dalia Nera, prostituta
perduta perché assassinata e orribilmente mutilata sotto le lettere che
comporranno il suo epitaffio...
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23:00
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ZACK E CODY AL GRAND HOTEL
IL MONDO DI PATTY
TEEN TITANS
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SAVAGE DRAGON
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BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD
BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD
NARUTO SHIPPUDEN
NARUTO SHIPPUDEN
TITTI TURISTA TUTTO FARE
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METEO
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$#* MY DAD SAYS
UNA PAZZA GIORNATA A NEW YORK
TGCOM
METEO
SINGLE BY CONTRACT
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POLE POSITION
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CURIOSO COME GEORGE
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I SAURINI E I VIAGGI
DEL METEORITE NERO
FRESH PRETTY CURE
NEW ART ATTACK
LE NUOVE AVVENTURE
DI BRACCIO DI FERRO
BATTLE DANCE
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AUTOMOBILISMO: GP 2 D'ITALIA
LA NAVE DEI SOGNI
TG2 GIORNO
TG2 MOTORI
METEO 2
IL COMMISSARIO HERZOG
DELITTI IN PARADISO
GLI INCREDIBILI - UNA NORMALE
FAMIGLIA DI SUPEREROI
DUE UOMINI E MEZZO
TG2 - L.I.S.
METEO 2
FANTASMI DAL PASSATO
IL CLOWN
TG 2
N.C.I.S. LOS ANGELES
HAWAII FIVE-0
THE GOOD WIFE
LA DOMENICA SPORTIVA
TG 2
SORGENTE DI VITA
PARALIMPIADI - LONDRA 2012
METEO 2
APPUNTAMENTO AL CINEMA
HAWAII FIVE-0
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
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WIND AT MY BACK
IL BIDONE
LA BELLA MUGNAIA
AGENTE PEPPER
TG3
SPECIALE TG3 "FESTIVAL
DEL CINEMA" A VENEZIA
METEO 3
TELECAMERE - SALUTE
PRIMA DELLA PRIMA
PASSEPARTOUT
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
MARADONA - LA MANO DE DIOS
TG 3 L.I.S.
DELITTO D'AMORE
I MISTERI DI MURDOCH
METEO 3
TG3
TG3 REGIONE
TG REGIONE - METEO
BLOB
PRONTO ELISIR
KILLSHOT
TG3
VENDICAMI
TG REGIONE
TG3
METEO 3
TELECAMERE - SALUTE
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
IL PIROSCAFO PER LA PROPAGANDA
DIDATTICO-LETTERARIA
"STELLA ROSSA"
ARMATA ROSSA. DICHIARAZIONE
DELLA GUERRA MONDIALE
SECRETOS

di James Cameron. Con
Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver,
Stephen Lang, Michelle
Rodriguez. Fantascienza,
durata 162 min. - USA,
Gran Bretagna 2009
Jake Sully è un marine costretto su una sedia a rotelle
che
accetta
di
trasferirsi sul pianeta Pandora (distante 44 anni luce
dalla Terra) in sostituzione
del fratello morto. Costui
era uno scienziato la cui
missione era quella di
esplorare il pianeta mediante un avatar. Essendo
l'atmosfera del pianeta tossica per gli umani sono stati
creati degli esseri simili in
tutto e per tutto ai nativi che
possono essere ‘guidati'
dall'umano che si trova al
sicuro dentro la base.
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X-FILES
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SHOW DA DEFINIRE

05:00

SHOW DA DEFINIRE

14:11

di Massimo Troisi, Michael Radford. Con Massimo Troisi, Philippe
Noiret, Maria Grazia Cucinotta, Linda Moretti,
Renato Scarpa. Commedia, durata 101 min. Italia 1994.
Tratto dal romanzo Il postino di Neruda di Skarmeta. In un paesino del
sud Italia giunge il poeta
Pablo Neruda. Per il periodo in cui l'artista rimarrà sarà necessario un
postino per consegnare la
grande mole di lettere che
arriveranno. Mario, che
non ha nessuna voglia di
fare il pescatore, decide di
prendere al volo il temporaneo impiego.
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di Tom Shadyac. Con Jim
Carrey, Jennifer Aniston,
Morgan Freeman, Philip
Baker Hall, Catherine Bell.
Commedia, 102 min. USA 2003
Bruce Nolan è un popolare
reporter televisivo di Buffalo e vive una bella storia
d'amore con la fidanza. Eppure si sente infelice. Alla
fine della peggiore giornata
della sua vita, Bruce si
sfoga scagliando la propria
ira su… Dio. Il quale, però,
decide di comparirgli in
forma umana e reagire alle
sue accuse sfidandolo: se
Bruce è scontento di Dio allora proverà per una settimana cosa significa vivere
e "lavorare" nei panni dell'Onnipotente.
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di Martin Campbell. Con
Pierce Brosnan, Sean
Bean, Izabella Scorupco,
Famke Janssen, Joe Don
Baker. Avventura, 130
min. - Gran Bretagna
1996
Diciassettesimo film della
serie ufficiale, esordio del
simpatico Brosnan nel
ruolo di James Bond.
Dopo la fine dell'Urss, 007
a confronto con vecchi
amici e nemici che hanno
sostituito le ideologie con
il denaro. L'organizzazione criminale Janus, infiltrata ai vertici della
difesa russa, assume il
controllo di GoldenEye, lo
scudo spaziale sovietico.
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di Mark Osborne, John
Stevenson. Con Jack
Black, Dustin Hoffman,
Angelina Jolie, Ian McShane, Jackie Chan. Animazione, durata 95 min. USA 2008
Po è un giovane panda il
cui padre (un volatile) gestisce un piccolo ristorante la cui specialità
sono i noodles cucinati
secondo una ricetta segreta. Po fa il cameriere
ma intanto sogna di poter
essere un eroe del kung
fu. Finchè un giorno, in
seguito a una predizione
che lo vedrebbe come l'eletto Guerriero Dragon,
viene
associato
alla
scuola del Maestro Shifu.
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DOG WHISPERER -

di Michael Patrick King.
Con Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon,
Chris Noth. Commedia,
durata 140 min. - USA
2008
Incredibile ma vero, Carrie
e Mr. Big fanno coppia
fissa e si avviano verso il
gran rito del matrimonio.
Charlotte e il marito Harry
hanno felicemente adottato in Cina la piccola Lily,
Miranda si barcamena
come al solito tra il lavoro
di avvocatessa rampante,
il buon Steve e il piccolo
Brady, e Samantha, che si
è trasferita a Malibu con il
giovane Smith per fargli
da manager...
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L’ULTIMO RE
DI SCOZIA

di Kevin Macdonald.
Con Forest Whitaker,
James McAvoy, Kerry
Washington, Simon McBurney, Gillian Anderson. Drammatico,
durata 121 min. - Gran
Bretagna 2006
Nicholas Garrigan è un
medico scozzese neolaureato che sogna l'avventura umanitaria. La trova
in Uganda dove si reca
ad esercitare la sua professione. Viene immediatamente colpito dalla
moglie del medico responsabile dell'ospedale
ma ben presto una più
forte calamita lo attrae a
sé...
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I Celebrity Games sono
realizzati dalla Marco
Berry Onlus Magic for
Children per sostenere la
costruzione dell’ospedale pediatrico di Hargeisa, nel Somaliland.
Partner dell’evento Mercedes-Benz
Italia.
Campo di gara la pista
dello Stadio Primo Nebiolo di Torino. A condurre in campo lo stesso
Marco Berry.
I team in gara sono agguerritissimi, tanto che
gli allenamenti (in gran
segreto, come nelle migliori tradizioni) sono già
iniziati.
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di Roland Emmerich. Con
John Cusack, Chiwetel
Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton. Catastrofico, durata
158 min. - USA, Canada
2009
Nel 2009, in un centro di
ricerca indiano situato
nelle profondità di una
miniera di rame, viene rilevata un'improvvisa variazione dell'emissione
dei neutrini solari e il conseguente
surriscaldamento
del
nucleo
terrestre. La scoperta
viene studiata dal giovane
scienziato Adrian Helmsley, che stima il pericolo
dei primi effetti sulla crosta solo nel lungo periodo...
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di Sylvester Stallone.
Con Sylvester Stallone,
Jason Statham, Jet Li,
Dolph Lundgren, Eric Roberts. Azione, durata 103
min. - USA 2010
Gli Expendables sono un
gruppo di mercenari professionisti dell'artiglieria e
del combattimento corpo
a corpo, chiamati ad assolvere solo missioni ad
alto rischio. In seguito a
un blitz su di un cargo di
terroristi somali finito in
carneficina, il capo della
banda, Barney Ross, decide di espellere il tiratore
scelto Gunnar a causa del
suo temperamento scriteriato e imprevedibile...
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TG1
CHE TEMPO FA
L'EREDITÀ
TELEGIORNALE
TALE E QUALE SHOW
TG7
LA VITA CONTRO
TG 1 - NOTTE
CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL
IL RITORNO DALLA VILLEGGIATURA
DA DA DA
EURONEWS

Cielo

Rai 2
06:00
06:15
07:10
07:30
07:31
07:50
07:55
08:25
08:55
09:10
09:35
09:55
10:15
10:21
10:35
11:20
12:10
13:00
13:30
13:50
14:00
14:45
15:30
17:00
17:50
17:51
17:55
18:15
18:45
19:35
20:25
20:30
21:05
23:10
23:40
00:55
01:05
02:00
03:10
04:00
04:10

LA COMPLICATA VITA DI CHRISTINE
TOP SECRET
TUTTI ODIANO CHRIS
CARTOON FLAKES
ART ATTACK
IL PICCOLO NICOLAS
CURIOSO COME GEORGE
BATTLE SPIRITS BRAVE
BATTLE SPIRITS BRAVE
WINX CLUB
SPIKE TEAM
EPPUR SI MUOVE - GALILEO
INCINTA PER CASO
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
LA VALLE DELLE ROSE SELVATICHE:
SORGENTE D’AMORE
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
VOYAGER
TG2
L’ULTIMA PAROLA
RAI PARLAMENTO
HAWAII FIVE-0
L’AMARO CASO DELLA BARONESSA
DI CARINI 4° E ULTIMA PUNTATA
VIDEOCOMIC
SPORT UP
UNINETTUNO

Rai 3
06:00
06:10
06:30
08:00
09:40
10:40
11:10
12:00
12:10
13:10
14:00
14:05
14:20
14:25
14:50
14:55
15:00
15:50
17:35
18:55
19:00
19:30
19:31
20:00
20:15
20:35
21:05
23:00
23:05
23:40
00:40
01:10
01:20
02:00
02:45
03:16
03:17
03:18
03:40
03:43
03:46
03:47
05:10
05:15

07:55

TRAFFICO

06:35

MEDIA SHOPPING

07:57

METEO 5

06:50

MAGNUM P.I.

07:58

BORSE E MONETE

07:45

PACIFIC BLUE

08:01

TG5 - MATTINA

08:40

HUNTER

09:50

CARABINIERI

10:50

RICETTE DI FAMIGLIA

08:00

MASTERCHEF USA

10:00

CAMBIO VITA...MI HA LASCIATO

08:40

LA TELEFONATA DI BELPIETRO

11:00

THE RENOVATORS

08:50

MATTINO CINQUE

12:15

GLI SVUOTACANTINE - A CACCIA

10:00

TG5

DI TESORI: IL GRANDE ORSO

10:03

MATTINO CINQUE

13:15

SKY TG24 FLASH

13:30

MASTERCHEF USA

14:45

DOG WHISPERER UNO PSICOLOGO DA CANI.

15:45
17:00

THE RENOVATORS
GLI SVUOTACANTINE - A CACCIA
DI TESORI: UNA VESPA SPECIALE

18:00

DOG WHISPERER UNO PSICOLOGO DA CANI.

19:00

SKY TG24 FLASH

19:15

THE RENOVATORS

20:15
21:10

MASTERCHEF USA
THE LAST STATION

23:15

SEX EDUCATION SHOW

01:15

C'È SEMPRE IL SOLE A PHILADELPHIA

01:45
02:00

C'È SEMPRE IL SOLE A PHILADELPHIA
X-FILES

02:45

JAROD - IL CAMALEONTE

03:30

C'È SEMPRE IL SOLE A PHILADELPHIA

04:00

C'È SEMPRE IL SOLE A PHILADELPHIA

04:15

X-FILES

05:00

JAROD - IL CAMALEONTE

11:00

FORUM

13:00

TG5

13:39

METEO 5

13:41

BEAUTIFUL

di Stephen Frears. Con
Michelle Pfeiffer, Kathy
Bates, Rupert Friend,
Felicity Jones, Iben
Hjejle. Drammatico, durata 100 min. - Gran
Bretagna, Germania
2009.
Parigi. Inizio del Ventesimo secolo. Le arti dominano la vita sempre
più intensa della capitale
francese. Uno degli elementi catalizzatori delle
nuove energie sono
(come peraltro in passato) le cosiddette cortigiane. Prostitute di alto
livello, partecipano della
vita delle classi più elevate. Tra di loro ha un
ruolo particolare Léa...
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11:25

ANTEPRIMA TG4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

11:55

METEO

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

12:55

LA SIGNORA IN GIALLO

CENTOVETRINE

14:00

ANTEPRIMA TG4

14:45

RENDEZ VOUS A PARIGI - FILM

14:05

TG4 - TELEGIORNALE

15:40

TGCOM

14:35

METEO

15:41

METEO 5

14:45

LO SPORTELLO DI FORUM

16:30

POMERIGGIO CINQUE

15:30

HAMBURG DISTRETTO 21

17:40

TG5 - 5 MINUTI

16:00

MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI

17:45

POMERIGGIO CINQUE

16:20

18:45

AVANTI UN ALTRO!

19:44

TG5 - ANTICIPAZIONE

17:14

TGCOM

19:45

AVANTI UN ALTRO!

17:17

METEO

20:00

TG5

20:30

METEO 5

20:40

VELINE

21:10

I CESARONI - NUOVA SERIE

23:30

SUPERCINEMA

14:10

23:55

TG5 - NOTTE

00:25

VELINE

06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS

07:30

TG LA7

09:45

COFFEE BREAK

10:55

J.A.G. - AVVOCATI IN DIVISA

11:45

AGENTE SPECIALE SUE THOMAS

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

CRISTINA PARODI LIVE

15:50

MOVIE FLASH

15:55

IL COMMISSARIO CORDIER

17:55

CRISTINA PARODI COVER

18:25

I MENÙ DI BENEDETTA

19:20

G' DAY

20:00

TG LA7

20:30

OTTO E MEZZO

21:10

PRIME SUSPECT

23:45

OMNIBUS NOTTE

01:05

TG LA7 SPORT

01:10

MOVIE FLASH

01:15

N.Y.P.D. BLUE

02:10

G' DAY (R)

02:45

OTTO E MEZZO (R)

03:25

OMNIBUS (R)

05:00

COFFEE BREAK (R)

Rete 4
06:20

06:00

UNO PSICOLOGO DA CANI.

1989. Christiane vive
nella Germania dell'Est
ed è una socialista convinta. La donna cade in
coma poco prima della
caduta del muro di Berlino. Quando si risveglia,
otto mesi dopo, il figlio
Alex tenta di evitarle lo
shock e fa di tutto per
evitare che la madre scopra che il paese è "caduto nelle mani dei
capitalisti". Campione di
incassi in Germania.

PRIMA PAGINA

BUONGIORNO CIELO NEWS

DOG WHISPERER -

di Wolfgang Becker. Con
Katrin Sass, Daniel
Brühl, Chulpan Khamatova, Jürgen. Commedia, durata 118 min. Germania 2003
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IL CAFFÈ DI CORRADINO MINEO
ARRIVANO DJANGO E SARTANA...
E’ LA FINE!
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TG3 MINUTI
TG3
METEO 3
LA STRADA PER LA FELICITA'
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
METEO 3
TGR PIAZZA AFFARI
TG3 - L.I.S.
LA CASA NELLA PRATERIA
I 4 DEL TEXAS - FILM
GEO MAGAZINE 2012
METEO 3
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BLOB
COTTI E MANGIATI
UN POSTO AL SOLE
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APRIREI
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NEWS
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DENTRO LA NOTIZIA
MAGAZINE TEMATICO DI RAINEWS
AMERICA TODAY
SUPERZAP

La 7

LA 7 D • ORE 21.10
GOODBYE, LENIN!

LA TIGRE E’ ANCORA VIVA:
SANDOKAN ALLA RISCOSSA! - FILM

18:50

ANTEPRIMA TG4

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:31

METEO

19:35

TEMPESTA D'AMORE

20:10

SISKA
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QUARTO GRADO
INSOMNIA
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00:00
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02:25
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TELEFILM
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METEO
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C.S.I. - SCENA DEL CRIMINE
C.S.I. - SCENA DEL CRIMINE
C.S.I. - MIAMI
TGCOM
METEO
ARMAGEDDON: INCUBO FINALE
NIP/TUCK
RESCUE ME
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
MEDIA SHOPPING
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L’ESPERTO

Amici a quattro zampe

ISCRIZIONE GRATUITA

Un lettore chiede come comportarsi con il bastardino spaventato che ha appena portato a casa

Quando il cane è terrorizzato dai bimbi
Un buon esercizio per i piccoli è cospargersi di bocconcini il corpo e giocare così
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 Lisa Soncini, 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.

Lisa Soncini educatrice cinofila diplomata Siua

Il mio cane, un bastardino
che ho appena portato a
casa, sembra terrorizzato
dai bambini. Avendo due
nipotini sono preoccupato.
Come devo fare per farlo
socializzare con loro?
Enzo Gozzi, Reggio Emilia
Ciao Enzo, per prima cosa il
tuo nuovo amico necessita di
esplorare e conoscere gli
ambienti di casa in modo da
scoprire e prendere confidenza con odori e superfici nella
maniera più piacevole possibile. Lo stesso per i famigliari.
La prima domanda che verrebbe da farsi è: da dove viene
il cane? È cucciolo? Ha avuto
un’altra famiglia prima? Una
scheda anamnestica ci aiute-

rebbe ad affrontare meglio la
problematica.
Ma con le poche informazioni che abbiamo eccoti una
procedura standard.
I bambini spesso, per entusiasmo, si propongono al cane
nella maniera meno gradita,
manipolandolo in maniera
scorretta o disturbandolo
durante i momenti di riposo
ecc..
Un buon e divertente eser-

cizio da poter far fare ai piccoli è la cosiddetta “palestra col
corpo”. Sdraiandosi a terra ci
si cosparge di premietti appetitosi (gambe, braccia, addome..) e si lascia che il cane si
cimenti in una ricerca olfattiva
superando l’ostacolo umano e
raggiungendo con soddisfazione il boccone. Questo semplice ma efficace esercizio
aiuta l’animale a prendere
confidenza e fidarsi dell’uma-

no senza costrizioni.
Una volta intrapreso questo
esercizio si può pensare di
incentivare la ricerca con un
lieve “bravo”, e solo dopo
passeremo alla carezza.
La modalità migliore per
avvicinarsi ad un cane, specie
se timido, è quella di abbassarsi sulle ginocchia, dare il
fianco e lasciarsi annusare.
Una volta fatto questo si può
provare ad avvicinare una

mano tenendo il palmo rivolto
verso di noi e accarezzare leggermente schiena, fianchi e
addome, ovvero i punti meno
sensibili del corpo del cane.
Educare i bambini per agevolare e incentivare il rapporto
di fiducia può gettare le basi
per un’ottima amicizia uomocane!
Sto per andare in vacanza al
mare e il mio cane verrà con
me. Ha però un brutto vizio:
è attratto dalla sabbia. Ho
paura che stando tutto il
giorno in spiaggia ne ingerisca in quantità notevoli.
Cosa potrebbe succedergli?
Silvia Saccani, Reggio Emilia

Ciao Silvia, ovviamente la
prima cosa da fare è non
abbassare mai la guardia.
Tenere impegnato il cane in
attività, giochi, fuori e dentro
l’acqua. Bisognerebbe capire
se ingerisce sabbia accidentalmente mentre scava o si rotola
ecc o se lo assume come comportamento volontario.
Non essendo un medico
veterinario ti posso solo
accennare ai due seguenti problemi a cui va incontro:occlusione gastrica o addirittura
torsione gastrica.
Il parere di un medico veterinario competente potrebbe
però toglierti ogni dubbio e
consigliarti eventualmente
una soluzione tampone in caso
di sospetto malessere nel cane.

I consigli: pasti a orari regolari, attenzione ai segnali, portatelo fuori a passeggiare spesso e premiatelo

Come evitare che Fido faccia i bisogni sul pavimento
VI SARÀ capitato ancora che il
cane faccia i suoi bisogni in
casa. Capita con maggiore frequenza quando non abbiamo a
disposizione un giardino dove
il cane possa uscire per fare i
bisogni autonomamente, cioè
quando il cane è in appartamento e deve attendere che il padrone lo porti all’esterno. In questo
articolo analizzeremo i motivi e
proporremo rimedi a questo
frequente problema, sia nei
cuccioli, che negli adulti.
Educare il cucciolo. I cuccioli sporcano spesso in casa
perché non sono capaci di trattenere i bisogni fino al momento dell’uscita. Nonostante questo, è possibile educarli fin da
piccoli a sporcare fuori, sebbene non bisogna aspettarsi che i
cuccioli siano in grado di trattenersi come gli adulti.
Il primo passo da fare è regolarizzare l’ora dei pasti, in
modo da stimolare la regolarità
dell’intestino. La maggior parte
dei cuccioli fa i propri bisogni a
distanza di un’ora dal pasto e
questo dovrebbe portarci a pianificare gli orari dei pasti e
delle uscite a seconda dei nostri
impegni nell’arco della giornata.
In secondo luogo è importante portare fuori il cucciolo
molto spesso, facendogli fare
anche 5-6 passeggiate al gior-

no, almeno per il primo mese.
Questo lo aiuterà a sporcare di
fuori e ad associare il momento
dell’espulsione dei bisogni
all’ambiente esterno, invece
che a quello domestico. Sarà
utile portare il cucciolo a passeggiare nei momenti strategici: infatti i cani fanno più frequentemente i loro bisogni
dopo aver dormito, dopo aver
giocato e dopo aver mangiato.
Ogni volta che il cane fa i
suoi bisogni all’esterno è utile
premiarlo con lodi, coccole e
bocconcini. Man mano che il
cucciolo cresce e impara a sporcare di fuori, potete diminuire
gli elogi procedendo per gradi:
prima eliminando il bocconcino, poi le coccole e infine le

lodi, fino a quando per il cane
diventa una pratica normale
fare i bisogni all’esterno.
Quando il cucciolo sporca in
casa bisogna pulire le zone
sporcate senza essere visti dal
cane, utilizzando prodotti che
coprano l’odore (come alcool o
aceto), così che il cane non sentirà più lo stimolo a sporcare in
quella zona. Se capita che il
cucciolo fa i bisogni in casa
quando voi non ci siete o non lo
vedete, bisogna evitare di sgridarlo al vostro ritorno perché
non capirebbe. È meglio evitare
di sgridarlo anche se lo cogliete
sul fatto: in questo modo è possibile che associ la vostra presenza al divieto di sporcare. Il
risultato è che il cane anziché

capire che non può fare i bisogni in casa, capisce che non può
fare i bisogni se ci siete voi, il
che implica che il cane continuerà a sporcare in vostra
assenza.
In ogni caso il cane dà dei
segnali evidenti prima di fare i
bisogni, come l’annusare per
terra ruotando su se stesso.
Questo è il segnale che il cane
sta per fare i suoi bisogni e questo è il momento di portarlo
fuori.
Meglio non abituare il cane a
sporcare su tappetini, perché
questo spesso per il padrone
funge da pretesto per non portare il cane a passeggio, momento
importante per il cane, non solo
per fare i bisogni.
Cane adulto: perché sporca
in casa? Il cane adulto che
sporca in casa potrebbe semplicemente non essere mai stato
educato. Per esempio questo
potrebbe essere il caso di un
cane preso dal canile. In tal
caso si può procedere con lo
stesso metodo utilizzato per i
cuccioli, con l’unica differenza
che il cane adulto è in grado di
trattenere anche a lungo i propri
bisogni e per questo non è
necessario aumentare il numero
delle passeggiate, come invece
si fa con i cuccioli.
Può anche essere che il cane
sporchi in casa per marcare il

territorio in segno di dominanza. In questo caso bisognerà
ripristinare la gerarchia del
branco e, se necessario, sarà
utile rivolgersi ad un educatore
cinofilo.
Il cane non sporca durante
la passeggiata. Capita che,
anche con tutti gli accorgimenti, il cane, cucciolo o adulto,
non sporchi durante la passeggiata, ma che lo faccia una
volta rientrato in casa. Vanno
sempre rispettate le regole base,
quindi bisogna regolarizzare
l’ora dei pasti e programmare le
uscite di conseguenza, ricordando che dopo i pasti è il
momento migliore per i bisogni, pulire senza essere visti ed
evitare di sgridare il cane.
Se il cane non fa i suoi biso-

gni durante la passeggiata, si
può portarlo in un luogo stimolante ed evitare di guardarlo in
continuazione in maniera diretta. Se il cane si attarda, attendete più del solito, osservate se
annusa per terra e se inizia il
rituale prima dei bisogni, ma
senza fissarlo.
Se nonostante tutto il cane
non sporca, non resta che rientrare in casa, ma con alcune
accortezze: il guinzaglio non va
tolto e il cane va osservato fino
a quando non inizia ad annusare il pavimento. Se dopo un
paio di minuti il cane ancora
non ha sporcato, bisogna ripetere tutto daccapo, quindi rientrare in casa, osservarlo e portarlo
fuori non appena il cane sente il
bisogno.
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C’era una volta in Tv
NICOLO’ RINALDI

LA GIORNATA televisiva di
martedì 7 settembre 1982 è di
quelle da ricordare: girovagando
tra i canali è possibile riscontrare una consistente qualità sotto
l’aspetto dei contenuti. Ad
esempio, la Rete 1 della Rai (che
di lì a poco sarà ribattezzata
“Raiuno” propone in prima serata lo sceneggiato “Il vento del
sud”: si tratta di una narrazione
ambientata a Beulah Land, nel
bel mezzo della guerra di secessione americana. I principali
interpreti sono Lesley Ann Warren, Hope Lange, Michael Sarrazin, Martha Scott e Allyn McLerie. Per l’esattezza, il 7 settembre di trent’anni fa viene trasmessa la quarta puntata: per
quanto riguarda la trama dell’episodio, l’ex pittore Casey Troy
garantisce a Sarah che gli abitanti della piantagione non subiranno danni o violenze, ma
quando Troy parte il capitano
Pendor dà sfogo a tutta la sua
veemenza disattendendo le
parole di Casey. La tenuta in cui
si svolgono le vicende viene
interamente
saccheggiata:
Benjamin, un altro tra i personaggi di maggiore importanza
della serie, è tra i pochi a mettersi in salvo. Quando Troy ritorna,
Sarah crede che lui le abbia deliberatamente mentito e lo respinge; ora la donna si prefigge un
solo e unico obiettivo, quello di
ricostruire la piantagione. Nella
narrazione si inserisce pure
Loretta, che intanto è diventata
infermiera al servizio dell’esercito confederato.
Passando alla Rete 2, si segnala invece un appuntamento preserale di buon livello: si tratta di
“Sport in concerto”. Come il
titolo stesso suggerisce, si tratta
di un varietà che ha lo scopo di
costituire una indovinata coniugazione tra musica e sport. Il 7
settembre 1982, alle ore 18.50,
viene trasmessa l’ultima puntata; i padroni di casa del programma sono Stefania Mecchia,
presentatrice all’epoca molto in
voga, e l’ex pugile Nino Benvenuti. Il gran finale viene dedicato al mondo della pesca sportiva:
in studio non intervengono soltanto alcuni dei campioni più
rappresentativi di tale disciplina,
ma pure una serie di dirigenti
federali. Per ciò che invece
riguarda la parte musicale, i
numeri incentrati sulle sette note
sono affidati alle ugole di Peppino Di Capri e Loredana Bertè. In
seconda serata, invece, dalle ore
22.15, si chiude pure “Sereno
variabile”: si tratta ovviamente
dell’ultima puntata della serie
estiva 1982 (”Sereno variabile”,
come sapete, è tra i programmi
più longevi della tv italiana).
Questa volta l’attenzione si concentra sull’isola d’Ischia, meta
turistica che di certo non ha
bisogno di grandi presentazioni;
inoltre, i conduttori Maria Giovanna Elmi e Osvaldo Bevilacqua tracciano un bilancio dell’estate turistica italiana, facendo il
punto sull’afflusso di turisti italiani e stranieri.
Da tenere in massima considerazione pure l’appuntamento
che la Tv Svizzera propone a
partire dalle ore 21.45: si tratta
di “Music circus”, uno tra i titoli
più apprezzati di sempre dell’emittente ticinese. Siamo di fronte a uno spettacolo con nomi
parecchio altisonanti: il 7 settembre 1982 partecipano nientemeno che Joan Orleans e il celeberrimo pianista Richard Clayderman. Tra gli altri ospiti figurano Oliver Onions, il clown
Daniel e la compagnia del mimo
Ilg. Il tutto accompagnato e
scandito dalle note della grande
orchestra diretta da Peter Jacques. Come si può facilmente
intuire dall’elenco dei protagonisti, non siamo di fronte a un
semplice show musicale: il programma, che presenta un

Su Raitre negli anni ‘80
il pericolo è un mestiere

impianto decisamente fastoso, è
imperniato su vari aspetti dell’arte che coinvolgono in modo
diretto pure il teatro.
***
PARLANDO di telefilm,
“Professione pericolo” è tra i
titoli che la Rai ha proposto più
volte nel corso degli anni. La
messa in onda di tale serie ha
interessato tutta la seconda metà
degli anni ‘80, per estendersi
pure all’inizio dei ‘90. Una serie
americana “evergreen”, sempreverde, che in Italia ha riscosso
un gradimento più che discreto.
Prodotta negli Stati Uniti dalla
Abc per la durata complessiva di
5 stagioni, ne vengono realizzati
113 episodi tra il 1981 e il 1986:
la messa in onda italiana parte
dal 1983, inizialmente su Raiuno. Tuttavia, mercoledì 7 settembre 1986 troviamo questo
telefilm all’interno del palinsesto di Raitre: la terza rete lo colloca tra le ore 20.30 e le 21.20,
sùbito prima del Tg3 e del film
“Il ritorno dei magnifici sette”.
“Professione pericolo” narra le
avventure di due stuntmen: gli
acrobati in questione rispondono
ai nomi di Colt Seavers (interpretato da Lee Majors) e Howie
Munson (che ha il volto di Douglas Barr). Molto spesso i due si
trovano coinvolti in casi polizieschi di difficile soluzione: la loro
abilità mentale e intellettiva è
pari a quella che entrambi ripongono nelle loro acrobazie. Ad
affiancarli c’è una figura femminile che di certo non passa così
inosservata: si tratta di Jody
Banks, ragazza bionda e vigorosa che si rivela preziosissima nel
districare le delicate indagini.
Jody viene impersonata dall’attrice Heather Thomas, mentre la
regia è di Glen Larson.
Ovviamente, questo telefilm
non è da confondersi con l’omonimo film del 1980, per la rega
di Richard Rush con Peter
O’Toole, Steve Railsback e Barbara Hershey.
***

Heather Thomas nei panni di Jody Banks in Professione pericolo

I palinsesti dell’8 settembre 1977. Una sfida a colpi di pellicole: Gabin e la Darrieux su Telemontecarlo, VDe Sica e Ralli su Capodistria

Le sorelle Goggi dominano la prima serata
LA NOSTRA abituale rubrica
sui palinsesti storici dà uno
sguardo ai programmi in onda
nella serata di giovedì 8 settembre 1977.
RAI - RETE UNO. Ore
18.15: Lucien Leuwen - sceneggiato (quarto episodio, a
colori). Ore 19.20: Paul e Virginie, dal romanzo di Bernardin de Saint-Pierre. Ore 19.45:
Almanacco del giorno dopo
(parzialmente a colori). Ore
20: Telegiornale, segue Spazio
F (pubblicità). Ore 20.40: Stasera con voi - spettacolo musicale a colori con Daniela e
Loretta Goggi. Ore 22: per il
ciclo ”Le grandi battaglie del

passato” - Cartagine 149-146
a.C. (a colori); segue Telegiornale.
RAI - RETE DUE. Ore
18.15: L’insediamento umano L’assetto territoriale. Ore
18.45: Tg2 Sportsera. Ore 19:
All’ultimo minuto: L’ultima
cifra - sceneggiato con Laura
Carli, Corrado Galpa e Gisella
Sofio (a colori). Ore 19.45:
Tg2 Studio Aperto. Ore 20.40:
Shirley McLaine in “Il mondo
di Shirley. Il corpo del reato” telefilm a colori. Ore 21.10: Si
dice donna. Fatti, ricerche,
domande sul ruolo femminile.
A cura di Tilde Capomazza.
Ore 22.10: Teatro - “La mossa

del cavallo” di Enrico Roda.
Secondo episodio: “Se tu mi
amassi veramente”, con
Andreina Pagnani, Carmen
Scarpitta e Warner Bentivegna.
Segue Tg2 Stanotte.
TV SVIZZERA. Ore 19.30:
Programmi per la gioventù.
Ore 20.30: Telegiornale. Ore
20.45: Incontri. Fatti e personaggi del nostro tempo: Raymond Aron. Ore 21.15:
“Incontro con Emily” - telefilm. Ore 21.45: Telegiornale.
Ore 23: Operazione valchiria,
di Helmut Pigge (seconda puntata). Ore 23.45: Telegiornale.
TV CAPODISTRIA. Ore
20.55: L’angolino dei ragazzi.

Ore 21.15: Telegiornale. Ore
21.35: Film - “Il generale Della
Rovere”, con Vittorio De Sica,
Giovanna Ralli e Sandra Milo
per la regia di Roberto Rossellini. Ore 23.35: Cinenotes.
TELEMONTECARLO. Ore
18.55: “Ivanhoe - Libertà
riconquistata”, telefilm. Ore
19.25: Paroliamo - telequiz con
Lea Pericoli. Ore 19.50: Notiziario. Ore 20.10: “Marcus
Welby” - telefilm. Ore 21.05:
Oroscopo di domani. Ore
21.15: Film - “Il vizio e la
notte”, con Jean Gabin,
Danielle Darrieux e Nadia Tiller per la regia di Gilles Grangier. (n.r.)

LA prima serata di Canale 5
datata sabato 7 settembre 1996 è
dominata da un varietà allegro,
scanzonato, dal tipico sapore
estivo: ci riferiamo a “Sotto a
chi tocca”, show che parte alle
ore 20.40 per concludersi alle
ore 23.30. L’edizione ‘96 del
programma era partita il 29 giugno, per poi concludersi il 20
settembre; per la cronaca la trasmissione sarà prodotta anche
l’anno dopo, dal 5 luglio fino a
metà settembre sempre sulle frequenze di Canale 5. Alla conduzione troviamo il duo composto
da Pippo Franco e Pamela Prati:
la scaletta del varietà consiste
sostanzialmente in una gara tra
regioni d’Italia, che ingaggiano
una sfida di carattere prevalentemente artistico. In ogni squadra
troviamo infatti un ballerino, un
cantante lirico, un imitatore (o
barzellettiere, tanto per riprendere “La sai l’ultima?), una
showgirl, un giocatore di biliardo un tiratore con l’arco e un
giocatore che potremmo definire
“polivalente”:
quest’ultimo
viene infatti designato come
“Jolly”. Due diversi tipi di pubblico decretano l’esito della contesa: la decisione spetta sia ai
telespettatori sia alla platea presente in studio. Non mancano
alcune esibizioni fuori gara, ad
esempio i balletti di Pamela
Prati o gli intermezzi comici di
Maurizio Mattioli e Gaspare &
Zuzzurro. Nel cast si aggiungeranno strada facendo anche altri
comici come Lia Cellamare,
Valentina Persia, Isaac George e
Mauro Di Francesco. La cabina
di regia è stabilmente occupata
da Mario Bianchi, già alla guida
di tanti altri programmi d’intrattenimento
targati
Fininvest/Mediaset.
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RISPARMIARE SULLE BOLLETTE
DOPO gli aumenti record di luce e gas registrati lo scorso trimestre, le bollette diventano ancora più salate.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha comunicato, infatti, lo scorso primo luglio un ulteriore adeguamento dello 0,2%
per l’elettricità (pari a 1 euro l’anno in più) e un aggravio del
2,6% per il gas (ben 32 euro l’anno in più).
Luce e gas pesano, dunque, sui conti degli italiani che devono
aggiungere alle spese di ordinaria amministrazione familiare,
anche quelle per il telefono dell’abitazione, per il cellulare e soprattutto se si ha un figlio adolescente - per la connessione a
Internet (a meno che il giovane non scelga Skype per chiamare
quasi gratis dal computer).
La liberalizzazione del mercato dell’energia e il proliferare di
offerte da parte dei vari operatori di telecomunicazioni consentono, comunque, di limitare i danni a fine mese e salvare una
parte, in certi casi anche consistente, dello stipendio o della pensione. Basta avere un po’ di pazienza, di tempo e di abilità per
trovare le offerte migliori e più adeguate ai propri standard di
vita.
Noi abbiamo provato a fare i calcoli, monitorando il panorama
di tariffe e prezzi sul mercato e scegliendo quelli più convenienti. Il risultato è una bolletta (anzi quattro: gas, luce, telefono
fisso e cellulare) molto più leggera.
Risparmio di centosessanta euro per la luce, più di centocinquanta per il gas, fino a quattrocento euro per la connessione con
la linea Adsl per Internet e telefono fisso, e quasi 300 euro per il
telefono cellulare.
Stiamo parlando di quasi un migliaio di euro risparmiato alla
fine dell’anno.
Alla faccia della crisi e delle stangate.
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Immobiliare, prezzi sempre più giù: tempo di affari?
Ecco cosa dice la rilevazione Bankitalia relativa al secondo trimestre del 2012: interpellati 1.523 agenti
IL MERCATO imobiliare continua a navigare a
vista. Tra il 25 giugno e il 17 luglio 2012 si sono
svolte le interviste della rilevazione Bankitalia
relativa al secondo trimestre del 2012, cui hanno
partecipato 1.523 agenti, fornendo informazioni
sull’attività di compravendita1 e sui prezzi nel trimestre di riferimento (aprile- giugno 2012) nonché sulle prospettive del settore.
Prezzi delle abitazioni Nel secondo trimestre
del 2012 la quota di agenti che hanno segnalato
una diminuzione dei prezzi rispetto al periodo
precedente ha continuato ad aumentare, al 74,4%
dal 69,1% della precedente indagine; la tendenza
al ribasso è più intensa al Centro
(78,4 per cento, contro il 68,6 di
aprile). La percentuale di agenti
che nel secondo trimestre hanno
riportato un aumento delle quotazioni si è pressoché annullata.
Compravendite Nel secondo
trimestre del 2012 la quota di
agenzie che hanno venduto
almeno un immobile ha segnato
una diminuzione rispetto allo
stesso periodo del 2011 (da
69,3% a 62,7%); il calo rispetto
al primo trimestre del 2012 è
stato pari a quasi un punto percentuale ed è per intero ascrivibile alla flessione osservata nelle aree non urbane.
Trattative e tempi di vendita
Nel secondo trimestre del 2012 è ulteriormente
salito il margine di sconto dei prezzi di vendita
rispetto alle richieste iniziali, al 15,4% dal 14,3%
di aprile (era risultato pari a circa il 12% nel
secondo trimestre del 2011).
L’incremento, che ha riguardato in misura analoga le aree urbane e quelle non urbane.
Modalità di finanziamento degli acquisti Si è
interrotta in aprile la progressiva flessione della
percentuale di acquisti di abitazioni effettuata con
accensione di un mutuo ipotecario, tornata sui
livelli di fine 2011 (al 64,7%, dal 60,4 registrato
nell’inchiesta di gennaio).
Le prospettive del mercato in cui operano le

agenzie In luglio il saldo percentuale tra giudizi
favorevoli e sfavorevoli sulle attese a breve termine, riferite al terzo trimestre di quest’anno, è
fortemente peggiorato, a -53,5% da -39,8% nella
rilevazione precedente; solo il 5% degli operatori
ha riportato attese favorevoli, a fronte di quasi il
60% che ha espresso giudizi negativi (quasi 10%
in più rispetto all’inchiesta di aprile). Il saldo relativo alle attese dei nuovi incarichi a vendere è
sceso a 10,2%, da 23,1% nella precedente rilevazione. Le previsioni sull’andamento dei prezzi
nel breve termine sono al ribasso: oltre il 70%
degli operatori si attende una flessione (66,6% nel
sondaggio di aprile) mentre si è
pressoché azzerata la quota di
coloro che ne prefigurano un
incremento. L’attesa di un calo
dei prezzi è prevalente sia nelle
aree urbane sia in quelle non
urbane e in tutte le ripartizioni
geografiche, risultando più
accentuata al Centro.
Nelle opinioni della maggioranza delle agenzie interpellate i
recenti provvedimenti di tassazione della proprietà immobiliare avrebbero contribuito ad
aumentare gli incarichi a vendere e accentuato la tendenza alla
diminuzione del numero di compravendite e dei
prezzi; nel mercato degli affitti i provvedimenti
avrebbero contribuito ad accrescere il numero
delle locazioni e degli incarichi a locare, con
effetti di contenimento sui canoni.
Le prospettive del mercato nazionale Anche
con riferimento al mercato nazionale le attese
rimangono orientate al pessimismo. Circa quelle
a breve termine (terzo trimestre dell’anno in
corso) la quota di agenti che riportano un peggioramento delle prospettive è salita al 64%, dal 57%
in aprile; il saldo percentuale fra attese di miglioramento e di peggioramento si è portato a -62,2
punti, da -54,4. Il peggioramento delle aspettative
è risultato più accentuato nel Centro Italia e nelle
aree urbane.
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PREMIERE E LIVE Il reggiano alle Giornate degli Autori e stasera party con concerto alla Pagoda

Venezia, è il giorno di Scillitani alla Mostra
Doppia visione di “Il risveglio del fiume segreto-In viaggio sul Po” con Paolo Rumiz
LARA FERRARI

VENEZIA – Finalmente il gran
giorno è arrivato: oggi, sabato 8
settembre 2012 al Lido, come
evento di chiusura delle Venice
Nights, sarà presentato alla
stampa e al pubblico "Il risveglio
del fiume segreto - In viaggio sul
Po", di Alessandro Scillitani, in
prima mondiale. Il racconto del
Grande Fiume attraverso le
parole di Paolo Rumiz, attore e
narratore, e le sensazioni... dello
stesso fiume, svelato come mai
prima d'ora, il vero protagonista
della pellicola, che scorre, pulsa,
segue le nostre vicissitudini esistenziali. Questa sera, alla
Pagoda, spazio Casa degli
Autori, un evento d'eccezione:
proiezione aperta a tutti della
pellicola e concerto con
Scillitani, Paolo Rumiz nelle
inediti vesti di cantante, Marco
Macchi al pianoforte, Stefano
Ferrari al violino e Tommi
Prodi alla chitarra. Special
guest, la viola! Da non perdere.
Il palco che accoglierà l’inedita
performance è lo stesso che il
giorno precedente ha ospitato
Francesco De Gregori e due
giorni prima Vinicio Capossela.
Nella importante cornice della
69. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia
ecco un appuntamento che fa
bene alla cultura e al cinema che
nasce e si sviluppa a Reggio.
Un viaggio attraverso il
Grande Fiume compiuto dallo
scrittore viaggiatore e giornalista
Paolo
Rumiz,
insieme
all'esploratrice Valentina Scaglia, e in compagnia di canoisti,
barcaioli, scrittori, pescatori. Un
viaggio fatto di incontri, cibo,
avventure, ma che rappresenta
anche la riscoperta di un corso
d'acqua selvaggio, un racconto
dal punto di vista della corrente
che porta verso il delta e i suoi
magnifici rami. Oltre le sponde
ci sono quattro regioni tra le più
popolose d'Italia. Dentro il Po
invece, tra i suoi grandi argini, si
apre uno spazio meraviglioso,
segreto, incontaminato, che
sprigiona bellezza nonostante i

Logo delle Giornate degli Autori

Paolo Rumiz

Cast artistico e tecnico del film. Si riconoscono Paolo Rumiz, il regista Scillitani e Valentina Scaglia

disastri ambientali causati
dall'uomo.
Spiega Scillitani, nelle note
della regia: «Ogni film in realtà è
un viaggio, una scoperta.
Ancora di più quando il film
racconta il viaggio stesso, dove
nulla è pianificato, dove c'è
soltanto un fiume, un punto di
inizio e un punto di arrivo. Inoltre essere al fianco di Paolo
Rumiz, autore e scrittore che
come nessun altro è capace di
trasfigurare e interpretare il reale
da un'angolazione inedita, ha
aggiunto un fascino ulteriore a
questo scoprire il mondo
attraverso un obiettivo. (...) Ho
presto
compreso
che,
viaggiando sul Po, il fiume
stesso diventava protagonista
della storia, cancellando di colpo

gli echi dei tanti racconti che
sono stati fatti su di esso. Mi
sono quindi rivolto all'interno
del fiume e dei suoi argini, e
nello stesso tempo ho raccolto le
parole e i dialoghi dei miei
compagni di viaggio, che
dimenticando di essere ripresi
interpretavano magistralmente il
ruolo di se stessi».
La programmazione della
pellicola si terrà stamani alle 9 in
sala Pasinetti per gli addetti ai
lavori, mentre alle 21:30 alla
Casa degli Autori a ingresso
libero.
Il film, tratto dai racconti di
viaggio di Rumiz pubblicati su
la Repubblica nell’agosto 2012,
porta la sceneggiatura di
Alessandro Scillitani, Paolo
Rumiz e Valentina Scaglia,

fotografia, montaggio e musica
di Alessandro Scillitani e vede
come attori Rumiz, Scaglia,
Francesco Guccini, Valerio
Varesi, Fabio Fiori, Paolo
Lodigiani, Angelo Bosio. Le
musiche sono eseguite e coarrangiate da Tommi Prodi,
Stefano Ferrari e Marco Macchi.
La produzione dell’opera è di
Tico Film.
Alessandro
Scillitani
è
direttore artistico del Reggio
Film
Festival,
concorso
internazionale per cortometraggi, dal 2002, anno della
prima edizione. Cura la regia, le
riprese e il montaggio di diversi
documentari, in molti casi
componendo anche le musiche,
tra cui Le vie dell'acqua (2009),
Mondo Piccolo (2011), Case

Francesco Guccini, incontrato da Rumiz e Scillitani

abbandonate (2011), Le dimore
del vento, che racconta il viaggio
di Paolo Rumiz nel 2011.
Realizza numerosi filmati per
Repubblica TV. Da molti anni
coordina e organizza eventi con
il Comune di Reggio Emilia.
Collabora a vari progetti del Teatro dell'Orsa. Con il gruppo del
Teatro dei quartieri realizza
videoinstallazioni, videoguide di
quartiere e documentari. Cura la
documentazione
video
e
supporta l´organizzazione degli
eventi per la Biennale del
Paesaggio della Provincia di
Reggio Emilia.

Alessandro Scillitani
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In uscita Da vedere “The Bourne Legacy” con Edward Norton e “La bella addormentata” di Bellocchio

Madagascar 3 chiassoso e privo di poesia
Animali in fuga dalla libertà. Sorrisi e molta noia, i bambini rimangono perplessi
THE BOURNE LEGACY.
Regia: Tony Gilroy. Interpreti:
Jeremy
Renner,
Edward
Norton, Rachel Weisz, Albert
Finney.
Il quarto capitolo della saga
dedicata a Bourne, alla conquista
di una nuova identità e della
scienza medica. Chiusa la storia di
Jason Bourne tocca ad Aaron
Cross. Agente del programma
Outcome,
miracolosamente
sopravvissuto alla “chiusura del
programma”,
ovvero
all’eliminazione fisica di tutti gli
agenti, Cross è costretto ad
assumere una serie di medicinali
che ne migliorano le prestazioni
(fisiche) e ne indirizzano le scelte
(intellettuali), dai quali deve
disintossicarsi per non dipendere
dal governo. L’unica a poterlo
aiutare è una delle dottoresse
incaricate di tenere d’occhio gli
agenti, anch’essa a sua insaputa a
rischio “chiusura”.
Finito un ciclo ne inizia un altro,
la nuova serie di Bourne nel suo
mutare protagonista lascia
emergere gli elementi caratteristici
dello spionaggio moderno per
come Tony Gilroy e Paul Greengrass l’hanno cambiato ed evoluto.
A differenza di Jason Bourne, il
nuovo agente Aaron Cross conosce bene il proprio passato e
vorrebbe tanto dimenticarlo,
anch’egli corre per sfuggire alla
lunga mano di un governo che l’ha
reso quel che è, con l’obiettivo di
guadagnarsi il diritto a una nuova
vita ma non è più uno sperduto
superuomo in un mondo che
ignora, anzi è un profondo conoscitore delle dinamiche che deve
smontare.
BELLA ADDORMENTATA.
Regia: Marco Bellocchio. Interpreti: Toni Servillo, Isabelle
Huppert, Alba Rohrwacher.
Tutto si svolge in vari luoghi
d’Italia, in sei giorni, gli ultimi di
Eluana Englaro, la cui vicenda
resta sullo sfondo. Personaggi di
fantasia dalle diverse fedi e
ideologie le cui storie si collegano
emotivamente a quella vicenda, in
una riflessione esistenziale sul perché della vita e della speranza malgrado tutto.
La recensione
MADAGASCAR
3:
RICERCATI IN EUROPA.
Regia: Tom McGrath, Conrad
Vernon. Voci: Ben Stiller, Chris
Rock, David Schwimmer.
DAVICE TOMÌ

Sala gremita di bambini, bidoni
di popcorn dolciastro e cole

annacquate per la terza avventura
degli amici animali fuggiti dallo
zoo di New York. Alex il leone,
Marty la zebra, Melman la giraffa
e Gloria l’ippopotama sono
(sarebbero) nel loro ambiente
naturale, la savana africana, ma
vogliono tornare indietro a fare le
star per mocciosi col popcorn
come quelli che li stanno
guardando nel cinema. Visto che i
pinguini, vere star dei due
precedenti episodi, con l’aiuto
delle scimmie hanno costruito un
aereo e stanno per volare nel
Principato di Monaco a sbancare
casinò, i quattro amici decidono di
seguirli. Lì entra in scena una
francese dal culone e le poppone
cattiva come la maledizione di
Montezuma che di professione
caccia gli animali per fissarne la
testa alla sua parete dei trofei. Il
gruppo di animali allora si rifugia
in un circo che dovrebbe riportarli
negli USA. Il circo in questione si
ispira al Cirque du Soleil.
Si fa fatica solo a parlare della
trama di questa roba(ccia) targata
Dreamworks. Il terzo episodio
sconta tutti i difetti possibili dei
sequel prodotti a livello industriale. Del Madagascar c’è rimasto solo il brand e alla semplicità
della trama si è sostituito un
iperbolico viaggio attraverso
l’Europa. Caotico, chiassoso e
verboso, l’azione tra voli, corse
inseguimenti si impasta a
ragionamenti cervellotici su
amicizia e dovere moltiplicando
all’inverosimile i personaggi in
gioco senza riuscire a gestirli.
Intrattenimento del caos, senza
senso e poesia, Madagascar 3 si
affida all’iperbole dell’assurdo per
strappare sorrisi. Sentimenti
spiattellati in pochi succinti slogan
glassati da un’insopportabile
colonna sonora invasiva.
Tutte le personalità dei
protagonisti vengono minimizzate
in goffi ammiccamenti agli
episodi precedenti, i pinguini
disinnescati (viste le potenzialità
degli spin off a loro dedicati, questo è il peccato più grave), così
come le scimmie e il VERO
IDIOTA, lo spassoso re dei
Lemuri Julien, che sembra
addirittura rinsavito. Poche le
invenzioni riuscite e tutte a
vantaggio del pubblico adulto
mentre i più piccoli sono snobbati
di brutto. Poche risate e tutte nel
primo tempo, il secondo accelera
ancora di più la gragnuola di
eventi snocciolati in rapido
montaggio dai colori stroboscopici
che più che divertire stordiscono e
inchiodano alla poltrona i musetti
perplessi dei bambini. Ma i
bambini non sono stupidi.
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Filo diretto con Venezia Francesca Comencini porta in sala il film tratto dal libro di Claudio Bigagli

Cinquanta sfumature di grigio, nero e rosso
Recensione della trilogia fenomeno editoriale dell’anno. Giudizio? Assolta
VIENE
proiettato
in
contemporanea in questi giorni in
prima europea alla Mostra del
Cinema di Venezia il film di
Francesca Comencini “Un
giorno speciale”, tratto dal
romanzo di Claudio Bigagli “Il
cielo con un dito”, edito da
Garzanti.
«E lei, signorina, cosa ci va a
fare dall'onorevole Balestra? L'ha
raccomandata? Lo va a ringraziare?». Ma chi era questo
bamboccio, uno stronzo o uno
scemo? Gina scattò in avanti e gli
gridò in un orecchio: «Non sono
stata raccomandata, ho vinto una
selezione!». L'autista per poco
non sbatté la testa nel finestrino.
«Scusi, scusi, regolare, tutto
regolare».
Stettero un po' in silenzio. La
ragazza guardava fuori, si
mordeva il labbro inferiore.
Marco la sbirciava nello specchietto. Ma come poteva essere
così stupido?
Stava andando tutto così bene.
Come gli era venuto in mente di
chiedere quella cosa?
Gina vuole avere successo, ma
c'è da pagare un prezzo. Ha deciso
di accettare, perché tanto fanno
tutti così. L'onorevole Balestra la
manda a prendere con una macchina da sogno. Alla guida c'è
Marco, un bel ragazzo un po'
invadente. Lo saprà, si chiede
Gina, cosa vado a fare con
l'onorevole? Forse no, il giovane è
al suo primo giorno di lavoro.
Contrattempi e sorprese, ritardi e
imprevisti: la giornata sarà lunga.
Ma per fortuna Gina e Marco
sanno ridere degli altri e di se
stessi – lei più di lui, in effetti... E
il vento della gioventù può farli
volare lontano. Il cielo con un dito
racconta una storia in cui si può
ritrovare buona parte del nostro
paese. Un fatto di cronaca che
potrebbe accadere in un giorno
qualunque, nei retrobottega dello
show business, come in qualsiasi
altro ambiente dove si ha a che
fare con il potere. Due ragazzi
sognano un futuro migliore, ma si
scontrano con il mondo degli
adulti, con le sue regole, le sue
seduzioni, il suo cinismo.

LA LETTRICE ACCANITA

Scrittore e attore, tutto in uno

Musica classica sullo sfondo

CLAUDIO Bigagli ha sempre affiancato la
scrittura al suo lavoro d'attore. Il suo primo
testo teatrale, Piccoli equivoci, è diventato
un film di Ricky Tognazzi. Ha scritto anche
per la tv e per il cinema, dove ha recitato in
film di qualità e di successo, come La notte
di San Lorenzo e Kaos dei fratelli Taviani,
La bella vita di Paolo Virzì, Mediterraneo
di Gabriele Salvatores, Tre metri sopra il
cielo di Luca Lucini e Il guerriero Camillo.
Claudio Bigagli
Questo è il suo primo romanzo.

EMI Music si è aggiudicata la pubblicazione di “Fifty Shades of Grey – The
Classical Album”, le musiche, scelte
personalmente dall’autrice E. L. James, che
fanno da colonna sonora alle gesta erotiche
dei protagonisti di “Cinquanta sfumature”,
trilogia bestseller mondiale e fenomeno
editoriale dell’anno. “Fifty Shades of Grey
– The Classical Album” sara disponibile nei
negozi e in digitale dal 18 settembre (è già
La cover del soundtrack
possibile preordinare l’album su iTunes).

LE “Cinquanta sfumature” hanno
incendiato l'estate 2012: le si ama
o le si odia, ma vanno lette per
capire che cosa si celi dietro un
successo mondiale. La storia in sé
è banale: ragazza innocente, semplice e di famiglia modesta viene
circuita dal milionario esperto,
bellissimo e tormentato. Nasce
l'amore, ma non mancano le
difficoltà, in quanto l'uomo è
sessualmente disturbato.
Entriamo nel mondo dei
dominatori, del sado-masochismo
e del bondage. Anastasia Steele e
Christian Grey si avventureranno
nei meandri della trasgressione,
riuscendo, faticosamente, a trovare
un equilibrio (ma solo nel terzo
libro, quello “rosso”). La scrittrice
descrive dettagliatamente gli
amplessi, i sex-toys, le pratiche
sessuali e le sensazioni (piacevoli
e sgradite) provate dalla
protagonista (il punto di vista è,
quindi, squisitamente femminile).
E' un libro porno-soft, come
sostengono
alcuni?
Un
romanzetto per casalinghe frustrate e represse, come attaccano
altri? Certamente non stiamo
parlando di letteratura o di
narrativa di alto livello, anche se la
scrittura è fluida, agile e i tre libri
si leggono tutti d'un fiato. E spero
che le critiche non nascano da un
finto moralismo: ormai dovremmo
essere “scafati”, considerando
tutto quello che, quotidianamente,
ci propina la tv!
Ma allora qual è il “quid” delle
sfumature? Secondo me è la
rivisitazione della fiaba di
Cenerentola (sempre vincente),
con un pizzico di trasgressione, di
originalità e di sensualità. La storia
risveglia voglie inconfessabili e un
sano voyeurismo. I tre libri sono
scritti da una donna e questo è un
pregio. Non credo che, dopo la
lettura, compreremo tutte frustini e
manette, ma la nostra fantasia
potrebbe
sorprenderci
positivamente.
Io assolvo “le sfumature” e le
consiglio: in tempi di crisi meglio
vivacizzare il ménage, piuttosto
che tradire! (Sabrina Spadaccini)
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Agenda e Meteo
LE PREVISIONI DI SABATO

LE PREVISIONI DI DOMENICA

IL ritorno dell’alta pressione determina una bella giornata assolata, fatta eccezione per la presenza di addensamenti medio-bassi
al mattino a ridosso delle Prealpi centro-occidentali.
Ampi spazi soleggiati e solo qualche residuo addensamento sul
versante adriatico e sulla dorsale appenninica. La sera però le
temperature rimangono fresche, con una minima di 16 gradi.

BEL tempo con sole splendente per l’intera giornata domenicale. Durante il giorno la temperatura massima registrata sarà di
27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4000 m. I
venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna
allerta meteo presente.

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

NON allargate troppo i cordoni della borsa, specie se
siete in vacanza e tentati da una miriade di spese superflue: non esagerate. Una nuova conoscenza scatenerà la
voglia di avventura e di trasgressione. Con i Leone e i
Sagittario giocherete una partita sensuale ed eccitante.

TORO
ANCHE se il vostro budget è un po’ striminzito, non
rinunciate a fare una follia: una vacanza lampo, ma
molto glamour, o un capo d’abbigliamento che vi appare favoloso. Ne varrà la pena. Serenità, tenerezza,
appagamento caratterizzeranno la vita di coppia.

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

GEMELLI
SIA che siate già rientrati al lavoro sia che siate ancora in
vacanza, la vita vi sorriderà, offrendovi tante occasioni
per divertirvi e per raggiungere qualche obiettivo. Che
volete di più? In amore la situazione sembra promettente,
specie se vi deciderete a impegnarvi di più in un rapporto.

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
UNA spesa... pazzerella potrebbe mettere un po’ in crisi
il vostro bilancio, ma vi regalerà bellissime soddisfazioni, facendovi sentire più sicuri di voi stessi, più belli e
fascinosi. Potrete superare una piccola crisi amorosa
recuperando in pieno un rapporto a cui tenete.

LEONE
QUESTO agosto potrebbe segnare una tappa importante
nella vostra vita, facendovi prendere una iniziativa che da
tempo vi frullava per la testa e che vi permetterà di muovervi con più libertà. In amore avrete voglia di costruire.
Con i Sagittario e gli Ariete non vi fermerà nessuno.

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)

I CAMBIAMENTI che aspettate da tempo sono imminenti, dovrete solo saperne riconoscere per tempo i segni e
fare in modo di volgere a vostro favore tutte le novità in
arrivo. Nella vita di coppia un sogno si realizza proprio
come avevate sognato. Vi sentirete felici e appagati.

BILANCIA
NON tutto scorrerà via liscio come l’olio, tuttavia saprete
superare con la consueta classe e con molta nonchalance
eventuali piccoli contrattempi. Nella vita sentimentale
dovreste provare ad accontentarvi di quello che avete (e
che non è poco) invece di continuare a cercare chissacché.

SCORPIONE

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

ANCHE se siete in vacanza non vi sarà facile dedicarvi al
riposo e ai piaceri della natura; nella vostra testa vorticano
idee innovative, progetti ambiziosi per il futuro. Nella coppia mostratevi generosi con il partner e non esitate a spendere per concedervi qualche piccolo lusso solo per voi due.

SAGITTARIO

TRASPORTI

TROVERETE il modo di farvi notare in società, soprattutto durante le serate di festa vacanziere, dove il vostro
fascino e la vostra simpatia spopoleranno. In amore, la
disponibilità al rinnovamento che vi caratterizzerà troverà un terreno fertile e molto divertente su cui dilagare.

CAPRICORNO
LE cose potrebbero essere diverse da come sembrano,
quindi evitate di agitarvi inutilmente: state a vedere e
poi agite di conseguenza. Alti e bassi nella vita di coppia, forse perché nella vostra testa c’è un’altra persona.
Se siete single un eccitante flirt si profila all’orizzonte.

ACQUARIO
PREPARATEVI a realizzare un progetto che avevate accantonato per insicurezza o per pigrizia: ora le possibilità per
realizzarlo ci sono, ma dovrete muovervi presto e bene.
Se siete in coppia, cercate di capire meglio il partner, di
mettervi nei suoi panni: non tutti sono “avanti” come voi.

PESCI
ANCHE se le idee brillanti non vi mancano, per ora concentrate le vostre forze su un unico obiettivo, senza disperdervi in mille direzioni. Serenità e passione caratterizzeranno la vita sentimentale, ma non date mai nulla per scontato, mostratevi sempre seduttivi per tenere viva la fiamma.

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 lʼ8 settembre

in città

Totalerg V. Adua 75/A; Q8 +V. F.lli Bandiera
29; Agip V.le Piave 13/E; Esso 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; V. F.lli Cervi 75 aperto oggi
dalle 7 alle 22 e domani 7-20.30; V. Cartesio
19/A-B-C aperto dalle 7.30 alle 12.30. Gpl: V.
Cartesio 19/A-B-C aperto dalle 7,30 alle
12,30; V. Fermi 1/A-B aperto dalle 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 0522541800.
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, 15,3019,30; telefono 0522-442271.

