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Quando l’ansia
da prestazione
ha la meglio
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IIL PERSONAGGIOI

Raccolta di firme
per dire no
alla tangenziale

Conosci chi
ti governa:
Devid Sassi (Pd)
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Un voto
per la salute
delle donne
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Inchiesta Incendi, intimidazioni, sparatorie, infiltrazioni nella politica: esplode l’allarme

Mafie, un drammatico 2012
A Reggio il business vale miliardi. Bini: la magistratura deve fare di più
UNDICI ‘ndrine calabresi e tre
clan di camorra, senza contare
i gruppi stranieri. Una serie
drammatica di incendi dolosi.
E poi intimidazioni, sparatorie,
ferimenti. Nel 2012 è esploso
l’allarme mafia a Reggio Emilia, anche nel mondo politico.
Il giro d’affari in Emilia supera
i 20 miliardi, a Reggio almeno
due miliardi l’anno. Enrico
Bini: “Bisogna accelerare il
lavoro della magistratura. Oggi
paghiamo i ritardi della politica”. La villa del segretario Pd e
la cena di Gaida finiscono in
Parlamento. Cosa ne pensano i
reggiani.
DA PAG. 3 A PAG. 7

Parla Salvatore Calleri

“Siete ad alto
rischio
di colonizzazione”
“REGGIO Emilia è ad alto
rischio di colonizzazione
mafiosa. La situazione è peggiore di quanto pensassimo”.
L’analisi di Salvatore Calleri,
presidente della Fondazione
Caponnetto che ha premiato
il prefetto De Miro e che
firma il rapporto sul crimine
organizzato. “Di fronte a
certi personaggi, i politici
devono chidersi da dove vengono, dove prendono i soldi,
chi sono i loro amici”.

a pagina 15

A PAGINA 3

IQUI BRUXELLESI
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Buon 2013
SPERIAMO
DI
CAVARCELA
PIERLUIGI GHIGGINI

on sarà tre volte
Natale, e neppure i
preti potranno sposarsi a una certa età. Però il
2013 porterà egualmente
una trasformazione che tutti
quanti stiamo già aspettando. Nell’anno che verrà a
Reggio fermeranno i treni
superveloci, potremo passeggiare e stupirci sotto le
vele della stazione di Calatrava, e se tutto va bene
potremo fare shopping dentro palazzo Busetti restaurato da Montipò. La lotta alle
mafie, al malaffare, alla corruzione diventerà più incisiva, i buoni numeri dell’export rimetteranno in moto
l’economia, le banche allenteranno i cordoni della
borsa, i politici faranno
meno convegni sull’area
Nord e spenderanno meglio
i nostri soldi. Alle mense
vedremo meno gente in
coda e Roma andranno
facce nuove, possibilmente
pulite.
Non stiamo scherzando:
le premesse, per restituire il
sorriso alla città, ci sono
tutte. Ma dipende da come
giocheremo le nostre carte.
Perchè senza collegamenti
la stazione di Calatrava sarà
un deserto e un’occasione
perduta, senza credito i
distretti industriali andranno
a fondo, senza la determinazione a investire e creare
lavoro non ci sarà futuro per
questa terra. Sapremo se la
cooperazione riuscirà a
risollevarsi, oppure se
dovremo scrivere la parola
fine su un secolo e passa di
storia. Intanto buon 2013, e
telefoniamoci fra un anno
per dirci com’è andata. Speriamo di cavarcela.

N

❰ PROPOSTE IN CITTÀ E IN REGIONE ❰ L’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE

❰ IL MISTERO

Pietra, nuove luci S. Silvestro, cosa fare Cibo senza frontiere
Bismantova, nuove
sfere di luce
di origine sconosciuta
fotografate
da Nicola Tosi.
Pubblichiamo
le immagini. Un anno
di avvistamenti
memorabili.
Sfera fotografata il 25 novembre

GHIGGINI, PAG. 18 E 19

Un ristorante giovane e
gestito
da giovani imprenditori,
due reggiani e un
cinese:
è l’Essenza.
La scommessa: “Qualità
con la formula
all you can it”.

Maratona techno
al Palanord e rogo
del vecchione
a Bologna, la notte
più lunga con tanti
spettacoli in Riviera,
a Reggio concerto
dei Negrita e cenoni
in circoli e locali.
I Negrita in concerto
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I giovani titolari
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Notizie dalle imprese

L’Essenza della ristorazione? E’ a Reggio, in via Gramsci
Inaugurato il maxi ristorante che propone la tradizione culinaria emiliana in chiave low cost: primi piatti, carne, pesce a cruderie
UN LOCALE giovane, gestito
da giovani che seguono e perseguono una filosofia innovativa, l’ultima frontiera della
ristorazione.
L’evoluzione dell’imprenditoria applicata al food, e declinata in chiave giovanile.
Stiamo parlando dell’Essenza di via Gramsci 54/f, 800
metri quadrati di locale, moderno ed ecocompatibile, con 200
coperti.
L’Essenza, come evoca il
nome, è un ristorante che propone i sapori della tradizione
emiliana coniugandoli in chiave dinamica: una filosofia
“essenziale” che crea capolavori sublimi per i palati più esigenti.
Ma torniamo al locale: così
come indicano il nome e la cromia del locale, che si ispira a
verde della natura, l’arredamento è stato realizzato interamente con materiali tecnologicamente avanzati e rispettosi
dell’ambiente. La sensazione è
quella di entrare in una dimensione nuova, lontana dal fragore e dalla concitazione della
quotidianità lavorativa, che
torna a conciliare i momenti del
pranzo e della cena con il piacere di stare a tavola, in compagnia. Essenza, inaugurato
venerdì 21 dicembre scorso,
nasce
dall’intraprendenza
imprenditoriale dei giovani
soci: Alan e Marco Lorenzani
e Cristian Lin. Imprenditori
che, nonostante la giovane età
(hanno meno di 25 anni), vantano importanti esperienze in
vari ambiti della ristorazione.
«L’Essenza nasce con l’intento dichiarato di innovare la
tradizione della ristorazione.
Dunque propone piatti innovativi e ricercati, capaci di guidare i cinque sensi in un’esperienza di grande piacere» spiegano
Alan , Cristian e Marco.
Il locale, aperto tutti i giorni
dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle
24, è innovativo anche nella
formula: a mezzogiorno il buffet con cucina a vista propone
un menu illimitato ad appena
9,90 euro, mentre a cena l’offerta si arrichisce ulteriormente
di piatti ancora più raffinati ed
esclusivi. Il menu fisso alla
carta (servito ad appena 18 euro
nella formula infinity) propone
ogni tipo di portata: dagli antipasti emiliani, ai primi piatti
della tradizione, ai secondi di
carne e pesce, cruderie, innemerevoli tipoligie di dolci.
«Il locale, per come è stato
concepito - spiegano i tre soci intende diventare punto di riferimento e di incontro per i giovani. All’Essenza, grazie anche
al ricco buffet e al menu infinity, il cenare diventa un
momento di aggregazione, specialmente per i giovani, siano
essi italiani o stranieri. Abbiamo voluto creare un locale
innovativo, primo in Italia, in
cui, a prezzi contenuti è possibile mangiare bene, tanto e
socializzare» sottolineano i tre

Brindisi fra i soci dell’Essenza: Alan e Marco Lorenzani e Cristian Lin. Sopra e sotto alcune immagini del nuovo ristorante di via Gramsci (Foto Bertozzi)

soci.
E’ in quest’ottica che il locale
risulta idoneo per ospitare feste
(compleanni, ricorrenze, etc).
Tant’è che in programma (ma
date ed happening rimangono
top secret) ci sono serate con
menu a tema. Divertimento
assicurato così come la bontà
delle pietanze, tutte preparate
artigianalmente dal capo chef
Beppe.
Come si diceva, il locale è
stato inaugurato venerdì 21
dicembre scorso: una serata
evento di grande successo. E,
come recita l’antico adagio, se
il buongiorno si vede dal mattino...
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Inchiesta Crimine organizzato: Reggio è ad alto rischio di “colonizzazione”. Un 2012 drammatico

Siamo diventati terra di mafia
Salvatore Calleri: “Il business in Emilia vale 20 miliardi, e aumenterà ancora”
PIERLUIGI GHIGGINI

ORMAI si parla di Reggio Emilia
come di “terra di mafia”. Siamo
ben oltre il rischio infiltrazione: i
clan, in particolare ‘ndrangheta
ionica e camorra, hanno creato
‘ndrine, “locali”, reti autonome e
potenti che gestiscono molti affari
e penetrano in profondità nell’economia.
Nel suo rapporto sull’EmiliaRomagna la fondazione Caponnetto colloca Reggio Emilia fra le
province più esposte insieme a
Bologna, Modena, Parma e Rimini. Il rating non lascia margini a
dubbi: qui la presenza economica
mafiosa viene definita “alta”,
come “alto” è il rischio di colonizzazione da parte del crimine
organizzato. Nella mappa disegnata dalla fondazione Caponnetto emerge che a Reggio Emilia e
nella Bassa sono radicati ben
undici clan della ‘ndrangheta,
presenze storiche e new entry: i
Grande Aracri, i Dragone e i Martino di Cutro, gli Arena e i Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, i Barbaro, gli Strangio e i Nirta di San
Luca, i Bellocco di Rosarno, i
Gallo di Gioia Tauro e i Muto di
Cetraro. Sul fronte della camorra
invece nella Bassa operano i
Casalesi e i Belforte di Marcianise, cui si aggiunge il clan di
Francesco Vallefuoco considerato alleato dei Casalesi.
Ci sono voluti anni di attentati,
di intimidazioni e di denunce
martellanti da parte del presidente
camerale Enrico Bini per costringere la politica e le organizzazioni
professionali a cambiare passo.

Nel reggiano il giro
d’affari è valutato
non meno di due
miliardi l’anno.
Tra la città e la
Bassa sono radicati
undici clan della
‘ndrangheta
Ci sono volute soprattutto le
interdittive antimafia firmate dal
prefetto Antonella De Miro, che
hanno colpo duro nell’edilizia
cutrese, e non solo. C’è voluto la
preoccupazione suscitata dall’emergere di forme di inquinamento della vita politica, come a Fabbrico. Ma alla fine il 2012 è stato
un anno importante perchè la
politica, che aveva dormito a
lungo, ha cambiato passo: nessuno si riempie più la bocca con la
teoria del anticorpi. Intanto si
moltiplicano “tavoli” e patti per la
legalità, e gli amministratori non
risparmiano toni allarmati,
impensabili sino a qualche anno
fa.
Ecco cos’ha detto il presidente
del consiglio regionale Matteo
Richetti: «Non basta più trincerarsi dietro il comunicato stampa
in cui il politico di turno dice:
tenere alta la guardia contro le
mafie. Non si può più parlare di
infiltrazioni, ma di un radicamen-

Il prefetto Antonella De Miro riceve da Elisabetta Baldi, vedova di Antonio Caponnetto, il premio
nazionale per la cultura della legalità

to costante in moltissimi settori
dell’economia emiliano-romagnola».
E il sindaco di Reggio Graziano Delrio, presidente dell’Aci,
all’indomani del rogo di nove
autotreni nelle campagne di Reggiolo: «Siamo a un punto di svolta. Dobbiamo non solo impedire
la contaminazione nei nuovi
appalti, ma estirpare le radici che
la ‘ndrangheta ha messo nei
nostri territori». Mai si erano
ascoltate parole così allarmate.
Eppure solo nel 2009 i candidati
erano andati a Cutro a fare campagna elettorale, ricevuti a braccia aperte, senza porsi minimamente il problema di selezionare
inviti, commensali e mani da
stringere.
Che Reggio Emilia sia nel bene
e nel male un caso nazionale, lo
confermano due eventi significativi: da un lato la consegna il 6
dicembre al prefetto Antonella De
Miro del Premio nazionale Antonino Caponnetto per la cultura
della legalità; dall’altro l’intervento del Ministro dell’Interno
Anna Maria Cancellieri, il prossimo 7 gennaio, alla celebrazione
del Primo Tricolore.
Ma bastano riconoscimenti,
inviti simbolici e appelli accorati?
Di colpo si è capito che per troppo tempo la politica, le amministrazioni, l’economia hanno
abbassato la guardia e le difese.
Secondo Salvatore Calleri,
presidente della Fondazione
Caponnetto che realizza il rapporto sulle mafie in Emilia-Romagna, il giro d’affari del crimine
organizzato nella regione supera
i venti miliardi di euro l’anno, e
nel 2013 aumenterà ancora. La
valutazione di due miliardi di

nazionale, e non è un caso che il 6
dicembre il Prefetto Antonella De
Miro abbia ricevuto il premio
della Fondazione Caponnetto.
Le interdittive antimafia colpiscono soprattutto gli imprenditori cutresi. Ma allora tutta la
comunità calabrese ha a che
fare con la ‘ndrangheta?
Dove ci sono le comunità calabresi c’è anche la ‘ndrangheta.
Ma bisogna precisare che non
tutti tifano per i mafiosi. Le persone per bene sono la maggioranza, magari sono persone che
hanno lascito la loro terra per
sfuggire ai mafiosi, e se li ritrovano qui. Questo vale anche per le
comunità campane, siciliane e i
gruppi stranieri.
Quali sono i settori economici
più infiltrati?
Gli affari sono in aumento in
tutti i settori. A quelli tradizionali
come l’edilizia, l’autotrasporto, il
business fondiario, il prestito a
usura, si aggiunge il gioco d’azzardo: settore particolarmente
amato dalle mafie, in particolare
dai clan siciliani e dai cinesi, e
ampiamente infiltrato sia a livello
di società concessionarie sia di
gestori.
Però l’edilizia è in crisi nera...
Vero, ma bisogna fare molta
attenzione alla ricostruzione delle
zone terremotate. Per fortuna
sono state fissate regole rigide, è
c’è chi le farà rispettare.
A che livello sono i rapporti tra
mafia e politica a Reggio e in
Emilia-Romagna?
Sono ancora circoscritti. Sono
venuti a galla singoli episodi da
non sottovalutare, ma basati per

“I politici devono
porsi domande
precise di fronte a
certi personaggi: chi
sono, da dove
vengono, dove
prendono i soldi, chi
sono i loro amici”

Salvatore Calleri (a destra) insieme a Caponnetto

business soltanto nel territorio
reggiano (dove domina il cemento della ‘ndrangheta) non è lontana dal vero.
Dottor Calleri, come giudica la
situazione di Reggio Emilia in
base ai dati in suo possesso?
Il fatto positivo è che nel 2012
l’Emilia-Romagna ha deciso di
affrontare con forza il problema
delle infiltrazioni mafiose nel territorio. In particolare a Reggio
Emilia la Camera di Commercio
rappresentata da Enrico Bini si
distingue come un baluardo della
legalità e un punto di riferimento
a livello nazionale.
E il fatto negativo?
Il fatto negativo riguarda la presenza delle diverse organizzazioni mafiose, che è maggiore di
quanto ci si aspettasse: ciò fa sì
che i dati del fatturato delle mafie

nel prossimo anno dovranno essere rivisti al rialzo. In EmiliaRomagna parliamo di venti
miliardi di euro rispetto a un fatturato nazionale di oltre 200
miliardi, di cui 150 in capo alle
organizzazioni italiane e 50 alle
straniere, e 1.000 miliardi di patrimonio: la metà del debito pubblico italiano. Con tali numeri è
chiaro che siamo di fronte al problema numero uno dell’Italia.
Anche a Reggio Emilia?
Reggio Emilia ha un rischio
alto di colonizzazione mafiosa. I
dati preoccupano. Le intimidazioni, gli attentati, le aggressioni, gli
incendi dolosi continuano, e nel
2013 le mafie diventeranno ancora più aggressive. Per contro c’è
una grande consapevolezza:
come dicevo, la Camera di commercio è diventata un esempio

lo più sulla non conoscenza del
fenomeno. Chi fa politica deve
porsi domande precise di fronte a
certi personaggi: chi sono, da
dove vengono, che lavoro fanno,
di chi sono amici, dove prendono
i soldi. Consiglio di seguire con
attenzione il caso di Serramazzoni, dove grazie alle relazioni
instaurate all’interno del Municipio personaggi in odore di
‘ndrangheta hanno ottenuto
appalti per milioni di euro. Per
fortuna a Bologna ora abbiamo
una sede della Dia, e il Procuratore Alfonso è un magistrato eccellente.
Che fare nel 2013?
Continuare a combattere, esercitare una pressione democratica
nei confronti dei deputati che
saranno eletti, non lasciare da sole
le persone che a Reggio Emilia
lottano contro le mafie. Persone
che rischiano, e che vanno protette in primo luogo dalle insidie del
cosiddetto “fuoco amico”.

Celebrazioni del Tricolore

E il 7 gennaio
arriva il ministro
Cancellieri

Il ministro Cancellieri

IL MINISTRO dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, sarà nella nostra
città il 7 gennaio per
celebrare il 216esimo
anniversario della nascita
del Primo Tricolore. Una
presenza significativa
proprio per il ruolo del
ministro, al vertice della
lotta alle mafie.
Il programma prevede
in piazza Prampolini gli
onori militari e l’alzabandiera, con la partecipazione di un reparto
delle Forze armate e
della Guardia Civica. La
manifestazione proseguirà in Sala del Tricolore con la consegna della
Costituzione italiana alle
delegazioni di studenti
delle scuole reggiane.
A seguire, al teatro
Ariosto, l’incontro con
400 studenti dell’ultimo
anno delle classi superiori. Qui svolgeranno i loro
interventi il sindaco Graziano Delrio, la presidente della Provincia
Sonia Masini, il presidente della Regione
Vasco Errani, lo storico
Roberto Balzani docente all’università di Bologna e il ministro Cancellieri.
Già tira aria di contestazioni, visto il clima da
campagna elettorale. Le
prevede il consigliere
provinciale
del
Prc
Alberto
Ferrigno:
«Credo che nessuno
costringerà il ministro a
scappare in elicottero
come accaduto a suoi
colleghi in Italia - ha
dichiarato - ma certamente non sarà impedito
a chi vorrà farlo di contestare un ministro di un
governo che sta affamando gli Italiani e sta accrescendo le ricchezze di
pochi».
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Parla Enrico Bini: “L’atteggiamento dei reggiani è cambiato, ma nessuno ha reagito alle affermazioni di Muto in tv”

“La magistratura deve fare di più”
La politica non ha saputo riconoscere il pericolo: un errore che paghiamo molto caro”
Presidente Bini, Salvatore Calleri afferma che lei è un punto
di riferimento nazionale nella
lotta alla mafia, e avverte che le
persone come lei vanno protette
in primo luogo dal fuoco amico.
E allora, come si è sentito dopo
l’attacco che le ha sferrato la
presidente della Fita?
Sono stato male. Quella mattina
non sarei uscito di casa. Poi ho
reagito, e credo che il comunicato
della Cna abbia messo subito le
cose a posto. Rimane l’amarezza,
anche perché ero stato io a denunciare alla magistratura certe situazioni. Però qualcuno mi aveva
avvertito: stia attento, si guardi le
spalle, prima o poi cercherano di
colpirla.
Ha ricevuto minacce negli ultimi tempi? Si sente isolato?
No, nessuna minaccia, e neppure mi sento isolato: anni fa sì che
mi sono sentito solo, ma la risposta di Reggio alla mafia è molto
cambiata. Piuttosto provo un po’
di sconforto nel vedere che si fa,
si fa, ma i risultati non arrivano,
almeno nella misura desiderata.
Perchè?
Bisognerebbe accelerare il
lavoro della magistratura.
Le
forze dell’ordine sono sempre al
pezzo, fanno un lavoro importante, ma la fatica aumenta se dell’altra parte non arrivano risposte.
Confidiamo molto nella Dia, la
Direzione investigativa antimafia.
Quindi non è soddisfatto di
come sono andate le cose nel
2012?
Un anno di luci e ombre. La
lotta è andata avanti, gli arresti e
le operazioni non sono mancate,
le interdittive del Prefetto e le
revoca di molte armi hano creato
una situazione nuova. Per molti è
stato uno choc salutare. Nel contempo abbiamo assistito anche a

Premio Caponnetto

Prefetto De Miro
“Una donna
in prima linea”
«PER AVER dimostrato
un grande senso di responsabilità e uno straordinario
impegno nell’assolvimento
dei suoi alti compiti; perchè
da anni è in prima linea nel
contrasto alla mafia; perchè
da donna e da prefetto ha
dimostrato di credere nei
principi di democrazia e di
giustizia sociale».
Sono alcune delle motivazioni con le quali è stato
assegnato al prefetto di Reggio Antonella De Miro il
Premio nazionale Antonino
Caponnetto per la cultura
della legalità”. Antonella De
Miro ha ricevuto il riconoscimento il 6 dicembre dalle
mani di Elisabetta Baldi,
vedova del magistrato, nel
corso di una manifestazione
nella Sala Maggiore del
palazzo comunale di Pistoia.
La premiazione è stata
organizzata dalla Fondazione “Un Raggio di Luce” di
Pistoia, assieme alla Fondazione Antonino Caponnetto
di Firenze, al Centro di
Documentazione e di Progetto Don Lorenzo Milani,
in collaborazione con Libera e col patrocinio di Regione Toscana, Provincia di
Pistoia e Comune di Pistoia.
Insieme alla De Miro è
stata premiata la scrittrice e
giornalista Letizia Maniaci, responsabile dell’emittente televisiva Telejato a
Partinico.

A sinistra: l’incendio dei
Tir a Reggiolo
Sopra: il presidente della
Camera di commercio
Enrico Bini

molti episodi preoccupanti: nel
2012 è apparso chiaro che a Reggio siamo più coinvolti di quanto
pensassimo. Ora le mafie sono
nervose e più arroganti, perchè il
giro d’affari peggiora. Il numero
degli incendi dolosi, in testa i
nove tir bruciati a Reggiolo,
impressionante. Ma francamente
non so quanta sia la voglia di leggere nel modo giusto certi segnali.
Mi preocuppa il fatto che nessuno si sia indignato per le affermazioni di Muto, quando in tv ,
su La 7, ha detto testualmente che
a Reggio la mafia a Reggio sono
“la camera di Commercio, la Prefettura e le coop”. Ma non c’è
proprio nessuno che ha qualcosa
da dire in merito?
Ciò che posso rivendicare è che
nel 2012 l’impegno della Camera
di commercio è stato serrato,

anche sul piano della diffusione
di un’etica della legalità.
E nel 2013?
Stiamo per aprire lo Sportello
della legalità insieme all’associazione Libera. Vogliamo offrire un
supporto alle persone che non
possono esporsi. Allo sportello
potranno rivolgersi gli imprenditori e i cittadini, con la garanzia
dell’anonimato, che sono oggetto
di minacce, di estorsioni, intimidazioni, attentati, usura etc. Cercheremo di far emergere i fenomeni di violenza che non si vedono, ma che pure si diffondono a
macchia d’olio nel mondo economico e nella società reggiana.
Continueremo i corsi di formazione e divulgheremo le procedure messe a punto nel tavolo dell’autotrasporto, perchè siano
adottate anche in altre province. E
l’ultimo dell’anno come Camera

di commercio saremo a Reggiolo
alla Marcia della pace, della legalità e della solidarietà.
E i rapporti tra mafia e politica?
Il prefetto De Miro ha lanciato
un allarme chiaro, mi auguro che
non cada nel vuoto. La politica è
responsabile di non aver riconosciuto in tempo il pericolo, di non
essersi preoccupata di quelli che
arrivavano con valanghe di soldi
per comprare terreni e poi costruire. Gente che ha ottenuto fior di
concessioni e di delocalizzazioni.
E’ un errore che oggi paghiamo
molto caro. Ora vediamo, soprattutto nella Bassa, uno spostamento di risorse e di interesse verso la
distribuzione commerciale. Mi
auguro che i comuni, le amministrazioni, i politici tengano gli
occhi bene aperti. (pierluigi ghiggini)

Quest’anno decine di incendi dolosi ai danni di auto e attività

Intimidazioni, così Reggio brucia
ECCO alcuni fatti avvenuti nel
2012, collegati alle attività delle
cosche e dei gruppi criminali che
operano nel reggiano.
Dicembre 2011 Colpi di pistola
contro un cantiere edile a Gualtieri.
Dicembre 2011 Sgominata
un’organizzazione internazionale, con base in Alto Adige, finalizzata
al
riciclaggio
di
camion.Tra i 15 arrestati una persona residente a Gualtieri, originaria di Isola Capo Rizzuto.
Gennaio 2012 A Cavriago brucia un’auto intestata a un’azienda
tessile reggiana.
Gennaio 2012 Arresti a Reggio
nell’ambito di un’operazione
contro un’organizzazione che
portava droga in Sardegna da
Sudamerica, Portogallo e Olanda,
via Campania.
Febbraio 2012 Arrestati due
rumeni che gestivano la prostituzione da viale Martiri di Tien an
Men sino alla zona del Marabù.
Marzo 2012 Incendiate due
macchine in via Vittorio Marchi a
Reggio.
Marzo 2012 Autocarro in
fiamme ad Albinea.
Aprile 2012 Nella notte del 1°
aprile rogo doloso in un cantiere
edile di San Bartolomeo.
Aprile 2012 Sant’Ilario, qualcuno dà fuoco a una Ford Ka
nella notte del 2 Aprile.
Aprile 2012 Reggio viene interessata a una vasta operazione
contro il clan camorristico
Belforte di Marcianise, con decine di arresti in varie regioni.
Maggio 2012 La Guardia di
Finanza di Cremona arresta un

usuraio calabrese e ne denuncia il
complice, residente in provincia
di Reggio. Le indagini portano
alla cosca Grande Aracri.
Maggio 2012 Individuato
gruppo criminale di 14 georgiani
specializzati nei furti di appartamenti e nella ricettazione.
Maggio 2012 Va a fuoco una
casa in via Galeotti a Reggio.
L’incendio pare doloso.
Giugno 2012 Tre georgiani
arrestati sempre per i furti in
appartamenti.
Giugno 2012 La notte del 7
brucia una Opel Astra cabrio a
Salvaterra.
Luglio 2012 Operazione “Progetto Dragone”: la polizia irrompe in trentacinque fra appartamenti, negozi e centri massaggio.
Denunciati quindici cittadini
cinesi per sfruttamento della prostituzione, venti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dieci per reati contro il
patrimonio.
Luglio 2012 Quattro georgiani,
sorpresi mentre saccheggiano un
garage, tentano di sparare a un
agente di polizia. Due arresti.
Agosto 2012 A Cadelbosco
Sopra esplode un ordigno davanti
a un negozio di fiori.
Agosto 2012 A fuoco un cantiere edile di Taneto.
Settembre 2012 Nella notte del
22 va a fuoco un’auto in via
Muratori a Reggio. Trovate tracce
di liquido accelerante di fiamma.
Ottobre 2012 Incendio doloso
di pallet in un’azienda di Salvaterra.
Novembre 2012 Nove camion
distrutti dalle fiamme di un rogo
doloso a Reggiolo. La notte

prima a Sissa, nella Bassa parmense, tre mezzi erano stati bruciati in una cava d’estrazione
Novembre 2012 Al circolo
Paranà di via Brigata Reggio, la
sera del 9, si fronteggiano due
gruppi di albanesi. Vengono sparati dei colpi di pistola e rimane
seriamente ferito il presidente del
circolo Qirio Genci. L’inchiesta
sulla sparatoria ha portato alla
scoperta di cinque circoli privati
dove si praticherebbe il gioco
d’azzardo illegale.
Novembre 2012 A Sesso, in
via Galeotti, la notte del 12 brucia
una Bmw di proprietà di un cittadini albanese. L’atentato sarebbe
collegato alla sparatoria del circolo Paranà.
Novembre 2012 Ripetitore
della Wind in fiamme, un nuovo
incendio doloso in città.
Novembre 2012 Una mano
misteriosa appicca le fiamme a un
autocarro Iveco Daily.
Dicembre 2012 Incendio doloso appiccato a un’auto in via Martiri di Cervarolo e di nuovo a un
ripetitore della Wind a Cavriago.
Dicembre 2012 Nell’ambito
dell’operazione Vulcano viene
sgominato fra Rimini, Prato,
Napoli e Caserta il clan camorristico che fa capo a Francesco Vallefuoco. Con Vallefuoco finiscono in carcere altri 17 indagati. Le
indagini avevano preso le mosse
dal tentativo di sequestro di un
ristoratore di Rolo.
Dicembre 2012 Nella notte del
20 arrestato in Germania l’albanese Kubeja Rudenc, 31 anni,
accusato del tentato omicidio del
presidente del circolo Paranà di
Reggio.

Processo a Nicola Sarcone, sentenza a fine gennaio. La

“Se lo condannate per ma
PER IL 29 GENNAIO è attesa la
sentenza nel processo contro
Nicola Sarcone, imprenditore
edile cutrese di 47 anni arrestato
nel 2002 ai tempi dell’inchiesta
Edilpiovra. Nei suoi confronti il
Pm ha già chiesto 12 anni, mentre
la difesa vuole l’assoluzione: due
diversi ed opposti modi di leggere quanto è emerso nel processo.
Il primo processo contro Sarcone era arrivato all’appello, ma per
un errore tecnico lui era stato
rimesso in libertà. Poi il tribunale
aveva ritenuto nullo il rinvio a
giudizio per l’imputato, per questione procedurale e, dopo diverse peripezie, il processo era ripreso a Reggio nel maggio scorso, e
concluso quindi dalla requisitoria
del pm Marco Mescolini, dell’
Antimafia di Bologna, e l’arringa
del difensore, l’avvocato Luigi
Colacino.
Le accuse sono per fatti avvenuti tra il 2002 ed il 2003: incendio al bar River di via Dalmazia,
a scopo estorsivo, ed estorsioni ai

danni di persone e al circolo
Corallo di Parma. Il tutto nell’ambito di una associazione a
delinquere di tipo mafioso, una
associazione che è stata riconosciuta nei vari processi che hanno
visto imputati altri dell’Edilpiovra. In primo grado era stata riconosciuta anche per Sarcone, con
condanna a 8 anni. Ma non in
appello, e la pena era scesa a 3
anni.
Il pm ha insistito su di un concetto: per riconoscere la ‘ndrangheta non c’è bisogno di prove di
pittoresche cerimonie di iniziazione, di riti, di gradi: basta che
quelli che stanno intorno ad una
persona le obbediscano perché ne
hanno paura. Si forma un gruppo
che sa di essere tale e che vuole
essere riconosciuto, sicuro dell’omertà delle vittime.
«Certo, nell’inchiesta non c’è
traccia di un battesimo mafioso ha detto - ma ciò non è richiesto
per dire che ci si trova di fronte
alla ‘ndrangheta. C’era una base
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Per la prima volta è emerso un problema di rapporti tra politici e ambienti sospetti. Ma le radici sono lontane, nella bolla edilizia

Scontro sulle relazioni pericolose
La villa di Fabbrico (del segretario del Pd) e la cena di Gaida: due vicende arrivate in Parlamento
PIERLUIGI GHIGGINI

LA ‘NDRANGHETA allunga le
mani sulle amministrazioni locali
e «cerca sponde nel mondo della
politica e delle professioni». E’
l’ammonimento lanciato dal prefetto di Reggio Emilia Antonella
De Miro in una relazione consegnata alla Commissione parlamentare antimafia a metà novembre.
Amministratori, politici, parlamentari reggiani si erano cullati a
lungo nell’illusione che gli anticorpi naturali dell’Emilia felix
sarebbero bastati a tenere sotto
controllo i clan mafiosi. Dopo
queste parole non possono far
finta di niente.
Quest’anno, per la prima volta,
sono emersi problemi seri proprio
sul fronte dei tentativi di condizionamento delle mafie nei confronti degli amministratori. Problemi diventati terremoto politico
nelle ultime settimane.
Tutto comincia nel dicembre
2011, quando a Fabbrico esplode
il caso di Giuseppe Nocera, l’impresario che - come ha dichiarato
il sindaco Luca Parmiggiani - ha
costruito mezzo paese. Interi
quartieri, e persino una scuola
materna. Nocera, originario di
San Cipriano d’Aversa, viene
coinvolto in un’inchiesta sul clan
dei casalesi: subisce il sequestro
di immobili, quote di società e di
un paio di auto.
Il problema è che Giuseppe
Nocera, nel 2011, aveva venduto
per 500mila euro una villa di tre
piani “al grezzo” a Roberto Ferrari, sindaco di Fabbrico per due
legislature, poi assessore all’urbanistica di palazzo Allende e ora
segretario provinciale del Pd. E’
stato lo stesso Ferrari dopo l’arresto di Nocera a rivelare l’acquisto,
dichiarando al GdR di essere
“sconvolto”.
Sul caso, nonostante gli articoli
di giornale, il Pd tace. E tace l’on.
Maino Marchi, membro reggiano della commissione parlamentare antimafia, che invece si scatena su un altro fatto venuto a galla
in autunno: la presenza il 22
marzo del capogruppo del Pdl in
provincia Giuseppe Pagliani
insieme al consigliere comunale
Rocco Gualtieri a una cena di
impresari cutresi al ristorante
Antichi Sapori di Pasquale Brescia, a Gaida. All’incontro, peraltro annunciato dai media, partecipano all’insaputa di Pagliani

difesa chiede l’assoluzione “per il buon nome della città”

fia, danneggiate Reggio”
autonoma, a Reggio, ma ci sono i
collegamenti con la Calabria:
quando c’era un problema o qualcuno scendeva giù, oppure qualcuno saliva a Reggio».
Per il difensore manca il contesto mafioso. Intanto le registrazioni di telefonate usate negli
altri processi non devono valere
in questo, e comunque da esse
emerge che Sarcone non era della
‘ndrangheta. L’imputato ha avuto
spesso a che fare con la giustizia,
ma ha sempre lavorato molto e ha
fatto molti soldi. Non aveva bisogno delle estorsioni.
I soldi li ha fatti anche con le
fatturazioni false, ma qui l’estorsione non è necessaria: chi le usa
non lo va infatti a denunciare,
perché ciò andrebbe anche a suo
danno. Non c’è bisogno di
minacce per zittirlo. Colacino ha
negato responsabilità di Sarcone
nei reati contestati, sottolineando
che le parti offese non lo accusano. Poi ha fatto un discorso più
generale.

«Dove c’è la mafia - ha detto c’è il terrore. Non c’è bisogno di
chiederli, i soldi: li si danno
spontaneamente. Nè si tenta di
recuperare, pagando, un escavatore rubato, come qui è avvenuto.
In certi posti questi mezzi non si
possono rubare. Se lo si fa il
mezzo poi torna indietro, senza
bisogno di pagare. A Reggio la
mafia non c’è - ha detto - e di ciò
dovete essere contenti».
Dopo aver affermato che si
tende, quando ci sono reati di
cutresi, a pensare solo alla
‘ndrangheta, Colacino ha detto ai
giudici che riconoscendo per Sarcone l’associazione mafiosa si
alimenterebbe una brutta impressione su di Reggio.
L’imputato era tra i presenti
alla famosa cena del marzo scorso a Gaida, una presenza che ha
fatto togliere diversi porto d’arma, ma non era presente alle
udienze. In aula solo l’ evidente
schieramento della scorta antimafia.

Fabbrico: la villa che Roberto Ferrari ha comprato dal costruttore Giuseppe Nocera

anche diversi imprenditori oggetto di interdittiva antimafia. Fra gli
altri c’è Pasquale Sarcone, per il
quale è stata chiesta una condanna
a 12 anni (vedere articolo sotto,
ndr.).
Mentre la Procura antimafia
apre una fascicolo sulla cena di
Villa Gaida, Roberto Ferrari e la

E in dicembre una
strana manovra
per colpire Bini
proprio sul piano
della lotta alla mafia

sua villa non interessano a nessuno. E nessuno indaga a Fabbrico,
dove fra l’altro opera con un paio
di cantieri un imprenditore reggiolese destinatario di interdittiva
antimafia.
Pagliani intanto si difende :
«L’incontro era pubblico, ho sempre sostenuto a spada tratta le iniziative del prefetto De Miro, se

avessi avuto il minimo sospetto
sarei stato il prima a denunciare il
fatto». Ma nei suoi confronti partono quattro interrogazioni parlamentari di Marchi, Castagnetti e
delle senatrici Pignedoli e Soliani.
A quel punto il Pdl passa al contrattacco, e trasforma la villa di
Ferrari in un caso politico. Presentano interrogazioni parlamentari il
deputato Tommaso Foti e il senatore Balboni, mentre un’interrogazione dei consiglieri Pdl in Provincia chiede di far luce sui rapporti tra il comune di Fabbrico e
Nocera.
L’inquinamento mafioso ha
innescato per la prima volta uno
scontro tra schieramenti politici.
Cosa resterà? Di sicuro d’ora in
poi tutti staranno più attenti. Tuttavia sul tavolo resta la questione
dei rapporti tra amministrazioni e
costruttori che sono alla base della
bolla edilizia reggiana e, piaccia o
no, hanno aperto un’autostrada
alle infiltrazioni nell’edilizia e nel
trasporto inerti. Intanto sta circolando una fotografia del sindaco e
presidente dell’Anci Graziano
Delrio scattata a Cutro durante la

campagna elettorale del 2009.
Infine bisogna registrare una
manovra politica contro Enrico
Bini proprio sul terreno del contrasto alla mafia. In dicembre
Cinzia Franchini, presidente
nazionale della Fita (potente sindacato degli autotrasportatori
Cna) ha accusato pubblicamente
Bini di “imperdonabile leggerezza” per aver ammesso nel consorzio Ruote del Mare un socio ritenuto in odore di mafia. Tuttavia
quel socio è in regola con la legge,
ed ha ottenuto un risarcimento pe
ingiusta detenzione. La Cna di
Reggio è insorta in difesa di Bini
«che ha fatto della lotta all’illegalità una ragione d’essere, pagando
anche prezzi personali... Nemmeno a Bini si può chiedere di andare oltre la legislazione vigente».
Si è appreso poi che il presidente
della Camera di commercio aveva
denunciato irregolarità nella
gestione degli “eurobonus”, revocando i benefici ad alcune ditte.
Per la prima volta Enrico Bini ha
assaggiato il «fuoco amico» di cui
parla Salvatore Calleri, che prima
o poi colpisce chi è in prima linea
contro la mafia.

Dall’inchiesta su Nocera all’arresto di Vallefuoco: come cambia la mappa del crimine

E la Bassa si scopre terra di camorra
REGGIO è terra di mafie. La cronologia che abbiamo pubblicato
nella pagina a fianco ne è un corposo - e per forza di cose non
completo - ma assai significativo,
esempio. Come si vede dalla
mappa che pubblichiamo in queste pagine, sono numerose le
‘ndrine della costa ionica e della
piana di Reggio Calabria radicate
a Reggio Emilia e nella Bassa. Ma
nel 2012 è venuta a galla con due
grosse inchieste una rilevante presenza della camorra soprattutto
nella Bassa Est.
Risale al dicembre scorso e ai
primi del 2012 un’operazione
importante non soltanto da un
punto di vista investigativo, ma
anche per i suoi effetti della politica. Parliamo dei sequestri preventivi a carico di Giuseppe Nocera,
imprenditore nel settore edile che
ha costruito mezza Fabbrico - da
lui ha comprato casa anche l’ex
sindaco del paese e attuale segretario provinciale del Pd Roberto
Ferrari (vedere articolo sopra,

Carabinieri del Ros impegnati in un’operazione

ndr.) e ritenuto vicino al clan dei
Casalesi: è cugino del cognato di
Michele Zagaria, arrestato il 7
dicembre scorso dopo 16 anni di
latitanza..
Gli inquirenti stanno scrivendo
nuovi capitoli su questa complessa inchiesta. In particolare stanno
indagando sul complesso immobiliare di Rodi Garganico, l’inter-

vento “Cala dei Templari”.
Nel mese di dicembre, a seguito
di una complessa operazione dei
Carabinieri è venuta a galla la presenza del clan camorristico Vallefuoco. Nel febbraio 2009 un commando composto da tre pregiudicati napoletani aveva messo in
piedi un piano ben articolato, non
andato a segno, per sequestrare un

ristoratore di Rolo e chiedere un
riscatto. Da questo episodio ha
preso le mosse l’operazione “Vulcano” che proprio in dicembre ha
portato all’arresto di Francesco
Vallefuoco, bloccato in un albergo
a Prato ma residente ai tempi del
tentato colpo a Novellara. Con lui
sono finiti in carcere altre 17 persone. Era Vallefuoco, secondo gli
inquirenti, la mente dell’organizzazione criminale di matrice
camorristica di Brusciano, clan
alleato dei Casalesi e operante da
San Marino fino a Reggio. Insieme a Vallefuoco in manette anche
la compagna Lucia Esposito (che
per un periodo aveva risieduto a
Cadelbosco, nel reggiano) che
figurava come titolare di alcune
quote dell’agenzia Ises Italia Srl
con sede a Miramare (Rimini) e
specializzata nel recupero crediti,
anche attraverso metodi a dir poco
brutali. Arrestato anche il fratello
del boss, già titolare di un forno a
San Marino e attualmente muratore a Pietracuta, nel riminese.
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La storia vera, avvenuta a Milano Est, è paradigmatica del potere delle cosche

Un imprenditore lasciato solo
che accettò un milione e si sparò
ANDREA PAMPARANA

SONO circa le 22 di una
umida serata alla periferia Est
di Milano. L’ingegner Marco
(nome di fantasia, capirete
perché) ha appena chiuso a
chiave l’ufficio con vetrata
sull’ampio laboratorio della
sua azienda di movimentazione terra, settore edile. L’uomo,
47 anni, figlio del fondatore
dell’azienda, un centinaio di
lavoratori tra contratti a tempo
indeterminato e collaboratori
stagionali, è particolarmente
stanco.
La giornata è iniziata alle 8
del mattino, un susseguirsi di
telefonate, riunioni con il
direttore generale e il capo del
personale, una rapida e infruttuosa visita in banca. I conti
non tornavano, la crisi morde,
l’edilizia è pressoché ferma,
tranne che per grandi appalti,
progetti cui l’azienda di Marco
non può aspirare, certo non in
un momento in cui le banche
hanno chiuso i rubinetti, peraltro già asfittici, del credito. Il
ragioniere che da anni lavora
con lui, e prima ancora con
suo padre, gli ha fatto un resoconto drammatico. L’azienda
vanta crediti per quasi un
milione di euro dallo Stato, ha
pagato stipendi, tasse e contributi, fino all’ultimo centesimo, ha dovuto rimodernare un
paio di macchine scavatrici, ha
acquistato dei nuovi computer
con un software costoso, il
bilancio è in rosso per la prima
volta da anni.
Marco ci sperava, eccome,
nella banca. Il no fermo e deciso del direttore, quella mattina, l’ha messo di fronte alla
prospettiva dolorosa e per lui
vergognosa di dover mollare
tutto, chiudere la baracca,
lasciare a casa tecnici, impiegati e soprattutto operai. Un
vero disastro, chi glielo va a
raccontare al vecchio padre, da
anni ammalato di diabete, che
la “sua creatura” sta per
implodere?
Marco inserisce la chiave
nella sua Porsche. Fino a ieri
ha vissuto nel benessere, quella costosa auto è l’unico vizio,
è sposato con Carmela, insegnante di scuola media, hanno

Mille nuove sale da poker
Una spirale da fermare
«ENNESIMA vittoria della
lobby del gioco d’azzardo,
ulteriore sconfitta dei cittadini». In questo modo Federconsumatori ha commentato l’anticipo al mese di gennaio della
gara per l’apertura di mille
nuove sale da poker in tutta Italia (circoli privati e sale dedicate) . Anticipo reso possibile
da un emendamento alla legge
di stabilità deciso in Parlamento - sostiene Federconsumatori
- “con un blitz legislativo notturno”.
La motivazione è sempre
quella: l’urgenza di tappare le

tre figli, due vanno a scuola, il
terzo, Luca, tre anni, è accudito da una tata di origine albanese, donna molto in gamba,
affidabile, nonostante i pregiudizi dei molti che avevano
storto il naso quando la assunse.
“Ingegner Marco?”. L’uomo
ha una istintiva reazione di
paura. L’ora tarda, il buio
accentuato da una fitta coltre
di nebbia, quella domanda da
parte di uno sconosciuto che
mostra invece di conoscere lui.
“Sì?” risponde Marco cercando di dissimulare il panico
che lo sta attanagliando alla
bocca dello stomaco.

falle del bilancio dello Stato.
Il fatto è che mentre si aprono
mille mini-casinò, nel contempo è slittato a giugno il giro di
vite sulla pubblicità dei giochi, prevista dal decreto Balduzzi contro le ludopatie. Da
ciò la dura reazione del ministro contro «gli emendamenti
notturni corsari in zona Cesarini», che lasciano «sconcertati». Un assalto delle lobby
«che comunque non potranno
spazzare via il senso coraggioso del decreto salute» ha
aggiunto Balduzzi, suscitando
l’immediata reazione di Confindustria in difesa degli operatori del gioco legale.
Per Federconsumatori tutta-

“Ingegnere mi perdoni se la
contatto ora, qui, in questo
modo. Mi permetta, sono il
ragionier...., avrei bisogno di
rubarle qualche minuto, da
soli, noi due, in tutta tranquillità. Potremmo rientrare in
fabbrica e sederci al tavolo del
suo ufficio, le dispiace?”.
Marco non sa che fare, è come
paralizzato dalla paura, anche
se si rende conto che forse sta
esagerando, perché quell’uomo è ben vestito, sicuro di sé,
non sembra male intenzionato,
non ha l’aria di un rapitore,
non è certo un rapinatore.
I due uomini si accomodano
alla scrivania dietro la vetrata

che domina il grande hangar. Il
ragioniere viene subito al
punto, sembra non abbia molta
voglia di convenevoli, di introdurre il discorso con giri di
parole.
“Caro ingegnere, lei è un
bravo imprenditore. Puntuale
nelle consegne e nel rispetto
dei contratti, ha un buon
nome, lo so, ci siamo informati, sappiamo anche però che lei
è in guai economici molto
forti, il mancato prestito della
banca l’ha messa in ginocchio,
vero?”. Certo, era vero, verissimo. Ma come faceva quell’individuo a sapere così tante
cose su di lui e la sua azienda,

via c’è anche una responsabilità del Governo «che si è ufficialmente arreso alle multinazionali del settore e ha colto,
ancora una volta, l’occasione
di realizzare incassi facili, trascurando le conseguenze
negative del provvedimento.
In un contesto critico come
quello attuale molte persone
cedono facilmente al richiamo
del gioco d’azzardo, che spesso non solo induce comportamenti patologici ma porta alla
rovina intere famiglie. L’apertura di nuove sale da gioco
sarà un ulteriore colpo alla
salute pubblica, già provata
dai crescenti problemi economici di famiglie che faticano

sempre di più ad arrivare alla
fine del mese».
In pochi anni l’industria del
gioco ha conquistato l’Italia,
con una liberalizzazione
cominciata dai Bingo e che
oggi ha trasformato ogni bar
di contrada in una sala slot.
Oggi l’Italia ha la spesa procapite dedicata al gioco più
alta d’Europa, conta più di
400mila slot machine e 2.400
sale di videolottery, per un
giro d’affari che sfiora gli 80
miliardi di euro.
In pochi anni si è passati
dal proibizionismo (ancora
oggi i bar sono obbligati a
esporre l’antico editto sui
“giuochi di carte proibiti”)

perfino l’infruttuoso incontro
poche ore prima col direttore
dell’istituto di credito?
“Ingegnere, lei ha bisogno
per tirarsi fuori dal baratro di
un milione di euro, cifra forse
un po’ arrotondata, lei lo
ammetterà. Ma io rappresento
imprenditori generosi, capaci
quanto lei, ma in questo
momento con maggiore liquidità rispetto alle casse della
sua azienda. Ecco la proposta:
in questa valigetta ci sono banconote per un milione di
euro...su...non faccia quella
faccia, sono soldi veri, mica
sono qui a proporle una truffa,
ah, ah, ah. Li conti pure, vede?
Con questi risolve tutto domani mattina e le resta pure qualcosina per uno sfizio, magari
sistemare la sua Porsche, che
qualche
problemino
ce
l’ha...vero?”
Sì, era vero, sapeva anche
quello, o forse, la macchina,
gliel’avevano sabotata loro, i
misteriosi imprenditori rappresentati quella sera tardi dal
ragioniere elegante.
L’Ingegnere accettò. L’azienda manteneva l’antico
nome, i proprietari erano però
altri. Prese la valigia coi soldi,
pagò i debiti e due giorni dopo
si sparò. I suoi nuovi soci se ne
dispiacquero, avevano un
cuore, che crediate o no. Loro
erano i nipoti con tanto di laurea in economia in prestigiose
università, di una delle più
antiche, potenti e radicate
‘ndrine calabresi. I contanti
non erano, non sono e non
saranno un problema per chi
può incidere sull’economia
nazionale per oltre il 5 per
cento del prodotto interno
lordo. Traffico di cocaina, traffico di rifiuti, traffico di armi.
Un business da 70 miliardi di
euro l’anno, un oceano di
denaro sporco da riciclare
infiltrandosi nei gangli produttivi della nazione, laddove c’è
più ricchezza e lavoro, nel
Nord ricco delle piccole e
medie aziende. In quel Nord
dove è più alta anche la corruzione. Una terra dove può prosperare la mafia dei colletti
bianchi che necessita della
connivenza delle istituzioni,
politica compresa.

alla liberalizzazione selvaggia. Si è sempre fatto muro
all’apertura di nuovi Casinò,
dove il gioco e il denaro in circolo sarebbero comunque più
controllabili, e si è finito per
togliere ogni freno. Nel contempo, le Finanze rivendicano
98 miliardi di euro di tasse
dalle società concessionarie
delle slot.
Resta il fatto che un numero
crescente di famiglie viene

IN PILLOLE

Gomme invernali
Nuove normative
ADICONSUM accoglie con
favore le novità normative che
vanno nella direzione di
aumentare e garantire una maggiore sicurezza per gli automobilisti. L’emendamento approvato al DL Sviluppo sulla circolazione su strade in caso di
neve, riguarda l’uso degli pneumatici invernali fuori dei centri
abitati e ricorrendo manifestazioni atmosferiche nevose di
rilevante intensità. «Questa
impostazione - afferma Pietro
Giordano, Segretario Generale
Adiconsum - non può non essere condivisa, perché per situazioni limite tutela coloro che
sono costretti a viaggiare».

Vacanze da sogno
in multiproprietà:
truffe in aumento
CON la promessa di una
vacanza da sogno assicurata a
vita, lo avevano convinto ad
emettere 8 assegni post-datati,
per poi sparire nel nulla senza
fornire alcun servizio. Confconsumatori è intervenuta per
tutelare l’ennesima vittima di
truffe in materia di multiproprietà alberghiera. «Si tratta
ancora di truffe - spiega l’avvocato Zurlo di Confconsumatori - perpetrate da società fantasma che vendono il sogno di
vacanze per tutta la vita a un
costo tra i 15.000 e 20.000
euro. Un fenomeno che si
diffonde, soprattutto al Nord».

Bollette, spesa media
a +11% in un anno
LA spesa per le bollette nel
2012 è stata pari a 2.390 euro,
con un incremento di +237 euro
(pari al +11%) sul 2011. Il Creef
(Centro Ricerche Economiche
Educazione e Formazione della
Federconsumatori), ha rilevato
che per l’elettricità (per un consumo medio annuo di 2700
kw/h) nel 2012 la spesa è stata
di 504 euro, con un aumento del
15,3% rispetto al 2011; per il
gas (per un consumo medio di
1400 m3 di metano) 1299 euro,
con un aggravio sul 2011 del
+12,1%; per l’acqua (consumo
medio di 200 m3 annui) 346
euro, +6,1% rispetto al 2011.

rovinato da congiunti finiti
nell’abisso delle patologie da
gioco: le comunità di recupero
come il Centro sociale papa
Giovanni di don Ercole Artoni
a Villa Sesso (la prima ad
occuparsi dei malati d’azzardo) sono subissate di richieste
d’aiuto. Chi pagherà le cure?
E sino a quando i concessionari continueranno a ottenere
favori, senza saldare il mega
conto con il fisco?

Il Cittadino indignato
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Il sondaggio La percezione dei reggiani: “Fenomeno sommerso, ma presente”. I rimedi: “Più controlli e leggi più severe”

“La mafia a Reggio? Sottovalutata”
I cittadini: “Qua molti soldi e affari, invitanti per i clan”. “Le organizzazioni comandano sull’edilizia”
Stefano Tedeschi
Operaio, 33 anni:
«La mafia è stata
a lungo sottovalutata
anche qui a Reggio»
«Credo che ormai la mafia si sia infiltrata dappertutto e che sia stata a lungo sottovalutata. In particolare riguarda l’edilizia e gli appalti. Per sradicarla
occorrerebbe agire sui livelli più alti della politica
ed economia e poi calarsi fino alla nostra realtà».

Stefano Poli
Operaio, 50 anni:
«L’unica cosa da fare
è aumentare
i controlli»

LA MAFIA a Reggio è di casa. Secondo qualcuno ancor di più che nel Sud. Perché qua si
fanno affari, circolano tanti soldi e dunque i clan possono facilmente arricchirsi o reinvestire il denaro provento di attività illegali. E’ quanto pensano alcuni dei reggiani che abbiamo
intervistato per capire qual è la loro percezione sul radicamento delle organizzazioni criminali nelle nostre terre. Molti chiedono che si faccia maggiore informazione su questi fenomeni e che l’educazione alla legalità diventi parte integrante del programma delle scuole.
Gli stessi giovani intervistati chiedono un’offerta formativa più attenta alla storia contemporanea e alle vicende d’attualità, dunque anche alla mafia. E che si facciano maggiori controlli anche per stroncare alcune attività illegali da cui i clan ricavano buona parte dei loro
proventi, come il traffico di droga. Qualcuno dice che i mafiosi hanno le mani in pasta dappertutto: un j’accuse molto generico, ma a molti non sfugge come l’edilizia, anche nella
nostra città, sia stata uno dei principali settori su cui la mafia ha investito, traendone per
anni profitti - o riciclando denaro sporco - prima che la crisi ponesse un freno all’espansione
dell’edilizia e portasse le associazioni a investire in altri ambiti, forse menoe clatanti ma
comunque in grado di assicurare ancora la prosecuzione degli affari. Tra gli intervistati c’è
chi sottolinea che la penetrazione mafiosa nelle nostre zone è stata sottovalutata e chi afferma che gli amministratori sono stati presi in contropiede da un cancro da cui ci si credeva
immuni. Qualcuno è consapevole che anche le macerie del terremoto di maggio possono
diventare una ghiotta occasione per fare soldi e dunque invita a non abbassare la guardia.
Pochi, pochissimi, però fanno riferimento a episodi di chiara matrice mafiosa: quando
avviene, citano gli incendi dolosi a scopo intimidatorio che anche quest’anno si sono ripetuti
nella nostra provincia, tra i quali quello ai danni di ben nove camion a Reggiolo.

Giusy Cristofalo
Studentessa, 19 anni
«Comandano su tutto
A Reggio sono
padroni dell’edilizia»
«A Reggio i mafiosi spadroneggiano sull’edilizia
e, in generale, comandano su tutto. I mass media
dovrebbero parlarne di più e in modo meno superficiale. A scuola ho fatto un percorso di educazione alla legalità, ma andrebbe fatto per gli adulti».

Giovanna Bronzoni,
Avvocato, 43 anni
«Le autorità
sono sensibili
al problema»

(Servizio a cura di Alessandra Codeluppi - Fotoservizio Elite- Bertozzi)
«La grande espansione edilizia nella nostra città
non è stata abbastanza controllata. Inoltre ci sono
molte attività che servono a riciclare denaro,
come i ristoranti. Per batterla c’è un solo modo:
fare più controlli».

«La mafia a Reggio è presente, ma non saprei dire
quanto sia radicata. Le autorità sono sensibili al
problema e si stanno adoperando. Per combatterla
bisognerebbe innanzitutto difendere dai tagli i
presidi sul territorio delle forze dell’ordine».

Stefania Reverberi
Neolaureata, 23 anni
«Di questi fenomeni
si deve parlare
molto di più»

Rossella Tacoli
Studentessa, 27 anni
«Al Nord la mafia c’è:
è solo più sotterranea
che al Sud»

«Non sento parlare molto di mafia a Reggio, ma
credo che sia un argomento sul quale bisognerebbe
soffermarsi di più. Nelle scuole ancora non si
impartisce l’educazione alla legalità, cosa che può
rappresentare una carenza per il futuro dei govani».

«Al Nord la mafia c’è: è solo più sotterranea che
al Sud, ma esiste e così credo anche nella nostra
città. In passato per farmene un’idea sono state
molto utili le lezioni della prof d’italiano delle
scuole superiori, su politica e legalità».

Denise Reverberi
Studentessa, 20 anni
«Spero che la mafia
sia lontana da Reggio,
ma non ne sono certa»

Bruno Marzola
Operaio, 40 anni
«I mafiosi sono
ovunque: servono
leggi più severe»

«Non ho sentito parlare di mafia radicata nella
nostra città: spero che sia qualcosa di lontano,
ma non sono del tutto sicura che non sia presente. Di mafia ho imparato qualcosa ai libri e ai
film che ci avevano suggerito alle superiori».

Luciano Terranova
Artigiano, 41 anni
«Basta ai delinquenti
in Parlamento: serve
la strategia di Grillo»
«Perché si costruiscono case che rimangono
invendute? A Reggio si parla poco di mafia: si
tende a nasconderla. E è vergognoso che ci si
possa candidare al Parlamento con una condanna
sotto i due anni. Serve la strategia di Grillo».

Ivan Pioli
Pensionato, 61 anni
«I mafiosi vogliono
allungare le mani
sui terremotati»
«In passato moltissime persone del Sud sono
venute qui per riciclare i soldi nell’edilizia e poi
sono sparite: sarebbe stato necessario stare
attenti a questi flussi. Ormai la mafia è un cancro che si è allargato troppo e temo che voglia
mettere le mani anche sul sisma».

Francesco Forte
Operatore sanitario,
48 anni
«Qui la mafia c’è,
ma è nascosta»
«Dieci anni fa feci un concorso pubblico anni fa:
tre miei vicini di banco copiarono il mio compito
e passarono l’esame, io no. Lei come chiamerebbe questa cosa, se non mafia? A Reggio esiste,
ma è nascosta. Chi riceve un lavoro lo appalta ad
altri a un costo minore e spesso in questa catena
si annida l’illegalità».

«La mafia esiste anche qui: i mafiosi hanno le mani
in pasta in tutti i settori utili per gestire i loro loschi
affari. Le leggi dovrebbero essere più severe: i colpevoli dovrebbero essere puniti severamente e uscire solo se dimostrano di essersi davvero ravveduti».

Francesco
Mastrosimone,
Studente, 18 anni
«A scuola
se ne parla poco»
«Credo che a Reggio la mafia ci sia, ma non ad
alti livelli, altrimenti ci sarebbe maggior attenzione. A scuola ce ne ha parlato l’anno scorso il
nostro prof. di religione, ma è un argomento che
andrebbe approfondito di più»

Maicol Latronico
Studente, 18 anni
«Troppi lavoratori
in nero: pure questa
è mafia»

Marcella Fili
Casalinga, 46 anni
«Bisognerebbe fare
più controlli in città
sulla criminalità»
«E’ un fenomeno che ormai è esteso ovunque,
non solo a Reggio, ma che forse nella nostra
città è stato sottovalutato per troppi anni. Credo
che nella nostra città si dovrebbero fare più controlli anche sulla criminalità».

Salvatore Dattilo
In cerca di lavoro,
25 anni
«Sconfiggerla?
E’ troppo difficile»

Marino Ghirri
Tecnico, 33 anni
«I soldi che circolano
nella nostra città
attirano i mafiosi»
«Al Nord la mafia non solo esiste, ma è anche più
radicata che al Sud perché qua girano più soldi: tutti
i giorni leggiamo di incendi appiccati ai cantieri edili
e ai camioncini. Per combatterla bisognerebbe prima
di rinnovare la politica ed educare i giovani».

Alberto Davoli
Impiegato, 35 anni
«Più mezzi anche
a Reggio per indagini
più accurate»

«Secondo me la mafia a Reggio esiste: spesso
sento parlare di irregolarità e A scuola bisognerebbe parlarne di più: spesso i programmi trascurano la storia contemporanea, mentre per noi
giovani sarebbe importante conoscere meglio
figure come Falcone e Borsellino».

«Certamente c’è più mafia nel Sud che a
Reggio, però anche qui non manca: lo dimostrano la grande espansione edilizia degli ultimi vent’anni e gli appetiti sulle zone terremotate. Però sconfiggerla è un’impresa ardua:
dubito che ci si possa riuscire».

«Ho letto sui giornali dell’ultimo caso che ha
riguardato Reggio, cioè l’arresto di Vallefuoco
che ha abitato nella Bassa ed è stato il mandante
di un rapimento. Di fronte a fatti simili, bisognerebbe potenziare i mezzi per le inchieste sulle
organizzazioni criminali anche nella nostra città:
altrimenti è difficile farcela...».

Alberto Corradini
Vigile del fuoco,
28 anni
«Pensiamo ai camion
bruciati a Reggiolo...»

Ahmed Tyhamed
Barista, 29 anni
«Vedo molte
giovani reggiane
fare uso di cocaina»

Gianni Iori,
Pensionato, 75 anni
“Gli amministratori
della nostra città
presi alla sprovvista”

«La mafia a Reggio? Non so quanto possa
essere radicata, ma certamente esiste. Basta
pensare ai nove camion dati alle fiamme a
Reggiolo... Credo che sia un male italiano che
andrebbe debellato: d’altra parte, se ci sono le
stesse persone al potere da quarant’anni, un
motivo ci sarà».

«Il problema mafia a Reggio c’è. Io faccio il
barista e vedo tante giovani andare nei locali e
fare uso di cocaina. Chi la fornisce loro? Anche
le associazioni criminali. E non parliamo del
boom dell’edilizia...».

«Noi reggiani non siamo abituati alla mafia, ma
ormai dobbiamo considerarla presente nel nostro
territorio. Credo che i nostri amministratori siano
stati presi alla sprovvista, risvegliandosi e
dovendo fare i conti con l’operato della criminalità organizzata. Anche la crescita edilizia della
città a un certo punto è sfuggita di mano».
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Noi cittadini d’Europa
Notizie dal Parlamento Europeo

Invecchiare bene: risoluzione del Parlamento europeo in plenaria per la prevenzione delle malattie legate all’età

Un voto per la salute delle donne
L’eurodeputato reggiano Tiziano Motti: “La sfida è assicurare a tutte l’accesso a buoni servizi sanitari”
BENEDETTA BUTTIGLIONE

STRASBURGO – Dall’Unione
europea campanellino d’allarme per la salute delle donne che
cominciano ad avere ormai una
certa età. Quale? Diciamo intorno ai sessant’anni.
La settimana scorsa a Strasburgo il Parlamento europeo
riunitosi in sessione plenaria ha
approvato una risoluzione sulla
prevenzione delle malattie delle
donne legate all’età. L’obiettivo
è favorire un invecchiamento in
buona salute per tutti, attraverso
l’accesso ad una assistenza
sanitaria di qualità e mediante
misure di prevenzione che consentano alle persone anziane di
rimanere quanto più a lungo
possibile autonome.
La relazione intende fornire
un quadro generale della situazione e proporre, in maniera
programmatica una serie di
azioni da intraprendere a livello
nazionale ed europeo.
Al di la dei programmi di
screening, infatti, occorre considerare le difficoltà (che spesso si trasformano nell’impossibilità) di accesso ai servizi sanitari: la complessità dei sistemi,
la mancanza di orientamenti,
difficili modalità di prenotazione di visite specialistiche e analisi diagnostiche, nonché lunghe liste di attesa, scoraggiano
soprattutto i pazienti anziani, in
particolare la popolazione
anziana femminile che vive
molto spesso in condizioni di
solitudine.
Anche laddove l’offerta sanitaria potrebbe rispondere in
maniera adeguata alle necessità
della donna anziana, la mancanza di informazioni comporta
non poter usufruire delle possi-

Resterà acceso fino a gennaio in omaggio allo statista ceco, morto un anno fa

Un cuore luminoso a Bruxelles
in ricordo di Vaclav Havel

L’eurodeputato reggiano Tiziano Motti

bilità esistenti. Occorre considerare che la qualità dell’assistenza sanitaria dipende anche,
e soprattutto per le donne anziane, da un approccio medicopaziente che tenga conto della
specificità di tale categoria di
popolazione. Detto in altri termini, le donne non sono gli
uomini, si ammalano in maniera differente e tendono a tralasciare le cure perché occupate
ad occuparsi di altri.
Nel documento approvato a
Strasburgo i deputati europei
sottolineano l’importanza di
rendersi conto che nelle donne

molte malattie sono spesso sottovalutate, come nel caso delle
patologie cardiache che sono
considerate un problema
maschile: molti casi di infarto
nelle donne non vengano diagnosticati poiché i sintomi sono
generalmente diversi da quelli
degli uomini. I deputati chiedono quindi che i trattamenti
medici tengano conto delle
specificità biologiche di genere.
«Nella risoluzione chiediamo
che gli Stati membri adottino le
iniziative necessarie per aiutare
le donne anziane ad accedere ai
servizi medici e sanitari - com-

menta l’eurodeputato reggiano
Tiziano Motti - pensiamo in
particolare alle donne che vivono lontano dai grandi centri e in
zone di difficile accesso, indipendentemente dalle loro circostanze personali, economiche e
sociali».
L’on. Motti, eletto nelle fila
dell’Udc e membro del gruppo
del Partito Popolare Europeo,
fa parte della Commissione
mercato interno-Diritti dei consumatori. Inoltre ha fondato ed
è presidente dell’associazione
“Europa dei diritti” (www.europadeidiritti.it).

Discariche fuori norma, ultimatum all’Italia
Il ministro Clini:
“Rischiamo multe
per 280 milioni”

DATA la fine anticipata della
legislatura, se il Parlamento non
adotta «misure urgenti a livello
nazionale» l’Italia rischia 280
milioni di euro di multe da parte
dell’Ue per la gestione rifiuti. E’
l’allarme lanciato dal ministro
all’ambiente Corrado Clini,
secondo il quale «ci potrebbe
essere l’esigenza di un decreto
legge ad hoc per evitare di pagare le sanzioni».
L’Italia rischia infatti di dover
pagare multe pesantissime: 56
milioni di provvisionale e 46

milioni ogni sei mesi per la procedura di infrazione sulla messa
in sicurezza delle discariche non
in regola. A questi si potrebbero
aggiungere ulteriori sanzioni
per 180 milioni di euro l’anno
potrebbero essere decise per la
non corretta gestione dei rifiuti
in Campania.
Dopo l’incontro avuto a
Bruxelles con il commissario
Ue Janez Potocnik in occasione
del Consiglio ambiente Ue,
Clini ha sottolineato «la necessità di adottare misure urgenti a

livello nazionale che erano
all’esame del Parlamento e
rischiano di essere vanificate
per la chiusura anticipata della
legislatura». Allo stesso tempo
l’Italia, ha assicurato il ministro
dell’ambiente al commissario
Ue Janez Potocnik nel corso di
un incontro bilaterale a Bruxelles a margine del Consiglio Ue,
«è impegnata a promuovere l’estensione a tutte le regioni dei
programmi per la raccolta differenziata e la progressiva riduzione delle discariche».

«VERITÀ e amore vincono
sempre sulle bugie e sull’odio!». Questo è il motto di
Václav Havel, il dissidente
ed ex presidente della Repubblica Ceca.
A un anno dalla sua morte,
per commemorare il suo contributo alla lotta per la libertà,
è stato acceso un cuore luminoso all’entrata del Parlamento europeo a Bruxelles, il
17 dicembre. Il vicepresidente Oldich Vlasák, che ha
aperto la cerimonia, ha ricordato che Havel è «un simbolo
per la difesa della libertà e
della democrazia».
Il grande neon sulla facciata dell’edificio Altiero Spinelli rimarrà acceso fino alla
fine di gennaio 2013 in
omaggio allo statista ceco,
scomparso il 18 dicembre
2011 a 745 ani di età: vuole
ricordare il cuoricino che
Havel apponeva di fianco alla
sua firma. Fu posto per la
prima volta sulla facciata del
castello di Praga alle fine del
2002, in occasione alla conclusione del suo mandato
come presidente.
Il deputato ceco Vlasák,
membro dei Conservatori e
Riformisti, ha dichiarato:
«Václav Havel rappresenta
per me un simbolo della lotta
per la libertà e per la democrazia. La lotta al totalitarismo e al comunismo. La

Repubblica Ceca si è rivolta
verso l’Europa anche grazie a
Havel. È certamente una personalità europea, di importanza a livello mondiale, che
ha contribuito alla fine della
Guerra Fredda e alla caduta
del muro tra Est e Ovest».
Václav Havel è stato uno
scrittore, drammaturgo e
politico ceco, nonché l’ultimo presidente della Cecoslovacchia ed il primo presidente della Repubblica Ceca.
Operaio per necessità, con la
passione del teatro, sull’onda
della repressione seguita alla
fine della Primavera di Praga
nel 1968 fu bandito dal teatro
e iniziò un’intensa attività
politica, culminata con la
pubblicazione del manifesto
Charta 77. Il suo attivismo
politico di dissidente gli costò
cinque anni di prigione.
Sostenitore appassionato
della non-violenza, è stato
uno dei leader della cosiddetta Rivoluzione di Velluto del
1989, durante la quale fu
arrestato di nuovo, il 28 ottobre. Primo presidente democratico della Cecoslovacchia,
si dimise per non firmare gli
atti che sancivano la divisione del Paese. Presidente della
repubblica Ceca dal 1993 a
tutto il 2002, fu il principale
sostenitore dell’adesione del
suo Paese alla Nato. Nel 2007
tornò a scrivere per il teatro.

Il personaggio l’intervista
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Intervista esclusiva a Bruna Becchi, la cartomante più famosa di Reggio, che da anni ci accompagna con le sue previsioni

Nel 2013? Poca tv e molti figli....
“Per l’eurodeputato Motti successo in Europa” “Reggiana così così...” “Grande Trenkwalder”
IL SUCCESSO di Bruna Becchi è da ricercare nella sua
solarità, nella spontaneità e nel
suo modo di porsi diretto e
semplice. Persino Alessandro
Marcucci rimase affascinato
dall’esuberanza della cartomante di Bagnolo, quando nel
1995, durante un’intervista per
la Rai, si fece leggere le carte.
Tutto ebbe inizio nel 1984
quando, per problemi di salute, Bruna dovette licenziarsi
dalla ditta di maglieria nella
quale lavorava da vent’anni.
Oggi, quando le viene chiesto come abbia fatto a capire
di poter leggere le carte, spiega:
«In effetti è una dote che
deriva dalle mie origini abruzzesi, siamo i più sensitivi. Nel
corso della vita ho semplicemente affinato un talento...».
Fu un’amica comune a presentarla a Giancarlo Cosci, il
quale non si fece sfuggire l’occasione di avere una cartomante reggiana ospite nelle
trasmissioni di Radio Onda
Uno.
Nel 1988 Bruna passa a
RadioReggio rimanendo per
diversi anni, al fianco di Brando Campaldi. Da qui il passo
verso la televisione fu breve.
A Reggio del resto, era molta
la voglia di dare un volto alla
voce che da anni regalava consigli e indicazioni dall’etere.
Chiamata da Mario Vighi,

Ci sarà un
clamoroso tonfo in
politica,
il che significa
che qualcuno
che oggi è molto
in evidenza perderà
clamorosamente
il suo potere...
approda così su Retemilia.
«L’impatto fu davvero strano,
per me che non ero abituata, la
gente mi salutava e mi fermava per strada».
Dopo tre anni di silenzio la
cartomante ricomincia da una
collaborazione con Telereggio.
«Per le televisioni lavoro al
massimo quattro mesi all’anno
preferisco mettere sempre
davanti le esigenze della famiglia - confessa - penso che
stare troppo spesso sullo
schermo stanchi il pubblico.
Esistono delle scuole e dei
corsi di cartomanzia, ma
Bruna è scettica: «Credo che
ciò di cui la gente ha davvero
bisogno quando si rivolge a
me sia solo un’indicazione e
un pò di conforto. Oggi, in
realtà, non c’è comunicazione.
E’ facile cadere nelle mani di
qualche sedicente maga che
promette fatture e certezze.
Io continuo a fare affidamento sulle mie 40 carte e mi
limito a dare piccole indicazioni. Ma non mi stanco mai
di dire: si tratta sempre di
40 carte...».
Tant’è che, come ogni
anno il Giornale di Reggio è andato a trovare
Bruna, che da tempo ci
accompagna con le sue
previsioni, il suo buonumore e il suo sorriso
smagliante verso l’anno
che sta per iniziare. Ci
accoglie come al solito
con un grande sorriso e la
tazzina del caffè fumante
appena versato: “Siete
arrivati…vi aspettavo”.
Come stai?

Non mi lamento.
Cioè?
Oggi come oggi posso dirti
abbastanza bene. Grazie alla
scienza e ai nostri medici reggiani che mi hanno curata e mi
stanno curando con tanta passione e affetto.
Vuoi ringraziare qualcuno
in particolare?
L’oncologia di Reggio, il
dottor Alvise Zadro e tutta la
sua equìpe. Poi l’amico dottor Camurri che di tanto in
tanto mi dà “un’aggiustatina
alle ossa”, il pneumologo
Massimo Manzotti e il dottor
Vito Mastronardi.
Bruna, a Reggio sei arcinota
per i tuoi talenti divinatori:
c’è qualcuno che ti chiede
aiuto per guarire dalle
malattie?
Assolutamente no. Come
dico sempre: “le mie carte
sono 40”.
E allora?
Faccio un appello a tutte le
donne che stanno leggendo il
Giornale per dire a tutte di credere nella scienza e non nella
fantascienza. Mai.
Quindi i santoni che guariscono dalle malattie non esistono...
Bravissimo!
Cosa ne pensi della sanità
reggiana?
Personalmente mi sono trovata sempre molto bene.
Penso che a Reggio siamo
molto fortunati per quanto
concerne la sanità.
Veniamo al dunque: come
stanno i tuoi poteri?
I miei poteri sono la mia
mente. Dare la parola giusta al
momento giusto, perché è questo di cui hanno bisogno le
persone. I miei poteri li ho
sempre usati per dare indicazioni alla gente, perché oggi
più che mai viviamo in una
società che ha paura.
Di che?
Della crisi, di perdere il
lavoro, di non arrivare a fine
mese, di non vedere la fine di
questa crisi...
Com’è stato il tuo 2012?
Ho sentito la pesantezza
degli umori delle persone a
causa del malcontento per l’attuale crisi economica.
Vero. E cosa consigli loro?
Di avere più sorrisi e speranza,verso il futuro ed essere solidali e accomodanti
coi giovani.
A questo proposito: che
2013 dobbiamo aspettarci?
Di sicuro sarà meglio
del 2012.Ci saranno
cambiamenti
molto
importanti.
Di che tipo?
Parlo di politica e
politiche del lavoro
vista della politica e
del lavoro. Vedo un
grande tronco...
Tronco?
Sì. Ci sarà un clamoroso tonfo in
politica, il che
significa che qualcuno molto
in

evidenza perderà clamorosamente il suo potere...
Parliamo di politica locale o
di quella romana?
Mi sto riferendo alle alte
sfere della politica nazionale...
Dunque il prossimo premier
sarà qualcuno che ha ricoperto il ruolo in precedenza?
No, ci attendono grandi
novità, ma saranno positive in
quanto vedo ruota di fortuna.
Per chi?
Riferita alla prossima premiership. Che farà il bene del
Paese.
Veniamo a Reggio: Delrio
andrà in Parlamento?
Lo vedo con un incarico
molto importante...ha ruota
di fortuna.
Detto di Delrio, cosa
mi dici dell’eurodeputato
Tiziano
Motti e della sua
lotta contro la
pedofilia?
Andrà alla
grande. Tiziano ha ruota
di fortuna:
otterrà
grandi consensi e successi nella
lotta contro
la pedopornografia.
Certo,
otterrà consenso
da
parte di persone importanti ma avrà da
battagliare molto.
Non mollare Tiziano, alla fine avrai
successo. E, già che ci
sono ne approfitto per
ringraziarlo come

mamma e come nonna per
quello che sta facendo per la
tutela dei bambini.
Le Province? Rimarranno o
saranno accorpate?
Sono reggiana e vorrei rimanere tale.
Va bene. Ma rimarranno o
saranno accorpate?
Vedo un punto fermo. Come
avevo predetto, non cambierà
nulla. Le province rimarranno
tali e quali.
Veniamo
alla
stazione
Mediopadana della Tav...
Con grave ritardo, ma Reggio avrà la sua stazione dell’Al-

ta velocità.
Passiamo ad argomenti che
stanno più a cuore ai reggiani: l’economia della nostra
città si risolleverà?
Vedo miglioramenti. Graduali e lenti, ma il miglioramente ci sarà. Bisogna riconoscere gli sforzi e gli investimenti degli imprenditori reggiani che, comunque, ce la
faranno.
Anche a livello nazionale ci
risolleveremo?
Hai una domanda di riserva
(Scherza ndr)? Diciamo che
vedremo ancora scaramucce e
intrighi di palazzo. Tuttavia
sino al 2014 una ripresa vigorosa non la vedremo.
Passiamo allo sport: la
Reggiana si salvera’?
Sara’ una stagione
molto difficile. Tuttavia, qualora la
società decidesse di imprimere
un
cambiamento
alle
alte sfere,
vedo grandi
possibilità
di salvezza.
Cambiamento alle
alte sfere:
cosa significa? Società,
giocatori, tifosi...?
Serve un socio
forte. A quel punto
ci sarabbe maggior
fiducia nell’ambiente, e con essa arriverebbero anche
i risulta-

La Provincia? Non
sarà accorpata,
rimarrà tale e quale
a oggi. Comunque il
prossimo anno sarà
migliore di quello
che ci stiamo
lasciando alle spalle
ti...
Sul fronte della pallacanestro?
Reggio e le squadre della
nostra provincia saranno ancora al centro delle cronache
nazionali.
A proposito di cronache
nazionali: la nostra provincia sarà ancora sconvolta da
fenomeni
imprevedibili
come le scosse telluriche di
maggio?
No. Ahimé, avremo visibilità nazionale per problemi
legati all’ordine pubblico e
alla delinquenza.
Tirando le somme: che 2013
dobbiamo attenderci?
Sara’ migliore dell’anno
appena trascorso. Inoltre vedo
tante nuove nascite....Reggio
ringiovanirà grazie a meno tv
e più...E le nuove vite porteranno più calore umano e solidarietà.
Già, ma c’è un problema:
quest’intervista (che stiamo
facendo il 14 dicembre ndr)
sarà pubblicata nell’edizione
del 29 dicembre dunque
magari non la leggerà nessuno, qualora la profezia Maya
si avverasse....
Ripeto quello che ti
ho detto lo scorso
anno: i Maya i
polen ander a
der
via....(al.bet.)
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Tante le proposte: allo scoccare della mezzanotte i fuochi d’artificio accenderanno in contemporanea tutta la costa romagnola

La notte più lunga del mondo in Riviera
A Rimini concerto di Arisa ed Elio e le Storie Tese, a Bellaria Platinette, Rettore e Buena Vista Social Club

LA Riviera Romagnola offre tanto, in termini di
intrattenimento e iniiative di ogni genere, per chi
non vuole andare troppo lontano.
Chi sceglie Rimini per queste feste trova qualcosa
di più: il Capodanno più lungo del mondo. Ogni
angolo della città sarà un palcoscenico a cielo aperto
per un mese di musica, arte, spettacoli e grandi concerti con protagonisti artisti nazionali e internazionali.
Momento clou, come da tradizione, il 31 dicembre con tanti Capodanni “diffusi”, a partire dal grande concerto di piazzale Fellini, per proseguire con i
Capodanni del centro storico. L’atteso
appuntamento in Piazzale Fellini incomincia alle ore 21 con un eccezionale
preludio: il concerto di Arisa, interprete femminile di primo piano della
scena musicale di qualità, accompagnata da Giuseppe Barbera al pianoforte, Sandro Raffe Rosati al basso,
Giulio Proietti alla batteria e Salvatore
Mufale alle tastiere. La serata proseguirà con special guest il gruppo eclettico milanese ormai diventato fenomeno di culto, ovvero Elio e le storie
tese. Uno show trascinante dove azione, ironia e musica trovano nella
dimensione live la cornice ideale per le stravaganti
demistificazioni narrative. Sul palco: Elio (cantante,
flautista), Rocco Tanica (pianola), Cesareo (chitarra
alto), Faso (chitarra basso), Christian Meyer (batteria), Jantoman (ulteriori pianole), Paola Folli (cantante) e Mangoni (artista a sé). Allo scoccare della
mezzanotte, come da tradizione, a dare il benvenuto
al nuovo anno sarà lo spettacolo di
fuochi d’artificio nella zona della
Rotonda, che accenderà il cielo sul
mare d’inverno: fuochi d’artificio che
esploderanno in contemporanea in
tutta la Riviera, dando vita a un colpo
d’occhio spettacolare.
La festa continuerà poi in centro
storico, con tante iniziative diversificate per tutti i gusti e tutte le età. Quest’anno infatti il Capodanno “diffuso”
mette in rete le due anime della città,
quella del mare e quella del centro storico, con spettacoli unici nei luoghi
identitari della città non ancora completati: da Cabiria Happy House - la notte firmata
Nico Note Dream Action che, al Teatro Galli in
costruzione, farà dialogare le atmosfere felliniane
con i suoni elettronici e con esibizioni live -, per
continuare con Riviera Club Culture, il party di fine
anno che ricostruirà, nel vecchio ospedale, il sound
degli anni ’80 e ’90. E ancora, Rimini Sound Lab
allo Spazio Duomo è l’evento di fine anno in cui la
contaminazione musicale fonde lirica e jazz grazie
alle esibizioni di dj e musica dal vivo, arricchite da
mostre fotografiche, video proiezioni e live video
painting performance. Nella Corte degli Agostiniani
saranno protagonisti i ritmi e i passi della salsa

bachata con lo staff del Gran Caribe.
Ma il Capodanno di Rimini è anche una notte
multicolore all’insegna della cultura. Nel cantiere di
quel tempio del cinema che è il cinema Fulgor,
eccezionalmente aperto per una notte, si potrà rivivere il cinema immortalato in Amarcord e il film
mai fatto più famoso della storia del cinema: il Fulgor e Il Viaggio di G. Mastorna, mentre in Cineteca
serata non stop dalla mezzanotte in poi. E per chi
vuole ballare, la festa di San Silvestro si accende al
Palazzetto Flaminio con il Capodanno Dance all’insegna del ballo liscio capitanato dai pluricampioni
di ballo folk Mirko e Sandra, mentre le
discoteche di Rimini, per il secondo
anno consecutivo, si riuniscono nell’iniziativa “Rimini Movida Pass”, il
lasciapassare per un una notte a tutto
divertimento da trascorrere tra eventi
on the road, discobar, clubs e pubs, in
tutta sicurezza.
Appuntamento a Cattolica con la
festa di Capodanno in Piazzale Roosevelt: ad aprire la serata sarà Pi.gi. dj di
Radio Bruno seguito dall’esibizione
dei Moka Club. Per i più coraggiosi, si
segnala il tradizionale appuntamento
con il bagno in mare, un evento pensato per salutare il nuovo anno con un divertente
bagno di gruppo nel mare.
Sempre sulla costa, si segnala la serata frizzante e
briosa in piazzale Roma a Riccione in compagnia
della musica dei Joe Dibrutto, la simpatia del cabarettista Angelo Pintus, e la selezione musicale di
Marco Corona, conduttore dell’intero spettacolo, in
attesa dell’affascinante gioco pirotecnico.
La piazza di Bellaria-Igea Marina
per la serata di Capodanno riserva un
grande spettacolo con Platinette e la
sua Big Band 7 S 8, ospiti Donatella
Rettore e Buena vista Social Club con
Alina Izquierdo e Dennis Torres e i
ballerini Yenis Bermudes e Frank
Rodriguez.
Sul porto di Cesenatico, l’appuntamento è all’insegna della comicità. Lo
spumante offerto a tutti i partecipanti
allo scoccare della mezzanotte allieterà gli spiriti mentre la musica della
band GioEl e la comicità travolgente di Andrea
Vasumi e Giancarlo Kalabrugovic da Zelig riempiranno la festa di allegria.
Il Capodanno a Cervia Milano Marittima accoglierà gli ospiti con un emozionante spettacolo pirotecnico a suon di musica ed effetti speciali che culmineranno con “l’incendio” del Magazzino del Sale
Darsena. La serata proseguirà in Piazza Garibaldi
con il concerto del Gruppo Tziganotchka, fra arie
melanconiche nostrane e accesi ritmi balcanici. I
festeggiamenti partiranno già il 29 dicembre con
Milano Marittima Shopping Night, una notte di
apertura straordinaria di tutte le boutique.

IIL BYBLOS RIAPRE CON LA SERATA KUBRICKI

RIMINI – Carlo Chionna, stilista,
imprenditore, ora titolare dei marchi di successo 9.2 e Carlo Chionna ha rilevato il Byblos Club, il
locale che dal 1971 rappresenta il
punto di riferimento per l’industria del divertimento della Riviera Adriatica. La nuova stagione
del Byblos Club, che ha sede in
una sontuosa villa mediterranea
sui colli di Misano Monte, prenderà il via lunedì 31 dicembre con
l’ evento dedicato al Capodanno
2013. Si tratta della serata “Eyes
wide shut”: alle atmosfere del
celebre film di Kubrick si sono
ispirati gli organizzatori, che invitano le donne a indossare abiti da
sera. Sarà premiato il decolletè
più bello, lo spacco più seducente
e l’uomo più elegante con l’ingresso omaggio alla serata.
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A Ferrara banchetto dei Duchi d’Este negli Imbarcaderi, gala nel ridotto del Teatro Comunale e lo spettacolare “incendio” del castello

In piazza Maggiore si brucia il vecchione
Al Palanord maratona techno di 13 ore. Reggio: Negrita in concerto al Tunnel, Love Candy al Fuori Orario
FESTE in piazza, concerti, fuochi
d’artificio e altro ancora, tutto
rigorosamente gratis. Ecco una
rapida panoramica, di certo non
esauriente, che vi proponiamo
pescando fra gli eventi ad ingresso libero in calendario per le feste
di Capodanno.
A Reggio Emilia il Circolo
Arci Tunnel di via del Chionso
propone il concerto dei Negrita
(info: 338-8007088).. Al ciroclo
Arci Fuori Orario di Taneto di
Gattatico Festa di Capodanno con
cenoni di pesce e di carne alle ore
20.30 (solo su prenotazione: 40
euro, compreso l’ingresso) e concerto delle Love Candy alle ore
23.30 (ingresso con consumazione inclusa a 15 euro).
A Bologna si festeggia il capodanno in Piazza Maggiore con il
rogo del Vecchione d’artista, realizzato quest’anno dal duo bolognese PetriPaselli, e la musica di
Serge Pizzorno dei Kasabian, che
si esibirà dall’alto del balcone di
Palazzo Re Enzo. “Dallalto” è
infatti il titolo della serata del 31
dicembre che avrà inizio alle
22.30 con l’indie rock di Len, dj
del Bronson, lo storico locale di
Madonna dell’Albero (Ra), che
dalla consolle di Palazzo Re Enzo
scalderà il pubblico per poi
lasciare il posto, attorno a mezzanotte, a Serge Pizzorno, chitarrista e autore dei testi dei Kasabian,
che porterà sul crescentone un
mix eclettico di sonorità. A mezzanotte, come vuole la tradizione
bolognese, si accenderà il rogo
del Vecchione, progettato dal duo
artistico formato da Luciano
Paselli e Matteo Tommaso Petri.
Elettronica e hard tekno al
Palanord, dove chi risparmia il
fiato può ballare per tredici ore
consecutive e salutare così il
nuovo anno. La lineup della Winter Hardtek Edition del Magnetik
presenta live e djset con i protagonisti dell’elettronica più sincopata: Mat Weasel Busters, Floxytek, Guigoo, Weser, Beatkouple e
molti altri.
Calorosissima come ogni anno
si presenta la notte di San Silvestro a Ferrara, che vedrà la partecipazione di tanti artisti in piazza. Qui a riscaldare gli animi sarà
soprattutto lo spettacolare incendio del Castello, quando allo

Commedie dialettali, varietà, musical, Shakespeare fatto da Zuzzurro e Gaspare e i comici di Zelig

Un San Silvestro “spettacolare” a teatro

Il castello di Ferrara

scoccare della mezzanotte luci,
colori e fuochi artificiali infiammeranno il maniero sulle note
della travolgente musica. E per
chi, in attesa del grande momento, vorrà regalarsi una cena di
gala, sarà possibile scegliere tra il
Banchetto dei Duchi d’Este,
all’interno degli Imbarcaderi del
Castello in cui gli ospiti sono
invitati a festeggiare la fine dell’anno avvolti dalla magica atmosfera rinascimentale, ed il Gala di
San Silvestro nelle Sale del
Ridotto del Teatro Comunale di
Ferrara, all’insegna dell’eleganza
e della musica: qui infatti si
gusteranno piatti raffinati accompagnati da una selezione di vini
Doc e, dopo l’uscita per i fuochi
d’artificio, si continuerà tutta
notte con musica, balli e artisti a
sorpresa.
A scaldar la piazza la notte di
Capodanno a Ravenna sarà la
musica live di JJ Vianello and the
Soul Bullets. Diverse le opportunità di cultura e divertimento che
durante tutta la giornata faranno
da corollario alla serata rendendo
lieta la festa: dalle visite guidate
alla scoperta del centro storico o
lungo gli itinerari dedicati al Millenario camaldolese; dalla pista
di ghiaccio per tutti, alla magia
delle Fontane in Concerto. Ci
sarà perfino una giostra stile ’700
veneziano con tante luci e magnifici cavalli a dondolo per tutti i
bambini.
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Invia le tue domande a:

chiediloalgiornaledireggio@gmail.com

IL 2013 fa festa anche nei teatri, dove organizzatori, artisti e spettatori festeggiano lo
spirito dello stare insieme nei luoghi simbolo di cultura e socializzazione.
REGGIO EMILIA. Si festeggia il 31
dicembre al Teatro Ariosto con la commedia dialettale “Al rospèt ca da al sospèt”,
due atti comici di e con Antonio Guidetti e
il suo Artemisia Teater.
BOLOGNA. Tanti gli spettacoli di
prosa, ma ricca è anche l’offerta musicale
con operetta, jazz, musical e anche elettronica.
Partiamo dal Teatro Duse, che la sera di
San Silvestro ha in programma “Tutto
Shakespeare in 90 minuti”: una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile, 37 opere in
90 minuti interpretati con stile funambolico
e paradossale da Zuzzurro & Gaspare,
maestri della risata. Dopo un grande successo a Londra, arriva per la prima volta in
Italia lo spettacolo che diverte fino alla
lacrime.
Al Teatro Dehon la grande soirée di
Capodanno con panettone e spumante arriva dopo “La Cena di Alessandro Fornari”,
con la regia di Guido Ferrarini e l’interpretazione di Marco Manfredi, Marcella De
Marinis, Andrea Zacheo, Lorenzo Spiri,
Federica Tabori e Aldo Sassi.
Si ride e si brinda anche all’Arena del
Sole, grazie alla comicità contagiosa di
Vito, Malandrino & Veronica e gli attori del

cast del Malanno Immaginario.
Al Teatro delle Celebrazioni
è di scena il varietà con “Ti
ricordi il Varietà?”, uno spettacolo ricco di musica, balletti,
sketch e monologhi di grandi
attori comici, con l’esecuzione musicale dal vivo della
Big Band Orchestra, diretta
da Vince Tempera, e con due
presentatori d’eccezione:
Vittori Gucci e Cristina Chiabotto.
Dalla mezzanotte brindisi, buffet e musica selezionata da dj per ballare fino all’alba
del nuovo anno.
La sera del 31 il musical è protagonista
all’Europauditorium con “Shrek”, la commedia musicale più divertente dell’anno.
Un ricco cenone e vivaci note jazz sono
invece gli ingredienti messi in tavola dalla
Cantina Bentivoglio: ospite della serata è la
Roaring Emily Jazz Band, una vera marching band nello stile di New Orleans.
FORLÌ-CESENA. “Varietà.... che follia!” è il titolo dello spettacolo della Compagnia Magia d’Operetta, uno speciale
appuntamento al Teatro Comunale di Cesenatico durante la serata del 31 dicembre.
Ci si diverte a Villa Torlonia di San
Mauro Pascoli, dove il party di Capodanno
è aperto dalla musica demenziale dei Gem
boy, in concerto insieme a Cristina D’avena.

MODENA. A Modena è lo
Storchi ad aprire le porte al
nuovo anno con il nuovo
spettacolo degli Oblivion
“Oblivion Show 2.0: il sussidiario”, spettacolo, ancora
una volta diretto da Gioele
Dix, che è un compendio
irresistibile di musica e comicità.
Al Teatro Michelangelo è la
compagnia delle Mo.Re. ad
accogliere il nuovo anno in musica, proponendo ai suoi ospiti l’intramontabile “Jesus
Christ Superstar”.
PARMA. San Silvestro speciale al
Nuovo Teatro Pezzani con la Compagnia
dei Borghi in “La ragione e il sentimento”,
spettacolo liberamente ispirato al romanzo
di Jane Austen.
Concerto di Capodanno in programma
anche al Teatro Nuovo di Salsomaggiore,
dove l’Orchestra I Musici di Parma è diretta da Pietro Mianiti ed impegnata nell’esecuzione del repertorio classico con Giovanni Gnocchi, violoncello solista.
PIACENZA. Spetta alla 15Orchestra il
compito di chiudere il 2012 al Teatro Municipale con l’abituale concerto San Silvestro
a teatro; la neonata orchestra piacentina
propone musiche tratte dal repertorio operistico e non solo, con musiche di Mozart,
Rossini, Puccini, Tchaikovsky, Bizet.

e leggi le risposte ogni sabato sul giornale

?

Ciao, i miei capelli sono mossi, crespi e difficili
da gestire! Cosa si può fare per renderli meno
crespi?
Cinzia (Scandiano)
Dal parrucchiere, puoi trovare dei prodotti "antifrizz"( anti crespo ), che sono in grado di rendere
più elastico e disciplinato, il capello riccio.
Con lo shampoo, che deterge e il conditioner che
districa e rende il capello soffice ed elastico,
puoi trovare anche una lozione e un gel, che definiscono i ricci, prevenendo il crespo, e donano
corpo e brillantezza.

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

18

Primo Piano Montagna

SABATO
29 DICEMBRE 2012

I MISTERI
DELLA PIETRA

Altri avvistamenti il 10 e il 15 novembre: il bolide all’idrogeno e i “gemelli” di colore diverso

E nel cielo una freccia rossa
Per la prima volta lo spettacolo di una grande sfera generata da una nube gassosa
PIERLUIGI GHIGGINI

UNA VELOCE striscia rossa che
appare a circa 300 metri sopra la
Pietra. Due sfere gemelle, ma di
colore diverso, che sembrano
muoversi all’unisono. Interferenze anomale sulle onde radio Vlf
comprese fra 0 e 100 Hertz. Una
formazione gassosa che genera
una sfera di grandi dimensioni e
poi si sdoppia. Ecco gli ultimi
avvistamenti compiuti da Nicola
Tosi in direzione della montagna
dantesca.
I nuovi fenomeni luminosi
sono stati documentati nelle
uscite del 10 e del 25 novembre:
in entrambi i casi insieme a Tosi
era presente l’alpinista castelnovese Marco Montepietra.
Il racconto del responsabile del
Project Uap Italia comincia
dalla singolare “freccia rossa”
(foto in basso) che si è manifestata intorno alle 22,50 del 10
novembre. Un oggetto non visibile a occhio nudo, rilevato sulla
frequenza dell’idrogeno alfa, e
che per ora non ha una spiegazione.
«Sì, un oggetto davvero difficile da spiegare - afferma Nicola
Tosi - A occhio nudo non abbiamo visto praticamente nulla, solo
un flash: la striscia, o meglio la
sfera, è apparsa solo attraverso
l’obiettivo di una Canon 30D
modificata, con un filtro in grado
di rilevare le frequenze dell’idrogeno alfa. La sfera si muoveva
ad alta velocità in direzione
ascendente, circa trecento metri
sopra la Pietra, con una scia rilasciata probabilmente dalla condensazione dell’idrogeno. Per
questo nelle fotografie appare
una striscia di color rosso, fra
l’altro molto suggestiva. Una
spiegazione, ripeto, non sono in
grado di darla: noi non possiamo
far altro che registrare il fenomeno».
E sempre nella stessa serata,
poco prima della freccia rossa, è
stata vista una sfera doppia che
ha gratificato Tosi e Montepietra
con le sue evoluzioni per oltre
cinque minuti.
«Anche in questo caso abbiamo percepito dei brevi flash a
occhio nudo: compariva a intermittenza una specie di stella
doppia, di colore bianco azzurro.
A quel punto abbiamo osservato
il fenomeno col binocolo per
accertarci che non fossero persone sulla Pietra: risposta negativa,
perchè le due sfere si spostavano
a una velocità troppo elevata. La
velocità? Abbiamo valutato in
modo approssimativo non meno
di 200 metri al secondo.
Tuttavia nella gamma dell’infrarosso non abbiamo rilevato
nulla. A quel punto abbiamo
potuto seguire il fenomeno con il
teleobiettivo di una macchina
fotografica Canon non modificata, quindi nella gamma d’onda
del visibile. Le sfere erano due,
una azzurra e l’altra rossa,
distanti fra loro una cinquantina
di metri: sembravano muoversi
in sincronia anche quando cambiavano direzione. Perché il
colore diverso? Io penso che,
come avviene per le stelle, il
colore diverso possa dipendere
dalla temperatura dell’oggetto:
più è caldo più si avvicina al
bianco».
Resta tutta da studiare la singolarità di un fenomeno che a
distanza di poche decine di
minuti ha visto materializzarsi
due sfere, una rossa e una blu,
visibili a occhio nudo e una formazione rossa - registrata solo
nelle frequenze dell’idrogeno
alfa - con una lunga scia presumibilmente dovuta alla condensazione del gas. Che cos’era?
Sulla natura di questo oggetto
Nicola Tosi sospende il giudizio.

La sfera azzurra fotografata il 10 novembre: la luce si riflette sulla parete rocciosa della Pietra

E veniamo all’oggetto osservato nel pomeriggio del 25 novembre, dopo il tramonto, sempre dal
solito punto situato a circa 5 chilometri in linea d’aria dalla Pietra, in un terrazzato dove i ricercatori del Project Uap Italia
hanno stabilito il loro campo
base. Sono state scattate sequenze fotografiche eccezionali che
mostrano una “sfera di luce” (o
per dirla con la definizione di
Tosi, un Fel - Fenomeno luminoso anomalo) di grandi dimensioni, generata da una formazione
gassosa irregolare. Non solo: in

I Fel non erano
visibili a occhio
nudo: osservati e
fotografati nelle
frequenze
dell’infrarosso.
Interferenze anomale
nelle onde radio Vlf

con la macchina all’infrarosso.
Perchè a occhio nudo non abbiamo visto niente, salvo il flash
iniziale».
Cosa avete registrato? «Attraverso il teleobiettivo è apparsa
una formazione gassosa irregolare che a un certo punto è diventata una sfera di un bianco molto
acceso: un tipico effetto Wood,
come mostrano le fotografie,
indice di una forte propagazione
di radiazioni nella gamma dell’infrarosso. La sfera era piuttosto grossa, circa due metri di diametro. Ma quasi istantaneamente

Le sfere gemelle, una azzurra e una rossa, del 10 novembre

coincidenza col fenomeno il ricevitore Vlf (che intercetta le onde
lunghe e lunghissime) ha registrato picchi onde radio anomale.
E’ il pomeriggio di domenica
25 novembre, subito dopo il tramonto. Tosi e Montepietra hanno
finito da poco di montare gli
apparecchi fotografici, quando
vedono per un istante un flash di
luce bianca in lontananza. «E’
stata una questione di secondi.
Contemporaneamente al flash il
nostro il ricevitore Vlf dotato di
sistema Spectran ha segnato

interferenze anomale sulle onde
radio comprese fra 0 e 100 Hertz,
anche in questo caso di brevissima durata». Ma non potevano
essere comunicazioni militari?
«Assolutamente no - risponde
Tosi - Erano vere e proprie interferenze: disturbi anomali e di origine sconosciuta non riscontrabili nelle comunicazioni radio».
Quando sono state scattate le
fotografie? «Non contestualmente all’interferenze, ma pochi
minuti più tardi, quando abbiamo
cominciato a scrutare la Pietra

La “freccia rossa” rilevata il 10 novembre nelle frequenze dell’idrogeno

a un centinaio di metri di distanza è comparsa un’altra formazione irregolare, anche questa di
colore bianco e visibile solo
nell’infrarosso».
A quali conclusioni siete giunti? «E’ la prima volta che sopra la
Pietra intercettiamo una formazione irregolare e similgassosa
che assume rapidamente forma
sferica. Non abbiamo termini di
paragone, per ora non ci resta
che registrare i fatti e continuare
le osservazioni, tempo permettendo».

La sfera ad elevata intensità energetica fotografata il 25 settembre. Nel
luminosa (Fotografie concesse da Project Uap Italia)

Il 7 e il 13 gennaio viste per la prima volta formazioni luminose nelle

Quell’apparizione sopra
SFERE DANZANTI, nubi “animate”, sfere che cambiano colore,
che “sterzano” ad angolo retto e
riflettono la loro luce contro la roccia. Formazioni luminose che in
apparenza reagiscono agli stimoli
di un raggio laser, e insoliti picchi
di radioattività.
Non si contano i fenomeni rilevanti osservati sulla Pietra di
Bismantova nel corso del 2012 da
Nicola Tosi e dai suoi collaboratori, e che il GdR ha potuto documentare.
L’anno era cominciato con un
evento clamoroso: le fotografie di
una sfera di luce individuata alla
Pietra non di notte ma per la prima
volta in pieno giorno. Le sfere sono
state fotografate il 7 e il 13 gennaio
all’altezza del “masso della
Madonna”, la formazione rocciosa
dove in una cavità è collocato un

quadro della Madonna, oggetto di
devozione popolare. il 7 gennaio le
immagini sono state riprese poco
prima di mezzogiorno con un filtro
ultravioletto, e l’osservazione è
durata più di cinque minuti; le
seconda volta il Fel è è stato fotografato nelle ore pomeridiane,
sempre con luce diurna e questa
volta nelle frequenze del visibile.
La notizia, data in esclusiva dal
GdR con le fotografie di Nicola
Tosi, ha subito fatto il giro del web;
in marzo ripreso integralmente dal
blog Mistero bUfo del corriere.it.
Gli avvistamenti moltiplicano in
estate, con la registrazione di anomalie di vario genere che hanno
sorpreso persino i ricercatori. Sempre il GdR settimanale l’11 agosto
dà notizia (con relative foto) di picchi di radioattività e di onde radio
Elf registrati da Tosi e Daniele

La schermata con le interferenze radio Vlf rilevate il 25 novembre

Primo Piano Montagna
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Decine di oggetti luminosi osservati e fotografati su Bismantova. Nicola Tosi traccia il bilancio di un 2012 indimenticabile

L’anno delle incredibili sfere di luce
“Abbiamo provato che il fenomeno è reale e non rientra nei casi conosciuti”. Una forma di energia?

La sfera del 25 settembre: panoramica della Pietra
PIERLUIGI GHIGGINI

riquadro il momento in cui appare poco distante un’altra formazione

ore diurne. In settembre una formazione gassosa ha “risposto” al laser

il masso della Madonna
Gullà nella notte del 7 luglio al
passaggio di una piccola sfera a
poca distanza dal campo base,
fotografata nella banda dell’infrarosso. I forum ufologici impazziscono e le notizie vengono rilanciate da centinaia di blog: c’è
anche chi dalle località dell’Appennino segnala di aver visto delle
sfere nelle sere d’agosto, e chiede
informazioni.
Il 22 settembre il nostro settimanale dà notizia della “madre” di
tutti gli avvistamenti: sulla montagna dantesca si forma una sorgente
luminosa di grandi dimensioni non
visibile ad occhio nudo, che però
viene fotografata nella banda dell’infrarosso. E’ un ammasso di tipo
gassoso, spiega Nicola Tosi al
GdR, che staziona per circa quattro
ore sopra la Pietra e rivela una forte
intensità. Tosi riesce a scattare

almeno cinquanta fotografie, ma
resta di stucco quando prova a
indirizzare un raggio laser verso la
nube si accorge che la formazione
a sembra interagire allo “stimolo”:
«Ogni volta che sparavamo il raggio la formazione luminosa
aumentava d’intensità e potevamo
fotografarla all’infrarosso. Siamo
andati avanti così per diverse ore».
In corrispondenza delle pulsazioni,
gli apparecchi registravano variazioni di radioattività.
A fine settembre il gruppo del
Project Uap assiste allo spettacolo
delle sfere “mutanti” che si spostano a grande velocità lungo la parete della Pietra e poi verso l’alto.
Ancora anomalie sui magnetometri, sul contatore Geiger e sul radiometro di Jerry Ercolini, che viene
impiegato per la prima volta per
analizzare le sfere della Pietra.

Gennaio: la sfera fotografata di giorno sopra il masso della Madonna

IL 2012 è stato l’anno delle sfere
luminose della Pietra di Bismantova. L’interesse per i Fenomeni
luminosi anomali della Pietra (Fel)
studiati da Nicola Tosi, responsabile del Project Uap Italia, si è diffuso soprattutto nel web, ma alcuni
ambienti scientifici, e non solo,
tengono gli occhi aperti. Il lavoro
di Tosi e della sua squadra è seguito molto da vicino sia dall’astrofisico Massimo Teodorani, principale studioso italiano delle sfere di
Hessdalen, sia dall’indagatore
dell’invisibile Daniele Gullà:
entrambi hanno partecipato di persona ad alcune osservazioni. Al
gruppo si sono uniti di recente
un’astronoma, un biologo e uno
psicologo: altro segno dell’interesse crescente intorno ai misteri
luminosi della Pietra.
Questo giornale ha potuto documentare più volte i risultati di queste ricerche, grazie anche alle
immagini veramente uniche messe
a disposizione dal Project Uap Italia. Articoli, interviste e fotografie
rilanciati da 4minuti.it hanno avuto
una diffusione impressionante:
oggi la ricerca su Google con le
parole “sfere di luce Pietra” dà centinaia di migliaia di risultati. Un
risultato neppure immaginabile
appena un anno fa.
Ma al di là dell’effetto mediatico, il bilancio di questo 2012 è particolarmente rilevante sotto il profilo scientifico. Oggi la Pietra è
considerata, dopo la valle norvegese di Hessdalen, un caso unico a
livello europeo per quantità e qualità dei fenomeni. Nicola Tosi,
ricercatore versiliese che da anni
vive a Montefiorino con la famiglia, non nasconde la sua soddisfazione, e neppure una certa amarezza perchè al grande interesse suscitato dalle sue scoperte non corrispondono ancora i contributi e i

Fine settembre: le sfere “mutanti”

Nicola Tosi nel corso di un’osservazione

finanziamenti (peraltro non strato- con la nuova strumentazione costasferici) necessari per rispondere ta circa cinquemila euro: la fotocaalla domanda-chiave: cosa sono i mera Fuji Is Pro Uv-ir, per fotograFel, cosa sono le sfere di luce di fare nelle frequenze dell’infrarosso
Bismantova e del crinale appenni- e dell’ultravioletto, il contatore geinico?
ger e tutto il parco ottico e strumenDottor Tosi, come si chiude il tale, compreso il rilevatore di onde
2012 per le sue indagini?
radio Vlf e Elf. Inoltre per la prima
Con risultati che posso definire volta grazie a Jerry Ercolini del 45°
straordinari. Quest’anno attraverso Gru di Rovigo abbiamo potuto utila mole di dati raccolti in decine di lizzare un radiometro, con risultati
uscite abbiamo potuto comprovare veramente notevoli ancora in fase
che i Fel della Pietra, come quelli di analisi e discussione a causa
del Lago Santo e di altri punti della loro complessità.
dell’appennino tosco-emiliano, Quante volte siete usciti nel corso
sono un fenomeno reale. Non ci dell’anno?
sono più dubbi. Abbiamo dimoUn centinaio di volte, considestrato che non si tratta di emissioni rando oltre alla Pietra anche alcune
artificiali, bensì
missioni al Lago
di
fenomeni Centinaia di migliaia Santo,
a
luminosi di oriSant’Anna Pelagine sconosciuta di citazioni nel web: i go, San Pellegriche io ho ribatno Alpe, Casteltezzato Fel per Fel della Pietra ora
novo Garfagnadistinguerli dalle sono un caso
na. Ma bisogna
“luci della terra”
considerare che
legate a condi- mondiale. “Ma senza non sempre riuzioni pre-sismi- fondi la ricerca non
sciamo a interche, fuoriuscite
cettare dei Fel.
di radon, di può andare avanti”
Qui entra in
metano etc.
gioco la passioLei parla di orine, la costanza di
gine sconosciuandare avanti
ta. Ma si sarà pur fatto un’idea... senza scoraggiarsi.
E per ora la tengo per me. Sap- Quante sono le uscite andate a
piamo che questa fenomenologia è buon fine?
vera, non artificiale e tanto meno
Una ventina: la percentuale è
simulata, di origine naturale e non molto elevata, a conferma dell’ecrientra nei casi conosciuti: questo cezionalità della Pietra di Bismanper ora deve bastare. Certamente io tova.
e miei collaboratori nutriamo la Per Teodorani è uno dei siti più
speranza che la comunità scientifi- importanti al mondo per le sfere
ca anziché restare alla finestra di luce.
come fa da tempo, cominci a porsi
E io la considero un laboratorio a
il problema di intervenire sul cielo aperto, come tutta questa
campo con programmi di ricerca parte di Appennino. Alla fine sei
ad ampio raggio.
premiato dai risultati e purtroppo
Com’è avvenuta la svolta?
solo da quelli, perché le spese per
Con la costanza di uscire due le attrezzature gravano interamente
volte alla settimana, restando per sulle mie spalle. Il Project Uap Itaore al freddo e alle intemperie ma lia non riceve un cent di contributo
con gli occhi sempre bene aperti, e da nessuno.

Eppure sul web Nicola Tosi è
diventato famoso.
Già, e per questo voglio ringraziare il Giornale di Reggio, 4minuti.it e la sua redazione per avermi
dato la possibilità di far conoscere
le mie ricerche al grande pubblico,
un interesse si è esteso alle reti televisive nazionali e ad associazioni
di spicco.
Qualcuno si è fatto avanti per
finanziarvi?
Non ancora. E pensare che con
una strumentazione da venti-trentamila euro si potrebbe classificare
il fenomeno e avviare una ricerca,
con le dovute cautele, su quella che
potrebbe rivelarsi una fonte di
energia praticamente inesauribile.
Mi auguro che presto arrivi qualche novità.
Perchè parla di fonte di energia?
Non ha detto che l’origine delle
sfere di luce è ancora sconosciuta?
E lo confermo. Però non è un
mistero per nessuno che qualche
modello è oggetto di discussioni.
Considero interessante l’ipotesi di
un fenomeno piezoelettrico determinato dalla fuoriuscita di gas con
particelle di quarzo che, per sfregamento o frizione, potrebbero incendiare il gas e produrre il plasma.
Ciò che non si spiega però è l’autoconfinamento di questa carica, che
tende appunto ad assumere forme
sferiche da pochi centimetri sino ad
alcuni metri di diametro, la durata
dei fenomeni - da qualche minuto
sino a parecchie ore - e infine una
certa periodicità dei Fel, cosa che
non ci si aspetterebbe da fenomeni
puramente naturali. Ecco perchè
sta prendendo campo l’idea di
nuova forma di energia, che se
fosse riproducibile in laboratorio
potrebbe costituire una svolta per
l’umanità. Idea tutta da dimostrare
ma, bisogna ammetterlo, troppo
affascinante per non essere esplorata a fondo.

Jerry Ercolini esamina sul campo i rilevamenti del radiometro
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ISCRIZIONE GRATUITA

Devid Sassi, consigliere del Pd a Vezzano, perse alle primarie per il sindaco per 13 voti: “Fu una vittoria: nessuno mi sosteneva”

“Darsi all’agricoltura, un piacere”
Dalla laurea in Ingegneria meccanica ai campi. “Ho votato Puppato: questione di fiducia”
CONOSCIAMO
meglio
Devid Sassi, consigliere
comunale del Pd di Vezzano.
Lei è laureato in Ingegneria meccanica ma ha deciso
di dedicarsi all’agricoltura:
un bel salto. Come mai?
Proprio domenica ho incontrato con immenso piacere un
ex compagno di università,
con cui mi trovavo a studiare
nella biblioteca Panizzi. Una
mattina rimase alle mie spalle
per un po’, lui dice intorno ai
cinque minuti, mentre io stavo
assaporando un testo sul riconoscimento di alberi ed arbusti: non mi accorsi di lui sino a
che mi colpì sulle spalle.
Divoravo testi su ambiente e
natura e i testi di ingegneria
divoravano me, eccetto il testo
di “impatto delle macchine
sull’ambiente” che, letto come
un romanzo prima di dormire,
mi consentì un ottimo voto
praticamente senza studiare.
La risposta è: passione in quello che faccio.
C’è un’attività che preferisce fare all’interno della
sua attività agricola (ad
esempio la viticoltura, l’allevamento,
coltivare
i
campi...)?
Tutto quello che cresce porta
una grande soddisfazione: la
natura, e di conseguenza l’agricoltura - che sono correlatissime - permettono di vedere
crescere sia animali che piante.
Lei abita in Appennino: ci
sono più vantaggi o svantaggi nell’abitare a Vezzano?
Intanto premetto che io abito
a Montalto, in piena campagna. Ho vissuto per trent’anni
a Reggio e ho preso altre decisioni, quindi penso che ci
siano più vantaggi, ma queste
considerazioni sono molto
soggettive. I vantaggi sono il
contatto con la natura, il senso
di solidarietà tra le persone e
il modello di vita a misura di
uomo. Questa scelta mi permette di assaporare la città
vedendola con occhi distaccati; sempre domenica, entrando
in centro storico, ho avuto la
sensazione di essere in vacanza e sono riuscito a vedere
quanto sia suggestiva Reggio.
Chi la vive tutti i giorni rischia
la normalizzazione del suo
ambiente circostante.
Lei è assaggiatore ufficiale
del Consorzio dell’Aceto
Balsamico ed esperto di vini:
secondo lei a Reggio si può
fare qualcosa in più per valorizzare i nostri prodotti?
Esperto di vini è un parolone
, diciamo che ho passione in
quello che faccio. A parte questo l’unico modo per valorizzare i nostri prodotti è di puntare sulla qualità degli stessi
che nel tempo è l’unica che

Il consigliere comunale Devid Sassi a un compleanno...

... e durante una festa di laurea

paga.
Lei perse alle primarie del
2009 per soli tredici voti contro l’attuale sindaco di Vezzano Mauro Bigi. Brucia
ancora quella sconfitta?
Non ho considerato l’esito
delle primarie come sconfitta,
ma come una vittoria dato che
ho partecipato senza nessun
appoggio dei vertici e incontrando sul mio cammino molti
ostacoli: le primarie si giocano
non contro, ma a sostegno di
altro. La seconda domanda
dovrebbe essere: che cos’è
altro? Altro è un modo di fare
politica basato su una discussione aperta e leale dei problemi da sciogliere, con il solo
obbiettivo del bene civico,
quindi il bene di una colletti-
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vità che devi rappresentare in
toto nel momento in cui assumi responsabilità amministrative.
Meglio l’agricoltura, il
basket che è un’altra delle
sue passioni - o la politica?
Cerco sempre di impegnarmi in campi che mi danno soddisfazioni, della serie “mi alzo
al mattino e non vedo l’ora di
partire”. Ergo non posso scegliere: dico però che ci sono
periodi della vita nei quali ci si
impegna in un settore e altri in
un altro.
Alle primarie chi ha votato?
Perché?
Pensavo di non andare a
votare, poi sono usciti i candidatini quelli minori. Mi sono
informato e ho deciso di vota-

EDITORE E PROPRIETARIO:

STAMPA:

re per Laura Puppato: questione di fiducia. Dover votare
persone che non si conoscono
è complicato: mi ispirava fiducia sia per il suo percorso di
vita, sia per il modo di porsi di
fronte agli elettori,perché stuzzicava i miei sogni di un
mondo diverso, più giusto
socialmente pur nelle differenze di ognuno. Perché crede
nella politica come servizio ai
cittadini, perché incarnava un
cambiamento non urlato ma
sostenuto dal lavoro duro,
chiaramente anche per il suo
programma (nonostante la mia
piccola esperienza mi ha fatto
capire che i programmi sono
canovacci in movimento perché le esigenze di un mondo
così veloce mutano molto
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rapidamente) e, non per ultimo, perché il Movimento Cinque Stelle la voleva come
primo sindaco a Cinque stelle
e lei ha scelto la strada del Pd
nonostante la possibilità di
ottenere più facilmente posizioni di rilievo immediate.
Un progetto che la sua maggioranza sta portando avanti
e che ritiene particolarmente
importante.
Ce ne sono molti, ma quello
che sento più vicino è il progetto che ho iniziato nella precedente amministrazione legato alla tutela e valorizzazione
del territorio che passava attraverso la pista ciclopedonale di
collegamento tra Parco Pineta
- ora EcoParco - e le ciclopedonali dei comuni limitrofi
compresa Reggio. Progetto
che passava attraverso la valorizzazione dei percorsi sentieristici di interesse paesaggistico, storico e ambientale nel
contesto allargato del paesaggio protetto in cui feci inserire
tutta la parte più a sud del territorio del mio Comune. Lo
ritengo un progetto di ampio
respiro che porterà i suoi frutti
sia per la vivibilità dei cittadini vezzanesi sia per la fruibilità di coloro che vorranno
raggiungere il nostro territorio.
Un po’ di autocritica: che
cosa potrebbe fare in più la
giunta di Vezzano?
Autocritica è una dote
importantissima; dato che è
legata a una critica verso se
stessi non sono io che devo
farla verso la giunta ma la
giunta stessa. Io la faccio
verso di me.
Se dovesse andare a cena
con un esponente della minoranza, di Vezzano o di Reggio, con chi andrebbe?
Non considererò la minoranza di Reggio perché, conoscendola molto poco, non sono
in grado di rispondere. Per
quanto riguarda Vezzano
andrei a cena con il consigliere
comunale della precedente
amministrazione
Gabriele
Beneventi.
Lei è impegnato sentimentalmente?
Se impegnato sentimentalmente significa essere sposato
o avere una compagna, allora
rispondo no; se significa provare sentimenti positivi in
relazione a una donna allora
rispondo sì e attendo.
Cosa le piace delle donne?
Apprezzo la dolcezza, il
coraggio, la femminilità e un
pizzico di pazzia.
Cosa le piace fare nel tempo
libero?
Se riempi la tua vita di impegni che ti piacciono il tempo è
tutto libero, anche se desidererei vedere Londra, ritornare a
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Mi presento
NOME E COGNOME:
Devid Sassi
DATA DI NASCITA:
primo novembre 1971
PROFESSIONE:
imprenditore agricolo,
cioè contadino
RESIDENTE a Vezzano
sul Crostolo
TITOLO DI STUDIO:
laurea in ingegneria
meccanica
STATO CIVILE: celibe
CURRICULUM: liceo
scentifico Spallanzani,
assaggiatore Aceto balsamico, laurea ingegneria meccanica con tesi
sull’impatto ambientale
del ciclo di vita di un’automobile, corso da fattorie didattiche, corso da
guardiapesca, corso da
operatore agrituristico,
corso da produttore di
salumi,
assessore
All’ambiente e protezione civile a Vezzano
nella consigliatura
precedente, attualmente consigliere, consigliere alla Cantina di Puianello, tra poco alfiere
della Confraternita del
Balsamico, attività di
educazione ambientale,
giocatore di basket sino
a circa sei anni fa e allenatore sino a circa otto
anni fa
SEGNI PARTICOLARI:
alto
Berlino, ecc.
L’ultimo film visto.
Ultimamente ho riguardato
spesso “Matrix”, “Il corvo” e
“V per vendemmia”.
L’ultimo libro letto.
“Dieci cose buone per l’Italia che la sinistra deve fare
subito” di Giuseppe Civati
La sua vacanza più bella.
La vacanza più bella è stata
quella in cui accompagnai
ragazzi della società sportiva
Us Reggio Emilia in Texas
(Fort Worth) per partecipare a
un torneo di basket. Quindici
giorni di vita in famiglia americana. Il modo migliore per
fare vacanze perché non sei un
turista, ma vivi non saprei
interagendo con persone di
un’altra cultura. Inoltre dopo
una decina di giorni pensavo
in inglese, meraviglioso.
Il sogno della sua vita.
non ne ho solo uno ma tanti
che si modificano nel
tempo,;l’importante è cercare
di realizzarli in modo che non
cadano nell’utopia e modificandoli rimangano vivi e si
rinnovino.
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al n. 35/06 del 17/05/2006
Impresa beneficiaria, per questa testata,
dei contributi di cui alla legge n. 250/90
e successive modifiche ed integrazioni

PUBBLICITÀ:

GRUPPO UNICA SpA
Via Guicciardi, 7 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 924021 - Fax 0522 1602040
Orario: 9.00-13.00; 14.00-18.00

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

dalla Provincia di Reggio Emilia

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

1126: disegnatore meccanico (1
Castellarano) - Operai specializzati: n. 1115: tornitore di metalli
(1, Viano) - n. 1016: programmatore (1, Castellarano ) – n.
1160: elettricista (1, Rubiera) Tecnici: n. 1116: progettista
sistemi multimediali (1, Reggio
E.) - Vari: n. 1155: pizzaiolo (1,
Scandiano) – n. 1137: conducente mezzi pubblici per trasporto
persone (1, Scandiano)

Presso i Centri per l’Impiego
si effettuano, solo su appuntamento, colloqui di PRESELEZIONE per gli interessati ai sottoelencati profili professionali.
Le offerte di lavoro, in conformità a quanto previsto dall’art.
27 del D.Lgs. n. 198/2006 sono
rivolte a lavoratori dell’uno o
dell’altro sesso. Per informazioni sulle singole offerte di lavoro,
contattare il Centro per l’Impiego competente al n. telefonico
indicato, specificando il n°
dell’offerta di proprio interesse.
Le offerte di lavoro dei Centri
per l’Impiego sono consultabili
anche sul sito Internet www.provincia.re.it\lavoro.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CORREGGIO
Piazza Garibaldi, 7 – tel.
0522/643181

CENTRO PER L’IMPIEGO DI REGGIO EMILIA
Via Premuda, 40 tel:
0522/700811
Operai specializzati: n. 1017:
rettificatore di metallo (1,
Sant’Ilario d’Enza) - n. 1186:
elettricista (1, Reggio E.) - n.
1162: stiratrice di tintoria e
lavanderia (2 Reggio E.) - n.
1142 operatore socio sanitario
OSS (4, Reggio E. - Correggio) Tecnici: n. 1018: tecnico automazione (1, Sant’ilario d’enza) n. 1120: tecnico assistenza clienti (per motori diesel o gas) (1,
Reggio E.) – n. 1125: add. attività commerciali e tecniche (1,
Reggio E.) – n. 1139: perito
meccanico (1, Sant’Ilario d’Enza) - n. 1080 engegnere elettronico ( 1, Reggio E.) - n. 1187:

tecnico informatico (1,Reggio
E.) - Vari: n. 1105: agente di
commercio (1, Reggio E. e
prov.) – n. 1136: insegnante nei
corsi di qualificazione prof.le
inglese madrelingua (1, Reggio
E.) - n. 1100: pizzaiolo (1, Reggio E.)
CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTECCHIO EMILIA
Piazza Cavour, 28 – tel.
0522/862337
Impiegati: n. 1190: add. alla
contabilità generale (1, Parma) –
n. 1138: addetto a mansioni d’or-

dine di segreteria (10, prov. Di
Reggio E.)

Addetti pubblici esercizi: n.
1134: cuoco (1, Luzzara) Impiegati: n. 1082: add. paghe e
contributi (1, Correggio) - Operai specializzati: n. 1152: meccanico manutentore (1, Luzzara) –
n. 1164: add. attrezzaggio
macchine utensili (1, Correggio)
- Tecnici: n.1191: analista di
laboratorio (1, Guastalla) - Vari:
n. 1030: estetista (1, Correggio)
– n. 1117: campionalista (1,
Carpi-MO e Correggio) - n.
1151: macellaio (1, Carpi )

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SCANDIANO
Via Don Pasquino Borghi, 6 tel. 0522/852112

DISTRETTO
STALLA

Impiegati: n. 1118: venditore
(1, Casalgrande) – n. 1119: operatore commerciale estero (1,
Casalgrande) – n. 1123: intermediario assicurativo (1, zona di
Rubiera, Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Viano, Baiso) –
n. 1127: interprete traduttore (1,
Scandiano) – n. 1161: operatore
telemarketing (1, Rubiera) - n.

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

DI

GUA-

Collocamento mirato
OFFERTE DI LAVORO PER
IL
COLLOCAMENTO
MIRATO
OFFERTE DI LAVORO DEL
MESE DI DICEMBRE 2012
PER GLI ISCRITTI NEGLI
ELENCHI DI CUI ALLA
LEGGE n. 68/99. 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. 0522
304954.
OFFERTE DI LAVORO
NUMERICHE PER DISABILI
TERMINE
ADESIONE:
27/12/2012 ORE 12.45
PROPOSTA: 1168
Elettricista manutentore di
impianti (Bagnolo in piano) Manufatti in cemento – postura
prevalentemente in piedi – barriere architettoniche – uso scale –
orario diurno – requisiti: diploma
tecnico industriale o qualifica di
elettricista, conoscenza computer,
buona conoscenza disegno tecnico, richiesta patente di guida
PROPOSTA: 1169
Addetto all’imballaggio e spedizione (Albinea) – Metalmeccanica – postura prevalentemente in
piedi – movimentazioni pesi –
requisiti: obbligo scolastico,
conoscenza computer, patente per

raggiungere il luogo di lavoro.
OFFERTE DI LAVORO
NUMERICHE PER
ALTRE CATEGORIE PROTETTE (non disabili)
TERMINE
ADESIONE:
27/12/2012 ORE 12.45
PROPOSTA: 1174
Addetto alla vendita telefonia
di beni e servizi (Reggio Emilia)
– Commercio – orario: dalle 8,30
alle 12,30 dalle 14,30 alle 18,30 –
requisiti: diploma di perito elettrotecnico, conoscenza computer,
patente per raggiungere il luogo
di lavoro.
SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Le offerte di preselezione per disabili verranno pubblicizzate ogni 15 giorni, il 2° e il 4°
mercoledi’ del mese.
Il 2° e il 4° venerdi’ ci sara’ un
incontro per spiegare dettagliatamente le offerte pubblicizzate; si
potra’ aderire alle offerte di lavoro anche alla fine dell’incontro.
la precedenza sara’ data a coloro che parteciperanno all’incontro.
Le preselezioni non saranno
sempre presenti: dipende dalle
richieste che pervengono da parte
delle aziende.

Vi aspettiamo tutti
CENTROMERCATO

GASTRONOMIA

Orario: dalle 08.00 alle 20.30 (dal lunedì al sabato) Domenica dalle 09.00 alle 13.00

REGGIO EMILIA - Via Maiella, 55 (angolo via Che Guevara)
Tel. 0522.557910 - Fax 0522.553809

GIORNATE SCUOLA APERTA
SABATO 12 GENNAIO 2013
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

SABATO 19 GENNAIO 2013
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Approfondisce la cultura liceale
attraverso la componente estetica, fornendo agli studenti gli
strumenti per esprimere la propria creatività attraverso la progettualità.
Al Liceo Artistico si formeranno
giovani capaci di cogliere ed applicare i valori dei linguaggi
dell’arte, pronti per intraprendere qualsiasi corso post-diploma e universitario,
per diventare “professionisti della creatività” dove la diversità e l’innovazione
sono sinonimo di arricchimento.

I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO

LICEO ARTISTICO
• Indirizzo Liceo Artistico Indirizzo Design
• Indirizzo Liceo Architettura e Ambiente
• Indirizzo Liceo Artistico Arti Figurative
• Indirizzo Audiovisivo Multimediale
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634.000 accessi medi quotidiani

La posta al giornale

ISCRIZIONE GRATUITA

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

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

Stop alle politiche di austerità
a danno dei lavoratori della scuola pubblica
Usb/Pubblico Impiego Emilia-Romagna

Egregio direttore,
è ora di dire basta alle politiche di austerità a danno dei
lavoratori (attuali e futuri) della scuola pubblica.
Quali sono i provvedimenti e i rimedi del governo dei
“Professori” dopo il taglio di circa 10 miliardi di euro e i
200mila posti persi nella scuola statale negli ultimi quattro anni? Occupare le pagine dei giornali e gli spazi televisivi per lanciare il nuovo concorso per il reclutamento
di 11.542 docenti. Questi i posti a cattedra banditi a fronte di oltre 321.000 domande presentate.
Il ministro Profumo continua a prendere in giro gli attuali docenti precari, ma anche chi aspira a entrare nel
mondo della scuola!
Obbliga i primi a sottoporsi a una prova concorsuale che
hanno già superato e ai secondi nega il valore abilitante
del concorso.
L’Usb scuola ha presentato formale ricorso presso il Tar
del Lazio contro quella che si rivela essere, a una attenta
analisi, l’ennesima farsa.
I motivi d’impugnazione del bando di concorso sono: il
mancato riconoscimento ai precari del punteggio acquisito con il servizio prestato negli anni precedenti e il mancato valore abilitante del concorso in quanto i docenti
precari per abilitarsi dovranno pagare la tangente di
Stato che ora si chiama “Tfa”.
Tutti i sindacati che si sono inizialmente espressi in
maniera critica verso il concorso, in un secondo momento
hanno fatto a gara tra loro improvvisando presunti corsi
di formazione, anche a pagamento, per giocare ancora
una volta con le speranze di precari e disoccupati.
L’Usb scuola, invece, si fa portavoce di una battaglia e di
un ricorso che abbia come unico esito l’annullamento di
questo concorso.
Se tanti giovani neo laureati che aspirano a insegnare oggi
vedono le porte della scuola sbarrate la colpa non è di chi
è stato sfruttato da diversi anni da precario, ma di tutti
quei governi (di centro destra e di centro sinistra) che in
questi ultimi venti anni non hanno fatto altro che squalificare la scuola della Costituzione con “razionalizzazioni”, riforme prive di qualunque criterio pedagogico, tagli
di posti di lavoro, riconversioni professionali. Le regole di
reclutamento del personale nella Pubblica Istruzione, nell’interesse di tutti, devono essere chiare e corrette e non
possono essere stravolte da ogni cambio di ministro.
L’Usb rilancia la mobilitazione per la restituzione degli
organici rubati alla scuola pubblica, la stabilizzazione di
tutti i precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e
un piano di reinvestimenti nella scuola statale tale da
garantire realmente a tutti i cittadini italiani il diritto allo
studio.

Piu’ che nostalgici in sintonia con il popolo azzuro
e lontani dai burocrati di partito
Rodolfo Ridolfi
Coordinatore Regionale PdL

Egregio direttore,
fino a qualche giorno fa eravamo bollati come dei nostalgici, oggi che il Presidente Berlusconi sembra determinato a
non far mancare il suo straordinario contributo all’Italia ci
accorgiamo che il paese è pieno di nostalgici.
Siamo assolutamente soddisfatti della volontà del Presidente Berlusconi di non lasciare il campo, perché sappiamo
essere un baluardo importante per quei principi ai quali ci
ispiriamo e sui quali tante persone ci hanno confermato di
credere ancora, spingendoci a dar voce a questa iniziativa
politica.
Siamo orgogliosi che finalmente il Presidente Berlusconi si
sia accorto che gran parte del suo elettorato lo voleva in
campo non ascoltando quelle sirene stonate, tanto lontane
dalla gente, che chiedevano un suo passo indietro.
Importante e soddisfacente anche il segnale negativo che in
queste ore il Presidente Berlusconi ha voluto recapitare al
Governo Monti, che grazie alle sue politiche pauperistiche
regalerà agli italiani un Natale di sacrifici.

Ex polveriera, regalo natalizio al consorzio Romero
Fabio Filippi
Consigliere regionale PdL

Egregio direttore,
la maggioranza che siede in Sala del Tricolore ha deciso di
fare un regalo natalizio al Consorzio Romero: nella seduta
consiliare di lunedì 3 dicembre la maggioranza rossa ha votato una delibera che prevede la concessione del diritto di

superficie, su due padiglioni dell’ex polveriera, a favore del
Consorzio Oscar Romero; Consorzio legato a doppio filo con
l’Assessore al Patrimonio e presieduto da Mauro Ponzi, noto
esponente dell’esecutivo provinciale del Pd.
Tale diritto di superficie, concesso dal Comune di Reggio
Emilia alla cifra simbolica di un euro, garantirà al Consorzio
Romero la bancabilità dell’operazione di recupero dei padiglioni ed avrà una durata di 60 anni.
A questo proposito non si può non osservare che tale diritto di
superficie non era previsto nell’invito pubblico rivolto ai privati nel 2009; invito a manifestare interesse verso il programma di rigenerazione urbana del quartiere Mirabello.
Il diritto di superficie, direttamente collegato, anche in termini di durata, alla concessione dei due immobili e delle aree
pertinenziali, per una superficie totale di 6.300 metri quadrati, prevede un canone, negoziato dall’Amministrazione comunale, di 2000 euro all’anno.
A prescindere dall’interesse pubblico di tale operazione, visto
che l’area dell’ex Polveriera e gli edifici connessi fanno parte
del patrimonio comunale, non si comprende perché il procedimento si sia concluso, per volontà del Pd, con una assegnazione diretta dei beni patrimoniali senza alcuna gara. Resta
inoltre da spiegare perché il procedimento sia stato condotto
dal Servizio Progetti Speciali, che fa capo all’assessore Spadoni, mentre il Servizio Patrimonio ne è stato sostanzialmente
escluso. Rinnoviamo dunque all’assessore Ferrari, che ha
sostituito in corsa Spadoni nella gestione della procedura, la
stessa domanda: perché non si è tenuta una gara per l’assegnazione degli immobili e del diritto di superficie afferenti
l’ex Polveriera?
Il dubbio che sorge è che le condizioni negoziali con il Consorzio Romero siano state poco equilibrate rispetto ad altri soggetti privati.
L’Amministrazione di Reggio Emilia, infatti, alla scadenza
dei termini per la manifestazione di interesse da parte dei privati verso il “programma Mirabello” si è trovata fra le mani
dodici progetti privati, fra i quali quello presentato dal Consorzio Romero che, fra l’altro, realizza l’ottanta per cento del
suo fatturato, attraverso un “mercato protetto” che è quello
della fornitura di servizi agli Enti locali.
Dunque perché si è deciso che per alcuni progetti si dovrà
passare attraverso il Poc (Piano operativo comunale), mentre
per gli altri, compreso quello del Consorzio Romero, si è deciso di procedere per assegnazione diretta?
Risulta difficile non pensare ad un rapporto privilegiato fra il
Comune ed il Consorzio Romeno?
Se l’Amministrazione comunale si fosse posta l’obiettivo di
salvaguardare l’interesse pubblico, come sarebbe stato suo
dovere, avrebbe dovuto richiedere al Consorzio Romero la
firma di una fideiussione, a fronte della cessione del diritto di
superficie.
L’Amministrazione comunale ha dimostrato scarso interesse
o, peggio, trascuratezza verso l’interesse pubblico, ossia l’interesse di tutti i cittadini contribuenti.
Per cercare di mascherare questo caso di clientelismo politico
il Comune è ricorso persino ai neologismi, inventandosi la
distinzione fra progetti “corposi” e progetti “snelli”.

Carceri: sforzo collettivo per approvare misure alternative
Gianpiero D’Alia - Anna Finocchiaro
Presidenti dei gruppi parlamentari dell’Udc e del Pd al Senato

Caro direttore,
rivolgiamo un ultimo accorato appello a tutte le forze politiche responsabili: la fine traumatica e accelerata della
legislatura di fatto impedisce che il Parlamento approvi
una serie di provvedimenti importanti per l’Italia.
Tra questi c’e’ sicuramente quello che riguarda le misure
alternative al carcere. Provvedimenti di amnistia non sono
oggi praticabili, ma crediamo che l’approvazione di queste norme permetterebbe di alleggerire il peso insostenibile che grava sulle carceri italiane e costituirebbe un atto di
civilta’.Pensiamo che sia possibile uno sforzo collettivo in
Parlamento da parte di tutte quelle forze che hanno condiviso questo provvedimento - la grande maggioranza
delle Camere - per approvare queste norme nei prossimi
giorni.
Ci auguriamo che il nostro appello sia ascoltato da quelle
forze che insieme a Pd e Udc hanno lavorato per dare
all’Italia un provvedimento che aiuta il sistema della giustizia italiana.

Grave l’assenza della presidente Masini
nella discussione sugli appalti Tav
Giuseppe Pagliani, Massimiliano Camurani e Vito Castellari
Gruppo consigliare Popolo della Libertà

Gentile direttore,
giudichiamo grave l’assenza della presidente Masini nella
discussione sugli appalti Tav ed il voto negativo del Pd che non
vuole consiglio provicniale aperto e commissione per chiarire
le possibili infiltrazioni presenti nei subappalti dei cantieri Tav
in Provincia di Reggio Emilia.
Giusta e condivisa la battaglia che il consigliere Alberto Ferrigno sta ripetendo da tempo sugli appalti Tav, è grave che la
presidente della provincia ancora una volta quando si parla di
infiltrazioni malavitose fosse assente al dibattito ma ancora più
vergognosa è la posizione della maggioranza e del Pd che ha
rigettato l’Ordine del giorno di Ferrigno che prevedeva la trattazione degli argomenti di infiltrazioni malavitose nei cantieri
Tav in commissione consigliare od in un consiglio provinciale
aperto.
I timori del centrosinistra su un approfondimento su questo

L’opinione
NUOVI STUDI
SULLE STAMINALI ADULTE
GABRIELE SOLIANI

A un lembo di pelle
si possono ottenere
cellule cardiache?
Sì, grazie alla scoperta
straordinaria del Nobel
della medicina Shinya
Yamanaka che con l’uso di
vettori virali è riuscito a
ottenere la “riprogrammazione” delle cellule adulte.
La ricerca scientifica
però ha fatto un altro passo
avanti.
Il team di ricercatori guidati da Carlo Ventura, professore di biologia molecolare all’Università di Bologna e responsabile del settore Bioetica dell’Istituto
Veritatis Splendor, ha trovato il modo di riportare le
cellule staminali, ma non
solo, a uno stato simil embrionale permettendo ai
biologi molecolari di trasformarle in qualsiasi altro
tipo di cellula, grazie all’uso di Reac (Radio Electric
Asymmetric Conveyer), un
convogliatore che produce
campi radioelettrici a bassissima intensità.
In questo modo non è più
necessario ricorrere all’utilizzo di ingegneria genetica o all’uso di vettori
virali,
eliminando
il
rischio tumorale che prima
incideva molto nel processo di riprogrammazione e
semplificando il processo
di mutamento delle cellule.
Tale mutamento offre
una speranza sempre più
concreta per la cura e la
guarigione in malattie
gravi, spesso fatali e di
alto impatto sulla qualità
della vita, non attualmente
trattabili. La scoperta
dell’équipe di Ventura
aumenta l’efficacia della
medicina rigenerativa e
della cura di malattie gravi
come la Sclerosi multipla o
la Sclerosi laterale amiotrofica che senza le cellule
staminali non sarebbero
trattabili.
I fibroblasti rappresentano la componente cellulare
fondamentale del tessuto
connettivo che a sua volta
costituisce una parte preponderante di ogni organo
e tessuto.
È quindi proprio dai
fibroblasti che potrebbe
partire, attraverso il processo di riprogrammazione
appena scoperto, un meccanismo
assolutamente
generale di riparazione e
rigenerazione per organi e
tessuti danneggiati dalle
più svariate patologie.
Le cellule staminali
umane adulte possono
essere ottenute da diverse
fonti tra cui il tessuto adiposo.
Al momento del prelievo

D

si trovano in uno stato
indifferenziato in cui non
assomigliano ancora ad
alcuna delle cellule di un
individuo adulto ma, sotto
particolari stimoli chimici
e fisici, queste cellule
hanno la capacità di trasformarsi in vitro nei tanti
tipi cellulari che compongono i diversi organi ed
apparati.
Il problema è che, fino
ad ora, la percentuale di
cellule staminali adulte
che è riuscita a intraprendere queste nuove strade
con successo è stata molto
bassa.
Il tipo di riprogrammazione ottenuto per la prima
volta dal team - spiega
Margherita Maioli coordinatrice del gruppo di ricerca dell’Università di Sassari che ha avuto parte attiva nella scoperta - è una
riprogrammazione cellulare diretta.
Invece di mandare una
cellula adulta non staminale indietro nel tempo, finché diventa praticamente
embrionale e poi da lì partire per ottenere un differenziamento, si è riusciti a
far prendere a questa cellula adulta una strada diretta,
ossia ad indirizzarla verso
più destini cellulari, (cardiaco, neuronale e muscolare scheletrico) come se si
partisse già da una staminale embrionale.
A livello etico questa
invenzione mantiene tutte
le preziose novità introdotte dalla scoperta di Yamanaka rendendo del tutto
inutile il ricorso al prelievo di cellule da feti congelati.
I tempi dell’applicazione
clinica di questo nuovo
metodo sono ancora incerti
- dice il prof. Ventura- tuttavia lo studio rende
immediatamente utilizzabile terapeuticamente la
riprogrammazione
dei
fibroblasti rappresentando
l’evoluzione del lavoro
iniziato da Yamanaka.

tema sono evidenti così come è ridicolo che nessuno dei consiglieri in primis Allegretti abbia espresso una sola parola di condanna nei confronti del proprio segretario di partito Roberto
Ferrari per l’acquisto avvenuto due anni fa dell’immobile di
residenza da un imprenditore sospettato di avere legami con la
camorra, che è risultato il primo costruttore a fabbrico proprio
negli anni in cui Ferrari era sindaco e negli ultimi anni addirittura aveva la delega all’urbanistica.
Sarà nostro determinato impegno costringere, con ulteriori atti
presentati in consiglio provinciale, la Presidente Masini ed il
Pd a verificare ogni momento della realizzazione degli appalti
Tav nel nostro territorio provinciale al fine di comprendere
quali aziende abbiano ricevuto i subappalti e quali di queste
avevano legami sospetti con la criminalità organizzata.
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L’incredibile viaggio di due reggiani: da Reggio al Nepal

Quindicimila chilometri
per portare la speranza
ALBERTO BERTOLINI

“IL VERO viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuove
terre, ma nell’avere nuovi occhi”.
Prendiamo in prestito queste
semplici ed eterne parole di Marcel Proust (Alla ricerca del tempo
perduto, 1913/27) per introdurre
i lettori in un viaggio incredibile,
un viaggio con la “V” maiuscola,
che l’estate scorsa ha visto protagonisti due reggiani. Lui, Villiam Caleffi, 47 anni, impiegato
in un’azienda metalmeccanica;
lei, Patrizia Bonini 45 anni,
casalinga. Fanno coppia nella
vita e condividono la grande passione per i viaggi. Dopo aver
attraversato i deserti Africani,
raggiunto Capo Nord, sognato
davanti agli orizzonti dell’Africa,
si è presentata loro l’opportunità
di legare all’esperienza del viaggio il privilegio di fare qualcosa
di utile per chi ne ha bisogno.
Italia-Nepal: quindicimila chilometri in auto, attraversando 11
stati (Austria, Rep. Ceca, Polonia, Lettonia, Lituania, Russia,
Kazakistan, Cina, Pakistan,
India, Nepal), per portare un pick
up di marca Great Wall da adibire ad auto medica per l’ospedale
nepalese di Maleku.
Cinque settimane (26 luglio 31 agosto) di viaggio spedito,
senza molto tempo per sostare
perché la data di consegna è
quella e non si può sgarrare,
mentre i chilometri di mondo
sfrecciano oltre i finestrini e si
portano via i colori e le sensazioni.
Il viaggio, organizzato in collaborazione con l’Associazione
Onlus Amici del Monte Rosa e
7milamiglia lontano (sito internet
www.7milamiglialontano.com),
ha dato l’opportunità a Patty e
Villiam di mettere a disposizione
la propria Toyota attrezzata ad
uso camper come auto di appoggio al pick up Great Wall, sul
quale viaggiavano gli altri 4 italiani della spedizione: Silvio
Mondinelli, fondatore della
Onlus Amici del Monte Rosa
nonché uno dei più grandi alpinisti in attività (noto tra le altre
imprese per aver scalato nel 2001
quattro 8.000 metri -Everest,
Gasherbrum I, Gasherbrum II e
Dhaulagiri in soli 5 mesi), il fotografo Giuliano Radici, l’art
director Paolo Veraldi e il video
reporter Nicola Lucini.
Il viaggio della vita: definizione
eccessiva, o ci sta?
«Sicuramente il più importante, soprattutto per lo scopo. L’ospedale di Maleku, fondato dalla
Onlus Amici del Monte Rosa una
quindicina di anni fa, si regge
sugli aiuti dell’associazione stessa ed è una struttura che accoglie
e cura la tantissime persone

Le due auto sul passo del Khunjerab tra Cina e Pakistan

nepalesi che non possono permettersi un ospedale a pagamento. Per loro, un pick-up 4x4 della
Great Wall come auto medica è
qualcosa di prezioso, anzi di più,
può fare la differenza tra la vita e
la morte».
Il viaggio è durato 5 settimane,
ma immagino abbiate dovuto
cominciare a pianificarlo molto
prima.

Cinque settimane
attraverso 11 stati per
portare un pick up
all’ospedale di Maleku.
Con Villiam Caleffi e
Patrizia Bonini anche
Silvio Mondinelli, mostro
sacro dell’alpinismo

«L’organizzazione è iniziata un
anno prima con le campagne
pubblicitarie e la ricerca di sponsor per le raccolte fondi, nei mesi
di giugno e luglio abbiamo lavorato intensamente per ottenere
tutti i visti e permessi necessari
per attraversare Russia, Kazakistan, Cina, Pakistan e Nepal oltre
alle guide obbligatorie per entrare in Cina e in Pakistan».
Prima della partenza era maggiore l’attesa e l’adrenalina per
la grande esperienza che vi
attendeva o il timore che qualcosa potesse andare storto?
«Dovendo attraversare tanti
stati c’è comunque sempre il
timore di trovare difficoltà
soprattutto attraversando nazioni
abbastanza particolari come Cina
e Pakistan, sbrigare le formalità
doganali con il rischio che per
controlli facciano svuotare com-

pletamente le macchine, può
sempre capitare un appiglio che
ti blocca e non ti fa andare avanti,
inoltre la paura degli “strani”
atteggiamenti della Polizia in
Russia, che abbiamo potuto verificare di persona… Ma la voglia
di partire era tanta e forte».
Quali sono questi atteggiamenti?
«Non è un’usanza generalizzata, ma succede spesso. La polizia
ti ferma per un motivo più o
meno valido poi, senza chiederti
i documenti, ti dice che sei in
contravvenzione, che devi pagare
la multa altrimenti minacciano di
portarti in prigione. A quel punto
comincia la trattativa, generalmente partono da cifre alte
(anche 500 dollari) e scendono.
Per trattare ti “invitano” a salire
sulla loro macchina e chiudono le
portiere (nessun testimone…).
Da notare che noi facevamo finta
di non capire, in una di queste
occasioni hanno telefonato ad
un’amica che faceva l’interprete
…».
Questa cosa succede solo in
Russia?
«No,questo è successo anche
in Kazakistan».
Oltre a questa spiacevole
disavventura con la polizia
sovietica, avete dovuto fare i
conti con altri intoppi durante
il viaggio?
«Uno bello grosso si è verificato ancora prima della partenza!».
Sarebbe?
«Siamo dovuti partire senza
passaporti. Il visto per il Pakistan
ci è stato concesso soltanto il
giorno della partenza …. ».
E come avete fatto a quel
punto?
«Tramite corriere DHL ci
siamo fatti recapitare i passaporti
il giorno dopo alla prima tappa
prevista a Tolmezzo, circa venti
chilometri dal confine Austriaco».

Rishikesh, sul fiume Gange: nel 1968 i Beatles vi andarono in ritiro per imparare la meditazione

Quindicimila chilometri e 5 settimane di viaggio: la missione è compiuta. I cittadini di Maleku festeggiano la

Le disavventure. Dieci ore di sosta alla dogana russa. E in Pakistan traghetti... caratteristici

“27 km con le auto legate a barconi”
PARLIAMO di contrattempi.
«In Russia 10 ore di dogana,
hiedevano un documento che
in realtà non serviva, un doganiere si era fissato e continuava
a parlare in russo, non si riusciva a trovare qualcuno che parlasse inglese. Siamo andati
avanti così nella più totale
incomunicabilità
e
tanta
pazienza, fino a quando è
subentrata una ragazza che parlava inglese e abbiamo trovato
un accordo. In Cina abbiamo
dovuto fare la revisione dell’auto, che è prassi per chi arriva alla frontiera, così come
sono d’obbligo la patente e la
targa cinese. Il problema è che
la nostra auto per dimensioni e
peso è assimilabile a un furgone, quindi hanno fatto la prova
tre volte con esito negativo fino
a quando sono stati inseriti i
parametri da furgone e tutto è
andato a posto. Dobbiamo dire
che in Cina sono efficientissimi
e non abbiamo perso troppo
tempo. In Pakistan abbiamo
dovuto traghettare su barche di
legno con le nostre auto legate
ad esse per un tratto di 27 km
perché due anni prima una
frana ha creato un lago sommergendo i paesi e un lungo
tratto di strada, che non e’
ancora stata rifatta e non si sa
se e quando lo sarà.
Inoltre il 16 agosto in un
attacco terroristico tra Sciiti e
Sunniti c’è stata un’esecuzione
sommaria con oltre 20 morti,
l’esercito è intervenuto isolando tutta la zona. La mattina
dopo la guida è riuscita a organizzare un convoglio di auto
scortato da militari, siamo par-

Le due auto traghettate sui barconi per 27 km in Pakistan

“Il 16 agosto in un
attacco terroristico tra
Sciiti e Sunniti c’è
stata un’esecuzione
sommaria con oltre 20
morti, l’esercito è
intervenuto isolando
tutta la zona. La
mattina dopo la guida
è riuscita a organizzare
un convoglio di auto
scortato da militari”

titi tre ore dopo rispetto all’orario prestabilito, abbiamo guidato fino alle undici di sera, quindi 14 ore di fila, i militari ci
hanno scortato fino all’interno
dell’albergo.
Quattordici ore di viaggio su
strade non asfaltate, dissestate,
con strapiombi fino a 600 metri
senza guard rail e tanta tensione considerando che i pullman
locali sorpassavano in continuazione». «Quello- aggiunge
Patty - è stato il momento in cui
ho avvertito un concreto senso
di pericolo, la nostra guida
Pakistana non ci dava tante
informazioni sulla situazione e
si vedeva chiaramente la sua
preoccupazione».

Primo Piano Il Viaggio
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La consegna Sciarpe colorate e collane di fiori in segno di accoglienza e gratitudine

“Ci hanno aperto il cuore”
Patty e Villiam: “Non hanno niente, ma sorridono alla vita”

Patrizia accolta all’ospedale di Maleku con sciarpe colorate e collane di fiori

consegna del pick up Great Wall che sarà adibito ad ambulanza

Dal Kazakistan alla Cina, con una patente “ad hoc” e la massima efficienza

“La Cina è una paese bipolare
dove si passa dal nulla al troppo”
La patente
cinese di
Villiam
Caleffi

PARLIAMO del viaggio.
Quando sono cambiati gli scenari davanti a voi, nel senso di
non assimilarli a quelli cui siete
abituati?
«Dopo il confine della Russia,
all’entrata del Kazakistan. Siamo
passati dai boschi della Russia alle
piane con coltivazione intensive
del territorio kazako, i campi di
grano gialli e la terra rossa, abbiamo visto scenari molto toccanti.
Abbiamo toccato con mano la
povertà della gente, case di legno
senza servizi igienici e senza
acqua corrente. Il viaggio ci imponeva di attraversare il paese velocemente quindi non abbiamo
avuto molto contatto con la gente,
che comunque nelle poche occasioni è stata accogliente. Del
Kazakistan ci sono rimaste
impresse le vallate immense dove
gli allevatori a cavallo radunano il
bestiame, cammelli e bovini.
Molto suggestivo anche il lago
Balqas, particolare perché è uno
dei pochi al mondo metà salato e
metà dolce».
Poi la grande Cina…
«La Cina è lo stato dove abbiamo trascorso più tempo,otto giorni, seguendo inizialmente la strada verso Urumqi poi un tratto

della via della seta. In Cina abbiamo visto un mix incredibile. La
gente è stata accogliente, purtroppo non abbiamo trovato molte
persone che parlassero inglese
avendo attraversato la zona più
remota ed occidentale compreso
un’ampia zona desertica.
E’ un paese “bipolare”, dove si
passa dal nulla al troppo, la quantità di costruzioni e investimenti,
in termini di infrastrutture (in una
sola giornata abbiamo visto 8
centrali nucleari) e costruzioni
private, è impressionante. I cinesi
sono curiosi e un po’ “strambi”,
ogni zona ha caratteristiche differenti dai tratti somatici, al cibo,
all’abbigliamento che spesso crea
un accostamento di colori insoliti,
tipo scarpe arancioni con calzini
rosa». «Non ho visto molta cura
nelle persone - aggiunge Patriziae molto più sporco di quello che
credevamo. Ci sono tanti controsensi, un esempio, vedere donne
in città che spolverano i bidoni
dell’immondizia per tirarli a lucido e a pochi metri da essi una
sporcizia incredibile. D’altronde
la guida ha spiegato che in un
paese ad alta densità di popolazione lo smaltimento dei rifiuti e’ un
problema non facile da risolvere».

COSA vi ha sorpreso? La Cina
la immaginavate così o siete
tornati a casa con un’altra
idea?
«Pensavamo di vedere più zone
contadine e rurali, invece è piena
di città in crescita esponenziale,
autostrade di livello superiore a
quelle europee, un’organizzazione impeccabile. A ciò va premesso che noi abbiamo attraversato
soltanto una piccola parte della
Cina, il cui territorio è immenso.
Anche per questo vorremmo tornarci».
L’esperienza più suggestiva?
«Nel deserto del Taklamakan
abbiamo percorso 650 km su
strada asfaltata in mezzo alle
dune e alla sabbia. La cosa che ci
ha lasciato sbigottiti è che per
ogni lato della strada ci sono 5
file di cespugli, irrigati goccia a
goccia per favorire la crescita
delle piante ed evitare che la sabbia invada la carreggiata. Ogni
50 km trovavamo la casetta del
custode che aveva in cura quel
tratto di strada. Magnifico anche
il Sayram Lake a circa 2000
metri di altitudine, sulla strada
che porta ad Urumqi, è accerchiato da vette che vanno da tre a
cinque mila ed è una zona di
etnia mista, cinese, mongola e
kazaka. Vallate immense, zona
di allevatori che vivono in
capanne, sono gli accampamenti
di nomadi kazaki. Molto caratteristica è stata la Karakorum
Highway (per loro l’autostrada
della pace) che sale fino 4700
metri e ci ha condotto dalla Cina
al Pakistan».
Eccoci al Pakistan. Forse la
tappa che “temevate” di più, se
così si può dire. Invece?
«Invece non abbiamo avuto
problemi alla dogana, né in
entrata né in uscita, e la gente è
stata splendida. Siamo rimasti
colpiti dalla cordialità e dell’efficienza delle persone. Alcune di
loro ci hanno chiesto di far sapere al mondo occidentale che
sono brave persone e non tutti
dei terroristi, che sono invece
una piccola percentuale della
popolazione. Per farti un esempio, un coltivatore di albicocche,
frutto caratteristico di quella
zona, ci ha regalato un sacchetto
di albicocche in segno di accoglienza proprio perché eravamo
stranieri.
Dopo il Pakistan, l’India…
«L’India… - gli occhi di Patrizia si illuminano …In India
avverti qualcosa di… diverso.
Sono bastati pochi giorni per
essere travolti e affascinati. L’India è tanta, è un esplosione di
colori, di profumi di gente e di
caos . Qui abbiamo trovato le
prime piogge monsoniche. A
livello meteorologico infatti

siamo passati dai 45 gradi delle
pianure del Kazakistan e della
Cina, agli otto gradi con nevischio sul passo del Khunjerab
4700 metri tra Cina e Pakistan.
Ricorderemo per sempre il caos
nelle strade e la quantità di persone sui mezzi di trasporto, i
risciò, i tuc tuc della Piaggio con
anche 12 persone! A proposito
del traffico, incredibile, sembra
che le regole non esistano ma
basta poco per capire che una
mano che si muove a destra o a
sinistra sostituisce la freccia ...».
L’India è anche e soprattutto
spiritualità?
«La spiritualità è ovunque.
Non solo sul fiume Gange, che
da questo punto di vista trasmette vibrazioni molto forti, ma
anche nel bel mezzo delle strade
affollate dalle persone e dai

“In Pakistan siamo rimasti
colpiti dalla cordialità e
dell’efficienza delle
persone. Alcune di loro ci
hanno chiesto di far
sapere al mondo
occidentale che sono
brave persone e non tutti
dei terroristi”

mezzi di trasporto. Anche nel
caos c’è sempre un riferimento
sacro, può essere un albero dove
vengono poste offerte per una
divinità induista, le mucche
sacre per antonomasia padrone
della strada, nel senso che le
macchine si spostano per farle
passare. Vita quotidiana e religione sono integrate e la gente
vive tutto questo in modo spontaneo, sempre. A proposito di
ricerca spirituale, abbiamo visitato Rishikesh, una piccola
comunità sul fiume Gange,
famosa perché nel 1968 i Beatles
vi andarono in ritiro per imparare la meditazione trascendentale».
Siamo arrivati alla tappa
finale, dopo 15.000 chilometri
e quasi cinque settimane di
viaggio: il Nepal.
«Alla frontiera abbiamo dovuto tirare giù dal letto gli impiegati della dogana, perché era già
chiusa e noi avevamo fretta di
proseguire per arrivare alla
nostra meta nei termini stabiliti:
si sono prestati ad espletare le
formalità con candele, torce e
accendini. La località che dovevamo raggiungere è Maleku,
tempo stimato per arrivarci,

Patty e Villiam davanti allo stupa buddista di Boudhanath a Kathmandu

quattro giorni. Là ci attendevano
il sindaco della cittadina e altre
personalità del luogo, oltre al
presidente della Onlus Amici del
Monte Rosa, Adolfo Pascariello».
Il Nepal in poche parole.
«Diverso dall’India, molto
meno caotico, da la sensazione
di tranquillità, molto verde con
immense coltivazioni di risaie a
terrazza. È uno dei posti più
poveri al mondo ma le persone
hanno sempre il sorriso, e sono
stati di una disponibilità straordinaria».
Qualche aneddoto?
«Eravamo sulla strada per
Pokara e ci ferma un nepalese, ci
chiede se per cortesia potevamo
prestargli un crick per sostituire i
cuscinetti della ruota anteriore
della Jeep. Fin qui nulla di strano, salvo che un’ora e mezzo
dopo, finito i lavori meccanici,
abbiamo scoperto che sul cassone posteriore trasportavano un
cadavere! Era la salma della
nonna, e la trasportavano dall’ospedale al luogo della cremazione. Noi pensavamo ci volesse
omaggiare di qualcosa, visto che
ringraziano sempre!
Il secondo aneddoto, per fare
capire l’umanità e la semplicità
delle persone. Eravamo su una
strada sterrata e sperduta, la strada era ostruita da un camion
fermo. Un ragazzo si avvicina e
ci chiede un litro di gasolio, a
pagamento. Gliene abbiamo dati
dati 4-5 litri senza chiedere niente in cambio e il ragazzo si è
commosso».
Mano a mano che vi avvicinavate alla meta, saliva l’emozione?
«Si, è stato un crescendo ma
non ci aspettavamo di essere
accolti da una vera e propria
festa di paese, mentre una banda
del luogo in abiti tradizionali
celebrava in note il nostro arrivo.
Questa cosa ci ha spiazzato, perché non sapevamo della festa in
quel momento ma solo successivamente alla consegna del pickup».
La consegna come è stata? Chi
vi ha accolto?
«I loro sorrisi, occhi increduli
pieni di gratitudine che trasmettevamo felicità. Come da rituale,
ci hanno messo al collo le sciarpe tipiche in segno di accoglienza e di buon auspicio e le collane
di fiori coloratissimi, ce ne
avranno messe una quindicina a
testa. Siamo stati presentati uno
a uno, siamo stati accompagnati
a visitare l’ospedale, pulito semplice ed essenziale, il tutto alla
presenza della stampa locale.
Tutto si è concluso con un rinfresco a base di frutta, musica e
l’offerta delle collane di fiori ad

una divinità Induista ».
Il livello di emozione in quei
momenti?
«Siamo rimasti frastornati, le
persone ci guardavano con occhi
indescrivibili pieni di gratitudine, qui le persone non hanno
nulla o poco ma sono pronte ad
aprirti il loro cuore. Per loro
avere un Pick up come auto di
primo soccorso è preziosissimo,
lì può curarsi solo chi ha i soldi
».
Qual è la foto più bella che vi è
rimasta impressa nei ricordi?
«Sai - precisa Patrizia- quando
torno da un viaggio penso sempre alle foto più bella che non ho
fatto nel rispetto delle persone.
In questo caso ritrae le donne
nepalesi avvolte in parei colorati
che si lavano nelle fonti d’acqua
ai bordi delle strade, mentre se la
raccontano con grande complicità, pettinandosi i lunghi capelli
e ti salutano con i loro sorrisi.
Queste sono immagini da paradiso, persone che abitano in
modeste case di pietra, che vivono con il necessario con dignità e
serenità di quello che la vita gli
dona».
Un viaggio importante pieno
di ricordi ed emozioni che porta
a riflettere su realtà così diverse
dalle nostre, un viaggio che non
finisce quando si torna a casa...
Nota: Villiam e Patty sono rientrati in aereo e hanno lasciato la
loro Toyota parcheggiata a Katmandu presso un agenzia turistica che collabora con Amici del
Monte Rosa. Proprio in questi
giorni, dopo 4 mesi, sono tornati
in Nepal e si sposteranno verso
le città sacre dell’India. Lasceranno nuovamente la loro auto

“L’India è tanta, è un
esplosione di colori, di
profumi di gente e di
caos. La spiritualità è
ovunque. Non solo sul
fiume Gange, ma anche
nel bel mezzo delle strade
affollate dalle persone e
dai mezzi di trasporto”

attrezzata in loco per poi tornare
nuovamente in agosto e proseguire il viaggio. Sarebbero ben
lieti di condividere il viaggio con
altre “anime vagabonde”. Chiunque fosse interessato a questa
esperienza, può contattare Patty
e Villiam all’indirizzo e -mail
villiam_caleffi@yahoo.it (a. b.)

Inserto Speciale

SABATO
29 DICEMBRE 2012

29

Boretto “Il Nostro Comune”
Progetto 2012 di tutela dei cittadini
BORETTO (Boret in dialetto locale) è un
comune di 5.335 abitanti.
Si estende lungo la riva destra del Po, a 27
km da Reggio nell’Emilia. Il territorio comunale, oltre che dal capoluogo, è formato dalle frazioni di San Rocco, Santa Croce per un totale di
19 chilometri quadrati. Confina a nord con i
comuni mantovani di Viadana e Pomponesco,
ad est con Gualtieri, a sud con Poviglio e ad
ovest con Brescello. Boretto fa parte dell’area
geografica denominata Bassa padana.

Numeri Utili

Storia
Le origini preistoriche del paese sono incerte.
Probabilmente prese vita dagli antichi insediamenti terramaricoli della Ravisa di San Genesio
e soprattutto dalla Motta Ballestri, tra Poviglio
e Brescello, punta estrema dei canneti della
padusa e del Bondeno, terra emersa percorsa da
alcuni fiumi vaganti che si fusero con il Po.
Boretto, di certe origini romane nella sua parte
occidentale, costituiva la periferia dell’antico
Brixillum.
Lo attestano i numerosi reperti archeologici,
in particolare la celebre stele funeraria dei Concordi, ricostruita nei giardini pubblici di Reggio
Emilia e un grandioso capitello corinzio, ora ai
musei civici di Reggio.
A Tre Ponti Nuovi, a sud del «cavo morto»,
fu ritrovata la tomba di un bambino e quella di
un adulto, sempre romane, ed emersero anche
vestigia di stazioni preistoriche: mucchi di
cenere, piccoli vasi a lacrimatoi, balsamari,
laterizi, stoviglie, ciotole «nere» e mosaici.
Ma ciò che caratterizza la storia di Boretto è
la sua continua lotta per raggiungere l’autonomia e non rimanere «frazione» di Brescello,
anche se, come Gualtieri, fu legato fino al 1860
in una sorta di comunità generale a questo
paese, salvo una breve parentesi di autonomia
nel Settecento. Boretto compare con una propria denominazione a partire dall’855 coi toponimi di Beruptum, Boruptum e Bisruptum, tutti
indicanti le frequenti rotture degli argini di Po.
Ma l’etimo originario potrebbe essere Poreptum (Po retto), per la configurazione rettilinea
che il Po presentava in questo suo particolare
tratto. Nel 1305, in seguito ad una permuta fatta
da Azzo d’Este passò con Gualtieri sotto il
dominio dei vescovi di Parma. Passò poi sotto i
Visconti e nel 1409, assieme a Brescello, fu
occupata dai Veneziani che la tennero fino al
1479; questa occupazione lasciò tracce profonde, tanto che Boretto con la città lagunare ha in
comune il Patrono, e a fianco della chiesa parrocchiale, su di un pilastro, fa bella mostra un
Leone di San Marco, dono di Venezia con la
quale, nell’epoca passata, mediante il suo porto
intratteneva fiorenti commerci. Boretto subi’
occupazioni e devastazioni nel 1512 da parte
delle milizie pontificie e nel 1551 da parte delle
soldatesche spagnole. Nel 1755, per l’alto
grado di benessere raggiunto che lo rendeva
numericamente ed economicamente superiore
alla stessa Brescello, dietro esborso di 2.000
zecchini di Firenze, ottenne dal duca di Modena l’autonomia comunale; nonostante l’alto
costo del decreto ducale, cinque anni dopo
Boretto decise di riunirsi a Brescello. Eccettuati
gli anni della dominazione napoleonica, Boretto rimase con Brescello e Lentigione sotto la
signoria estense fino al 1859, anno in cui ottiene definitiva emancipazione con decreto del
dittatore Farini.
Nel 1880 nasce il salesiano Artemide Zatti
venerato come beato dalla Chiesa cattolica il 14
marzo 2002 e deceduto nel 1951 a Viedma,
capoluogo storico della Patagonia Argentina. A
Viedma la sua figura viene celebrata ogni 15
marzo, giorno della sua morte, davanti all’Ospedale che porta il suo nome.
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Contatti:
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Alessio
Alberici

Isabella
Soliani

Contatti:
isoliani@comune.boretto.re.it

ASSESSORE

ASSESSORE

Deleghe: BILANCIO
POLITICHE GIOVANILI
POLITICHE DEL LAVORO

Deleghe: TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA, GESTIONE CASA
PROTETTA E CENTRO DIURNO;
- COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI SANITARIE E DELLA NON AUTOSUFFICIENZA;
- SISTEMA SANITARIO
DISTRETTUALE E RAPPORTO
CON ASL E ASP;
- ATTIVITÀ CUP;
- POLITICHE SCOLASTICHE PER
L'INFANZIA, L'ADOLOSCENZA
E DIRITTO ALLO STUDIO.

Silvia Savini
Contatti:
aalberici@comune.boretto.re.it

ASSESSORE
Deleghe: URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA

Wilmer Farri
Contatti:
wfarri@comune.boretto.re.it

1515
Corpo Forestale dello Stato Incendi
1525
Emergenza Ambientale
803116
Soccorso ACI Pronto Intervento
1518
Viaggiare Informati a cura del CCISS

Forze dell’Ordine

VICESINDACO

Mario Biacchi

115
Vigili del Fuoco Pronto Intervento

Contatti:
ssavini@comune.boretto.re.it

Polizia: Questura di Reggio Emilia
Via Alighieri, 10....................Tel. 0522 458711
Polizia di Stato
Polizia Municipale
Via Roma 52/54
Boretto................... Tel. 0522-963751/963756
Prefettura di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 55...............Tel. 0522 458711
Ingresso secondario su Via S. Pietro Martire
Guardia di Finanza: Compagnia di Reggio Emilia
Via Mazzini, 4 - Reggio Emilia
..............................................Tel. 0522 452333

Pubblica Utilità
ENEL
www.enel.it
Segnalazione guasti.....................Tel. 803 500
Chiamata gratuita da rete fissa e da cellulare 24 h su 24
Servizio Clienti Enel Distribuzione
...............................................Tel. 800 900 800
Chiamata gratuita da rete fissa
Servizio Clienti Enel Energia
...............................................Tel. 800 900 860
Chiamata gratuita da rete fissa
GAS
www.eni.it
Contact center
...............................................Tel. 800 900 700
Chiamata gratuita
Segnalazione guasti
...............................................Tel. 800 900 100
Chiamata gratuita da rete fissa
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Il primo cittadino, Massimo Gazza, si racconta: i progetti per il futuro, il lavoro

L’insegnante con la passione
“Quella volta che una mia alunna mi disse:
Come valuta fin qui i risultati della sua
giunta?
Nonostante le note difficoltà è mia convinzione che la giunta abbia ben operato, in
particolar modo nelle tematiche socio assistenziali, scolastiche e ambientali. Anche
dal punto di vista relazionale la giunta ha
raggiunto un ottimo affiatamento.
Cosa avrebbe potuto fare di più rispetto
a quello che ha già fatto?
Un tema su cui è necessario intervenire
con maggiore determinazione ed efficacia
riguarda le politiche dell’immigrazione. Si
tratta di individuare strategie innovative, di
cui una società multiculturale non può fare
a meno. Certo vorremmo anche investire
maggiori risorse sulla viabilità e sulle
opere pubbliche, ma il patto di stabilità inibisce interventi significativi; dura lex sed
lex.
Se tornasse indietro cosa non farebbe?
Non vorrei sembrare presuntuoso, ma
sono molto legato alle cose fatte, che costano fatica, impegno, rinunce, e non ne rinnego nemmeno una.
Come sono i rapporti con l’opposizione?
Sono convinto che chi entra nell’agone
politico-amministrativo vada rispettato. Ho
profondo rispetto perché penso siano persone che hanno sinceramente a cuore il futuro
del nostro comune. Tuttavia se il rispetto è
reciproco dovete chiedere altrove...
Che progetti avete per il prossimo futuro?
Il nostro grande progetto sono i Magazzini del Genio, città della della cultura, della
aggregazione e dell’associazionismo. Un
ambizioso progetto di recupero del centro
storico.
Com’è il rapporto con la cittadinanza?
Io sono completamente immerso nella
mia realtà, Boretto è la mia casa, qui ho
amicizie, affetti e relazioni personali. E’ il
luogo in cui si è svolta la storia della mia
famiglia. Il mio patrimonio genetico è
borettese. Poi bisognerebbe chiedere ai cittadini...di fatto una risposta negativa mi
ferirebbe.
Quali sono i servizi in cui il Comune
eccelle e quali sarebbero da potenziare?
I servizi scolastici, a mio parere, sono di
ottima qualità, così come quelli assistenziali. Un servizio da potenziare è sicuramente
quello culturale e quello inerente le politiche giovanili, non a caso abbiamo in animo
la realizzazione dei Magazzini del Genio,
tra l’altro progetto già approvato dalla
giunta.
Quali sono i settori dell’amministrazione
in cui il Comune concentra maggiormente le sue forze?
Le nostre energie e le nostre risorse vengono indirizzate principalmente ai settori
scolsatici e socio-assistenziali.
Com’è il suo rapporto con i cittadini?
Dal mio punto di vista buono...

I primo cittadino di Boretto, Massimo Gazza

La scheda

Nome: ............................................................................. MASSIMO
Cognome: ............................................................................ GAZZA
Data e luogo di nascita: ............................................... 02/05/1977
.............................................................................REGGIO EMILIA
Segno zodiacale: ................................................................... TORO
Stato civile: ......................................................................... CELIBE
Luogo di residenza: ....................................................... BORETTO
Titolo di studio: ......................................... LAUREA IN LETTERE
Partito politico: .................................. PARTITO DEMOCRATICO
In politica dal: .......................................................................... 1998
In carica da: ........................................................... GIUGNO 2009
Un suo motto: .................SE ALZI UN MURO, PENSA A COSA
...................................................................................LASCI FUORI
Una frase che la rappresenta: Marco Polo descrive un ponte,
pietra per pietra. - Ma qual è la pietra che sostiene il
ponte? - chiede Kublai Kan. - Il ponte non è sostenuto da
questa o da quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla
linea dell'arco che esse formano. Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: - Perché mi parli delle
pietre? È solo dell'arco che mi importa. Polo risponde: Senza pietre non c'è arco. (I. Calvino)
Lavoro prima di fare il sindaco:.......... DOCENTE. OCCUPAZIONE
..................................................CHE CONTINUO A SVOLGERE
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svolto fin qui, alcuni episodi divertenti ma anche passioni e interessi personali

della motonautica e della velocità
Ma lei si chiama come il sindaco di Boretto?”
Ci racconta un episodio divertente o curioso che le è capitato
da quando è sindaco?
Come ho già detto poco fa, oltre che Sindaco sono insegnante di
lettere. Il primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2010/2011
una alunna mi chiede: “Ma lei si chiama come il Sindaco di
Boretto?”
Da piccolo avrebbe mai pensato di diventare un giorno un
primo cittadino?
In quinta elementare vinsi un concorso di arti figurative disegnando il Municipio di Boretto. Premonitore...
Cerchiamo di conoscerla meglio. Ha un Hobby?
Sì, diversi. La motonautica è la passione della vita. Poi ho una
moto, che curo con molta attenzione e insieme agli amici impazziamo per il fantacalcio.
Fa o faceva sport?
Ho praticato diversi sport, mi sono affermato soprattutto nel
nuoto, autentica palestra di vita.
Legge?
Sì, leggo, vista la mia professione...
Ultimo libro letto?
L’ultimo saggio letto l’ho qui sul tavolo “La dislessia e i Dsa,
conoscere per intervenire”. I miei autori preferiti sono Musil,
Calvino e Svevo. Leggo soprattutto testi classici, in questo
periodo, soprattutto, rileggo.
Trascorre molto tempo in famiglia?
No...pochissimo. Ed è un gran rammarico. Tra i propositi del
2012 c’è quello di condividere più tempo con mio padre, mia
madre e mia sorella.
Guarda la Tv?
Non guardo la tv, se non per eventi sportivi. Dunque non
saprei...
Sa cucinare?
Non so cucinare, ahimé...
Il suo piatto preferito?
E’ la grigliata di carne, da buon emiliano.
Le piace andare al cinema? Il cinema è una delle mie passioni, in questi anni vado meno rispetto al passato. Il mio orgoglio
più grande è essere stato uno dei soci fondatori del Cineclub di
Boretto. Esperienza straordinaria e ormai decennale.
Qual è il suo film preferito?
Il mio film preferito è “l’uomo che amava le donne” di Truffaut.
C’è una persona che ammira molto e a cui si ispira?
Mario Monti, a mio avviso, persona di straordinaria levatura e
competenza.
Ha animali domestici?
Un gatto, Nik. Diciamo gatto antropizzato.
Da bambino sognava di diventare...?
Mi affascina da sempre la velocità, sognavo di diventare un
pilota. Poi nella vita bisogna fare i conti con i propri talenti...o
con i propri talenti mancati.
Dove le piacerebbe fare una vacanza?
Io amo Fiumaretta, un piccolo paese tra la Liguria e la Toscana. E’ il mio posto dell’anima, da sempre il luogo di vacanza
della mia famiglia. Appena posso vado.
Cosa pensa e come si possono combattere:
1) il bullismo?
Una piaga, specchio della nostra società. Si può combattere
con l’affetto verso le nuove generazioni.
2) le stragi del sabato sera.
Giovani vite che si buttano via, si può combattere infondendo
consapevolezza ai giovani, credo che sia stati fatti notevoli passi
avanti.

Gazza è un grande appassionato di velocità

3) la pedofilia.
Non riesco a concepire quali meccanismi scattino nella psiche,
inconcepibile.
4) la solitudine degli anziani.
Altra piaga di una società dai ritmi eccessivi. La nostra società
deve rivedere in profondità il suo “essere”.
E’ mai stato/a innamorato? Certo...diverse volte. Vivo di
innamoramenti. La delicatezza femminile mi graffia dentro.
Per lei l’amore è...?
Prediligere una persona.
Cosa si porterebbe su un’isola deserta?
Mi porterei il mio Ipad, sono un po’ schiavo degli strumenti
informatici.
E con chi ci andrebbe?
Con chi andrei...c’è una persona con cui andrei, ma non facciamo nomi, mi piace l’amore riservato.
Meglio un giorno da leone o cento da pecora?
Un giorno da leone, decisamente.
Per che squadra fa il tifo? Abbonato da 14 anni alla Juve,
non andavo in vacanza per pagarmi l’abbonamento.
Come vede il futuro?
Sono un inguaribile ottimista, il futuro è delle giovani generazioni, le trovo in gamba e decisamente più “europee”, rispetto a
quelle precedenti. Il futuro è cosmopolita, il futuro è “multi”.
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Le bellezze del territorio

ITINERARIO ARTISTICO PER BORETTO
Una piacevole passeggiata tra
la cultura e la storia di Boretto.
Itinerario che vi condurrà a scoprire il fascino di questa
splendida cittadina, sulle rive
del fiume Po.
ITINERARIO “CIAK SI GIRA”
Vi proponiamo questo itinerario, da percorrere nella massima
libertà o accompagnati da una guida, per ritrovare le magiche
atmosfere di Brescello e Boretto e sentirsi immersi nel set cinematografico dove sono stati girati i film dei personaggi di Guareschi, Don Camillo e Peppone.
Link al sito ufficiale:
www.comune.boretto.re.it/ciaksigira
ESCURSIONE SUL GRANDE FIUME
La motonave “Padus” accompagna i turisti sul tratto reggiano del grande fiume, alla riscoperta dell’’ambiente fluviale e di
luoghi dove sono state immortalate alcune scene dei film di
Peppone e Don Camillo.
Boretto e il grande fiume
La motonave Padus accompagna i turisti sul grande fiume,
alla riscoperta dell’ambiente fluviale e di luoghi cari alle genti
del Po. La navigazione si effettua con partenza e arrivo al porto
turistico di Boretto, sul tratto reggiano del fiume.
Partenza pontile San Marco
In navigazione si potrà godere della vista dei seguenti luoghi:
1. La foce del torrente Enza, situata di fronte all’abitato di
Brescello, dove Don Camillo si bagnava nelle acque del grande
fiume.
2. La vecchia testata del ponte in chiatte e l’attiguo Museo
della Casa dei Pontieri, dal quale partiva il vecchio ponte dove
Peppone organizzava le ricerche di Don Camillo dato per
disperso tra le acque del fiume.
3. Gli impianti di sollevamento delle acque della bonifica
Parmigiana Moglia.
4. Porto Turistico e la grandiosa cupola della Basilica minore
di San Marco a Boretto. Opera che sembra erigersi sul grande
fiume a difesa dell’abitato e punto di riferimento per i naviganti.
5. La storica Pirodraga Secchia adagiata sulla sponda del
fiume e pezzo unico dell’attiguo Museo del Po e della Navigazione Interna.
Durata escursione circa 1 ora.
Il servizio si effettua al raggiungimento di almeno 25 persone.
Biglietto unico 7 Euro (gratuito per bambini fino a 8 anni se
accompagnati dai genitori)
Informazioni e prenotazioni: tel. 335.5335139
Si informa che è obbligatoria la prenotazione. La navigazione è assicurata salvo condizioni idrometriche avverse.
BASILICA DI SAN MARCO EVANGELISTA
La chiesa innalzata nella seconda metà dell’Ottocento, sorge
sulle rovine di precedenti chiese, sempre dedicate al Santo.
Progettata dall’architetto L. Panizzi Moriglio, costruita fra il
1871 e il 1883, venne consacrata nel 1883. L’imponente costruzione, caratterizzata da una maestosa cupola alta ben 45 metri,
si staglia sopra il centro abitato, a ridosso dell’argine maestro
del Po, e costituisce il simbolo stesso della comunità. Crollata
nel 1988, esattamente 105 anni dopo la costruzione, nello stesso giorno ed alla stessa ora in cui era stata stata consacrata e
aperta al culto. Oggi è stata ricostruita nelle stesse identiche
dimensioni all’esterno, ma con nuove tecniche. E’un’opera
forse unica in Europa e nel mondo, che rivela un nuovo genio
architettonico da parte dei progettisti prof. Ing. Roberto Alessi
e dott. Ing. Antonio Raffagli.
Aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 19
CHIESA DI SAN ROCCO
Edificata nel 1631, epoca della “Grande Peste”, la chiesa
dedicata a San Rocco sorge in prossimità di un incrocio, racchiusa da una cancellata in ferro battuto.
La semplice facciata riquadrata da lesene e cornici si completa in vertice con un timpano triangolare con tre acroteri e
croce che ne esaltano il leggero slancio verticale. Sulla sinistra
svetta un elegante campanile con due celle campanarie sovrapposte.

I servizi locali

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Responsabile: Fabio Massimo Ferretti
e-mail: fferretti@comune.boretto.re.it
• Ufficio Tributi
Bonini Natascia
e-mail: nbonini@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963708
Orario di ricevimento:
Martedì dalle 10 alle 13
Giovedì dalle 10 alle 13
Sabato dalle 9 alle 12.30
• Ufficio Personale ed Organizzazione
Campana Sara
e-mail: ufficiopersonale@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963704
Orario di ricevimento:
Martedì dalle 10 alle 13
Giovedì dalle 10 alle 13
Sabato dalle 9 alle 12.30
• Ufficio Ragioneria ed Economato
Bonvicini Graziana
e-mail: gbonvicini@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963710
Orario di ricevimento:
Martedì dalle 10 alle 13
Giovedì dalle 10 alle 13
Sabato dalle 9 alle 12.30
Servizio territorio e patrimonio
Responsabile: Geom. Rossi Mauro
e-mail: mrossi@comune.boretto.re.it
Tel. 0522-963705
Orario di ricevimento:
martedì: dalle 10 alle 13
giovedì: dalle 10 alle 13
sabato: dalle 9 alle 12.30
• Edilizia privata e urbanistica
(Referente tecnico) gestione patrimonio e pubblica illuminazione
Geom. Baccalà Carlo
e-mail: patrimonio@comune.boretto.re.it
Tel. 0522-963715
Orario di ricevimento:
martedì: dalle 10 alle 13
giovedì: dalle 10 alle 13
sabato: dalle 9 alle 12.30
• Edilizia Privata
(Referente amministrativo) manutenzioni strade e rilascio certificazioni parametri alloggi
Geom. Carpi Dante
e-mail: dcarpi@comune.boretto.re.it
Tel. 0522-963716
martedì: dalle 10 alle 13
giovedì: dalle 10 alle 13
sabato: dalle 9 alle 12.30
• Ambiente e certificazione ambientale, Urbanistica
(Referente amministrativo) gestione del verde pubblico
Istr. Ferrari Daniela
e-mail: dferrari@comune.boretto.re.it
Tel. 0522-963717
martedì: dalle 10 alle 13
giovedì: dalle 10 alle 13
sabato: dalle 9 alle 12.30
• Protezione Civile
(Referente amministrativo)
Istr. Ferrari Daniela
e-mail: dferrari@comune.boretto.re.it
Tel. 0522-963717
martedì: dalle 10 alle 13
giovedì: dalle 10 alle 13
sabato: dalle 9 alle 12.30
Servizi Generali alla Persona
Responsabile: Veroni Giuliana
e-mail: gveroni@comune.boretto.re.it

CHIESA DI SANTA CROCE
Innalzata per volere di Rinaldo III Duca di Modena nel 1713,
venne consacrata nel 1726. La facciata costituisce un cospicuo
esempio di architettura barocca di rara sobrietà formale.
Il campanile ha la cella campanaria a monofore e la copertura
a guglia.
Visitabile su appuntamento con la custode (tel.:
0522/687463)

• Servizio assistenza anziani
Anna Lucia Nicolardi - Assistente Sociale
e-mail:assistentesociale@comune.boretto.re.it
Orario di apertura al pubblico:
Giovedì dalle 10 alle 13
Lunedì su appuntamento

MUSEO DEL PO E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
Esposizione di imbarcazioni fluviali e materiali della navigazione interna.
c/o Cantieri ARNI, v. Argine Cisa, 11
Apertura: visite su appuntamento
Informazioni: tel. 0522/963700
E-mail: museodelpo@comune.boretto.re.it

• Servizio sociale
Veroni Giuliana
e-mail: gveroni@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963722
Orario di apertura al pubblico:
Martedì dalle 10 alle 13
Giovedì dalle 10 alle 13
Sabato dalle 9 alle 12.30

SABATO
29 DICEMBRE 2012

Il contenuto di questo inserto speciale
è disponibile on-line sul sito:

Boretto:“Il Nostro Comune”
Servizi locali

Servizi locali

Cultura, Istruzione, Attività fisica e benessere

Cultura, Istruzione, Attività fisica e benessere

• CUP
Raso Graziana
e-mail: graso@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963730
Orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì dalle 09 alle 13
• SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ciapparelli Monica
e-mail: mciapparelli@comune.boretto.re.it
Badalotti Nella
Telefono: 0522-963720
e-mail: anagrafe@comune.boretto.re.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 10 alle 13
Mercoledì dalle 7,45 alle 11
il sabato dalle 9 alle 12.30
Foti Monica Susy
e-mail: urp@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963700
Orario di apertura al pubblico:
lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 10 alle 13
Mercoledì dalle 7,45 alle 11
il sabato dalle 9 alle 12.30.
• SERVIZIO AFFARI GENERALI
Responsabile: Alessandra Branchini
e-mail: vicesegretario@comune.boretto.re.it
• UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Azzali Monica
e-mail: mazzali@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963723
Frattini Carmen
e-mail: protocollo@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963724
Branchini Alessandra
e-mail: vicesegr@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963728
Orario di ricevimento:
Martedì dalle 10 alle 13
Giovedì dalle 10 alle 13
Sabato dalle 9 alle 12.30
• UFFICIO TURISMO
Chezzi Loredana
Bertani Francesca
Telefono: 0522-963758 - 0522-963759
e-mail: biblioteca@comune.boretto.re.it
teatro@comune.boretto.re.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì dalle 15.30 alle 18.00
Martedì dalle 10 alle 13
Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00
Giovedì dalle 10 alle 13
Venerdì dalle 15.30 alle 18.00
Sabato dalle 9 alle 12.30
• POLIZIA MUNICIPALE
Grazioli Davide - Comandante
e-mail: dgrazioli@comune.boretto.re.it
Bosi Paola - Agente
Campochiaro Salvatore - Agente
Ribezzo Annamaria - Agente
Balbi Settino Franca - Messo Comunale - Ausiliario al traffico
Gialdini Gianluca - Collaboratore Professionale
Telefono: 0522-963751/963756/963757/963760
Cellulare di servizio: 3482949003
e-mail: agenti@comune.boretto.re.it
polizia.boretto@libero.it
Orario di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì dalle 10 alle 13
Sabato dalle 9.30 alle 12.30
• BIBLIOTECA, UFFICIO CULTURA, SPORT
E TEMPO LIBERO
Chezzi Loredana
Bertani Francesca
Telefono: 0522-963758 - 0522-963759
e-mail: biblioteca@comune.boretto.re.it
teatro@comune.boretto.re.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì dalle 15.30 alle 18.00
Martedì dalle 10 alle 13
Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00
Giovedì dalle 10 alle 13
Venerdì dalle 15.30 alle 18.00
Sabato dalle 9 alle 12.30

• UFFICIO SCUOLA
Mazzoli Massimo
e-mail: mmazzoli@comune.boretto.re.it
Telefono: 0522-963721
e-mail: scuola@comune.boretto.re.it
Orario di apertura al pubblico:
Martedì dalle 10 alle 13
Giovedì dalle 10 alle 13
Sabato dalle 9 alle 12.30
• ASSISTENZA DOMICILIARE
Servizi erogati:
• Cura ed igiene della persona
• Pasti a domicilio
• Aiuto nella somministrazione del pasto
• Servizio di lavanderia
• Trasporti
• Telesoccorso
• Assegni di cura
• Soggiorni estivi per anziani
• CENTRO DIURNO
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 19.00
Servizi erogati:
• Attività di assistenza agli ospiti nell’espletamento
delle normali attività e funzioni quotidiane
• Il pasto e l’eventuale somministrazione
• Attività di tipo ricreativo-culturale e socializzazione
• Attività di mobilizzazione
• Attività infermieristiche con una presenza programmata in relazione ai piani individuali di assistenza
• Trasporti
• Soggiorni estivi per anziani
• CASA PROTETTA
Servizi erogati:
• Assistenza tutelare diurna e notturna
• Attività di cura e igiene della persona
• Servizio alberghiero
• Assistenza sanitaria di base
• Assistenza riabilitativa
• Attività ricreative
• Ricoveri temporanei e/o di sollievo
• Soggiorni estivi per anziani
Responsabile del Servizio:
Giuliana Veroni
Tel: 0522-963722
e-mail: gveroni@comune.boretto.re.it
A chi rivolgersi per accedere ai servizi:
Assistente sociale Dr.ssa Anna Lucia Nicolardi
Tel.: 0522.963718
e-mail:assistentesociale@comune.boretto.re.it
Orari di ricevimento:
Giovedì dalle 10 alle 13
Lunedì su appuntamento
Sede uffici servizio socio-assistenziali:
Villa Vecchi (1º piano) - Viale Giovanni XXIII, 62 - Boretto
• CUP
Presso: Villa Vecchi (piano terra), V.le Giovanni XXIII, 62 Boretto.
A chi rivolgersi:
Raso Graziana
e-mail: graso@comune.boretto.re.it. Telefono: 0522-963730
Orari di apertura al pubblico:
Centro prelievi:
Lunedì 06.45 - 07.15
Mercoledì 06.45 - 07.15
Venerdì 06.45 - 07.15
Centro unico prenotazioni e ritiro referti: dal Lunedì al Venerdì
dalle 09 alle 13.
• SERVIZIO SOCIALE
Sede: Villa Vecchi (1º piano), V.le Giovanni XXIII, 62
Telefono: 0522-963722
Responsabile: Veroni Giuliana
E-mail: gveroni@comune.boretto.re.it
• Servizi erogati:
• Erogazione assegno di maternità e nucleo familiare
• Fondo sociale per l’affitto
• Servizio accoglienza ed ascolto
• Programmi di sostegno individuali e familiari
Orario di apertura al pubblico:
Martedì dalle 10 alle 13
Giovedì dalle 10 alle 13
Sabato dalle 9 alle 12.30
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I numeri della salute
Strutture sanitarie
Emergenza infanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 114
Gestito da Telefono Azzurro
Chiamata gratuita, accessibile solo da telefono fisso
TELEFONO AZZURRO
www.azzurro.it
Linea per i bambini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 1 96 96
Chiamata gratuita
Linea per gli adulti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 199 151515
ANTIVIOLENZA DONNA
www.antiviolenzadonna.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 1522
ANTIBULLISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 669696
TELEFONO ARCOBALENO . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 025777
www.telefonoarcobaleno.org
Chiamata gratuita
MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
www.solidarietasociale.gov.it
Centro di Contatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 196196
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
www.pariopportunita.gov.it
Antidiscriminazioni razziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 90 10 10
Numero verde Antitratta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 800 290 290

Opinioni dei cittadini
La voce di chi abita o lavora a Boretto

Chiara
Arfini
“Servono più iniziative
per il tempo libero dei giovani”
«A Boretto ci sono pochi locali e pochi servizi a disposizione di
noi giovani: spesso al venerdì e al sabato sera ci spostiamo nella
vicina Viadana dove troviamo più offerta per trascorrere il tempo
libero. L’unico punto di ritrovo vero è il bar Roma, dove di tanto
in tanto si organizzano feste e iniziative e dove possiamo trascorrere qualche ora in compagnia. Il sindaco è giovane e lo vediamo
spesso tra noi, ma forse in paese bisognerebbe fare qualcosa in
più, soprattutto per il tempo libero dei ragazzi che non hanno
ancora preso la patente».

Federica
Scazza
“Tante attività per bambini
Promossi gli spettacoli del teatro”
«Ho un figlio di cinque anni e devo dire che per i bambini qui a
Boretto c’è un’organizzazione attenta delle attività, che sono
molto partecipate dalle famiglie. Il comitato dei genitori dell’asilo, ma anche delle elementari e medie, è molto attento. Spesso
si organizzano feste e iniziative per i piccoli e le loro famiglie,
come la recente Santa Lucia sul Po. Ho notato che nell’ultimo
anno c’è stato un miglioramento dell’offerta per il tempo libero,
grazie anche alle iniziative e agli spettacoli promossi nel teatro
del Fiume».

Rosaria
Serio
“Si faccia qualcosa in più perché
i ragazzi non vadano altrove”
«A Boretto mi trovo bene. Servirebbero forse più opportunità
per i giovani, che tendono a cercare svaghi al di fuori del paese,
ma per il resto da quanto abito qui non ho mai rilevato problemi
particolari. Non ho nulla di cui lamentarmi per quanto riguarda
i servizi offerti dal Comune. Ci sono moltissimi stranieri, ma il
livello di integrazione è buono. Anche l’attenzione verso le frazioni mi sembra alta: non sono trascurate, ma curate».

Uno scorcio del centro storico di Boretto

Farmacie di turno
Farmacia Sarzi Amadè
Via Umberto I, 2 - Boretto
Telefono: 0522.964692

◗ Alcune Farmacie nei dintorni
Farmacia Camellini
Piazza Marconi, 6 - Brescello
Farmacia Comunale Di Viadana S.R.L. sede nr.2
Via Grazzi Soncini, 50 - Viadana

Miriam
Sarsour
“C’è attenzione per il sociale
Il centro è tutt’altro che spento”
«Sono inserita all’interno di un progetto di co-housing grazie al
Comune e ai servizi sociali per il quale non posso che esprimere
apprezzamento. Secondo me il centro del paese è ancora abbastanza vivo e anzi, da quanto lavoro in pasticceria, nell’ultimo
anno, ho visto aumentare il passaggio. Chi ha una certa età dice
che una volta, quando il Lido Po era in auge, c’era ancora più
circolazione di persone, ma adesso non è èiù così».

Farmacia Farmacia Bertozzi Pietro
Via Cantoni, 19 - Pomponesco

Marina
Bertoli

Farmacia Farmacia Ferrari
Via Parma, 21 - Poviglio

“Tanti outlet, negozi in ginocchio
Ma il volontariato è una forza”

Farmacia Terzi
Strada Statale 63, n. 10 - Gualtieri
Per conoscere le farmacie di turno a Reggio Emilia e provincia e avere informazioni
sempre aggiornate, si prega di contattare il numero 0522 555075

«Il centro storico sta morendo: molti negozi chiudono un po’ a
causa della concorrenza dei tanti outlet che si trovano nella periferia del paese, un po’ per la crisi che sta attanagliando tutti. Devo
dire che il sinaco sta facendo di tutto per evitare che il paese si
spenga, spronando spesso anche noi volontari delle associaziona
a organizzare iniziative. E’ vero che ci vogliono più iniziative per
i giovani, ma anche i giovani dovrebbero partecipare più spesso
alle attività che vengono organizzate».
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Opinioni dei cittadini

Immagini da Boretto

La voce di chi abita o lavora a Boretto

Francesca
Buonomo
“Il Comune sia più attento
alla pulizia del verde pubblico”
«Il Comune dovrebbe avere più cura del verde. Io abito in via IV
Novembre: siamo andati più volte in municipio per chiedere che
venisse sfalciata l’erba, ma, nonostante le diverse rassicurazioni
ricevute, non hanno mai mandato nessuno a fare pulizia Chiedo
dunque che ci sia più attenzione da parte degli amministratori
per la cura delle aree di verde pubblico, piante e prati».

Adelio
Allai
“Servizi e tempo libero:
Boretto promossa a pieni voti”
«Secondo me in paese funziona tutto benissimo: le iniziative
sono tante, così come le occasioni per socializzare anche per chi
ha una certa età come me. Apprezzo in particolare gli spettacoli
e gli eventi organizzati al teatro del Fiume, che hanno rappresentato una novità per il nostro paese. Anche il funzionamento della
macchina comunale è buono: finora non ho mai avuto un problema. Boretto è piccola, ma i servizi sono moto efficienti».

La sede del municipio

Bar Roma, l’appello
“Rumori di notte, chiedo tolleranza”

Stefano
Melli
“Ci sono molti padri di famiglia
che sono rimasti senza lavoro”
«I servizi qui a Boretto, come nel resto della nostra regione,
sono all’avanguardia. Mi preoccupa invece che ci siano tanti
padri di famiglia rimasti senza lavoro a causa della chiusura
delle loro aziende che si trovano nella zona. Il centro storico del
nostro paese ha visto di recente l’apertura di una nuova Osteria,
ma anche la chiusura di tanti negozi: sono segnali che non bisogna sottovalutare».

Rosaria
Grande
“Tanti i servizi in rapporto
alla grandezza del paese”
«Abito qui a Boretto da cinque anni e devo dire che mi sono trovata molto bene. Il paese è piccolo, ma i servizi a disposizione
dei cittadini sono tanti e funzionano bene. C’è crisi, ma ancora
si riesce a trovare lavoro. Forse non tutto è perfetto, ma ci sono
realtà sicuramente messe peggio di questa. A Boretto ci sono
ormai molti anziani, ma si cerca anche di fare qualcosa per ravvivare il tempo libero dei giovani e delle famiglie».

A modo suo, è un’istituzione di Boretto. Il bar
via Roma è infatti anche un ritrovo, in pieno
centro storico del paese, di tutti i giovani dai
diciotto ai trent’anni. Elia Lorenzini, 31 anni,
oltre a preparare caffé e apertivi, cerca di animare la vita della comunità, specie dei ragazzi
che, stando alle voci da noi raccolte, sono
spesso tentati di passare pomeriggi e serate
altrove in cerca di divertimento e svago. Da
sette anni gestisce il locale di via Roma,
durante la stagione invernale, oltre al bar della piscina comunale, in estate. Un giovane titolare che cerca di portare un po’ di
vita nel centro storico del paese, dove la morìa dei negozi è sotto
gli occhi di tutti. «Una volta al mese organizziamo feste a tema,
mentre d’estate abbiamo fatto tornei di calcetto saponato e partite di pallavolo - racconta Lorenzini - con lo scopo di aggregare
le compagnie, con una buona risposta a livello di partecipazione».
Il titolare del bar, però, racconta di avere qualche incomprensione con i vicini del palazzo in cui è ubicato il suo locale:
«Spesso si lamentano per il rumore e le chiacchiere in orario
notturno - racconta Lorenzini - Io non voglio assolutamente sottovalutare le loro voci: è giusto che la quiete pubblica e privata
venga rispettata, ci mancherebbe altro. Però mi piacerebbe che
da parte dei nostri vicini ci fosse un po’ più di comprensione nei
nostri confronti. Noi, infatti, portiamo avanti attraverso il nostro
locale attività per offrire un’opportunità ai giovani borettesi,
dispiegando tempo, energie e risorse, ma spesso senza un ritorno
economico vero e proprio. Vogliamo far sì, insomma, che Boretto sia attrattiva anche per i giovani e per questo organizziamo
iniziative ed eventi. Mi rendo conto che convogliare qui in centro storico i ragazzi può talvolta arrecare qualche disturbo ai
residenti, però vorrei che si aprisse un dialogo con i nostri vicini,
ai quali chiediamo un po’ di tolleranza. Noi, da parte nostra, cerchiamo di fare il possibile perché la presenza dei giovani non
disturbi più di tanto il quartiere. Ai vicini chiedo di capire che
vogliamo fare qualcosa per il nostro paese».

Claudio
Cagnolati
“Migliorare il personale
e curare di più il verde pubblico”
«A Boretto è stata alzata l’Imu: non fa certo piacere, ma d’altra
parte non avrebbero dovuto rogliere prima la tassa sulla casa. Mi
ritengo soddisfatto dei servizi, anche se ci vorrebbe più cura per
il verde pubblico e una migliore ottimizzazione del personale
comunale: mi è capitato di andare in municipio e di non trovare
gli addetti...».
La Basilica di San Marco vista dal Po
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Più tutela dei minori sul web Per i cittadini c’è Sportello Cancro
L’Europa si mobilita contro la pedopornografia in Rete

Nato per comunicare al meglio coi cittadini e rendere accessibili a tutti le nozioni più complesse

La Fondazione Veronesi è online con un portale di consultazione medica

INSIEME a Telefono Azzurro il mondo europeo si muove per la tutela dei minori. In particolar modo nell’ultimo anno si è aperta la lotta
alle molestie sessuali, alla pedofilia in internet
e alla pedopornografia.
Su iniziativa dell’Eurodeputato Tiziano
Motti, nel giugno 2010 il Parlamento Europeo
ha approvato una Risoluzione che chiede la
creazione di un Sistema Europeo di Allarme
Rapido (Sare) contro pedofili e molestatori sessuali.
Il Sare vuole promuovere un migliore coordinamento fra autorità pubbliche degli Stati membri Ue e la Commissione Europea nella lotta
contro la pedopornografia.
Non sarà quindi una nuova Agenzia europea
che graverà sui contribuenti europei, poiché si
baserà su strutture già esistenti. Sare ricalca l’operatività del Sistema europeo di Allarme alimentare: laddove uno Stato membro riscontri
un problema alimentare, relativo a cibo o mangimi, allerta la Commissione, la quale informa
tutti gli Stati membri attuando la messa in opera
delle misure di sicurezza e prevenzione concordate. Sare si avvarrà di un coordinamento intergovernativo che, in contatto con la Commissione, prevederà le misure da prendere in presenza
di diffusione su Internet di contenuti pedopornografici, evitando inoltre che chi abusa di
Internet possa utilizzare il principio di libertà di
circolazione negli Stati membri per darsi alla
fuga e sottrarsi alle proprie responsabilità giudiziarie. La Dichiarazione Scritta 29 è parte
integrante di un percorso politico in itinere
mirato a contrastare efficacemente, su scala
europea, la pedopornografia e gli abusi in Internet e che si lega all’interrogazione scritta prioritaria dal titolo “Blogs: libertà di parola e tutela
della dignità della persona”, uno dei primi atti
per contrastare l’anonimato totale della Rete e
consentire di risalire rapidamente a chi abusa
illecitamente della libertà che la Rete offre.
L’operazione è nata dopo che un’analisi dei

Il professor
Umberto
Veronesi,
presidente
dell’omonima
Fondazione

dati emersi da ricerche sugli abusi online ha
dato
risultati
davvero
sconcertanti.
Risulta,infatti, che l’11% dei ragazzi che frequentano le chat su internet hanno avuto almeno un contatto con un pedofilo, tre su quattro
non lo rivelano ai genitori per vergogna; il 79%
dei minorenni naviga in Internet, ma di questi
solo il 23% lo fa accompagnato, gli altri navigano da soli e senza tutele.Il 79% dei teenager
ha, inoltre, una propria pagina su un social
network che li rende ulteriormente visibili e
intercettabili. La mancanza di controlli e regolamentazioni sulla Rete, la possibilità di aggirare le eventuali leggi esistenti appoggiandosi a
paesi accomodanti, la facilità di reperimento di
qualunque tipo di contenuto hanno fatto della
Rete terreno fertile per il proliferare della più
terribile fra le violenze e la più nera delle vergogne, ossia l’abuso sessuale sui minori.
Per contrastare il fenomeno della pedopornografia, che ha avuto un incremento del 1.500%
negli ultimi 10 anni nasce quindi l’idea del
Sare. (li.vi.)

NASCE dagli sforzi della Fondazione
Umberto Veronesi, istituzione che sostiene
da anni lo sviluppo della ricerca, lo “Sportello Cancro”. Si tratta di un sito internet a
disposizione di tutti (familiari, pazienti e
medici) contenente tutte le informazioni
più utili per affrontare un percorso di
malattia come quello oncologico.
Questo strumento è l’ennesimo aiuto che
la Fondazione vuole dare ai cittadini e ai
malati di tumore: una voce di ricerca pratica e di facile consultazione, disponibile 24
ore su 24, nata in col- laborazione con il
Corriere della Sera. Il sito è comodamente
raggiungibile anche tramite l’indirizzo
www. 4minuti. it, che dedica una sezione
alla Fondazione Umberto Veronesi e alle
iniziative per la prevenzione e la cura dei
tumori.

Lo scopo è quello di incentivare la popolazione a rivolgersi ad un centro di eccellenza per ogni particolare tipologia di
tumore, in modo da aumentare la possibilità
di trattare nel migliore dei modi la malattia.
L’informazione corretta, infatti, è da anni
per la Fondazione Veronesi, la prima azione
da perseguire in un settore così complesso.
Grazie alla praticità della consultazione e ai
massicci numeri di collegamenti che ne
decretano il successo, ormai le strutture di
quasi tutte le regioni italiane sono presenti
su Sportello Cancro.
Circa 1.450 sono quelle censite, oltre 6.800
i reparti valutati, quasi 7.400 medici, primari e responsabili di reparto segnalati e
oltre 530 strutture di eccellenza individuate
in Italia. Un successo al servizio della salute dei cittadini e della salute. (li.vi.)
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La battaglia Riccò (Prc): “Strada in trincea troppo vicina all’Enza”

“Tangenziale, rischio piene”
Petizione contro il progetto
ALESSANDRA CODELUPPI

MONTECCHIO – «Il nuovo
tratto di tangenziale è inutile e
distruttivo per l’ambiente».
Giorgia Riccò, capogruppo di
Rifondazione comunista a Montecchio, da mesi sta portando
avanti una battaglia contro la
costruzione della variante sud
ovest, approvata durante il consiglio comunale del 23 aprile 2012.
Si tratta di un pezzo di strada
lungo circa un chilometro e
mezzo, che nelle intenzioni del
Comune serve ad alleviare il centro dal traffico dei camion, ma
che, secondo l’esponente dell’opposizione, avrà un impatto
pesante sul territorio. «In quell’occasione un tecnico della Provincia ci disse che era possibile
la rottura del reticolo superificiale delle acque di scolo vicino al
torrente Enza, con il rischio di
allagamenti. Ma pochi cittadini dice Riccò - sanno di questo progetto e dei suoi pericoli. Per
informarli e coinvolgerli nella
nostra battaglia, in gennaio faremo una raccolta di firme».
Quali sono i motivi di contrarietà al progetto del Comune?
«In origine il Psc (Piano strutturale comunale, ndr) di Montecchio includeva la scelta tra altre
due modalità di collegamento a
Parma: una a sud attraverso San
Polo e l’altra a nord tramite
Sant’Ilario. Entrambe prevedevano la costruzione di un nuovo
ponte, ma sono state scartate. Ma
nell’ipotesi attuale, quella approvata, si finisce per sovraccaricare
il vecchio ponte del Tricolore
con il traffico dei tir, che alcuni
studi definiscono troppo intenso
per la struttura che dovrà sorreggerlo. La costruzione della nuova
tangenziale, dunque, non alleggerirà il vecchio ponte e Montecchio rischia così di ospitare la via
Emilia bis non ancora costruita
dove avrebbe dovuto sorgere».
Riccò elenca anche alcuni
importanti motivi ambientali alla
base della battaglia del Prc montecchiese contro il Comune. «Un
tratto della tangenziale dovrebbe
scorrere parallelo all’Enza,
distante circa 150 metri dal torrente, in parte in superficie ma in
parte anche in trincea, cioè scavato in una zona che sarà vicinissima alle falde acquifere. Sappiamo che il Comune ha richiesto
una perizia a uno studio privato
per valutare la fattibilità del progetto: ci risulta che l’esito sia
stato negativo, nel senso che gli
esperti hanno sconsigliato di scavare la trincea e suggerito di
costruirne
perlomeno
una
profonda non più di un metro-un
metro e mezzo. Questo spazio,
però, sarebbe insufficiente per la
realizzazione della tangenziale.

La cartina
mostra
il tracciato
della variante
sud ovest
che nei progetti
del Comune
dovrebbe
sorgere
a Montecchio

Oltretutto l’assessore all’Ambiente Gianni Leoncini ci aveva
detto che la costruzione in trincea avrebbe ridotto l’impatto
visivo della strada sull’ambiente,
cosa che, visti gli esiti dello studio, non accadrà più...».
Secondo Rifondazione si
rischiano gravi danni ambientali:
«Se la tangenziale venisse
costruita con questi criteri, in
caso di piena potrebbe finire allagata a causa della scarsa distanza
dal torrente. Inoltre la zona è
piena di falde acquifere: il pericolo è quello di romperle, causando danni permanenti al territorio. E si rovinerebbe irrimediabilmente un pezzo di paesaggio

“La strada servirà
un nuovo quartiere
nell’ex sede
della ditta Gam
Ma a Montecchio
non c’è bisogno
di altro cemento”

molto bello, ancora intatto e vicino al parco Enza».
Il progetto, a detta di Riccò,
contraddice anche gli intenti
della Carta di Matera, un documento che vincola gli enti sottoscrittori alla tutela del territorio
agricolo e a cui aderisce anche il
Comune di Montecchio: «La
nuova variante andrebbe a tagliare alcuni campi. La Carta prevede espressamente che le nuove
opere non debbano deturparli se
non strettamente necessario. E la
tangenziale non è certo un’opera
indispensabile - continua il consigliere - Ci pare che l’ampliamento di cava Spalletti, la realizzazione di una nuova enorme

urbanizzazione in zona sudovest, una nuova tangenziale di
1,8 chilometri, un nuovo centro
commerciale in fase di ultimazione, una previsione di espansione dell’area industriale di
130mila metri quadrati e un
nuovo centro di ricerca, il tutto
su terreni coltivati, stridano un
po’ con le belle parole di cui è
infarcito il Psc, ma soprattutto
con la Carta di Matera». A tal
proposito Rifondazione ha interpellato anche la Cia (Confederazione italiana agricoltori) di
Montecchio: «Hanno detto di
non conoscere l’opera e si sono
riservati approfondimenti per poi
rispondere pubblicamente - dice
Riccò - Il presidente provinciale
dell’associazione Ivan Bertolini
ha invece detto che il Psc di
Montecchio è tutto sommato
condivisibile, mentre vuole fare
qualche valutazione in più sulla
variante».
Rifondazione ha cominciato a
fine estate a fare volantinaggio
per sensibilizzare i cittadini. «Ma
dall’anno nuovo, in concomitanza con il lavoro in vista delle elezioni, allestiremo anche banchetti in centro a Montecchio per raccogliere le firme dei cittadini.
Proprio in quel periodo, infatti, il
Psc dovrà passare al vaglio del
consiglio comunale e si dovrà
riparlare della tangenziale».
Il sindaco Paolo Colli difende
la bontà del progetto sostenendo
che la nuova variante è fondamentale per eliminare il passaggio dei Tir dal centro di Montecchio: «Se in consiglio comunale
si è detto che il traffico è di 177
mezzi pesanti e 8mila mezzi leggeri al giorno in ingresso/uscita
dal paese, alla stampa si è invece
parlato di 500 mezzi pesanti e
10mila leggeri. Questi dati vanno
rivisti al ribasso, perché la crisi
ha fatto calare il flusso di veicoli
in zona». Secondo Riccò il progetto è parzialmente risolutivo

del problema traffico che affligge
il paese: «Con i cartelli stradali si
vieterebbe l’ingresso di camion
in paese, ma le auto continuerebbero a entrare per evitare di prolungare la strada di alcuni chilometri. Non è infatti possibile presidiare con i vigili urbani gli
ingressi nella nuova tangenziale.
Ammesso che si possa fermare il
traffico di mezzi pesanti attraverso il divieto di transito, come si
pensa di deviare le auto che con
la nuova tangenziale, sulla tratta
Reggio-Parma (senza considerare il caso estremo della tratta
Sant’Ilario-Parma) farebbero
5,14 chilometri (quattro rotonde)
invece degli attuali 2,84 (due
rotonde)?».
Riccò boccia in toto il nuovo
progetto: «Questa tangenziale è
inopportuna e già vecchia ancor
prima di nascere. Secondo noi
sarebbe meglio riesumare una
delle vecchie ipotesi contenute
nel Psc, cioè la variante a nord,
attraverso Sant’Ilario Centocinquanta metri di distanza dal torrente sono pochi: si corre il
rischio di ritrovarsi la tangenziale sommersa e si taglierebbe il
territorio in uno dei suoi punti
più belli, che andrebbe invece
salvaguardato. I motivi per cui il
Comune insiste nel voler fare
questa variante sono di altra
natura». Quali? «Sarà l’unica
strada a garantire il collegamento
con un nuovo quartiere residenziale che sorgerà a ridosso della
stessa variante». Si tratta dell’area ex Gam, dove sorge lo stabilimento dismesso del mobilificio
che ora ha traslocato in un’altra
zona del paese. «Dalle costruzioni nella nuova zona il Comune
vuole ricavare soldi dagli oneri
di urbanizzazione per poi destinarli alla variante. Però ci chiediamo: ha senso costruire nuove
case, quando gli alloggi invenduti e sfitti, anche a Montecchio,
sono tanti?»

IL PROGETTO/ I due terzi dei fondi saranno reperiti dal Comune, per il resto si confida negli stanziamenti della Provincia e della Regione

Un chilometro e mezzo di strada, costo tre milioni
MONTECCHIO – La tangenziale partirà dal ponte del Tricolore (quello che unisce
Montecchio a Montechiarugolo) in direzione sud ovest,
unendo in pratica la strada
provinciale 12 (in direzione
San Polo) con la strada provinciale 28 (Cavriago - Montechiarugolo) escludendo il centro abitato montecchiese. Ha
avuto il via libera in consiglio
comunale il 23 aprile 2012
quando è stata approvata la
variante al Piano regolatore
generale, che costituisce di
fatto il primo passaggio per

avviare le procedure che porteranno alla realizzazione
della nuova tangenziale. La
Ccpl inerti e la Cmr industriale sono le aziende che hanno i
diritti di escavazione nella
cava Spalletti.
Da un punto di vista economico il costo indicativamente
previsto per la realizzazione
del nuovo tratto di tangenziale
è quantificabile in circa tre
milioni di euro. Di questo
valore, circa 2 milioni saranno
garantiti dal Comune tramite i
proventi
derivanti
dagli
extraoneri a carico delle ditte

escavatrici, Cmr industriale e
Ccpl inerti, nella cava Spalletti
(per circa 1,5 milioni di euro)
e il resto, sempre in termini di
extraoneri, per interventi urbanistici previsti nel prossimo
Piano strutturale comunale. Di
questi, assume particolare rilevanza il nuovo quartiere che
sorgerà nell’area occupata dal
vecchio stabilimento della
Gam e che prevede interventi
residenziali e commerciali. La
quota rimanente dovrà essere
finanziata da altri entri quali
Provincia e Regione.
Le prossime tappe saranno

l’adozione del Psc in gennaio,
poi ci saranno le osservazioni
e le controdeduzioni. Il Comune conta di approvare il progetto entro la primavera-estate
2013, poi di occuparsi dgli
espropri necessari alla realizzazione dell’opera. Visti i contratti già siglati con le ditte
cavatrici, l’amministrazione
ipotizza di iniziare il primo
stralcio dei lavori già nel
2014. I cittadini possono prendere in visione i documenti sul
progetto fino al 19 gennaio e
presentare osservazioni fino al
18 febbraio.

Il consigliere comunale di Rifondazione Giorgia Riccò nella campagna

LA NUOVA TANGENZ

IL TRACCIATO
Unirà la sp 12 alla sp 28, tagliando il centro di M
Lunghezza: 1,7 chilometri circa
La percorrenza sarà vietata ai mezzi pesanti
COSTI
Tre milioni di euro, di cui
- due milioni di euro del Comune attraverso extra
- un milione di euro da Regione e Provincia
I TEMPI
Approvata in consiglio comunale il 23 aprile 201
Nuovo passaggio in consiglio comunal e il 19 gen
Approvazione prevista entro l'estate 2013
Via ai lavori del primo stralcio dal 2014

Provincia Val d’Enza
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Il sindaco “La variante libererà il centro dai Tir”

“Falde, zona delicata
Ma noi la tuteleremo”
ALESSANDRA CODELUPPI

che sarà tagliata dalla nuova tangenziale

ZIALE SUD OVEST DI MONTECCHIO

Montecchio

aoneri delle ditte cavatrici Cmr industriale e Ccpl inerti nella cava Spalletti

2
nnaio 2013

MONTECCHIO –
Sindaco
Paolo Colli, secondo l’opposizione la nuova variante sud
ovest di Montecchio avrebbe un
impatto devastante sull’ambiente. Lo studio tecnico commissionato dal Comune sulla
fattibilità del progetto afferma
che il tratto di strada da costruire in trincea non può essere
troppo profondo per non danneggiare le falde acquifere.
Questa è una preoccupazione fondata. Un tratto della tangenziale
passa infatti in una zona, abbastanza vicina al torrente Enza, in
cui le falde sono piuttosto alte. La
variante è un’opera fondamentale
per Montecchio, ma inciderà in
un’area delicata. Siamo consapevoli del fatto che le falde vadano
preservate e per questo motivo
abbiamo commissionato uno studio geologico e una valutazione di
impatto ambientale. Per aggirare
il problema il tratto sarà costruito
a pelo di superficie o con un interramento basso, di circa un metro:
più giù non possiamo scavare.
Interrare la strada avrebbe
però permesso di renderla meno
impattante sul territorio.
Lo sappiamo. Parliamo però di
una strada che non passa vicino a
nuclei abitati, ma in aperta campagna. Noi pensavamo di interrare
parte della strada per una ragione
tecnica: il viale alberato di Montecchio, prima del ponte del Tricolore, è infatti sopraelevato rispetto
alla campagna. Serve un declivio
per pareggiare i livelli della strada.
Rifondazione contesta anche
il fatto che si passi proprio in
un’area verde, distruggendola.
Noi siamo stati attenti a disegnare il tracciato rispettando i
confini delle proprietà, a eccezione di un podere: in questo caso,
infatti, bisognava fare una curva
finale per congiungersi alla tangenziale, e dunque non si poteva
evitare di passare in quel terreno.
Centocinquanta metri di
distanza dal torrente non sono
pochi? Non si corre il rischio di
esondazioni?
No, lo escludo completamente.
La variante scorrerà per un tratto a
fianco dell’antico argine del
fiume, il cosiddetto rivone, dove
ora molti cittadini vanno a passeggio. Si tratta di un antico manufatto di terra erbosa che viene però
preservato dall’attuale progetto e
dove l’acqua non arriva da almeno quarant’anni. Grazie alle casse
di espansione costruite negli ultimi anni il rischio di un’esondazione non c’è più: l’acqua verrebbe
deviata verso la montagna e verso
il Po. In caso di grosse piene,
viene intaccata la pista camionabile che scorre sotto il ponte del
Tricolore. Il tracciato è a distanza
di sicurezza.
Secondo alcuni studi il ponte
del Tricolore è sovraccaricato a
causa del passaggio dei camion.
Il ponte è stato rifatto di recente
e, comunque, già accoglie il passaggio dei mezzi pesanti.
Rifondazione dice: «Con questa tangenziale, Montecchio
diventerà la via Emilia bis».
Io ribatto che noi siamo già la
via Emilia bis perché tante persone scelgono di spostarsi verso
Parma passando attraverso il
nostro paese ed evitando la via
Emilia che è carica di traffico e
intasata. Voglio precisare che quest’anello, lungo un chilometro e
mezzo, completerà la tangenziale
esistente senza incrementare il
traffico che transita su Montecchio. La variante servirà a deviare
i mezzi pesanti fuori dal centro
storico: per i tir, infatti, istituiremo
l’obbligo di passaggio sulla nuova
strada.
Ma le auto continueranno a

Il sindaco di Montecchio Paolo Colli

passare dal centro: imboccando
la tangenziale, infatti, dovrebbero accollarsi una percorrenza
più lunga per raggiungere lo
stesso luogo: il sollievo per il
paese potrebbe essere relativo.
Per scongiurare questo rischio,
abbiamo in programma di inserire
rotonde e dissuasori di velocità
sulla strada attuale in modo da
scoraggiare l’attraversamento in
centro per chi non vuole andare in
centro. In altre parole: gli automobilisti che passano da Montecchio
per raggiungere un’altra meta,
saranno incentivati a imboccare la
tangenziale; quelli che devono
raggiungere il paese, a prendere la
solita strada.
Metà dei fondi per la tangenziale viene dalle imprese cavatrici coinvolte, ma parte manca:
il Comune come intende reperirli?
Traiamo parte delle risorse dalle
convenzioni che abbiamo stipulato come le imprese cavatrici della
casa Spalletti, la Cmr e il Ccpl,
attiva ormai da diversi anni tra
Montecchio e Sant’Ilario. La Cmr
e il Ccpl devono realizzarci, come
extraonere per la mitigazione territorale, circa metà della strada.
Poi però bisogna trovare risorse
per l’altra metà, ricorrendo anche
agli espropri. A tale scopo come
Comune intendiamo usare il Psc
(Piano strutturale comunale) che
passeremo al vaglio del consiglio
comunale in gennaio per la sua
adozione. Per finanziare la parte
rimanente della tangenziale, ricorreremo a interventi di riqualificazione o di moderata espansione
edilizia che prevederanno extraoneri che finanzieranno l’opera. Mi
aspetto anche che la Provincia e la
Regione ci diano una mano.
A quanto ammontano i costi?
Allo stato attuale l’opera costa
circa tre milioni di euro. Sulla
base dei contratti sottoscritti con
le imprese cavatrici, copriamo
circa un milione e trecentomila
euro. Poi dovremo trovare risorse
con extraoneri del Psc. Grazie a
fondi del Comune copriremo i due
terzi dell’opera, cioè circa due
milioni su tre. Per l’altro milione
contiamo su finanziamenti a livello regionale e provinciale.
E’ vero che sorgerà un nuovo
quartiere a ridosso della tangenziale, di cui la nuova strada
sarà un asse fondamentale per il
collegamento al resto del paese?
I soldi necessari al completamento dell’opera deriveranno
anche da questo nuovo quartiere?
Sì, sorgerà nella zona della
Gam, un’ex industria che ha sede
a Montecchio, sotto il rivone. Si
tratta di un complesso abbandonato da diversi anni, sul quale abbiamo fatto un piano particolareggiato per la riqualificazione. Questa
vasta area industriale sarà abbat-

tuta e diventerà una zona commerciale e residenziale molto
vasta. La ditta Gam si è trasferita
in un’altra sede, mentre lì rimangono capannoni abbandonati.
L’intervento sorgerà vicinissimo
al nuovo anello stradale e servirà a
coprire in parte le spese per la
nuvova variante.
Non è rischioso costruire un
nuovo quartiere in un periodo
in cui l’edilizia è ferma, molti
alloggi sono invenduti e anche le
attività commerciali sono in
crisi?
La riqualificazione dell’area ex
Gam è un’iniziativa privata. Dal
punto di vista urbanistico non ha
senso lasciarla ferma. La proprietà
è decisa ad andare avanti. A noi,
come Comune, interessa ricavarne il massimo di ritorno per l’nteresse pubblico, cioè oneri ed
extraoneri: questi ultimi li destineremo alla nuova variante.
Nel vecchio Psc c’erano altre
due proposte per la costruzione
della tangenziale: una verso San
Polo e l’altra verso Sant’Ilario.
Perché sono state lasciate cadere?
Perché
avremmo
dovuto
costruire nuovi ponti sull’Enza e
la Provincia ci ha detto che non ci
sarebbero stati abbastanza fondi
per opere di tali dimensioni. La
versione finale della tangenziale
che abbiamo approvato mi sembra
ragionevole: si tratta di un chilometro e mezzo di strada che completa la variante e, pur passando in
un punto delicato come quello
vicino all’Enza, è sostenibile da
un punto di vista ambientale. Era
peraltro uno dei punti più importanti del nostro programma amministrativo, insieme alle nuove
scuole in corso di costruzione.
Abbiamo fatto studi tenendo
conto della compatibilità ambientale: il percorso sarà interrato in
minima parte per rispettare le
falde. Riusciamo ad avere un
ritorno concreto e tangibile dalla
casa Spalletti. Oggi la viabiità
ovest-est taglia a metà il paese a
due passi dal centro, ma con questa variante riusciremo a incrementare la sicurezza e a ridurre
l’inquinamento acustico e da
smog. E un’opera necessaria,
insomma, per migliorare la qualità
della vita a montecchio.
Quali saranno le tappe e i
tempi di questa realizzazione?
La prima è l’adozione del Psc in
gennaio, poi ci saranno le osservazioni e le controdeduzioni. Contiamo di approvare il progetto
entro la primavera-estate 2013,
poi ci occuperemo dgli espropri.
Visti i contratti con le ditte cavatrici, contiamo di iniziare i lavori
già nel 2014. Ricordo anche che i
cittadini possono prendere in
visione i documenti fino al 19
gennaio e presentare osservazioni
sul progetto fino al 18 febbraio.
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Trampolino di lancio “Il palco per le nuove generazioni è difficile. Ma occorre tornare ai testi scritti, meno improvvisazioni”

Giovane reggiano vince il premio Pirandello
Emanuele Aldrovandi, cresciuto alla scuola del MaMiMò: “Sono contento, non me l’aspettavo”
LARA FERRARI

REGGIO – C’è anche il giovane
autore reggiano Emanuele
Aldrovandi tra i vincitori della
diciannovesima edizione del Premio Nazionale di Teatro Luigi
Pirandello,promosso dalla Fondazione Sicilia. La cerimonia di
premiazione si è tenuta a Palermo a Palazzo Branciforte. Rinato
nel 2007 dopo dieci anni di stop,
grazie alla Fondazione che ne ha
acquisito la titolarità, il Pirandello si attesta oggi come un premio
che intende valorizzare il messaggio del grande scrittore e
drammaturgo agrigentino, ma
con un’attenzione rivolta al teatro contemporaneo. Una sfida,
resa possibile grazie all’impegno
di una giuria di grande livello
composta da celebri nomi del
teatro e della cultura italiana,
quali Giorgio Albertazzi, Paolo
Bosisio, Pietro Carriglio, Michele Guardì, Paolo Mauri, Maurizio Scaparro ed Elisabetta Sgarbi.
Emozionato, Aldrovandi è uno
dei premiati del Pirandello. Giovanissimo, ha risposto alle nostre
domande.
Come ti senti a ricevere questo
riconoscimento importante?

Il giovane
autore reggiano
Emanuele
Aldrovandi;
sotto, il gruppo
dei premiati
(Aldrovandi è il
secondo da
sinistra) e
Pirandello

Sono contento e non me l’spettavo. Mi hanno detto che avevo
vinto ed ero incredulo. E’ stato
un onore ricevere il premio dalle
mani di nomi autorevolissimi del
teatro italiano.
Quando hai incominciato a
fare l’autore di teatro? Era il
tuo sogno di bambino?
Ho sempre scritto racconti,
dialoghi, battute al liceo. Distraevo il mio compagno di banco in
questo modo, poi ho preso questa
passione sul serio, durante la
facoltà di Lettere ho iniziato a
fare i corsi con i ragazzi del centro di Teatro MaMiMò, ho scritto
un primo testo da allievo nel
2008 ed è a quel punto che ho
deciso di dedicarmi a tempo
pieno a questo interesse, trasformandolo in mestiere. Quindi mi
sono trasferito a Milano dove ho
fatto l’Accademia Paolo Grassi.
Ho dedicato gli ultimi tre, quattro
anni della mia vita a fare questo.
Quali sono i modelli a cui ti
ispiri?
Famosi? Beh, ho fatto la tesi in
Lettere su Samuel Beckett. In
realtà, però, non cerco di scrivere
come Beckett, visto che è un
modello irraggiungibile. Cerco
di scrivere cose nuove. In generale, voglio leggere tutto il teatro,

Hair stylist con la passione per l’arte

Storia del riconoscimento

Negli spazi di Mauro Beggi un nuovo binomio fra cura dei capelli e interesse per le arti figurative. Foto commoventi della vita delle donne Saharawi, vera forza della comunità

Festività, le immagini di Ermanno Foroni nel salone Quinto Elemento
QUANDO lo incontrate, non
chiamatelo solo parrucchiere.
Mauro Beggi
, che con Monica Cocconi
firma il libro “Hairtherapy,
capelli...emozioni dell’anima”
(Edizioni Socialmente), manuale-racconto che vuole diffondere
anche ad un pubblico di non
addetti ai lavori un nuovo concetto di cura dei capelli, e che
come meta delle vacanze estive
sceglie di andare a sostenere,
insegnando un mestiere, i ragazzi e bambini poverissimi della
favela Rocinha (la più degradata
e tristemente famosa di Rio De
Janeiro), è un hair stylist con il
cuore grande così e un senso del-

Entro il 31 dicembre

Per chi vuole
aderire al
circuito OFF
CRESCITA vertiginosa del
Circuito Off di Fotografia
Europea. L’ottava edizione
della kermesse ruoterà attorno al tema Cambiare. Fotografia e responsabilità: per
aderire al circuito OFF 2013
è necessario caricare nel sito
( www.fotografiaeuropea.it)
una mostra sul tema dell’edizione 2013 entro e non oltre
il 31 dicembre 2012. Info:
antonella.cipressini@municipio.re.it Tel. 0522 585325,
fotografiaeuropea.it.

Mauro Beggi

l’arte abbastanza raro di questi
tempi. Segue da anni un percorso che va oltre il vecchio concetto di parrucchiere, per ricercare
la personalità della donna che
decide di affidarsi alle sue
sapienti mani e donarle una
identità estetica nella quale
possa riconoscere completamente la sua personalità. Per l’inverno, e in particolare le Festività
natalizie, ha scelto di ospitare
negli spazi del salone Quinto
Elemento (via Mameli) le struggenti e commoventi immagini
delle donne Saharawi del fotografo Ermanno Foroni. I Saharawi da 37 anni vivono in esilio
nei campi profughi in Algeria.

Il Saharawi di Ermanno Foroni

Per Sugar il 2013 è già iniziato
Il Bluesman in un concerto speciale dal vivo de “La sesion cubana”. Il regalo che il reggiano fa della performance che ha raccolto 70mila persone

Zucchero martedì 8 gennaio in prima serata su RaiDue
UN regalo per il nuovo anno che
il cantante Zucchero dedica al
pubblico di Rai 2. Martedì 8 gennaio, alle 21 su Rai 2, va in onda
in esclusiva il concerto evento
“La Sesión Cubana”, che si è
tenuto lo scorso 8 dicembre all’Istituto Superiore De Arte a l’Havana a Cuba davanti a 70mila
persone. Zucchero, il concerto
all’Havana, lo sognava da tanti
anni: ci pensava già dopo lo storico show “Live At The Kremlin”
dell’8 dicembre 1990. Una grande festa della musica che ha
richiesto ben sei mesi di preparazione e notevoli costi, ma ripaga-

in particolare mi concentro sulla
prosa. Vado a vedere quasi sempre prosa, dai classici ai contemporanei.
Vai anche all’estero ad assistere agli spettacoli?
Sono andato al Festival di
Edimburgo, che comprende 25
spettacoli. Dovevo andare ad
Avignone con i miei colleghi di
accademia, invece ho optato per
la Scozia. In base ai soldi e al
tempo, mi piacerebbe andare a
seguire più rappresentazioni
all’estero.
Come consideri la scena attuale del teatro in Italia? Ci sono
opportunità per i giovani?
Per la crisi economica hai già
detto tu. Per i giovani autori è più
difficile emergere, anche perché
molti progetti tendono a partire
non da un testo scritto. Mi chiedo
spesso, davanti a spettacoli che
non comprendo nella loro scrittura, perché molti giovani si lancino sul palco senza avere elaborato una drammaturgia, ma con
parole e scene alla rinfusa. Bisogna essere capaci di tornare a
raccontare delle storie, sia colte
sia popolari, ma una storia che
può capire un bambino e allo
stesso tempo densa di speculazione filosofica.

Zucchero sulla cover del nuovo album

ta da un pubblico numerosissimo
ed esuberante. Da “Guantanamera” (inno non ufficiale del paese
cantata in coro da 70mila voci) ai
suoi grandi successi, lo show
documenta il grande trionfo della
musica di Zucchero. Per lo show
sono stati utilizzati audio, luci e
una scenografia straordinaria:
due“santere” che arrotolano i
sigari ai lati del palco, come degli
angeli custodi cubani, sullo sfondo una gigantesca sagoma di una
delle auto americane anni ‘50 che
girano per le strade della città, tre
coriste in costume caraibico e
molto altro.

Osservatorio
privilegiato
di talenti
I NOMI dei vincitori della
XIX edizione del Premio
rivelano come il Pirandello sia oggi un osservatorio
privilegiato, per riconoscere il giusto merito a quelle
energie presenti sulla
scena teatrale italiana, a
partire da giovani registi e
drammaturghi, che si stanno imponendo per il grande talento. I premi sono
stati assegnati dalla Giuria
al termine di una lunga
selezione, alla quale hanno
partecipato 184 opere in
concorso, fra cui 167 lavori teatrali di varia natura e
17 saggi sul teatro. L’elevato numero di partecipanti dimostra da un lato che
la nostra drammaturgia
(soprattutto quando ben
motivata) goda ancora di
una buona salute e di
un’ottima vena artistica e
dall’altro come questo
Premio funga da vero e
proprio punto di riferimento per l’intero panorama
teatrale del Paese. “I tanti
autori, tra cui molti giovani e giovanissimi, - sottolinea il professor Giovanni
Puglisi - presidente della
Giuria e della Fondazione
Sicilia - che hanno inviato
le proprie opere teatrali,
sono la testimonianza di
una scommessa vinta dal
Pirandello, che guarda alla
grande tradizione teatrale
italiana, mantenendo un
occhio attento anche sull’innovazione e sui nuovi
linguaggi del teatro di
ricerca”.

SI RINGRAZIA L’EDITORE PER LO SPAZIO CONCESSO

Vuoi saperne di più su come ricordare la LAV
nel tuo testamento?
Richiedi la nostra mini guida:
e-mail info@lav.it – tel. 06 4461325.

www.lav.it
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Cenone di San Silvestro I menu della Locanda Le Due Querce e quello griffato dal Maestro degli chef. Figurone assicurato

Tradizione sì, ma chic e di qualità per palati esigenti
Sapori emiliani, collinari e piemontesi a riempire una tavola importante, che dà l’avvio al nuovo anno
SCORRENDO le proposte per
il Cenone di Capodanno si
osservano subito alcuni punti: il
gusto per la tradizione, sempre
presente, la qualità nella scelta
delle materie prime, una cosa
alla quale ci hanno abituato i
grandi chef attraverso il tubo
catodico e i loro favolosi ricettari di cucina, ma anche lo sfizio di introdurre ricette più
ricercate, esotiche, con ingredienti presi a prestito da Paesi
confinanti, che nell’insieme
non snaturano il piatto che si va
a comporre, ma anzi lo arricchiscono di valori aggiunti e molto
chic.
Partiamo al Maestro, Gualtiero Marchesi. Il suo cenone
di San Silvestro è pari alla sua
fama. Troviamo nel menu dripping di pesce e consommé chiarificato al caviale, seguiti da
gnocchetti dorati con fonduta al
Taleggio e tartufo bianco, pernice in casseruola, scaloppa di
foie - gras con mele alle spezie
e, dulcis in fundo, il soufflè di
panettone. Per il dopocena danzante e bene augurante, oltre
l’una, cotechino e lenticchie.
Da noi, sulle colline reggiane,
alla Locanda Le Due Querce di
Aniceto Marchi a Cerredolo
sul Secchia, il menu pensato
per San Silvestro è così composto: tra gli antipasti è possibile
scegliere fra cocktail di gamberi in salsa rosa, tartare di salmone agli agrumi, specialità e
“cose buone” create dallo chef.
Per i primi piatti, ecco i tagliolini al tartufo bianco, losanghe
di pasta fresca al salmone affumicato, risotto allo Champagne. Tra i secondi, brillano i
gamberoni della passione
“Marsala e peperoncino”.
Come dessert non si può perdere la Fantasia di 6 dolci della
Casa. Dopo la mezzanotte,
grande mangiata di cotechino,
zampone e lenticchie.
Diamo uno sguardo alla cucina piemontese, fatta di sapori
tosti e profumati, ispirandoci al
31 dicembre 2012 che si vive a
Barolo, in mezzo alle prestigiose vigne di Langa, un territorio
magico, un borgo di tradizione

Dall’alto a sinistra, soufflè di panettone, tartare di salmone, salame cotto nelle lenticchie e tagliolini al tartufo bianco

dove il tempo pare essersi fermato. L’hotel Barolo della
famiglia Brezza suggerisce il
Menu del cenone di Capodanno, così pensato: salmone norvegese, battuta di fassone al
coltello con il tartufo, girello di
vitello al sale e salame cotto
con le lenticchie come antipasti. Tra i primi, i plin della casa
ai tre arrosti, tajarin al sugo d’anatra, mentre tra i secondi furoreggiano il filetto al Barolo e la
faraona all’uva. Come dolce? Il
semifreddo al barolo chinato.
Provate
a
sbizzarrirvi,
copiando queste ricette. La passione della cucina è tornata prepotente fra gli italiani, che
apprendono i segreti dei grandi
cuochi alla tv o in libreria. Per
le Festività 2012 trovate una
collezione di titoli tanto vasta
da essere proposta in forma di
guida.
Ecco due meravigliosi libri:
Cake Pop (Gallucci editore) e
Sweet Table (Rizzoli). Sono
volumi che prendono il lettore
per la gola grazie a una incredibile tavolozza di forme e colori.
Cake Pop è un best seller che
negli Usa ha venduto oltre
600mila copie, e insegna passo
dopo passo a creare 40 irresistibili mini-prelibatezze che conquisteranno i bambini e il cuore
dei loro genitori. Da provare
assolutamente per la Befana!!
Sweet table è dedicato alle persone più importanti della vita e
ai momenti topici.
Del Restaurant man Joe
Bastianich è uscito il libro
“Vita, vino e cibo”, mentre del
suo collega di Master Chef
Carlo Cracco si trova “Se vuoi
fare il figo usa lo scalogno.
Dalla pratica alla grammatica:
imparare a cucinare in 60 ricette” (Rizzoli editore). Torna in
libreria per Ponte alle Grazie
Marco Bianchi con “Un anno
in cucina”, da leggere per scoprire come si coniuga l’alimentazione sana al gusto. Gualtiero
Marchesi con Fabiano Guatteri
in “L’almanacco in cucina”
(Rizzoli) racconta le stagioni in
tavola dalla A alla Z. Con l’inverno a farla da padrone.

QUANDO SALUTE E GUSTO VANNO D’ACCORDO
Siamo diventati veri specialisti nel campo di calorie, grassi e carboidrati

Il best seller è giunto alla 14a edizione. A lui si affianca la guida “Adesso”

Succhi di frutta meglio degli alcolici
Il 34% degli italiani li preferisce

Oltre 1000 pagine di terre e tipicità
E’ il Golosario di Paolo Massobrio

IL CAPODANNO 2012 si
profila all’insegna della salute: il 34% degli italiani preferisce i succhi di frutta agli
alcolici. Incredibile? Secondo
il trend quest’anno si faranno
molti brindisi, ma forse
saranno più salutari: alle
bevande alcoliche si affiancheranno gli analcolici, infatti il 36% degli italiani dichiara di bere una bibita rinfrescante o un succo di frutta
come prima bevanda appena
arriva ad una festa.
Negli ultimi anni si è evidenziata una sempre maggiore attenzione alla salute e,
soprattutto in campo di abitudini alimentari, il popolo italiano si fa sempre più esperto.

GOURMET sopraffino, Paolo
Massobrio ci guida all’interno
della Penisola del gusto e delle
sue eccellenze gastronomiche.
Partiamo da “Adesso. 365
giorni da vivere con gusto”.
Nato da un’idea del giornalista
e giunto alla sua VI edizione
come lo strumento ideale per
ricondurre il gusto all’interno
della dimensione familiare,
Adesso, 365 giorni da vivere
con gusto segue la scansione
giornaliera di un diario dove
ogni pagina è arricchita da consigli e curiosità per vivere al
meglio il quotidiano e il rapporto con i cicli naturali della
vita. La copertina d’autore
quest’anno è firmata da Marinelli Cavalli, con un opera dal

Secondo i dati dell’indagine
trnd Italia l’85% degli intervistati dichiara di essere ferrato in campo nutrizionale infatti, se si parla di calorie,
grassi, carboidrati, vitamine,
enzimi e metabolismo, l’italiano sta diventando un vero
specialista. Pensa a stare in
forma - quasi l’80% dichiara
di tenerci alla linea e di essere
molto interessato al tema
“diete” - ma soprattutto alla
salute: il 45% afferma di consumare alimenti con poche
calorie o a basso contenuto di
colesterolo, il 24% di mangiare esclusivamente cibi
senza additivi e il 10% ci
tiene che si tratti di cibo prettamente biologico.

Paolo Massobrio

titolo “Intensa soddisfazione”,
autrice anche degli altri quadri
che illustrano il libro, insieme
alle vignette firmate da Guido
Clericetti.
È giunto alla quattordicesima edizione il Golosario, bestseller di oltre 1.000 pagine che
racconta il gusto italiano con i
suoi territori, i suoi prodotti
tipici, i volti e le storie di chi
produce. In questo volume,
vero e proprio riferimento del
“turismo enogastronomico italiano”, gli oltre 4.000 “luoghi
del gusto” dove acquistare il
meglio della produzione artigianale alimentare, le aziende
vitivinicole con i vini top
(2.100) e i migliori ristoranti
(oltre 700).
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LA NOVITA’ La storia, “Il cerchio della morte”, è stata selezionata da Carlo Lucarelli

Autore reggiano per Dylan Dog
Francesco Tedeschi firma un racconto del fumetto per il 2013
C’E’ un reggiano tra gli sceneggiatori di Dylan Dog. Si tratta
di Francesco Tedeschi, autore
del romanzo “Il posto tranquillo”. La storia s’intitola “Il cerchio della morte”, e vedrà la
luce nel 2013 sul “Dylan Dog
Color Fest”. Il soggetto è arrivato agli editori del celebre
fumetto tramite la Bottega di
Narrazione Finzioni di Bologna
fondata da Carlo Lucarelli ed è
stata subito accettata dalla Sergio Bonelli Editore, che la proporrà ai lettori del popolarissimo fumetto l’anno prossimo.
Quello di Tedeschi è un nome
già noto nell’ambito narrativo,
dal momento che proprio in
questi giorni è arrivato sugli
scaffali di tutte le librerie italiane il suo romanzo d’esordio, “Il
posto tranquillo”, che vede una
entusiastica prefazione a cura di
Gianluca Morozzi e la copertina realizzata dal disegnatore
Giuseppe Camuncoli. Proprio
in questi giorni è stato messo on
line anche il booktrailer, scritto
dallo stesso Tedeschi e diretto
dal regista Federico Fornara.

ISERGIO BONELLI HA DETTO SÌI

Raschiamo il FONDO
L’uomo più brutto del mondo (ma felice)
Il 38enne William Masvinu ha un titolo che probabilmente in
pochi gli invidiano: quello di Mr. Ugly (mister bruttezza), vinto
ad un concorso pochi mesi fa. L’uomo, che vive in Zimbabwe,
spera che il concorso di bruttezza gli porti fortuna: “Spero che mi
chiamino per qualche pubblicità”, racconta, anche se per adesso
continua a fare il portantino al mercato di Mbare, nella zona di
Harare. Come premio, Masvinu ha ricevuto anche una notte
omaggio in un hotel di lusso e un assegno da cento dollari che
però ha subito incassato perché “non aveva senso stare in un
bell’hotel con la pancia vuota”.
Masvinu è molto filosofico sul suo aspetto fisco: “Essere brutti
non è una maledizione: è un dono che Dio mi ha fatto e di cui
sono orgoglioso. La mia faccia mi rende speciale”. La moglie sottolinea che William ha molte qualità che la hanno fatta innamorare: gentilezza, allegria e senso dell’umorismo.
Anche se nella vita l’aspetto fisico gli ha creato qualche difficoltà: “Mia madre è morta quando avevo tre anni, e a quel punto
nessuno voleva prendersi cura di me o mandarmi a scuola, per
colpa del mio aspetto”.
***
L’hotel più brutto del mondo sarà completato
Il cielo di Pyongyang, capitale della Corea del Nord, è da molti
anni oscurato dallo “scheletro” del Ryugyong Hotel, un palazzo di
330 metri e 105 piani che doveva essere completato per le olimpiadi del 1988, come provocazione alla Corea del Sud che ospitava l’evento. Purtroppo però il palazzo non fu completato, per problemi nei materiali oltre che di costi, e il cantiere fu abbandonato.
Oggi però la costruzione è ripresa, con il contributo dell’egiziana Orascom, un impegno non da poco perché l’investimento
necessario la messa in sicurezza ed il completamento è stimato in
quasi 2 miliardi di dollari, anche se Orascom non conferma.
Resta comunque il dubbio sull’utilità di un hotel di 3.000 stanze nella capitale di un paese che non lascia entrare turisti, così
come lascia qualche perplessità che l’investimento venga da un
operatore di telefonia mobile, quando in Corea del Nord i cellulari
sono in pratica vietati.

IN PILLOLE

Fenomeno nazionale Chionna rilancia il Byblos Club
SABATO 5 gennaio il Fuori Orario imprime al
2013 un ritmo hip hop, con la novità del giovane
fenomeno nazionale rap Ensi, supportato dal duo
Gemitaiz & Madman. Torinese, Ensi propone Era
tutto un sogno Tour, lo spettacolo riferito al suo
disco di debutto uscito nei negozi e su iTunes.

Italia loves Emilia: raccolti 4 mln
RAGGIUNTO l’obiettivo dei 4.305.058,77 di euro raccolti sino
ad oggi da Italia Loves Emilia, che verranno devoluti per la ricostruzione di alcune scuole emiliane danneggiate dal terremoto.
Tutti i dettagli sull’utilizzo dei fondi, controllato e revisionato da
un apposito ente, sono visibili su www.italialovesemilia.it. Questa
cifra contribuirà alla ricostruzione di alcune scuole emiliane.

CHI SALE

&

CHI SCENDE

La Trenkwalder
E’ STATO l’anno più bello... dopo quello più brutto.
L’anno della promozione dalla Legadue alla serie A,
al termine di un campionato giocato sempre nelle
posizioni di testa. Una società solida, un gruppo di
gente “a posto” e un allenatore, Max Menetti, fatto in
casa. Questi gli ingredienti di una ricetta vincente.

La Crovegli
LA STORIA si è compiuta a Cadelbosco, in una
serata memorabile a Falconara. La promozione in
serie A2 è stata conquistata in modo inaspettato al
termine di un anno quasi “impossibile” tra infortuni,
crociati che saltavano e chi più ne ha più ne metta.
Ma lo sport ti ridà quello che ti toglie, se te lo meriti.

CARLO Chionna, stilista, imprenditore, creatore di uno degli status symbol degli anni 2000, il famoso pantalone da golf con inserto in alcantara Jeckerson, ora titolare dei marchi di successo 9.2 e
Carlo Chionna ha rilevato il Byblos Club, il locale che dal 1971
rappresenta il punto di riferimento per l’industria del divertimento
e della notte lungo la Riviera Adriatica.

Elio è la fine del mondo
E’ STATA la fine del mondo? Gli Elio e le Storie
Tese si sono messi avanti per tempo e l’hanno
salutata con un brano che non sarà la fine del
mondo, ma che dice alla fine del mondo che è la
fine del mondo. D’altra parte, se si dice “pane”
al pane e “vino” al vino, perché non si dovrebbe
dire “fine del mondo” alla fine del mondo?

La Reggiana
NON è stato certamente un 2012 entusiasmante
quello della Reggiana, per usare un eufemismo. I
granata hanno regalato soprattutto dolori e preoccupazioni ai propri tifosi, sia nello scorso campionato sia in quello corrente, dove la truppa di Zauli
è in zona play out. Si parla molto della società e
poco della squadra, con tutti i rischi del caso.

Giuliano Razzoli
LA CARRIERA di Giuliano Razzoli sta assumendo i contorni della meteora. Purtroppo,
anche per colpa degli infortuni, il campione di
Villa Minozzo non è riuscito a restare ai vertici
dopo la medaglia d’orto olimpica del 2010. Il
2012 è stato deludente, lo slalom di martedì a
Madonna di Campiglio ha dato segnali di ripresa.

Fiocchi rosa nel 2013
PROMUOVERE l’essere donna, a livello personale,
professionale, famigliare, in tutti gli ambiti. Questo il
proposito dell’associazione reggiana di EWMD, che
si costituirà nel gennaio 2013. Le responsabili chiedono: «Come possiamo aiutarvi nella vostra vita in
azienda di tutti i giorni? Dite la vostra».

Marazzi a stelle e strisce...
MARAZZI Group a stelle e strisce. Ufficiale l’accordo con
Mohawk Industries Inc: nasce il primo gruppo al mondo nel settore delle piastrelle di ceramiche. Operazione da 1,17 miliardi di
euro. Marazzi Group, controllato dalla famiglia Marazzi e dai
fondi Permira e Private Equity Partners, porta in dote alla nuova
società un fatturato consolidato 2011 dicirca 833 milioni di euro.

TUTTI...

ne parlano
ne parleranno

IERIK BONDAVALLII

HA UN COGNOME importante, dal punto
di vista pugilistico, e sul ring ci sa fare parecchio. Stiamo parlando di Erik Bondavalli
del Team Cavallari-Ventura, che mercoledì
ha vinto il premio come miglior atleta dilettante al Santo Stefano pugilistico. Come
dicono gli americani, “Sky is the limit”.
IFEDERICO SAVONAI

A CASTELNOVO Monti è nata una stella
della velocità? Ancora presto per dirlo, certo
è che il 16enne Federico Savona sta bruciando le tappe. Le sue performance arrembanti
hanno attirato l’attenzione dei top team
come Renault e Ferrari, che lo tengono
d’occhio e lo testano nelle loro “cantere”.
IHACHIM MASTOURI

La Palfinger

Edilesse Conad re

UN’ANNATA magistrale quella del club della presidentessa Casali: la vittoria dello Scudetto nella serie A
Federale al termine di un campionato sempre condotto in testa alla classifica e con pochissimi punti persi
per strada, sino all’apotesi finale di una cavalcata
trionfale anche ai play off. Una squadra di talento,
magistralmente allenata dal “profe” Leonel Carriòn.

E’ STATO un anno davvero da dimenticare, il
2012 dell’Edilesse Conad. I gialloneri, con
Hugo Conte in panchina, non hanno mai trovato
la giusta chimica e la stagione è terminata con
un’ingloriosa retrocessione ai play out. Buon
per loro che l’impresa di Correggio, con successiva fusione, ha restituito la serie A2 ai reggiani.

DI LUI si parlava già come di un grandissimo talento, ma da quando i primi video delle
sue giocate funamboliche con la maglia del
Milan hanno fatto il giro della Rete, il reggiano di origini marocchine è in cima alla wishlist di diversi top club europei. L’anno prossimo lo vedremo in Primavera, intanto.
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SI GIOCA SUI CAMPI DELLE SQUADRE PARTECIPANTI
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ILA POSTA DEL CUORE DI LARAI

ILA SESSUOLOGA SPIEGAI

Ludo guarda il marito mite e idealista, ma pensa all’altro

Prima parte/Quando l’ansia da prestazione ha la meglio

Io, attratta da mio cognato

La defaillance con l’amante

ARISSIMA Lara
il mio è stato un Natale burrascoso e
temo che il Capodanno vada anche
peggio. Si profilano all’orizzonte tante di
quelle nubi sentimentali che non so davvero
se riuscirò a sfuggire alla tempesta.
Il fatto è che il problema l’ho causato io e
non ho idea di come uscirne. Ho 34 anni,
sposata da sei con un uomo meraviglioso,
intelligente, mite e idealista, con il quale mi
sono trovata subito in sintonia. Condividiamo molti interessi, ci piace l’ecologia,
abbiamo due cani e viviamo in una bella
casa di campagna. Politicamente siamo affini, entrambi di sinistra, siamo laureati - lui
in Giurisprudenza, io in Famacia - non
abbiamo ancora un figlio, ma speriamo che
la nostra unione ne venga prima o poi coronata. Parliamo molto, di tutto, non litighiamo quasi mai, solo discussioni che io giudico costruttive alla coppia e che risolviamo
in modo civile e con un gran rispetto reciproco. Abbiamo una buona complicità e a
letto ci siamo sempre trovati bene. Fino a
quest’ultimo, lungo periodo. In cui qualcosa si è incrinato, a causa mia. Da luglio,
infatti, provo un’attrazione irresistibile per
mio cognato, il fratello di mio marito, che è
completamente diverso dal mio compagno.
Così come lui è buono, dolce, sensibile, quest’altro è prepotente, sa tutto lui, è sempre
colpa degli altri. Mio cognato è gretto,
fascista e crudele con i suoi dipendenti, ma
io quando lo vedo non capisco più niente,
mi sento esplodere, è un sentimento selvaggio, puro istinto. Pura animalità... Sì, ci
sono finita anche a letto. Ovviamente mio
marito non sa nulla, ne morirebbe. Capirai
è il fratello. Il fatto è che i due, incredibilmente, vanno d’accordo nonostante i caratteri e gli ideali così diversi. L’anello della
discordia sono proprio io! So che non è lui
l’uomo della mia vita, che è quello che già
mi sta a fianco, ma non riesco a resistere.
Di recente, un mese fa, è spuntato fuori che
il cognato potrebbe emigrare in una città
lontanissima. Sarà un bene, immagino...
Così lo scorderei. Lontan dal cuore, come si
dice... Ma non è assolutamente detto. Ti
prego, Lara, aiutami a risolvere questo
dilemma infernale.

MARIA CRISTINA IANNACCI

C

Ludo, Reggio

Cara Ludo,
perché dici che qualcosa si è incrinato a
causa tua, solo tua, scusa? Andiamo alla radice della tua unione con “l’uomo ideale”.
Tutto bene i primi anni, com’è normale. L’innamoramento può durare parecchio, sai, e
pervadere la coppia di una sana voglia di
stare insieme per condividere tutto, letto, consigli, parole, come due veri amanti amici.
Questo incantamento naturalissimo, come lo
chiamo io, è uno dei doni più belli che ci vengano dati, ma ci vuole impegno per farlo
durare. La prova del tempo è dura e non tutti
ne emergono vincenti. Sembra piuttosto che
tu, Ludo, non abbia saputo resistere alla minima difficoltà che è venuta a rovinare l’idillio.
Tanto, se non succedeva subito, sarebbe successo poi. Nessuno è immune. Ma non credo

Passione inconfessabile

che la ragione della crisi con tuo marito vada
ricercata nella tua debolezza soltanto. Dov’era lui quando si manifestavano i primi cenni
di freddezza o distacco? Che tipo è, a parte la
bellezza d’animo? Cioè, che tipo è con te?
Dobbiamo capirlo se vogliamo sbrogliare un
po’ di questa difficile matassa amorosa.
Qua sembra soltanto che di colpo si sia palesato lui e tac, tu come una pera matura sia
cascata nel suo retino. Deduco che sia un
uomo attraente e di conseguenza abbiate dato
avvio a una vera attrazione fatale di quelle
vulcaniche. Come nei film o nei libri erotici
più spinti. Guarda, il fatto che abbia quella
serie di talenti “in negativo” non mi spaventa
molto, perché mi pare non si stia parlando di
grande amore.
Tra l’altro, in una parte della lettera che non
ho pubblicato per mancanza di tempo, mi
riveli che questo “buzzurro” ti ha fatto già
soffrire, che si è divertito alle tue spalle, che
ti ha preso in giro, che ti ha fatto credere di
voler lasciare la moglie (ahah, ma quando
mai, cara? Immagini che pastrocchio diventerebbe!): beh, sì un talento grande ce l’ha, e
non alludo a quello che immagini. E’ veloce e
non si annoia. Se con la moglie non ingrana,
trova subito la sostituta. E nella stessa famiglia, per giunta! Ragazza mia, svegliati. Uno
così è meglio togliersi lo sfizio e lasciarlo nel
suo nido malconcio ad arrovellarsi da solo
con i suoi problemi. Che per fortuna non sono
(ancora) i tuoi. Ma ci sei già andata a letto.
Hai paura che il “fascista” lo sveli al fratello? Mmmh... pensaci. Anche tu sai delle cose.
Stai vivendo un momento difficile con tuo
marito, hai capito che il cognato non è la
soluzione, ma la moltiplicazione dei problemi,
io se fossi in te andrei da un consulente matrimoniale. Non c’è assolutamente bisogno che
tu riveli a tuo marito la tua scappatella. Non
farlo mai. Spera, anzi, che quell’altro emigri
davvero. L’attrazione selvaggia esiste, non
dev’essere tabù, ma se siamo adulti sappiamo
riconoscere il reale valore delle cose in
campo e i rapporti. Quali conviene salvare e
quali no. Tuo marito ti piace ancora? Riconquistalo Ludo. Buon anno - di propositi nuovi!

SONO tante le motivazioni
che spingono l’uomo a chiedere una consulenza al sessuologo. Curiosamente, ma
non troppo, negli ultimi
tempi viene sempre più
richiesto un aiuto per risolvere problemi sessuali nei
rapporti con una nuova partner.
Può trattarsi del ragazzo
che finalmente incontra
colei che reputa la “donna
della sua vita”, dell’uomo
che passa con estrema disinvoltura da un letto all’altro
e, quando meno se l’aspetta,
scivola su un lenzuolo ruvido, oppure del pater familias
che incappa in un innamoramento paralizzante.
Gli episodi raccontati si
somigliano un po’ tutti.
L’inaspettata defaillance
viene descritta come erezione persa sul più bello, erezione scarsa e comunque
non “come mio solito”,
assenza di qualsiasi reazione
del corpo, eiaculazione anticipata, prima dell’introduzione o senza erezione, eiaculazione impossibile… Le
difficoltà sessuali che si
manifestano come fulmine a
ciel sereno con una determinata compagna, magari dopo
anni e anni di esperienze
sessuali soddisfacenti, gettano l’uomo in un profondo
sconforto.
Un’attenta anamnesi, cioè
l’accurata raccolta di dati
oggettivi (cosa succede) e
soggettivi (cosa provo, come
mi sento) permette di chiarire i fatti.
L’elemento centrale è un
singolo episodio di insufficienza sessuale accompagnato da una sensazione di
inadeguatezza sia per l’insuccesso in sé sia per la
(paura della) reazione della
partner. Il vissuto del soggetto in questione è permeato di ansia ed angoscia e i
pensieri ricorrenti sono
“cosa mi sta succedendo?”,
“sono malato” e “mi capiterà ancora?”
Tutti gli esseri umani,
uomini o donne che siano,
nel corso della loro vita possono sperimentare episodi di
inadeguatezza sessuale per i
motivi più diversi e nelle
occasioni più inaspettate.
Quando la risposta sessua-

Maria Cristina Iannacci

le può essere definita “inadeguata”?
Facciamo un passo indietro…
Una risposta sessuale adeguata nasce dall’integrazione di elementi organici (il
corpo), psicologici (la
mente) e relazionali (l’altro).
E’ lo stato psicologico del
soggetto al momento dell’incontro che permette questa
integrazione e il conseguente abbandono alle sensazioni
e alle fantasie, pur nella consapevolezza del tempo presente, dei propri pensieri e
della presenza dell’altro.
Ma se l’ambiente non è tranquillizzante e prevale la
paura di essere scoperto, se
elementi prettamente corporali, olfattivi o visivi, non
sono accettabili, se il senso
di colpa si fa sentire (o colpisce senza farsi sentire), se
la partner evoca sensazioni
od emozioni inconsciamente
disturbanti, o “pretende” una
prestazione, se, dopo un

lungo corteggiamento, l’uomo sente di doversi dimostrare non solo abile conquistatore ma anche amante
esperto e capace, se la stanchezza prevale sul desiderio…. il rapporto può non
essere gratificante, se non
totalmente fallimentare.
Fin qui siamo tutti sulla
stessa barca, può succedere a
tutti di sperimentare un
incontro sessuale non all’altezza delle aspettative. E’ la
reazione al singolo episodio
che fa la differenza.
Vediamo perché.
La defaillance sessuale,
sebbene in alcuni casi possa
essere espressione di conflittualità con radici inconsce, il
più delle volte si manifesta
per motivazioni banali, non
necessariamente destinate a
ripetersi. Un uomo sicuro di
sé, fiducioso delle proprie
capacità amatorie e con la
giusta dose di autoironia
giudica l’incidente come
tale: cosciente che l’episodio
potrà anche ripetersi, vive la
sessualità con immutato
entusiasmo. L’uomo stressato, che affronta con ansia gli
incerti della vita, che necessita di continue rassicurazioni sulla validità del suo operato, il perfezionista o semplicemente l’uomo “sensibile” … prende molto seriamente l’accaduto, si sofferma a studiarne attentamente
le sfumature, cercando di
capirne il perché. “E poi perché proprio a me?”
(Continua nella prossima
puntata...)
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TUTTI I SERVIZI RELATIVI ALLA 7 EDIZIONE
DELLA FOSSIL CUP SARANNO PUBBLICATI OGNI SABATO
A PARTIRE DAL 13 OTTOBRE 2012

OTTOBRE

NOVEMBRE

FEBBRAIO

MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2012

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 2012

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO 2013

GIRONE A
Campo di Castelfranco
Ore 16.00 Castelfranco - Gonzaga ................4-0
Ore 17.30 Virtus Vecomp - Reggiolo ............4-0

GIRONE A
Campo di Reggiolo
Ore 16.00 Reggiolo - Gonzaga ......................2-0
Ore 17.30 Castelfranco - Virtus Vecomp.......2-3

GIRONE A
Campo di Reggiolo
Ore 16.00 Reggiolo - Castelfranco
Ore 17.30 Virtus Vecomp - Gonzaga

GIRONE B
Campo di Cadelbosco
Ore 16.00 Progetto Intesa - Suzzara .............3-0
Ore 17.30 Sambonifacese - Colorno .............4-0

GIRONE B
Campo di Colorno
Ore 16.30 Colorno - Suzzara.........................1-2
Ore 18.00 Progetto Intesa - Sambonifacese....0-1

GIRONE B
Campo di Colorno
Ore 16.00 Colorno - Progetto Intesa
Ore 17.30 Sambonifacese - Suzzara

GIRONE C
Campo Via Melato Re (Fides)
Ore 16.00 Fides - Progetto Montagna...........7-0
Ore 17.30 Athletic Felsina - Casalgrandese...1-0

GIRONE C
Campo sintetico di Villalunga
Ore 17.15 Progetto Montagna - Casalgrandese....0-3
Ore 18.45 Athletic Felsina - Fides..................2-0

GIRONE C
Campo sintetico di Villalunga
Ore 17.15 Athletic Felsina - Progetto Montagna
Ore 18.45 Fides - Casalgrandese

GIRONE D
Campo di Vignola
Ore 16.00 Vignolese - Arcetana ....................3-2
Ore 17.30 Sassomarconi - Pr. Sassuolo .......2-1

GIRONE D
Campo sintetico di San Michele
Ore 16.00 Progetto Sassuolo - Arcetana.......3-0
Ore 17.30 Sassomarconi - Vignolese............1-3

GIRONE D
Campo di Arceto
Ore 16.00 Vignolese - Progetto Sassuolo
Ore 17.30 Arcetana - Sassomarconi

GIRONE E
Campo Fognano (Via chiesa Fognano Pr)
Ore 16.00 Juventus Club - Sant’Ilario ...........3-1
Ore 17.30 Casalese - Terre Matildiche ..........1-1

GIRONE E
Campo di Salvarano di Quattro Castella (RE)
Ore 16.00 Terre Matildiche - Sant’Ilario ........1-0
Ore 17.30 Juventus Club - Casalese .............2-0

GIRONE E
Campo di Sant’Ilario
Ore 16.00 Sant’Ilario - Casalese
Ore 17.30 Terre Matildiche - Juventus Club

GIRONE F
Campo di Traversetolo
Ore 16.00 Traversetolo - Reggio Calcio ........0-1
Ore 17.30 Audace - Tricolore Reggiana ........6-1

GIRONE F - MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE
Campo sintetico Reggio Calcio (Canalina-RE)
Ore 18.00 Reggio Calcio - Audace ................2-1
Ore 19.30 Tricolore Reggiana- Traversetolo..0-2

GIRONE F
Campo Audace Parma
Ore 16.00 Audace - Traversetolo
Ore 17.30 Re Calcio - Tricolore Re (campo Reggio C.)

MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2012

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2012

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2013

GIRONE G
Campo di Casalgrande
Ore 16.00 Casalgrande - Val Sa Gold............0-4
Ore 17.30 Formigine - Real Castellarano ......2-0

GIRONE G
Campo sintetico di Tressano
Ore 16.00 Real Castellarano - Casalgrande...2-1
Ore 17.30 Formigine - Val Sa Gold ...............0-1

GIRONE G
Campo di Formigine
Ore 16.00 Formigine - Casalgrande
Ore 17.30 Val Sa Gold - Real Castellarano

GIRONE H
Campo di Cibeno (Carpi)
Ore 16.00 Virtus Cibeno - Modenese ............5-0
Ore 17.30 Imolese - Progetto Aurora............2-0
GIRONE I
Campo di Rubiera
Ore 16.00 Rubierese - Il Castello ..................1-0
Ore 17.30 Milan Club - Saturno Guastalla.....4-0
GIRONE L
Campo Sporting-Ex Cavazzoli (Galileo)
Ore 16.00 Galileo - Fidenza ...........................0-2
Ore 17.30 Crociati Noceto - Povigliese .........3-0
GIRONE M
Campo di Fabbrico
Ore 16.00 Fabbrico - Roteglia .......................5-1
Ore 17.30 Sammartinese - Boiardo Maer......2-0
GIRONE N
Campo di Montecchio
Ore 16.00 Montecchio - Bibbiano .................2-2
Ore 17.30 Pallavicino - Inter Club .................1-3

GIRONE H
Campo sintetico di Villalunga
Ore 15.45 Progetto Aurora - Modenese ...............4-1
Ore 17.00 Imolese - Virtus Cibeno................6-0
GIRONE I
Campo di Guastalla
Ore 17.00 Saturno Guastalla - Il Castello ......3-0
Campo Valeriani di Rubiera
Ore 17.00 Milan Club - Rubierese.................2-0
GIRONE L
Campo sintetico di Fidenza
Ore 16.00 Fidenza - Povigliese......................2-1
Ore 17.30 Crociati Noceto - Galileo...............1-0
GIRONE M
Campo sintetico di Villalunga
Ore 16.00 Boiardo Maer- Fabbrico ........................0-1
Ore 17.30 Sammartinese - Roteglia ..............2-0
GIRONE N
Campo di Bibbiano
Ore 17.30 Inter Club - Bibbiano ....................1-0
Campo di Montecchio (Notari)
Ore 17.00 Pallavicino - Montecchio ..............3-0

GIRONE H
Campo Modenese
Ore 16.00 Virtus Cibeno - Progetto Aurora
Ore 17.30 Imolese - Modenese
GIRONE I
Campo di Milan Club Pr
Ore 16.00 Il Castello - Milan Club
Ore 17.30 Rubierese - Saturno Guastalla
GIRONE L
Campo sintetico di Noceto
Ore 16.00 Crociati Noceto - Fidenza
Ore 17.30 Galileo- Povigliese
GIRONE M
Campo di San Martino in Rio
Ore 16.00 Sammartinese - Fabbrico
Ore 17.30 Roteglia - Boiardo Maer
GIRONE N
Campo di Bibbiano
Ore 16.00 Montecchio - Inter Club
Ore 17.30 Bibbiano - Pallavicino

Passano direttamente agli ottavi di finale le prime classificate di ogni girone. Martedì 5 marzo 2013 si giocheranno i play off fra le 12 seconde classificate e le quattro
migliori terze. Gara unica.
Martedì 19 marzo 2013 si giocheranno i play off fra le 8 squadre vincitrici dei primi play off. Gara unica. Usciranno 4 squadre che si aggiungeranno alle 12 prime. Le
16 squadre che passeranno alle fase successiva si affronteranno negli ottavi di finale (gara unica a eliminazione diretta) previsti il 9 aprile 2013. Chi vincerà, proseguirà
nei quarti di finale che verranno disputati il 23 aprile 2013 al campo di Rubiera a partire dalle ore 15,30: le semifinali sono in programma il 30 aprile 2013 a Casalgrande
e la finalissima mercoledì 8 maggio 2013.
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I mici impiegano sei-otto ore al giorno in quest’attività: se non la praticano, è bene indagare

Se il gatto è pigro, stimolatelo a cacciare
Qualche scatola come nascondiglio o una pallina risveglieranno la sua curiosità
uongiorno, abbiamo
adottato un gattino
Sacro di Birmania di
quattro mesi. A parte la
prima sera, che ha passato
sotto il calorifero, sembrava
essersi adattato benino al
nuovo ambiente e a noi, ma
dalla sera successiva ha
cominciato a comportarsi in
modo agitato e aggressivo sia
con noi sia in casa. Non sappiamo come arginarlo per
preservare anche la nostra
casa ed evitare che graffi
divani e tende.
Cara lettrice, un certo grado
di attività è normale, soprattutto in un gatto di quell’età.
Gran parte dell’attività e del
gioco felino si riconduce al
comportamento di caccia: si
stima infatti che in natura i
gatti impieghino sei-otto ore al
giorno a cacciare. Se il gatto
non ha la possibilità di scovare prede vere, cercherà di
farlo con qualsiasi cosa assomigli loro, soprattutto se si
tratta di oggetti (o parti del
corpo come mani e gambe) in
movimento. Di conseguenza
occorrerebbe sapere in che
misura il gatto è agitato e in
quali contesti manifesta la sua
aggressività per capire se si
tratta di un comportamento
normale, erroneamente interpretato e che necessita solo di
alcuni accorgimenti di tipo
gestionale per essere ridimensionato, oppure di un problema più serio.

B

alve dottoressa, il mio
gatto tende a dormire
tutto il giorno e ad attivarsi nelle ore notturne. Vorrei sapere se posso fare qualcosa per modificare questo
suo comportamento. Tenga
presente che purtroppo vivo
in un appartamento nel centro storico e non ho la possibilità di farlo uscire se non in
un piccolo balcone.
Caro lettore, aumenti nell’attività notturna del gatto possono avere cause comportamentali, fisiologiche o mediche. Il

S

Il parere della nostra esperta
Gentili lettori,
mi chiamo Federica Sinisi
e sono un medico veterinario esperto in comportamento animale riconosciuto dalla Fnovi (Federazione nazionale ordini veterinari italiani). Sono iscritta
all’Asetra (Associazione di
studi etologici e tutela della
relazione con gli animali),
alla Sisca (Società italiana
di scienze comportamentali
applicate) e all’Esvce
(European society of veterinary clinical ethology).
Mi sono laureata in Medicina veterinaria all’Università di Parma nel 2004.
Dal 2004 al 2006 ho frequentato la sezione di Clinica medica nell’ospedale
didattico della facoltà di
Medicina veterinaria di
Parma, dove nel 2006 ho
collaborato con il dipartimento di Produzioni animali e biotecnologie veterinarie. Dal 2005 in poi mi
sono dedicata alla cura
degli animali da compagnia in strutture veterinarie private. Nel 2009 ho
conseguito un master di
motivo comportamentale più
frequente dietro quest’attitudine del micio è una carenza di
stimolazione durante il giorno.
In tal caso occorre arricchire
il più possibile l’ambiente
domestico in modo da stimolare la sua curiosità e soddisfare
le sue esigenze di movimento e
di caccia. Dovrà cercare di
sfruttare il più possibile lo
spazio “verticale”, ad esempio arredandolo con mensole e
arrampicatoi ad hoc che stimolino il gatto a salire e a perlustrarli. Potrà anche creare
anfratti e nascondigli con scatoloni o tubi dove il micio
vorrà andare a curiosare.
Oppure potrà fornire giochini

da “cacciare” come topolini
finti in movimento, palline,
canne da pesca e altro ancora.
Tra le cause fisiologiche rientra ad esempio l’estro nelle
gatte o la ricerca di gatte in
estro nei gatti. In questo caso
sarà utile la sterilizzazione nel
caso si tratti di una femmina o
la castrazione se si tratta di un
maschio. Tra le cause mediche
ritroviamo ad esempio l’ipertiroidismo, la disfunzione
cognitiva del gatto anziano e
molte altre. Per fare chiarezza,
in ogni caso, è bene rivolgersi
al
veterinario
per
un
approfondimento sullo stato di
salute e il comportamento del
gatto.

eventualmente costituendoci
come parte civile nei processi
penali. Chiediamo su questo la
collaborazione di tutte le istituzioni territoriali e di rappresentanze e associazioni dei cacciatori, con le quali corrono rapporti di rispetto e collaborazione,
per condannare le pratiche illegali ed espellere chi sia accertato
responsabile di gravi violazioni
delle regole dell’attività venatoria».
Conclude la nota del Parco:
«Siamo consapevoli che la rinnovata presenza del lupo in tutto
l’Appennino solleva rilevanti
problemi connessi alla predazione sul bestiame domestico, e
anche alla “percezione”, spesso
enfatizzata, di pericolosità
potenziale della specie. Stiamo
intervenendo sul tema della convivenza tra il lupo e le attività
umane e in particolare con l’allevamento e la pastorizia. Per
realizzare corrette soluzioni alle
reali problematiche inerenti la

Inviate pure le vostre
domande all’indirizzo cronaca@giornaledireggio.co
m. La nostra esperta vi
risponderà

Il rispetto dell’ambiente si impara da piccoli
A SCUOLA d’ambiente. Sono
state attivate anche per l’anno
scolastico 2012 – 2013 le attività organizzate dal Centro di
educazione ambientale oasi ex
Cave Corazza con il contributo
di Iren, del Comune di Poviglio e dell’istituto comprensivo, nell’ambito del progetto
“Educhiamo alla sostenibilità”. Una serie di percorsi

Avvelenavano i lupi e li fotografavano morti come trofeo
corso tra loro utilizzavano diversi mezzi per compiere atti di
bracconaggio a danno di esemplari di lupo appenninico, in particolare attraverso micidiali bocconi avvelenati realizzati con
carcasse di animali selvatici,
imbottite di veleno. Durante le
perquisizioni nelle case dei bracconieri sono state trovate anche
foto in cui viene esibito un lupo
abbattuto.
Il Parco nazionale ha diramato
una nota su quanto accaduto: «Si
esprime vivo apprezzamento al
corpo forestale per la brillante
operazione di indagine contro le
azioni di bracconaggio a danno
di specie protette. Il Parco stigmatizza l’uso di bocconi avvelenati e l’uccisione illegale di animali tutelati dalle leggi italiane
ed europee come il lupo: azioni
ancor più gravi e intollerabili se
compiute in aree naturali protette. Valuteremo le condizioni e
l’opportunità di chiedere il risarcimento del danno ambientale,

secondo livello in “Medicina comportamentale degli
animali d’affezione” a
Pisa. Svolgo prevalentemente visite comportamentali a domicilio o in strutture veterinarie a Reggio,
Parma, Modena e Mantova
e collaboro con un ospedale veterinario a Parma nel
quale svolgo turni di pronto soccorso.

Tornano a Poviglio le attività organizzate nelle scuole

La Forestale ha denunciato cinque bracconieri: usavano carcasse imbottite di sostanze letali

UN MOTTO tipico dell’inverno
è, da sempre, “tempo da lupi”.
Ma questo, invece, non sembra
essere il tempo ideale per questi
animali poco conosciuti nelle
loro reali caratteristiche, e per
questo spesso erroneamente
temuti, da alcuni anni di nuovo
ben presenti anche nel territorio
del Parco nazionale, sul crinale
tosco emiliano e anche nella
nostra provincia, dove li si vede
ad altezze sempre più basse. Una
presenza diffusa che è di recente, con l’aumento del numero di
esemplari, entrata in conflitto
con alcune attività umane, specie l’allevamento di ovini. E’
capitato più volte che, anche sull’Appennino reggiano, alcuni
allevamenti venissero “visitati”
dai lupi, con capi uccisi e divorati.Nel territorio del Parco
nazionale, sul crinale parmense,
sono stati denunciati nei giorni
scorsi cinque bracconieri, dopo
un’indagine approfondita del
corpo forestale, i quali in con-

Federica Sinisi

presenza del lupo abbiamo un
progetto (life Ex-tra) che ha permesso di realizzare significativi
interventi di mitigazione del
conflitto, con la zootecnia (realizzando recinti anti lupo e
distribuendo cani da guardiania)
e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica».
Il Parco ha istituito il Wolf
Apennine Center quale punto di
riferimento per la gestione del
lupo su scala interregionale. Sul
tema si è espresso anche Willy
Reggioni, esperto di fauna selvatica che da anni per il Parco
segue i progetti sul lupo: «Trovo
assurdo che tra i cittadini possa
trovare ancora spazio una percezione del lupo calibrata su conoscenze popolari e non “educate”,
aspetto aggravato dal fatto che
spesso l’argomento lupo viene
opportunisticamente sfruttato
per veicolare malumori o scaricare responsabilità dei risultati
di una gestione non adeguata del
conflitto uomo-fauna selvatica».

didattici per gli studenti della
scuola primaria e secondaria di
primo grado dell’istituto comprensivo, che si articoleranno
in ambiti diversi, dalla gestione delle risorse naturali quali
risparmio idrico, efficienza
energetica, una corretta raccolta e differenziazione dei rifiuti,
fino allo studio e alla valorizzazione della biodiversità bio-

logica; tutto per promuovere
tra i più giovani l’importanza
di uno stile di vita più sostenibile. «Le attività di educazione
ambientale, oltre a qualificare
l’offerta formativa della scuola, contribuiscono a formare
cittadini impegnati nella salvaguardia del territorio», dichiara Filippo Ferrari, assessore
alla Scuola di Poviglio.
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APPUNTAMENTI E LOCALI APERTI PER IL TUO FINE SETTIMANA

TRATTORIA DA RONDO

AMERICA GRAFFITI

TRATTORIA

RISTORANTE AMERICAN DINNER

Tel. 0522 978380

Tel. 0522.694823

LUZZARA - Strada Tomba, 3

CORREGGIO (RE)

LA VILLA

Via Pignedoli, 10

PIZZERIA PIZZERIA

www.americagraffiti.it

Tel. 333.7195255

FRANCO & MIKI

REGGIO EMILIA (Zona Pieve)

PIZZERIA DA ASPORTO

Via F.lli Bandiera, 1

Tel. 0522.835088

CORALLO

GUASTALLA (RE)
Via Zibordi, 2/b

DISCOTECA

BUSSOLA

Tel. 0522.857222

MULTIRISTORANTE

SCANDIANO (RE)

Tel. 0522.663508

Viale della Rocca, 4/E

CAMPAGNOLA
Via Reggiolo, 22

LA MAMMA
RISTORANTE PIZZERIA

ROSTICCERIA E POLLERIA

Tel. 0522.309514

REGGIO EMILIA - Via Adua, 42

REGGIO EMILIA

Tel. 320.3513243

Via Mascagni, 5
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APPUNTAMENTI E LOCALI APERTI PER IL TUO FINE SETTIMANA

SALONE SUSANNA

SONIA NERI

PARRUCCHIERA

PARRUCCHIERI

Tel. 0522.836826

Tel. 0522.872216

CASONI DI LUZZARA (RE)
Via Casa Bruciata, 10
ERBA DAL CIELO

CANOSSA (RE)
Via del Conchello, 9
IL PAPAVERO

PRODOTTI COSMETICI
GELATERIA
NATURALI
Tel. 0522.631294
Tel. 0522.331377
CORREGGIO (RE)
REGGIO EMILIA
Via Maiella, 49
BLACK & RED
SALA DA GIOCO
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Corso Mazzini, 7/A
IL FIENILE
RISTORANTE PIZZERIA

Tel. 339.7950323

Tel. 0522.340206

CASALGRANDE (RE)

MASONE (RE)

Strada Statale 467, n.5/20

Via Delle Piante, 12

SABATO
29 DICEMBRE 2012

Programmi tv

53

sabato 29 dicembre
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 DIALOGO

09:30

TG1 - L.I.S.

10:10

I PREDATORI DEI GHIACCI

11:05

CHE TEMPO FA

11:10

DREAMS ROAD 2010

12:00

LA PROVA DEL CUOCO

13:30

TELEGIORNALE

14:00

ATELIER FONTANA -

06:00
06:30
07:00
07:01
07:15
07:25
07:50
08:00
08:25
08:50
09:00
09:45
10:15
10:16
10:45
11:00
13:00
13:25
14:10

LE SORELLE DELLA MODA
16:20

DA DA DA

17:00

TG 1

17:01

CHE TEMPO FA

17:15

A SUA IMMAGINE

Rai 2

15:40
17:20
18:00
18:01
18:05
19:30
20:30
21:05
22:15
23:20
23:45
00:30

17:45

PASSAGGIO A NORD OVEST

18:50

L'EREDITÀ

20:00

TELEGIORNALE

20:30

RAI TG SPORT

20:35

AFFARI TUOI

21:10

SUPERBRAIN - LE SUPERMENTI

22:40

TG1 60 SECONDI

23:30

IO SONO CON TE

01:15

TG 1 - NOTTE

01:25

CHE TEMPO FA

01:30

S'È FATTA NOTTE

02:10

CINEMATOGRAFO

03:10

SABATO CLUB

04:10

03:11

LA TRAVIATA

05:40

05:00

DA DA DA

01:00
01:30
01:40
01:50
02:00
02:05
03:30

Iris
07:37

08:17

09:05

24 VIII

24 VIII

THE SHIELD

10:34

CIAK NEWS

12:36

14:33

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

L'UOMO DEI SOGNI

TIN CUP

16:59

SALTO NEL BUIO

19:12

7 CHILI IN SETTE GIORNI

21:11

23:05

00:59

02:36

02:39

04:27

ITALIA 1 • ORE 21.10
IL REGNO DI GA’
HOOLE
LA LEGGENDA DEI
GUARDIANI

THE SHIELD

09:50

10:38

DUE UOMINI E MEZZO
RAI EDUCATIONAL - REAL SCHOOL.
IL DIVERTINGLESE
CARTOON FLAKES WEEK END
L'ALBERO AZZURRO
PRINCESS LILLIFEE
LE NUOVE AVVENTURE DI PETER PAN
LUCKY FRED
FRESH PRETTY CURE
NEW ART ATTACK
LE NUOVE AVVENTURE DI BRACCIO
DI FERRO
IL DIARIO DI BINDI
SERIOUS AMAZON
SULLA VIA DI DAMASCO
METEO 2
CLASSICI CARTOON DISNEY
MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
TG2 - GIORNO
SENZA TRACCIA
THE GOOD WITCH'S CHARM L'INCANTESIMO DI CASSIE
ASTERIX & OBELIX: MISSIONE
CLEOPATRA
CRUSOE
TG2 - L.I.S.
METEO 2
SAFE HARBOR - UN PORTO SICURO
COPS - SQUADRA SPECIALE
TG 2 - 20.30
CASTLE
CASTLE
TG 2
TG 2 - DOSSIER
TG 2 STORIE - I RACCONTI
DELLA SETTIMANA
TG 2 MIZAR
TG 2 SI, VIAGGIARE
TG2 - EAT PARADE
METEO 2
QUELLI DELLA NOTTE
APPUNTAMENTO AL CINEMA
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV

AUGURI PROFESSORE

ITALIA A MANO ARMATA

MILANO VIOLENTA

CIAK NEWS

FILM

FILM

di Zack Snyder. Con Jim
Sturgess, Ryan Kwanten,
Helen Mirren, David
Wenham, Anthony LaPaglia. Animazione, durata
97 min. - USA, Australia
2010
In un mondo fantastico
non ben precisato i gufi
vivono in un regime di
caste, basato sulle diverse
razze tra le quali il barbagianni è la più considerata. I fratelli caduti Soren
e Kludd dal nido scopriranno come le leggende
siano realtà e finiranno
ben presto arruolati su
fronti opposti.

Rai 3
06:00
07:00
07:05
09:20
09:25
10:10
11:00
11:30
12:00
12:02
12:14
12:25
12:55
14:00
14:15
14:20
14:45
14:49
14:55
16:35
16:40
17:10
18:55
19:00
19:30
19:55
20:00
20:10
20:30
23:10
23:25
23:30
23:55
01:20
01:25
01:55
03:20
05:55

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
LASSIE
NOI SIAMO DUE EVASI
DOC MARTIN
14° DISTRETTO
L'ISPETTORE DERRICK
TGR BELLITALIA
TGR PRODOTTO ITALIA
TG3
RAI SPORT NOTIZIE
METEO 3
TGR L'ITALIA DE IL SETTIMANALE
TGR AMBIENTE ITALIA
TGR REGIONE
TGR REGIONE - METEO
TG3
TG3 PIXEL
METEO 3
RAI EDUCATIONAL: RES
TG3 - L.I.S.
TIMBUCTU: I VIAGGI DI DAVIDE
GREEN CARD - MATRIMONIO
DI CONVENIENZA
METEO 3
TG3
TGR REGIONE
TGR REGIONE - METEO
BLOB
STANLIO E OLLIO - OSPITI INATTESI
PAPILLON
TG3
TGR REGIONE
BOSS
METEO 3
APPUNTAMENTO AL CINEMA
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
I CORTOMETRAGGI INDUSTRIALI
DI ERMANNO OLMI
NOTTE SULLA CITTÀ
STERMINATE LA GANG

CANALE 5 • ORE 21.10
LA MUSICA NEL CUORE
AUGUST RUSH

21:10
21:48
21:49
23:30
00:07
00:08
01:30
02:00
02:01
02:54
04:36
05:45

PRIMA PAGINA
TRAFFICO
METEO 5
TG5 - MATTINA
BELLI DENTRO
MELAVERDE
UN REGALO INASPETTATO
TGCOM
METEO 5
TG5
METEO 5
COUGAR TOWN
COUGAR TOWN
UNA SORPRESA DAL PASSATO
TGCOM
METEO 5
CARO BABBO NATALE...
TGCOM
METEO 5
AVANTI UN ALTRO!
TG5 - ANTICIPAZIONE
AVANTI UN ALTRO!
TG5
METEO 5
STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE
DELL'INSOLVENZA
LA MUSICA NEL CUORE AUGUST RUSH
TGCOM
METEO 5
UN SOGNO PER DOMANI
TGCOM
METEO 5
TG5 - NOTTE
METEO 5
STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE
DELL'INSOLVENZA
PROFESSIONE VACANZE
TELEFILM
MEDIA SHOPPING

06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS

07:30

TG LA7

10:00

BOOKSTORE

11:10

PROSSIMA FERMATA - SPECIALE
"ORVIETO FOOD FESTIVAL"

11:55

TI CI PORTO IO...IN CUCINA
CON VISSANI

di Kirsten Sheridan. Con
Freddie Highmore, Keri
Russell, Jonathan RhysMeyers, Terrence Howard,
Robin Williams. Drammatico, durata 100 min. USA 2006.
Un orfano dallo straordinario talento musicale si ritrova a esibirsi per le
strade di New York in compagnia di un uomo misterioso che si prende cura di
lui. Ritrovare i suoi genitori
è il suo principale obiettivo...

12:25

FUORI DI GUSTO

13:30

TG LA7

14:05

4 DONNE E UN FUNERALE

15:05

4 DONNE E UN FUNERALE

16:05

UN RE PER QUATTRO REGINE

18:00

MOVIE FLASH

18:05

L'ISPETTORE BARNABY

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI (R)

21:10

STREGATA DALLA LUNA

23:15

OMNIBUS NOTTE

00:20

TG LA7 SPORT

00:25

LA7 DOC - LA GRANDE FUGA

01:15

LA7 DOC - LA PRIMAVERA DI PRAGA

02:05

IL FATTORE UMANO

04:15

OMNIBUS (R)

Rete 4

Canale 5
06:00
07:55
07:57
08:01
08:50
09:35
10:51
11:33
11:34
13:00
13:39
13:40
14:10
14:41
15:18
15:19
17:00
17:37
17:38
18:50
19:44
19:45
20:00
20:39
20:40

La 7

06:05

MEDIA SHOPPING

06:20

MEDIA SHOPPING

06:55

QUESTA È LA MIA TERRA

08:50

COME SI CAMBIA

09:50

CARABINIERI

10:50

RICETTE DI FAMIGLIA

11:25

ANTEPRIMA TG4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

11:55

METEO

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

12:55

LA SIGNORA IN GIALLO

13:55

ANTEPRIMA TG4

14:00

TG4 - TELEGIORNALE

14:35

METEO

14:45

LO SPORTELLO DI FORUM

15:32

IL COMMISSARIO CORDIER

17:30

IERI E OGGI IN TV

18:00

MONK

18:45

ANTEPRIMA TG4

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:30

TEMPESTA D'AMORE

19:31

METEO

19:35

TEMPESTA D'AMORE

20:40

WALKER TEXAS RANGER

21:30

SQUADRA ANTIMAFIA -

Italia 1
07:20
07:25
07:35
08:05
08:30
08:55
09:20
09:45
10:10
10:40
11:00
11:36
11:39
12:25
12:58
13:00
13:02
13:40
14:42
14:45
15:31
16:33
16:36
17:10
17:46
17:49
18:28
18:30
18:58
19:00
19:30
20:27
20:30
21:10

PALERMO OGGI
23:40

LIFE

00:35

LIFE

01:40

TG4 - NIGHT NEWS

02:03

MEDIA SHOPPING

02:18

IERI E OGGI IN TV SPECIAL

03:30

SLALOM

05:15

ZIG ZAG

05:20

MUSIC LINE

22:07
22:10
22:55
23:52
23:55
00:55
01:50
02:35
02:50
03:05
05:20
05:35

I PINGUINI DI MADAGASCAR
I PINGUINI DI MADAGASCAR
GORMITI IL RITORNO
DEI SIGNORI DELLA NATURA!
SPIDERMAN
BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD
BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD
BEN 10
BEN 10
G.I. JOE RENEGADES
NARUTO SHIPPUDEN
TOM & JERRY - ROTTA SU MARTE
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO
METEO
SPORT MEDIASET - ANTICIPAZIONI
SPORT MEDIASET
VACANZE IN AMERICA
TGCOM
METEO
BALTO 2 - IL MISTERO DEL LUPO
TGCOM
METEO
BALTO - SULLE ALI
DELL'AVVENTURA
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO
I PINGUINI DI MADAGASCAR
SNOW BUDDIES:
SUPERCUCCIOLI SULLA NEVE
TGCOM
METEO
IL REGNO DI GA' HOOLE LA LEGGENDA DEI GUARDIANI
TGCOM
METEO
TERMINATOR
TGCOM
METEO
POKER1MANIA
ELI STONE
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
MEDIA SHOPPING
DESIDERIA E L'ANELLO DEL DRAGO
MEDIA SHOPPING
SAVING GRACE
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Programmi tv

domenica 30 dicembre
programmi possono subire variazioni indipendenti dalla volontà della redazione

Rai 1
06:00

DA DA DA

06:30

UNOMATTINA IN FAMIGLIA

07:00

TG 1

08:00

TG 1

09:00

TG 1

09:30

TG1 L.I.S.

09:35

MIXITALIA

10:00

LINEA VERDE ORIZZONTI

10:30

A SUA IMMAGINE

10:55

06:00
06:30
07:00
07:01
07:15
07:25
07:50
08:05
08:25
08:50

SANTA MESSA DALLA CHIESA
09:00
09:55
10:10
10:50
11:30
13:00
13:30
13:40
13:45
15:15

SANTA MARIA IN ANCONA
12:00

RECITA DELL'ANGELUS DA
PIAZZA SAN PIETRO

12:20

LINEA VERDE

13:30

TG 1

14:00

DOMENICA IN....L'ARENA

14:05

CHE TEMPO FA

16:30

TG 1

16:35

DOMENICA IN - COSÌ È LA VITA

18:50

L'EREDITÀ

20:00

TELEGIORNALE

20:35

RAI TG SPORT

20:40

AFFARI TUOI

21:30

L'ISOLA

23:00

TG1 60 SECONDI

23:20

NATI STANCHI

00:50

TG 1 - NOTTE

00:55

CHE TEMPO FA

01:15

APPLAUSI

02:30

SETTE NOTE

02:50

COSÌ È LA MIA VITA...SOTTOVOCE

03:20

TRIBUTO A NANNY LOY

03:21

SPECCHIO SEGRETO

04:10

VIAGGIO IN SECONDA CLASSE

05:00

DA DA DA

05:45

EURONEWS

08:22

09:15

10:08

10:12

12:14

05:40

CIAK NEWS

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

AUGURI PROFESSORE

PRIMA PAGINA

23:11

01:23

03:15

03:18

04:55

IL COLORE VIOLA

DA QUI ALL'ETERNITÀ

SHINING

PRIMA PAGINA

CIAK NEWS

LA SAMARITANA

COME LE FORMICHE -

WINE AND KISSES

06:00

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

07:20

TEMPI NOSTRI

09:20

L'ISPETTORE DERRICK

10:15

di Anthony Russo, Joe
Russo. Con Owen Wilson, Kate Hudson, Matt
Dillon, Seth Rogen, Michael Douglas. Commedia, durata 108 min. USA 2006
La festa è breve per i novelli sposi Molly e Carl; a
pochi giorni dalle nozze lo
stravagante Dupree, storico amico di Carl rimasto
senza casa e lavoro,
bussa infatti alla loro
porta in cerca di ospitalità:
la riceve, a titolo provvisorio, a patto che si impegni
immediatamente a cercare lavoro...

RAI 3 • ORE 21.30
MAGA MARTINA E IL
LIBRO MAGICO DEL
DRAGHETTO

RAI EDUCATIONAL: SCATOLE CINESI:

La 7
06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS

07:30

TG LA7

09:50

TI CI PORTO IO

11:25

TI CI PORTO IO...IN CUCINA

LA CINA VISTA DALL'ITALIA
10:45

TGR ESTOVEST

11:05

TGR MEDITERRANEO

11:30

TGR REGIONEUROPA

12:00

TG3

12:10

METEO 3

12:15

TELECAMERE

CON VISSANI

12:55

RAI EDUCATIONAL

13:25

PASSEPARTOUT

14:00

TGR REGIONE

14:05

TGR REGIONE - METEO

14:15

TG3

14:30

MINI RITRATTI

15:00

TG3 - L.I.S.

15:05

ALLE FALDE DEL KILIMANGIARO

18:55

METEO 3

19:00

TG3

19:30

TGR REGIONE

19:31

TGR REGIONE - METEO

20:00

BLOB

20:10

CHE TEMPO CHE FA

21:30

MAGA MARTINA E IL LIBRO
MAGICO DEL DRAGHETTO

23:15

TG3

23:25

TGR REGIONE

23:30

BOSS

01:15

METEO 3

01:20

TELECAMERE

02:10

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

02:20

VIBRAZIONI DI GRANADA

02:40

VARIAZIONI SU GRANADA

02:45

FILM FAMILIARE

02:50

MEKONG HOTEL

di Stefan Ruzowitzky.
Con Alina Freund, Sami
Herzog, Anja Kling, Pilar
Bardem, Ingo Naujoks.
Avventura, durata 89
min. - Germania, Italia,
Austria 2009
La vecchia strega Teodolinda ha urgenza di trovare una giovane erede. Il
perfido mago Geronimo
non si arrende e le tenta
tutte per entrare in possesso del suo libro di incantesimi;
Teodolinda
spedisce il fido draghetto
Ettore in cerca della nuova
super maga e l'animaletto
incappa a colpo sicuro in
Martina, una ragazzina
normale...

PRIMA PAGINA

06:40

TG4 - NIGHT NEWS

07:55

TRAFFICO

07:00

MEDIA SHOPPING

07:57

METEO 5

07:15

MEDIA SHOPPING

08:01

TG5 - MATTINA

07:30

VITA DA STREGA

08:50

LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

08:00

VITA DA STREGA

09:42

TGCOM

08:35

STORIE DI CONFINE

09:20

SLOW TOUR

10:00

DIARIO DI VIAGGIO

10:30

BENVENUTI A TAVOLA - NORD VS SUD

11:55

MELAVERDE

13:00

TG5

13:39

METEO 5

13:40

L'ARCA DI NOÈ

14:00

10:00

S. MESSA

11:00

LE STORIE DI VIAGGIO A...

11:25

ANTEPRIMA TG4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

11:55

METEO

12:00

RICETTE DI FAMIGLIA

L'UOMO DELLA CARITÀ -

12:45

PIANETA MARE

DON LUIGI DI LIEGRO

13:55

ANTEPRIMA TG4

14:42

TGCOM

14:00

TG4 - TELEGIORNALE

14:43

METEO 5

14:35

METEO

16:45

A CASA CON BABBO NATALE

14:40

COME SI CAMBIA

17:28

TGCOM

15:30

POIROT

17:29

METEO 5

16:32

PICCOLE DONNE

20:00

TG5

17:09

TGCOM

20:39

METEO 5

17:12

METEO

IL SIGNORE DEGLI ANELLI -

18:50

ANTEPRIMA TG4

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:31

METEO

19:35

TEMPESTA D'AMORE

21:30

NON È MAI TROPPO TARDI

22:12

TGCOM

22:15

METEO

23:45

I BELLISSIMI DI RETE 4

20:41

LE DUE TORRI
21:23

TGCOM

11:45

LA FORZA DEL VENTO

13:30

TG LA7

14:05

BEN HUR

17:15

THE DISTRICT

17:55

MOVIE FLASH

18:00

L'ISPETTORE BARNABY

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI (R)

21:10

RETURN TO ME

23:25

OMNIBUS NOTTE

00:30

TG LA7 SPORT

00:35

MOVIE FLASH

00:40

IL PAPAVERO È ANCHE UN FIORE

02:50

LA7 DOC - PONZIO PILATO

03:30

LA7 DOC - 1968 IL MAGGIO FRANCESE

04:10

OMNIBUS (R)

Rete 4

Canale 5
06:00

RESCUE ME

16:31

Rai 3

ITALIA 1 • ORE 19.10
TU, IO E DUPREE

SHARK

LA VOCE DELL'AMORE

21:06

DUE UOMINI E MEZZO
RAI EDUCATIONAL - REAL SCHOOL
CARTOON FLAKES WEEK END
L'ALBERO AZZURRO
PRINCESS LILLIFEE
WINX CLUB
I SAURINI E I VIAGGI DEL
METEORITE NERO
ULTIMATE SPIDERMAN
NEW ART ATTACK
LE NUOVE AVVENTURE
DI BRACCIO DI FERRO
BATTLE DANCE
ERREWAY
RAGAZZI C'È VOYAGER
A COME AVVENTURA
MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
TG2 GIORNO
TG2 MOTORI
METEO 2
QUANDO L'AMORE HA INIZIO
QUANDO L'AMORE DIVENTA
CORAGGIO
SPIA E LASCIA SPIARE
TG2 - L.I.S.
METEO 2
RAI SPORT 90° MINUTO
COPS - SQUADRA SPECIALE
TG 2
N.C.I.S.
N.C.I.S.
N.C.I.S.
TG 2
UN ANNO DI CALCIO
SORGENTE DI VITA
METEO 2
APPUNTAMENTO AL CINEMA
LOST
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV

SHARK

14:13

18:30

16:45
18:00
18:01
18:05
19:35
20:30
21:05
22:00
22:45
23:25
23:40
00:50
01:20
01:25
01:30
03:50
04:10

Iris
07:37

Rai 2

21:24

METEO 5

00:00

TG5 - NOTTE

00:29

METEO 5

00:32

TIN CUP

01:09

TGCOM

23:52

QUEI BRAVI RAGAZZI

01:10

METEO 5

01:23

TG4 - NIGHT NEWS

02:41

PROFESSIONE VACANZE

01:33

METEO

04:15

TELEFILM

02:35

TERNOSECCO

05:15

TG5

04:37

FURORE DI VIVERE

05:44

METEO 5

05:30

ZIG ZAG

05:45

MEDIA SHOPPING

05:55

TG4 - NIGHT NEWS

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

PROVACI ANCORA GARY
PROVACI ANCORA GARY
GORMITI IL RITORNO
DEI SIGNORI DELLA NATURA!
GORMITI IL RITORNO
DEI SIGNORI DELLA NATURA!
SPIDERMAN
BEN 10
BEN 10
G.I. JOE RENEGADES
NARUTO SHIPPUDEN
CAMP ROCK
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO
METEO
SPORT MEDIASET - XXL
LE RISERVE
TGCOM
METEO
IL MIO AMICO A QUATTRO ZAMPE
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO
COSÌ FAN TUTTE 2
TU, IO E DUPREE
TGCOM
METEO
I GUASTANOZZE
BAIT - L'ESCA
TGCOM
METEO
POKER1MANIA
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
MEDIA SHOPPING
AVENGER
MEDIA SHOPPING
SAVING GRACE
SAVING GRACE
MEDIA SHOPPING
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lunedì 31 dicembre
programmi possono subire variazioni indipendenti dalla volontà della redazione

Rai 1
06:00
06:10
06:30
06:40
06:45
06:55
07:00
07:30
07:35
07:58
08:00
08:55
09:00
09:05
09:30
10:00
10:25
10:55
11:00
11:05
12:00
13:30
14:00
14:10
15:15
17:00
17:10
17:15
18:50
20:00
20:30

21:00
01:20
01:55
02:15
02:20
02:21
03:40
04:20
05:15
05:45

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG 1
PREVISIONI SULLA VIABILITÀ
UNOMATTINA
CHE TEMPO FA
TG 1
TG1 - L.I.S.
RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
CHE TEMPO FA
TG 1
CHE TEMPO FA
TG 1
I TG DELLA STORIA
TG 1 - FLASH
UNOMATTINA OCCHIO ALLA SPESA
UNOMATTINA ROSA
CHE TEMPO FA
TG 1
UNOMATTINA STORIE VERE
LA PROVA DEL CUOCO
TELEGIORNALE
TG1 - ECONOMIA
DA DA DA
DIARIO DI UNA TATA
TG 1
CHE TEMPO FA
UNA TATA E TRE NIPOTI
L'EREDITÀ
TELEGIORNALE
MESSAGGIO DI FINE ANNO
DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
L'ANNO CHE VERRÀ
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL - REAL SCHOOL
CHE TEMPO FA
MILLE E UNA NOTTE - CINEMA
L'AMORE CHE CI INCATENA
DI CHE TALENTO SEI?
DA DA DA
L'APPUNTAMENTO
EURONEWS

Iris
07:37

CHARLIE'S ANGELS

08:30

COME LE FORMICHE

Rai 2
06:00
06:45
07:30
07:41
07:55
08:00
08:40
09:30
09:35
10:00
11:00
13:00
13:30
13:50
14:00
15:30
17:00
17:45
17:46
17:50
18:15
18:45
20:10
20:30

21:00
21:20
22:50
00:35
01:00
01:10
02:20
02:25
03:50
05:15

JULIA - LA STRADA PER LA FELICITÀ
SABRINA VITA DA STREGA
CARTOON FLAKES
I CUCCIOLI DELLA GIUNGLA
VITA DA GIUNGLA - JUNGLE BUNCH
SALUDOS AMIGOS
LA CASA DI TOPOLINO
PROTESTANTESIMO
METEO 2
TG2 INSIEME
I FATTI VOSTRI
TG2 - GIORNO
TG2 - COSTUME E SOCIETÀ
MEDICINA 33
SPY KIDS
SPY KIDS 2 - L'ISOLA DEI SOGNI
PERDUTI
CRUSOE
TG2 - FLASH L.I.S.
METEO 2
RAI TG SPORT
TG 2
SPY KIDS 3 - MISSIONE
3D GAME OVER
KUNG FU PANDA:
MITICHE AVVENTURE
MESSAGGIO DI FINE ANNO
DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
TG 2 - 20.30
GLI ARISTOGATTI
BOLT, UN EROE A 4 ZAMPE
IL FANTASMA DEL PIRATA
BARBANERA
METEO 2
IL COMPUTER CON LE SCARPE
DA TENNIS
APPUNTAMENTO AL CINEMA
IL COMPUTER CON LE SCARPE
DA TENNIS
NANU IL FIGLIO DELLA GIUNGLA
IL GATTO VENUTO DALLO SPAZIO

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

21:00
23:15
00:20
01:40
02:55
04:20
05:00

RAI NEWS: MORNING NEWS
RAI NEWS: NEWS
RAI NEWS: RASSEGNA STAMPA
RAI NEWS: IL CAFFÈ DI
CORRADINO MINEO
TGR BUONGIORNO ITALIA
TGR BUONGIORNO REGIONE
FRA' MANISCO CERCA GUAI
SPECIALE CINEMA IN TV
CINEMA D'OGGI.
L'ISPETTORE DERRICK
RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI
TG3 MINUTI
LASSIE
TG3
METEO 3
DOC MARTIN
LENA, L'AMORE DELLA MIA VITA
TGR REGIONE
TGR REGIONE - METEO
TG3
METEO 3
TGR LEONARDO
TG3 - L.I.S.
LA CASA NELLA PRATERIA
COSE DELL'ALTRO GEO
GEO & GEO
METEO 3
TG3
TGR REGIONE
TGR REGIONE - METEO
BLOB
COMICHE ALL'ITALIANA: PIATTI TIPICI
DELLO SPIRITO
DAL PALAZZO DEL QUIRINALE
A RETI UNIFICATE: MESSAGGIO DI
FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
36° FESTIVAL DEL CIRCO
DI MONTECARLO
BLOB 2012 IL VELO DI MAJA
(MI CONSENTE?)
METEO 3
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
CAVE OF FORGOTTEN DREAMS
I AM IN SPACE
EUROPA '51

06:00
07:55

TRAFFICO

07:57

METEO 5

07:58

BORSE E MONETE

08:01

TG5 - MATTINA

08:40

HAPPY ENDINGS

09:11

PENE D'AMOR PERDUTE

PRIMA PAGINA

IL MIRACOLO DI NATALE
DI JONATHAN TOOMEY

11:51

CIAK NEWS

11:54

HELLO, DOLLY!

14:33

JESUS CHRIST SUPERSTAR

16:33

LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI

18:19

NOTE DI CINEMA

18:25

THE PRODUCERS - UNA GAIA

COMMEDIA NEONAZISTA

21:10

EVITA

23:29

JESUS CHRIST SUPERSTAR

01:29

RENT

03:44

CIAK NEWS

03:47

PENE D'AMOR PERDUTE

05:25

LA FAMIGLIA BRADFORD

E' il 1952 e la radio diffonde
in tutta l'Argentina la notizia
della morte di Evita Peròn,
personaggio che aveva cambiato la storia del Paese
negli ultimi dieci anni. Parte
un flashback, e la voce narrante del Che ricorda l'infanzia di Evita, figlia illegittima
di un contadino, in una cittadina ad ovest di Buenos
Aires. Cresciuta, Eva si lega
ad Agustin Magaldi, famoso
artista di tango con il quale
arriva nella capitale. Ambiziosa e decisa, Eva vuole diventare attrice radiofonica e
cinematografica e a tale
scopo si introduce nei circoli
importanti della società che
conta...

09:51

TG5

09:54

METEO 5

11:15

UN SOGNO SOTTO L'ALBERO

11:57

TGCOM

11:58

METEO 5

13:00

TG5

13:39

METEO 5

13:41

BEAUTIFUL

14:11

UN FIDANZATO PER MAMMA E PAPÀ

14:53

TGCOM

14:54

METEO 5

16:15

INSIEME A NATALE

17:42

TGCOM

17:43

METEO 5

18:10

TG5 - 5 MINUTI

18:15

UN MAGICO NATALE A MANHATTAN

18:57

TGCOM

18:58

METEO 5

19:44

TG5 - ANTICIPAZIONE

20:00

TG5

20:29

METEO 5

20:30

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

21:00

CAPODANNO CINQUE

01:15

TELEFILM

04:15

MEDIA SHOPPING

04:30

TELEFILM

05:45

MEDIA SHOPPING

La 7

RAI 2 • ORE 21.20
GLI ARISTOGATTI
06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS - RASSEGNA STAMPA

07:30

TG LA7

07:50

DR. CREATOR - SPECIALISTA
IN MIRACOLI

09:40
11:40

NAVIGATOR
DUE SOUTH - DUE POLIZIOTTI
A CHICAGO

Una anziana ed eccentrica
ricca signora nomina suoi
eredi l'amatissima gatta Duchessa e i suoi tre cuccioli, ma
il maggiordomo cerca di eliminare le bestiole per mettere le
mani sul malloppo. È il 1° film
della Disney dopo la morte del
grande Walt.Tratto da una storia di Tom McGowan e Tom
Rowe, doveva essere un documentario. Non è tra i migliori
della rinomata ditta, ma va ricordato per l'ottima colonna
sonora. La canzone iniziale è
cantata nella versione originale da Maurice Chevalier e il
gatto irlandese O'Malley (in
italiano Romeo, er mejo der
Colosseo), ha la voce di Renzo
Montagnani.

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

CHI PIÙ SPENDE… PIÙ GUADAGNA

16:10

4 DONNE E UN FUNERALE

17:10

MOVIE FLASH

17:15

IL COMMISSARIO CORDIER

19:05

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

20:00

TG LA7

20:00

TG LA7

20:30

DISCORSO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 2012

21:10

LA VALIGIA DEI SOGNI

21:25

IL MEDICO DELLA MUTUA

23:05

LA VALIGIA DEI SOGNI

23:15

AMORE MIO AIUTAMI

00:50

LA VALIGIA DEI SOGNI

01:00

IL VEDOVO

02:35

LA VALIGIA DEI SOGNI

02:45

LA PIÙ BELLA SERATA DELLA MIA VITA

04:15

LA VALIGIA DEI SOGNI

04:25

MADE IN ITALY

Rete 4

Canale 5

IRIS • ORE 21.10
EVITA

WINE AND KISSES

10:05

Rai 3

06:20
06:52
07:29
07:32
09:50
10:50
11:25
11:30
11:55
12:00
12:55
14:00
14:05
14:35
14:45
15:30
16:35
16:55
17:32
17:35
18:50
18:55
19:31
19:35
20:30
21:10
21:52
21:55
00:55
01:00
01:53
02:03
02:58
03:35
03:55
04:55
05:55

MEDIA SHOPPING
FANTAGHIRÒ 5 - IL RITORNO
DI FANTAGHIRÒ
TGCOM
METEO
CARABINIERI
RICETTE DI FAMIGLIA
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
DETECTIVE IN CORSIA
LA SIGNORA IN GIALLO
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
LO SPORTELLO DI FORUM
POIROT
MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI
MADAME X
TGCOM
METEO
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
TEMPESTA D'AMORE
WALKER TEXAS RANGER
WYATT EARP - RITORNO AL WEST
TGCOM
METEO
I BELLISSIMI DI RETE 4
IL MIO WEST
TG4 - NIGHT NEWS
METEO
COME SI CAMBIA
MEDIA SHOPPING
I TOREADOR
ZIG ZAG
TG4 - NIGHT NEWS

Italia 1
06:05
06:50
07:05
08:05
08:30
08:55
09:31
09:34
10:35
11:11
11:14
12:25
12:58
13:00
13:02
13:40
14:10
14:35
15:00
15:36
15:39
16:50
17:26
17:29
18:28
18:30
18:58
19:00
19:30
20:27
20:30
21:10
02:05
02:55
03:10
03:25
05:20
05:35

PROVACI ANCORA GARY
LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS
POKEMON
DRAGON BALL
L'INCANTEVOLE CREAMY
BARNYARD - IL CORTILE
TGCOM
METEO
AIR BUD - CAMPIONE A 4 ZAMPE
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO
METEO
SPORT MEDIASET - ANTICIPAZIONI
SPORT MEDIASET
FUTURAMA
I SIMPSON
WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL
SPOT - SUPERCANE ANTICRIMINE
TGCOM
METEO
AIR BUDDIES - CINQUE CUCCIOLI
ALLA RISCOSSA
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO
LA VITA SECONDO JIM
MONSTER HOUSE
TGCOM
METEO
I GRIFFIN
ELI STONE
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
MEDIA SHOPPING
RICCHI, RICCHISSIMI PRATICAMENTE
IN MUTANDE
MEDIA SHOPPING
CHAMPS 12
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Rai 1
06:00
06:10
06:30
06:35
06:45
06:55
07:00
07:30
07:58
08:00
08:45
09:00
09:05
09:25

12:20
13:30
14:00
14:10
14:35
17:00
17:10
17:15
18:50
20:00
20:30
21:10
23:00
23:15
00:15
00:45
00:50
01:20
01:45
01:46
03:20
04:00
04:45
05:45

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG 1
PREVISIONI SULLA VIABILITÀ
UNOMATTINA
CHE TEMPO FA
TG 1
TG1 - L.I.S.
CHE TEMPO FA
TG1
CHE TEMPO FA
TG 1
CHE TEMPO FA
SANTA MESSA E RECITA DELL'
ANGELUS PRESIEDUTA DA PAPA
BENEDETTO XVI
CONCERTO DI CAPODANNO
TELEGIORNALE
TG1 - ECONOMIA
DA DA DA
SEABISCUITS - UN MITO
SENZA TEMPO
TG 1
CHE TEMPO FA
FOSTER
L'EREDITÀ
TELEGIORNALE
AFFARI TUOI
FILUMENA MARTURANO
TG1 60 SECONDI
CONCERTO DI NATALE DA ASSISI
TG 1 - NOTTE
CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL - A RUOTA LIBERA
MILLE E UNA NOTTE - MEMORIA
SPECIALE PER ME OVVERO MENO
SIAMO MEGLIO STIAMO
DI CHE TALENTO SEI?
DA DA DA
CINEMATOGRAFO
EURONEWS

Iris
07:37

CHARLIE'S ANGELS

08:25 S

TARSKY E HUTCH

09:21

VACANZE A ISCHIA

11:17

CIAK NEWS

11:20
13:08
13:28

Rai 2

17:51

GLI SPOSI DELL'ANNO SECONDO

19:44

A-TEAM

20:31

HAZZARD

21:05

SEGRETI

22:57

SECONDO AMORE

00:39

UNA SULL'ALTRA

02:27
02:30
03:55

CIAK NEWS
5 BAMBOLE PER LA LUNA D'AGOSTO
LA BOCCA

SPECIALE CINEMA IN TV

07:30

TG LA7

CINEMA D'OGGI.

07:50

LA7 METEO

07:55

UN UOMO, UNA DONNA

GIOVANI MARITI

07:31

I CUCCIOLI DELLA GIUNGLA

09:25

L'ISPETTORE DERRICK

07:55

VITA DA GIUNGLA - JUNGLE BUNCH

09:35

08:00

L'APE MAIA

08:50

TRILLI E IL TESORO PERDUTO

10:40

RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI

10:00

PIPPO E IL TEMPO LIBERO

11:30

TG3 MINUTI

10:50

CLASSICI DISNEY

11:35

LASSIE

10:55

METEO 2

12:00

TG3

11:00

I FATTI VOSTRI

12:10

METEO 3

13:00

TG2 - GIORNO

12:25

DOC MARTIN

CONCERTO DI CAPODANNO 2013

15:45

TRILLI E IL GRANDE SALVATAGGIO

17:00

CRUSOE

17:45

TG2 - FLASH L.I.S.

17:49

METEO 2

17:50

RAI TG SPORT

18:15

TG 2

18:45

CLASSICI DISNEY

19:00

ALADDIN E IL RE DEI LADRI

20:30

TG 2 - 20.30

21:05

EROS RAMAZZOTTI SUL 2
IO SONO TE

23:10

TG2

E UNA BANCA

13:10

LENA, L'AMORE DELLA MIA VITA

14:00

TGR REGIONE

14:05

TGR REGIONE - METEO

14:20

TG3

14:35

METEO 3

14:50

TGR LEONARDO

14:55

TG3 - L.I.S.

15:00

LA CASA NELLA PRATERIA

15:45

COSE DELL'ALTRO GEO

17:40

GEO & GEO

18:10

METEO 3

19:00

TG3 - REGIONE - METEO
BLOB

23:25

RUSH HOUR - MISSIONE PARIGI

20:00

00:50

SORGENTE DI VITA

20:10

UN POSTO AL SOLE

01:20

METEO 2

21:05

LA BUSSOLA D'ORO

01:25

3CIENTO - CHI L'HA DURO... LA VINCE

23:00

TG3 LINEA NOTTE

02:25

VENTO DI PONENTE 2

23:10

WELCOME

04:05

VIDEOCOMIC - PASSERELLA

00:55

METEO 3

DI COMICI IN TV

01:00

RAI EDUCATIONAL: GAP

04:10
05:40

UNIVERSITÀ TELEMATICA

01:30

PRIMA DELLA PRIMA

INTERNAZIONALE UNINETTUNO

01:45

IL CULTO DELLE PIETRE

VIDEOCOMIC - PASSERELLA DI COMICI

02:00

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

IN TV

02:05

RAI NEWS

Attore accusato dalla consorte di immaturità irresponsabile, è costretto a
divorziare. Per stare di più
con i tre figli si traveste da
governante, facendosi assumere dalla ex moglie. Diventa indispensabile a tutti.
Tratto dal romanzo Alias
Madame Doubtfire di Anne
Fine, sceneggiato con astuzia (e molti prestiti), diretto
con brio veloce, suggerisce
che bisogna fare in modo
che i bambini non vivano la
separazione dei genitori
come un abbandono. Il film
appartiene a Williams: il
suo trasformismo fonico e
mimico è paragonabile a
quello di Peter Sellers.
Bravo Carlo Valli a doppiarlo, sdoppiandosi.

06:00
07:55
07:57
07:58
08:01
08:40
09:11
09:51
09:54
11:15
11:57
11:58
13:00
13:39
13:41
14:23
14:24
15:45
16:27
16:28
17:45
17:51
18:23
18:24
19:44
20:00
20:30
20:40
21:11
21:48
21:49
23:46
00:23
00:24
01:31
02:00
02:01
02:54
04:15
04:30
05:15
05:44
05:45

PRIMA PAGINA
TRAFFICO
METEO 5
BORSE E MONETE
TG5 - MATTINA
HAPPY ENDINGS
IL RE DEI LADRI
TG5
METEO 5
LE VERE LUCI DEL NATALE
TGCOM
METEO 5
TG5
METEO 5
4 BASSOTTI PER 1 DANESE
TGCOM
METEO 5
LO SCAPOLO D'ORO
TGCOM
METEO 5
TG5 - 5 MINUTI
UN MATRIMONIO SOTTO L'ALBERO
TGCOM
METEO 5
TG5 - ANTICIPAZIONE
TG5
METEO 5
STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE
DELL'INSOLVENZA
MRS. DOUBTFIRE
TGCOM
METEO 5
UNA VITA QUASI PERFETTA
TGCOM
METEO 5
TG5 - NOTTE
METEO 5
STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE
DELL'INSOLVENZA
I MISERABILI
MEDIA SHOPPING
TELEFILM
TG5 - NOTTE (R)
METEO 5 NOTTE
MEDIA SHOPPING

09:40

CORTO CIRCUITO

11:40

DUE SOUTH - DUE POLIZIOTTI
A CHICAGO

Lyra (Dakota Blue Richards)
è una ragazzina orfana che
vive con il suo daimon (rappresentazione fisica in forma
animale di un individuo), che
si fida del suo tutore Lord
Asriel (Daniel Craig) ma che
viene concupita dalla bella
affascinante Mrs. Coulter
(Nicole Kidman). Quando alcuni dei suoi amici vengono
rapiti dagli ingoiatori Lyra
cercherà insieme ai Gyziani
di recarsi nella terra degli
orsi polari per salvare chi
realmente conta per lei.
Il romanzo di Philip Pullman
(il primo di una trilogia), è
una favola adulta, psicologica, molto differente dagli
Harry Potter della Rowling, e
per questo motivo più complessa anche da trasferire
sullo schermo.

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

TARAS IL MAGNIFICO

16:10

4 DONNE E UN FUNERALE

17:10

MOVIE FLASH

17:15

IL COMMISSARIO CORDIER

19:05

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI (R)

21:10

GREY'S ANATOMY

23:00

SAVING HOPE

23:55

MOVIE FLASH

00:00

MARLENE DIETRICH: LA SUA CANZONE

02:10

LA7 DOC - IL MISTERO DEI MAYA

03:00

LA7 DOC - LA GUERRA DEI MARI

05:00 LA7 DOC - HIROSHIMA E NAGASAKI

Rete 4

Canale 5

CANALE 5• ORE 21.10
MRS DOUBTFIRE

COMMEDIA NEONAZISTA

LADRI DI FUTURO

MOVIE FLASH

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

08:00

THE PRODUCERS - UNA GAIA

16:10

07:25

06:00

CARTOON FLAKES

TI RACCONTO UN LIBRO

IRIS LA SETTIMANA

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

SABRINA VITA DA STREGA

07:30

13:30

La 7

RAI 3 • ORE 21.10
LA BUSSOLA D’ORO
06:00

06:00

I SOGNI MUOIONO ALL'ALBA

15:54

Rai 3

06:20

MEDIA SHOPPING

06:52

DAVE - PRESIDENTE PER UN GIORNO

07:29

TGCOM

07:32

METEO

09:50

CARABINIERI

10:50

RICETTE DI FAMIGLIA

11:25

ANTEPRIMA TG4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

11:55

METEO

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

12:55

LA SIGNORA IN GIALLO

14:00

ANTEPRIMA TG4

14:05

TG4 - TELEGIORNALE

14:35

METEO

14:45

LO SPORTELLO DI FORUM

15:25

LA GRANDE CORSA

16:02

TGCOM

16:05

METEO

18:50

ANTEPRIMA TG4

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:31

METEO

19:35

TEMPESTA D'AMORE

20:30

WALKER TEXAS RANGER

21:10

SEA WOLF - IL LUPO DI MARE

21:52

TGCOM

21:55

METEO

00:35

I BELLISSIMI DI RETE 4

00:40

ANCORA VIVO

02:00

TG4 - NIGHT NEWS

02:09

METEO

02:50

DUE SUL PIANEROTTOLO

04:27

TRE RAGAZZE VIENNESI

05:05

MUSIC LINE - CANTIAMO INSIEME

05:30

ZIG ZAG

05:55

TG4 - NIGHT NEWS

Italia 1
06:30
06:50
07:05
08:05
08:30
08:55
09:31
09:34
10:35
11:14
11:17
12:25
12:58
13:00
13:40
14:10
14:35
15:00
15:36
15:39
16:50
17:26
17:29
18:30
18:58
19:00
19:30
20:27
20:30
21:10
23:15
00:12
00:15
01:10
03:25
03:40
03:55
05:25
05:40

MEDIA SHOPPING
LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS
POKEMON
DRAGON BALL
L'INCANTEVOLE CREAMY
L'INCANTESIMO DEL LAGO
TGCOM
METEO
AIR BUD 2 - EROE A 4 ZAMPE
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO
METEO
MR. BEAN
FUTURAMA
I SIMPSON
WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL
LA FAMIGLIA ADDAMS
TGCOM
METEO
IL DOTTOR DOLITTLE 2
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO
METEO
LA VITA SECONDO JIM
BUGIARDO BUGIARDO
TGCOM
METEO
CAPODANNO ON ICE
FIRE & ICE - LA SFIDA PIÙ GRANDE
TGCOM
METEO
ELI STONE
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
MEDIA SHOPPING
IN PUNTA DI PIEDI - STREET DANCE
MEDIA SHOPPING
CHAMPS 12
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Rai 1
06:00
06:10
06:30
06:40
06:45
06:55
07:00
07:30
07:58
08:00
08:30
09:00
09:30
09:35
10:00
10:25
10:55
11:00
11:05
12:00
13:30
14:00
14:10
15:15
17:00
17:10
17:15
18:50
20:00
20:30
21:10
22:30
22:50
01:05
01:35
01:40
02:01
02:10
02:40
02:41
04:00
04:20
05:15
05:45

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG 1
PREVISIONI SULLA VIABILITÀ
UNOMATTINA
CHE TEMPO FA
TG 1
TG1 L.I.S.
CHE TEMPO FA
TG 1
CHE TEMPO FA
TG 1
TG 1 - FLASH
LINEA VERDE METEO VERDE
UNOMATTINA OCCHIO ALLA SPESA
UNOMATTINA ROSA
CHE TEMPO FA
TG 1
UNOMATTINA STORIE VERE
LA PROVA DEL CUOCO
TELEGIORNALE
TG1 - ECONOMIA
VERDETTO FINALE
RENDEZVOUS D'AMORE
TG 1
CHE TEMPO FA
PAPÀ PER DUE
L'EREDITÀ
TELEGIORNALE
AFFARI TUOI
IL RE LEONE
TG1 60 SECONDI
CENERENTOLA - UNA FAVOLA
IN DIRETTA
TG 1 - NOTTE
CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE
SENZA RETE
RAI EDUCATIONAL
MILLE E UNA NOTTE -MUSICA
SENZA RETE
SETTE NOTE MUSICA E MUSICHE
DA DA DA
SOTTOVOCE
EURONEWS

Iris
07:37

A-TEAM

08:25

HAZZARD

09:20

VENTO DI PRIMAVERA

11:09

CIAK NEWS

11:12

TI RACCONTO UN LIBRO

11:33

OGGI A BERLINO

13:18

SEGRETI

15:16

NOTE DI CINEMA

15:22

DIO C'È (IL FILM ANCHE)

16:57

MEO PATACCA

19:10

A-TEAM

20:07

HAZZARD

21:00

L'UOMO DELLA PIOGGIA

23:21

IL GENIO DELLA TRUFFA

01:30

LANTANA

03:27

CIAK NEWS

03:30

THE TRACKER - LA GUIDA

05:13

LA FAMIGLIA BRADFORD

Rai 2
06:00

JULIA - LA STRADA PER LA FELICITÀ

06:45

SABRINA VITA DA STREGA

07:30

CARTOON FLAKES

07:31

I CUCCIOLI DELLA GIUNGLA

07:55

VITA DA GIUNGLA - JUNGLE BUNCH

08:00

L'APE MAIA

08:45

NAT E IL SEGRETO DI ELEONORA

09:55

METEO 2

10:00

TG2 INSIEME

11:00

I FATTI VOSTRI

13:00

TG2 - GIORNO

13:30

TG2 - COSTUME E SOCIETÀ

13:50

MEDICINA 33

14:00

RITORNO AL COLLEGE

15:30

MARCELLO MARCELLO

17:00

CRUSOE

17:45

TG2 - FLASH L.I.S.

17:46

METEO 2

17:50

RAI TG SPORT

18:15

TG2

18:45

SQUADRA SPECIALE COBRA 11

19:35

IL COMMISSARIO REX

20:30

TG 2 - 20.30

21:05

MAURIZIO BATTISTA IN IL MIO

23:10

TG2

23:25

SEX AND THE CITY

01:40

METEO 2

01:45

VENTO DI PONENTE 2

03:30

VIDEOCOMIC - PASSERELLA

2° MATRIMONIO

DI COMICI IN TV
04:10

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

05:40

VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV

Rai 3
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
09:35
09:50
10:40
11:30
11:35
12:00
12:10
12:25
12:50
13:10
14:00
14:15
14:35
14:45
15:00
15:05
15:10
16:00
17:40
18:10
19:00
20:00
20:10
20:35
21:05
23:10
23:20
23:25
00:55
01:05
01:10
02:10
02:15

06:00
07:55
07:57
07:58
08:01
08:40
09:11
09:51
09:54
11:15
11:57
11:58
13:00
13:39
13:41
14:10
14:46
15:28
15:29
16:45
17:44
17:49
18:50
19:44
19:45
20:00
20:39
20:40
21:10
23:21
23:58
23:59
01:31
02:00
02:01
02:54
04:15
04:30
05:15

PRIMA PAGINA
TRAFFICO
METEO 5
BORSE E MONETE
TG5 - MATTINA
HAPPY ENDINGS
I CANI DEI MIRACOLI
TG5
METEO 5
MI SPOSO A NATALE
TGCOM
METEO 5
TG5
METEO 5
BEAUTIFUL
CENTOVETRINE
NATALE A CASTLEBURY HALL
TGCOM
METEO 5
UN REGALO IN VALIGIA
TG5 - 5 MINUTI
METEO 5
AVANTI UN ALTRO!
TG5 - ANTICIPAZIONE
AVANTI UN ALTRO!
TG5
METEO 5
STRISCIA LA NOTIZIA
INTELLIGENCE - SERVIZI E SEGRETI
I MISTERI DI SHADOW ISLAND
L'ULTIMO NATALE
TGCOM
METEO 5
TG5 - NOTTE
METEO 5
STRISCIA LA NOTIZIA
I MISERABILI
MEDIA SHOPPING
TELEFILM
TG5 - NOTTE (R)

06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS - RASSEGNA STAMPA

07:30

TG LA7

07:50

MESSICO IN FIAMME

09:40

5 PER LA GLORIA

11:40

DUE SOUTH - DUE POLIZIOTTI
A CHICAGO

Chicago, tra l'inizio degli anni '50
e la fine dei '60, nasceva la musica che avrebbe cambiato il
mondo. Muddy Waters, Little
Walter, Howlin' Wolf, Chuck
Berry, Etta James e il cantautore
Willie Dixon sono tutti venuti alla
ribalta grazie all'intuito del produttore Leonard Chess, un giovane bianco di (umili) origini
polacche che diede vita a una
delle più importanti realtà discografiche: la Chess Records.
La regista afroamericana Darnell
Martin si confronta con un
mondo al maschile per raccontare un'epoca in cui i neri e i
bianchi erano ancora divisi in
platea dalle transenne, prima che
il movimento (e turbamento) dettato dalla musica di Chuck Berry
abbattesse quell'invisibile cordone da biondine in delirio.

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

I VICHINGHI

16:10

4 DONNE E UN FUNERALE

17:10

MOVIE FLASH

17:15 IL COMMISSARIO CORDIER
19:05

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

20:00

TG LA7

20:30

OTTO E MEZZO

21:10

IL GATTOPARDO

00:45

OTTO E MEZZO (R)

01:25

MOVIE FLASH

01:30

LA7 DOC - ANTICHI SOTTOMARINI
E NAVI FANTASMA

02:20

LA7 DOC - NAZI HUNTERS:
IL COMANDANTE DEL CAMPO
DELLA MORTE

03:15

LETTERA AL KREMLINO

05:05

LA7 DOC - LA TECNOLOGIA
DEGLI ANNI SETTANTA

Rete 4

Canale 5

RAI 1 - ORE 21.10
IL RE LEONE

Simba è un cucciolo di
leone, figlio di re Mufasa e
principe ereditario della Savana. Curioso e avido di vita,
contravviene agli ammonimenti del padre e si lascia
convincere dall'infido zio
Scar a visitare il misterioso
'cimitero degli elefanti', dove
viene aggredito da tre iene
ebeti e fameliche. Soccorso
dal padre, Simba promette
di non disobbedire più e di
seguire disciplinato le orme
del genitore. Ma Scar è in
agguato. Ostinato a usurpare il trono del fratello, di
cui invidia la forza e la saggezza, orchestra un nuovo
piano per liberarsi definitivamente di re e principe.

RAI NEWS: MORNING NEWS
RAI NEWS: IL CAFFÈ DI
CORRADINO MINEO
TGR BUONGIORNO ITALIA
TGR BUONGIORNO REGIONE
LA MOGLIE DI MIO MARITO
SPECIALE CINEMA IN TV
L'ISPETTORE DERRICK
RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI
TG3 MINUTI
LASSIE
TG3
METEO 3
LE STORIE - DIARIO ITALIANO
FUORIGEO - GRIZZLY
LENA, L'AMORE DELLA MIA VITA
TGR REGIONE - METEO
TG3
METEO 3
TGR LEONARDO
TG3 - L.I.S.
TGR PIAZZA AFFARI
LA CASA NELLA PRATERIA
COSE DELL'ALTRO GEO
GEO & GEO
METEO 3
TG3 - REGIONE - METEO
BLOB
COMICHE ALL'ITALIANA
UN POSTO AL SOLE
L'UOMO SENZA VOLTO
TG3 LINEA NOTTE
TGR REGIONE
L'OSPITE INATTESO
RAI EDUCATIONAL
METEO 3
RAI EDUCATIONAL
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
RAI NEWS

La 7

CIELO • ORE 21.10
CADILLAC RECORDS

06:20
06:50
07:45
08:40
09:50
10:50
11:25
11:30
11:55
12:00
12:55
13:55
14:00
14:35
14:45
15:30
16:35
16:55
17:32
17:35
18:50
18:55
19:31
19:35
20:30
21:10
21:52
21:55
23:17
23:22
00:19
00:22
01:29
01:48
02:25
03:45
04:00
05:55

MEDIA SHOPPING
T.J. HOOKER
MIAMI VICE
HUNTER
CARABINIERI
RICETTE DI FAMIGLIA
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
DETECTIVE IN CORSIA
LA SIGNORA IN GIALLO
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
LO SPORTELLO DI FORUM
RESCUE SPECIAL OPERATION
MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI
LE NUOVE COMICHE
TGCOM
METEO
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO
TEMPESTA D'AMORE
WALKER TEXAS RANGER
FANTOZZI ALLA RISCOSSA
TGCOM
METEO
I BELLISSIMI DI RETE 4
HO VINTO ALLA LOTTERIA DI CAPODANNO
TGCOM
METEO
TG4 - NIGHT NEWS
MODAMANIA
EHI AMIGO, SEI MORTO!
MEDIA SHOPPING
ZIG ZAG
TG4 - NIGHT NEWS

Italia 1
06:30
06:50
07:05
08:05
08:30
08:55
09:31
09:34
10:35
11:14
11:17
12:25
12:58
13:00
13:02
13:40
14:10
14:35
15:00
15:36
15:39
16:45
17:21
17:24
18:28
18:30
19:18
19:20
21:10
22:07
22:10
23:45
01:35
02:05
03:35
03:50
04:05
05:35
05:50

MEDIA SHOPPING
LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS
POKEMON
DRAGON BALL
L'INCANTEVOLE CREAMY
L'INCANTESIMO DEL LAGO 2
IL SEGRETO DEL CASTELLO
TGCOM
METEO
AIR BUD 3
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO
METEO
SPORT MEDIASET - ANTICIPAZIONI
SPORT MEDIASET
FUTURAMA
I SIMPSON
WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL
LA FAMIGLIA ADDAMS 2
TGCOM
METEO
IL DOTTOR DOLITTLE 3
TGCOM
METEO
STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO
C.S.I. - SCENA DEL CRIMINE
VAN HELSING
TGCOM
METEO
THE VAMPIRE DIARIES
SPORT MEDIASET
ELI STONE
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
MEDIA SHOPPING
IL DOLCE RUMORE DELLA VITA
MEDIA SHOPPING
CHAMPS 12
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Rai 1
06:00

EURONEWS

06:10

UNOMATTINA CAFFÈ

06:30

TG1

06:45

UNOMATTINA

06:55

CHE TEMPO FA

07:00

TG1

07:30

TG1 - L.I.S.

Rai 2
06:45

07:35

RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

07:58

CHE TEMPO FA

08:00

TG1

08:55

SABRINA, VITA DA STREGA

Rai 3
07:00

TGR - BUONGIORNO ITALIA

07:30

TGR BUONGIORNO REGIONE

07:30

CARTOON FLAKES

08:00

MARITI IN PERICOLO - FILM

08:45

PHINEAS E FERB THE MOVIE

09:25

L’ISPETTORE DERRICK

NELLA SECONDA DIMENSIONE

10:20

RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI

11:10

TG3 MINUTI

11:15

LASSIE

12:00

TG3

12:10

METEO 3

10:00

TG2 INSIEME

11:00

I FATTI VOSTRI

13:00

TG2 - GIORNO

12:25

LE STORIE - DIARIO ITALIANO

CHE TEMPO FA

13:30

TG2 - COSTUME E SOCIETÀ

12:55

GEO & GEO

09:00

TG1

13:50

MEDICINA 33

13:10

LENA, AMORE DELLA MIA VITA

09:30

TG 1 - FLASH

14:00

TG3 REGIONE

10:00

UNOMATTINA OCCHIO ALLA SPESA

10:25

UNOMATTINA ROSA

10:55

CHE TEMPO FA

11:00

TG1

11:05

14:00

CORRERE ANCORA - FILM

15:30

INNAMORARSI A MANHATTAN - FILM

17:00

CRUSOE

14:50

TGR LEONARDO

UNOMATTINA STORIE VERE

17:45

TG2 - FLASH L.I.S.

15:00

TG3 LIS

12:00

LA PROVA DEL CUOCO

17:46

METEO 2

15:05

TG3 - PIAZZA AFFARI

13:30

TELEGIORNALE

15:10

LA CASA NELLA PRATERIA

14:00

TG1 - ECONOMIA

14:10

VERDETTO FINALE

15:15

UNA STELLA IN CUCINA

17:00

TG1

17:15

UN NATALE FORTUNATO - FILM

18:50

L'EREDITÀ

20:00

TELEGIORNALE

20:30

AFFARI TUOI

21:10

DON MATTEO 8

17:50

RAI TG SPORT

18:15

TG2

18:45

SQUADRA SPECIALE COBRA 11

NEL CUORE DELLA TEMPESTA

00:55

TG 1 - NOTTE

01:30

SOTTOVOCE

02:30

GENGIS KHAN IL CONQUISTATORE
DIECI STORIE DI BAMBINI

05:10

DA DA DA

07:35

08:25

09:20

11:00

11:10

13:30

15:10

17:05

19:20

20:10

21:05

TG REGIONE

20:30

TG 2 - 20.30

TG REGIONE - METEO

20:00

BLOB

21:05

COME D’INCANTO - FILM

20:10

COMICHE ALL'ITALIANA

23:10

TG2

20:35

UN POSTO AL SOLE

23:10

MADE IN SUD

21:05

IL DISTINTO GENTILUOMO - FILM

23:10

TG3 REGIONE

LA MIA SUPER EX-RAGAZZA - FILM

23:25

DICIOTTO ANNI DOPO

02:00

VENTO DI PONENTE 2

01:15

RAI EDUCATIONAL

01:45

LA MUSICA DI RAITRE

03:35

TG2 EAT PARADE

02:40

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

03:45

VIDEOCOMIC - UNINETTUNO

02:45

RAINEWS

22:55

01:00

02:30

CREPA PADRONE...TUTTO VA BENE

NON DRAMMATIZZIAMO...È

SOLO QUESTIONE DI CORNA! - FILM

04:15

LA VIA DEL RHUM - FILM

PRIMA PAGINA

07:55

TRAFFICO

di Don Roos. Con Ben Affleck, Gwyneth Paltrow,
Tony Goldwyn, Alex Linz,
David Dorfman. Sentimentale, 106 min. - USA
2000
Buddy, un pubblicitario
rampante, che offre il proprio biglietto a uno scrittore teatrale che vuole
tornare dai suoi rapidamente in una serata in cui
tutti i voli sono stati cancellati. Nel gesto di Buddy
non c'è solo generosità:
c'è anche la possibilità di
trascorrere la notte con
Mimi, appena conosciuta.
L'aereo precipita e Abby
rimane vedova con due
figli.

OMNIBUS

07:30

TG LA7

09:55

COFFEE BREAK

11:00

DUE SOUTH

12:20

TI CI PORTO IO...IN CUCINA

di Kevin Lima. Con Amy
Adams, Patrick Dempsey,
James Marsden, Timothy
Spall, Idina Menzel. Commedia, durata 107 min. USA 2007
C'era una volta in un bosco
"animato" una principessa
in attesa del suo principe,
un principe impaziente di
baciare una principessa,
una matrigna determinata
a impedire il loro incontro.
Il destino decide altrimenti
e i due giovani si trovano e
si innamorano...

12:30

I MENU DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

JUGGERNAUT - FILM

16:110

4 DONNE E UN FUNERALE

17:15

IL COMMISSARIO CORDIER

19:05

I MENU DI BENEDETTA

20:00

TG LA7

20:30

OTTO E MEZZO

21:10

ATLANTIDE

23:20

LA 7 DOC

00:25

OMNIBUS NOTTE

01:30

TG LA7 SPORT

01:35

LA7 DOC

03:05

PER UN PUGNO DI DIAMANTI - FILM

Rete 4

Italia 1

06:20

MEDIA SHOPPING

06:50

CARTONI ANIMATI

06:50

T.J. HOOKER

08:55

L’INCANTESIMO DEL LAGO 3

07:45

MIAMI VICE

08:40

HUNTER

LO SCRIGNO MAGICO - FILM

07:57

METEO 5

07:58

BORSE E MONETE

09:50

CARABINIERI

08:00

TG5 - MATTINA

10:50

RICETTE DI FAMIGLIA
ANTEPRIMA TG4

STUDIO APERTO

BALLET SHOES - FILM

11:25

12:25

08:40

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

12:58

METEO

10:30

CANCEL CHRISTMAS - FILM

11:55

METEO

13:00

SPORT MEDIASET - ANTICIPAZIONI

13:00

TG5

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

13:02

SPORT MEDIASET

BEAUTIFUL

12:55

LA SIGNORA IN GIALLO

13:40

FUTURAMA

13:55

ANTEPRIMA TG4

14:10

I SIMPSON

14:00

TG4 - TELEGIORNALE
14:35

WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL

13:40

SECONDO AMORE

SETA - FILM

06:00

07:00

CON VISSANI

Canale 5

CANALE 5 • ORE 23.10
BOUNCE

LA GUERRA SEGRETA

STORIA DI UNA CAPINERA - FILM

GEO & GEO

19:31

NOTE DI CINEMA

HAZZARD

COSE DELL'ALTRO GEO

17:40

19:30

LA PICA SUL PACIFICO

A-TEAM

16:00

IL COMMISSARIO REX

HAZZARD

BRANCALEONE ALLE CROCIATE

METEO 3

METEO 3

A-TEAM

MUZUNGU

14:35

TG3

00:20

Iris

TG3

19:00

- FILM
04:45

TG REGIONE - METEO

14:20

18:10

19:35

23:25

14:05

La 7

RAIDUE • ORE 21.05
COME D’INCANTO

10:35

AIR BUD 4 - UNA ZAMPATA
VINCENTE - FILM

14:10

CENTOVETRINE

14:45

UN PRINCIPE PER MAMMA - FILM

14:35

METEO

16:45

UNA CANZONE PER NATALE - FILM

14:45

LO SPORTELLO DI FORUM

15:00

I FLINTSTONES

RESCUE SPECIAL OPERATIONS

IL DOTTOR DOLITTLE 4 - FILM

TG5 5 MINUTI

15:30

16:40

18:00

16:35

MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI

18:20

LIFE BITES

18:50

AVANTI UN ALTRO!

17:00

HERBIE, IL MAGGIOLINO SEMPRE

18:28

STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI

19:49

TG5 - ANTICIPAZIONE

PIÙ MATTO - FILM

18:30

STUDIO APERTO

20:00

TG5

19:18

METEO

20:30

METEO 5

19:20

C.S.I. - SCENA DEL CRIMINE

20:40

18:50

ANTEPRIMA TG4

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:30

METEO

STRISCIA LA NOTIZIA

19:35

TEMPESTA D'AMORE

21:10

NEVERLAND

21:10

UN MARITO DI TROPPO - FILM

20:30

WALKER TEXAS RANGER

23:00

MR MAGORIUM E LA BOTTEGA

23:10

BOUNCE - FILM

21:10

THE CLOSER

23:10

BONES

00:55

SPORT MEDIASET

01:00

TG4 - NIGHT NEWS

01:25

ELI STONE

02:55

STUDIO APERTO - LA GIORNATA

03:10

MEDIA SHOPPING

03:25

THE MANGLER - LA MACCHINA

01:30

TG5 - NOTTE

02:00

STRISCIA LA NOTIZIA -

01:25

MUSIC LINE

LA VOCE DELL'INSOLVENZA

01:35

MEDIA SHOPPING

02:125

UN LADRO IN PARADISO - FILM

03:55

MEDIA SHOPPING

02:55

I MISERABILI

04:35

TELEFILM

04:10

ZIG ZAG

05:15

TG5 NOTTE

05:55

TG4 - NIGHT NEWS

DELLE MERAVIGLIE - FILM

INFERNALE - FILM
05:05

MEDIA SHOPPING
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Rai 1
06:00

EURONEWS

06:10

UNOMATTINA CAFFÈ

06:30

TG 1

06:45

UNOMATTINA

06:55

CHE TEMPO FA

07:00

TG 1

07:30

TG1 - L.I.S.

07:30
07:35

08:00

RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
TG 1 - FLASH

10:00

UNOMATTINA OCCHIO ALLA SPESA

10:25

UNOMATTINA ROSA

11:05

UNOMATTINA STORIE VERE

12:00

LA PROVA DEL CUOCO
TELEGIORNALE
TG1 - ECONOMIA

14:10

VERDETTO FINALE

15:15

LASSIE

17:00

TG1

17:15

CUORE DI CIOCCOLATO

18:50

L'EREDITÀ

20:00

TELEGIORNALE

20:30

AFFARI TUOI

21:10

SUPERQUARK

23:25

TUTTE LE STRADE PORTANO

PRINCESS LILLIFEE E IL MAGICO

TOPOLINO, PAPERINO, PIPPO. I TRE
MOSCHETTIERI

09:30

14:00

CARTOON FLAKES

UNICORNO - DILM

07:35

13:30

Rai 2

09:00

RED E TOBY NEMICIAMICI 2

10:00

TG2 INSIEME

11:00

A CASA - FILM

I FATTI VOSTRI

19:40

20:30

21:05

23:15

01:25

02:50

04:25

05:55

24

LA FAMIGLIA BRADFORD

11:35

LASSIE

12:00

TG3 - METEO 3

CON VISSANI

12:25

LE STORIE - DIARIO ITALIANO

12:55

GEO & GEO

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA

METEO 3

15:30

BACIATI DALLA SFORTUNA - FILM

TGR LEONARDO

15:00

TG3 - L.I.S.

17:00

CRUSOE

15:05

TGR PIAZZA AFFARI

17:50

RAI TG SPORT

15:10

LA CASA NELLA PRATERIA

18:15

TG 2

18:45

SQUADRA SPECIALE COBRA 11

19:35

IL COMMISSARIO REX
TG2

02:05

VENTO DI PONENTE 2

03:45

VIDEOCOMIC - UNINETTUNO

16:00

COSE DELL'ALTRO GEO

17:40

GEO & GEO

18:10

METEO 3

19:00

TG3 EDIZIONE DELLE 19

19:30

TGR REGIONE

19:31

TGR REGIONE - METEO

20:00

BLOB

20:10

COMICHE ALL'ITALIANA

20:35

UN POSTO AL SOLE

21:05

CARS - MOTORI RUGGENTI - FILM

23:15

TG3

23:30

C’ERA UNA VOLTA

00:40

RAI EDUCATIONAL - ART NEWS

01:10

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

di Marc Forster. Con
Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, Dustin
Hoffman, Nick Roud.
Drammatico, 101 min. Gran Bretagna, USA 2004
James Matthew Barrie è
uno stimato autore teatrale
scozzese, ma le sue commedie mancano di qualcosa, e non riscuotono
successo nell'ambiente aristocratico londinese. Un
giorno, seduto su una panchina al parco con il proprio
cane a scrivere, conosce
per caso Sylvia Llewelyn
Davies ed i suoi quattro
figli.

di John Lasseter. Con Owen
Wilson, Paul Newman, Bonnie Hunt, LarryThe Cable
Guy, Cheech Marin. Animazione, Ratings: Kids, durata
112 min. - USA 2006
Saetta McQueen è la matricola più promettente di tutta
la storia della Piston Cup, il
principale torneo automobilistico non europeo. È bello,
forte, veloce e arrogante,
dalla vita ha tutto quello che
vuole ma, durante il trasferimento verso il circuito dove
disputerà la grande finale, si
trova accidentalmente bloccato a Radiator Springs, un
piccolo paesino di provincia.

MOGLIE - FILM
16:10

4 DONNE E UN FUNERALE

17:15

IL COMMISSARIO CORDIER

19:05

I MENÙ DI BENEDETTA

19:15

G' DAY

20:00

TG LA7

20:30

CASH TAXI

21:10

SPECIALE CORRADO GUZZANTI - FILM

00:20

OMNIBUS NOTTE

01:30

TG LA7 SPORT

01:30

SOTTO CANESTRO

02:05

OTTO MEZZO (R)

02:50

LA7 DOC

Rete 4

Canale 5

ITALIA 1 • ORE 21.10
NEVERLAND

BRANCHIE

THE SHIELD

TI CI PORTO IO...IN CUCINA

14:50

L’UOMO CHE NON C’ERA

NIKITA

12:10

14:25

IL TUNNEL DELLA LIBERTÀ

HOLLYWOOD HOMICIDE

TG3 MINUTI

TG3

LA SCERIFFA

BLACK RAIN PIOGGIA SPORCA

11:30

14:20

HAZZARD

HAZZARD

DUE SOUTH

MIRACOLO D’AMORE - FILM

A-TEAM

A-TEAM

11:00

14:00

IL COMMISSARIO HERZOG

IL VIAGGIO DI CAPITAN FRACASSA

RAI 150 ANNI - LA STORIA SIAMO NOI

COME UCCIDERE VOSTRA

01:05

17:15

L’ISPETTORE DERRICK

10:40

14:05

MONGOL - FILM

15:30

09:50

TGR REGIONE - METEO

23:05

13:20

COFFEE BREAK

TG2 SÌ VIAGGIARE

RAI SPORT UP

11:15

09:55

13:50

02:50

09:20

CINEMA IN TV

TGR REGIONE

CORSA A WITCH MOUNTAIN - FILM

08:25

09:35

14:05

21:05

07:35

TG LA7

14:00

RAI EDUCATIONAL

Iris

07:30

TUTTI - FILM

TG LA7

SOTTOVOCE

EURONEWS

LA MOGLIE È UGUALE PER

OMNIBUS

13:30

02:20

05:45

08:00

07:00

LENA, AMORE DELLA MIA VITA

01:50

APPLAUSI

TGR BUONGIORNO REGIONE

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

13:10

20:30

04:30

07:30

06:00

TG2 EAT PARADE

L’APPUNTAMENTO

O’ SCARFALIETTO

TGR BUONGIORNO ITALIA

13:30

TG1 - NOTTE CHE TEMPO FA

DA DA DA

RAI NEWS MORNING NEWS

07:00

La 7

TG2 - GIORNO

01:15

03:50

06:00

RAITRE • ORE 21.05
CARS - MOTORI
RUGGENTI

13:00

00:45

03:00

Rai 3

Italia 1

06:00

PRIMA PAGINA

06:20

MEDIA SHOPPING

06:50

CARTONI ANIMATI

07:55

TRAFFICO

06:50

T.J. HOOKER

08:55

IL GIGANTE DI FERRO- FILM

07:57

METEO 5

07:45

MIAMI VICE

10:35

BEETHOVEN 2 - FILM

07:59

BORSE E MONETE

08:40

HUNTER

12:25

STUDIO APERTO

08:01

TG5 - MATTINA

09:50

CARABINIERI

12:58

METEO

08:40

I 12 CANI DI NATALE

10:50

RICETTE DI FAMIGLIA

13:00

SPORT MEDIASET - ANTICIPAZIONI

10:30

LA FABBRICA DEL NATALE - FILM

11:25

ANTEPRIMA TG4

13:02

SPORT MEDIASET

13:00

TG5

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

13:40

FUTURAMA

13:39

METEO 5

11:55

METEO

14:10

I SIMPSON

13:40

BEAUTIFUL

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

14:35

WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL

14:10

CENTOVETRINE

12:55

LA SIGNORA IN GIALLO

15:00

I FLINSTONES IN VIVA ROCK

14:45

THE CHRISTMAS CLAUSE - FILM

14:00

ANTEPRIMA TG4

16:45

LA VIGILIA PER FARLI CONOSCERE

14:05

TG4 - TELEGIORNALE

- FILM

14:35

METEO

18:00

TG5 - 5 MINUTI

14:45

LO SPORTELLO DI FORUM

18:50

AVANTI UN ALTRO!

15:45

L’UOMO VENUTO

19:49

TG5 - ANTICIPAZIONE

20:00

TG5

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

20:30

METEO 5

19:31

METEO

20:40

STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE

19:35

TEMPESTA D'AMORE

DELL'INSOLVENZA

20:30

WALKER TEXAS RANGER

21:10

4 PADRI SINGLE - FILM

21:10

LO SPETTACOLO

23:30

SUPERCINEMA

23:45

UN AMORE SENZA TEMPO - FILM

01:30
02:00

DAL KREMLINO - FILM

VEGAS - FILM
16:45

IL DOTTOR DOLITTLE 5 - FILM

18:20

LIFE BITES - PILLOLE DI VITA

18:28

STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI

18:30

STUDIO APERTO

19:18

METEO

19:20

C.S.I. - SCENA DEL CRIMINE

21:10

NEVERLAND - FILM

23:00

APPUNTAMENTO SOTTO IL VISCHIO
- FILM

DELLA NATURA - FILM

01:00

SPORT MEDIASET

00:40

STORIE DI CONFINE

01:30

ELI STONE

TG5 - NOTTE

01:35

A CIVIL ACTION - FILM

03:05

STUDIO APERTO - LA GIORNATA

STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE

03:25

IMPROVVISAMENTE UNA SERA...

03:20

MEDIA SHOPPING

UN AMORE - FILM

03:35

PIERINO IL FICHISSIMO - FILM

DELL'INSOLVENZA
02:55

I MISERABILI - FILM

05:00

MEDIA SHOPPING

02:05

MEDIA SHOPPING

04:15

MEDIASHOPPING

05:15

IL PIRATA DEL DIAVOLO - FILM

05:20

CHAMPS 12
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TEMPO
DI TOP TEN

Cinema anteprima

ISCRIZIONE GRATUITA

Celluloide mon amour “Moonrise Kingdom” e “Cosmopolis” tra i preferiti, pollice verso per “Paura 3D”

Classifica dei migliori film dell’anno 2012
Due imperdibili nel cinema che verrà: “Holy Motors” e “Beasts of the Southern Wild”
IN ATTESA di Spring Breakers
di Harmony Korine e Holy
Motors di Leo Carax che all’estero figurano in ogni classifica
dei migliori film dell’anno, stiliamo il nostro elenco dei film preferiti distribuiti nelle sale italiane
nell’anno solare 2012. Tra film
premiati ai Festival e grandi autori non è facile scegliere solo dieci
film. Infatti sono di più. E poi,
districarsi tra le logiche distributive nostrane non è cosa facile,
certe cose vanno scovate prima
che scompaiano come fuochi
fatui.
• Moonrise kingdom di Wes
Anderson. Sarà la voglia di leggerezza, lo stile rarefatto e un po’
nerd ma proprio all’ultimo minuto conquista la palma del più originale e fresco film dell’anno.
• Reality di Matteo Garrone.
Sedimenta nell’anima. Momenti
onirici si alternano ad un grottesco senso della vita. Cattivo, lucido, mostra la realtà in macerie al
di qua del sogno televisivo.
• Cosmopolis di David Cronenberg. La fine della società
conosciuta travolta dai flussi
finanziari. Un film apocalittico
filtrato dai finestrini di una limo.
Don de Lillo mette le parole,
Cronenberg il corpo.
• Amour di Michael Haneke.
Trintignat e Riva. Due attori
immensi. Un quadro d’amore più
grande della vita stessa. Passione
e pietà, rispetto e ricordi. Lacerante e umanissimo.
• Cesare deve morire dei Fratelli Taviani. Orso d’Oro al Festival di Berlino. Il Giulio Cesare di
Shakespeare nel carcere di
Rebibbia. Finzione e realtà si
scambiano di posto a glorificare
l’arte.
• Shame di Steve McQueen.
Michael Fassbender sex addicted in una città- corpo lucente e
fredda.
La pulsione di morte si estremizza nell’atto sessuale. Film
potente e lucido.
• È stato il figlio di Daniele
Ciprì. Reality trent’anni prima.
Omologo sogno di visibilità di
piazza quando la televisione neppure funzionava. Aleggia lo spirito sarcastico di Cinico TV.

In alto, di fianco
al titolo, “Quella
casa nel bosco”;
a lato, collage di
film migliori,
peggiori e... più
attesi del 2013;
a lato, il
manifesto di
“Holy Motors”

• Hugo Cabret di Martin Scorsese. Una favola che omaggia la
nascita del cinema, glorifica l’illusione che permette alle immagini di vivere e ossequia Méliès,
il padre di tutti gli inganni.
Memorabile.
• Cogan – Killing Them Softly
di Andrew Dominik. Un western
ai margini del sogno americano.
Camera quasi fissa. L’America
che elegge Obama collide con la
mancanza di ideali. Crepuscolare.
• La fuga di Martha
(T.S.Durkin); Another Earth
(M.Cahill);
Take
Shelter
(J.Nichols). Pari merito un ottimo trittico direttamente dal Sundance Festival. Da recuperare,
grande cinema indipendente.
Cinque film brutti. Ma brutti
brutti.

Nella super chart,
dopo la vita finta, alla
ribalta, di “Reality” e
la fine della società
conosciuta in
“Cosmopolis”, spunta
“Amour” con i colossi
Riva e Trintignant
Classifica al contrario. Cinque
film orribili 2012. Null’altro da
dire.
• To Rome With Love di Woody
Allen. Incredibile tracollo artistico di uno dei grandi registi del
Novecento. Infatti a secolo tra-

scorso, il cinema pro loco di
Allen è il peggiore in circolazione.
• Paura 3D dei Manetti Bros.
Gente che ha sbagliato mestiere.
Esempio di 3D (già di per sé inutile) applicato al nulla. Girato
male, recitato peggio. Mistero
della distribuzione italiana.
• Twilight – Breaking Down
parte 2. Semplicemente irricevibile.
• Hunger Games di Gary Ross.
Doveva essere l’anti Twilight, è
solo anticinema.
• Dracula 3D di Dario Argento. Non ci molla. Ci prova. Si
arrabatta. Non ce la fa. Carriera
stranamente omologa a quella di
Woody Allen, da leggenda a barzelletta, il cinema di Argento è
morto.
Piccole sorprese crescono.

Ogni tanto si becca qualche
chicca. Qualcosa di inaspettato,
folgorante e sorprendente. La
capacità di stupire nel cinema è
(quasi) tutto. Il metacinema
coniuga la cultura cinefila con
nuove istanze narrative. In pratica
un po’ bisogna saperne per
cogliere i riferimenti, ironici, culturali e stilistici che formano il
tessuto del film. Se è così il divertimento è esponenziale. Recuperare, giovanotti, recuperare.
• Quella casa nel bosco di
Drew Goddard. Tutto ciò che
pensavate di sapere sulle case
infestate nel bosco e non avete
mai osato chiedere. Tutto ha una
ragione. Tutto ha un perché.
Splendido.
• Attack The Block - invasione
aliena di Joe Cornish. Finalmente gli alieni lasciano stare gli USA
e invadono un quartiere popolare
di Londra. Una baby gang darà
battaglia. Bellissimo.
• Chronicle di Josh Trank.
Scritto da Max Landis , figlio di
re John. Variazione sul tema del
film in soggettiva ma con tanto
genio. Tre ragazzi acquistano
superpoteri. E li useranno male.
• Il dittatore di Larry Charles
. Sacha Baron Cohen questa
volta fa centro. Divertentissimo e
molto politicamente scorretto,
tutto il mondo conosciuto viene

sbeffeggiato impunemente.
(Davide Tomì)
LA FANATICA
A questi titoli mi sento di
aggiungere tra i migliori che ho
visto quest’anno Holy Motors di
Leo Carax. Il viaggio agli antipodi dell’anima di Monsieur
Oscar a bordo di una limousine
bianca, guidata da una segretaria
molto presente ed efficiente nel
ricordare gli impegni al suo capo.
Un uomo chiamato a cambiare
continuamente identità che accetta il suo destino come qualcosa di
inevitabile e naturale. Visto in
concorso a Cannes 2012.
Film fuori dal mainstream,
come quello precedente anche se
di tutt’altra specie, è questo
Beasts of the Southern Wild
di Benh Zeitlin. Hushpuppy è
una bimba che ha perso la madre
in un villaggio di un Sud americano, poverissimo. Su questa sfortunata porzione di Terra si abbatte
un cataclisma che costringe la
popolazione a fuggire verso un
dove imprecisato. Il padre della
bimba si ammala. Ma Hushpuppy
saprà trovare dentro di sé una
forza che non credeva di possedere. Una vera eroina del nostro
tempo. (La. F.)

Cinema anteprima
PASSAMI
I POP - CORN!
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Il cinema che verrà Baz Luhrmann adatta il romanzo di Francis S. Fitzgerald “Il Grande Gatsby”

Tre pesi massimi ci attendono nel 2013
Les Misérables, con Hugh Jackman nel ruolo di Jean Valjean, e Lincoln di Spielberg
MOLTI titoli sono già pronti e
alcuni di questi hanno già visto
la luce a Natale, negli Usa, altri
sono ancora in fase di produzione. Nel sacco dei film attesi nel
2013, abbiamo scelto tre pellicole che stanno facendo parlare
molto di sé e che si caratterizzano come kolossal.
LES MISÉRABLES
. Un film di Tom Hooper.
Con Amanda Seyfried, Hugh
Jackman, Helena Bonham
Carter, Russell Crowe, Anne
Hathaway. Il capolavoro del
Musical, il più visto nella storia
di Broadway, diventa film. Les
Miserables, opera di Victor
Hugo pubblicata nel 1832, che
si è aggiudicata la palma d’oro
come musical da più tempo sui
palcoscenici (oltre 60 milioni di
spettatori) ora vede Hugh Jackman nel ruolo di Jean Valjean e
Anne Hathaway in quello di
Fantine, mentre Russell Crowe
impersona il cattivo Javert. Le
musiche sono firmate dal compositore francese ClaudeMichel Schönberg.
Adesso per la prima volta
Hathaway e Jackman faranno
schioccare insieme scintille
rivoluzionarie nel musical Les
Misérables. La Hathaway interpreterà Fantine, la giovane
mamma abbandonata che sacrifica la sua vita per crescere la
figlia Cosette da sola, passando
per il degrado fisico, l’umiliazione e la prostituzione. Le
intenzioni di Valjean di salvarla
si andranno a scontrare con la
crudeltà del poliziotto di
Crowe.
Scritto da William Nicholson
(lo sceneggiatore di Il gladiatore) e diretto dal Premio Oscar
Tom Hooper (Il discorso del
re), il film musical è ambientato
sullo sfondo degli sconvolgimenti politici e sociali della
Francia del tardo XIX secolo, e
se da una parte racconta la triste
storia di Fantine -senza dubbio
il personaggio più tragico dell’intera opera di Hugo-, dall’altra narra la lotta di Jean Valjean
nel tentativo di fuggire da un
passato che continua a perseguitarlo nel suo cammino verso la
redenzione. La celebre opera di
Hugo fu già adattata a teatro
come musical nel 1980, da
Claude-Michel Schönberg e
Alain Boublil, ma sebbene sia
stata tradotta in più occasioni,
sono rare le versioni musicali di
Les Misérables. L’ultima volta
che l’opera ha visto la luce del
proiettore -in versione non
musicale- risale al 1998 per la
mano di Bille August, in un

film con Liam Neeson, Uma
Thurman, Claire Danes e
Geoffrey Rush, che non fece
molto rumore.
LINCOLN
. Il film drammatico analizza
gli ultimi tumultuosi mesi in
carica del sedicesimo presidente degli Stati Uniti. In una
nazione divisa dalla guerra e
spazzata dai venti del cambiamento, Lincoln osserva una
linea di condotta che mira a
porre fine alla guerra, unire il
paese e abolire la schiavitù.
Avendo il coraggio morale ed
essendo fieramente determinato
ad avere successo, le scelte che
compirà in questo momento critico cambieranno il destino
delle generazioni future. Il film
è in uscita nelle sale il 24 Gennaio 2013 e abbraccia più generi, biografico, drammatico e storico. La regia è di Steven Spielberg, mentre la sceneggiatura è
di Paul Webb, John Logan e
Tony Kushner. Nella veste del
protagonista c’è Daniel DayLewis, completano il grande
cast Sally Field, David
Strathairn, Tommy Lee
Jones, Joseph Gordon-Levitt,
James Spader.
IL GRANDE GATSBY
Il film racconta la storia di un
aspirante scrittore, Nick Carraway che lasciato il Midwest
Americano, arriva a New York
nella primavera del 1922, un’epoca in cui regna la dubbia
moralità, la musica jazz e la
delinquenza. In cerca del suo
personale Sogno Americano,
Nick si ritrova vicino di casa di
un misterioso milionario a cui
piace organizzare feste, Jay
Gatsby, ed a sua cugina Daisy
che vive sulla sponda opposta
della baia con il suo amorevole
nonché nobile marito, Tom
Buchanan. E’ allora che Nick
viene catapultato nell’accattivante mondo dei super-ricchi, le
loro illusioni, amori ed inganni.
Nick è quindi testimone, dentro
e fuori del suo mondo, di racconti di amori impossibili,
sogni incorruttibili e tragedie ad
alto tasso di drammaticità.
Il film uscirà nelle sale il 16
Maggio 2013, per la regia di
Baz Luhrmann, già autore di
Romeo + Giulietta e Moulin
Rouge. La sceneggiatura porta
la firma di Baz Luhrmann e
Craig Pearce. Gli attori sono
Leonardo Di Caprio, Carey
Mulligan, Tobey Maguire,
Isla Fisher, Joel Edgerton,
Gemma Ward.
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Speciale Auto

Il contenuto di questo inserto speciale
è disponibile on-line sul sito:

Frontale inedito a parte, la vettura presenta un cofano più bombato che ricalca il disegno del tetto e parafanghi posteriori più massicci

Peugeot, restyling per la Rcz: ancora più cattiva
La vera novità arriverà a metà 2013 quando disporrà del potentissimo turbo
LA PEUGEOT RCZ arriva al
restyling di metà carriera con
un volto nuovo, una mascherina che cita la nuova 208. Ma
un po’ tutta la parte anteriore è
stata ridisegnata: più sobria,
gruppi ottici meno aggressivi
e con le luci diurne a Led. La
grande sorpresa arriverà in un
secondo momento nel corso
del 2013: la RCZ R, che dà
alla coupé francese una spinta
sportiva esagerata.
Monta infatti un motore
turbo benzina da 260 CV, che
rende l’auto un vero fulmine
considerata la piccola mole e
il motore di appena 1,6 litri di
cilindrata, per un rapporto di
160 CV/litro di cilindrata. Ma
riprendiamo il discorso sullo
stile. Frontale inedito a parte,
Peugeot RCZ mette in mostra
un cofano più bombato, che
ricalca il disegno del tetto,
parafanghi posteriori più massicci e le tipiche “curve” della
carrozzeria. Di serie sono il
parabrezza acustico e il Pack
Visibilità, composto da sensori pioggia e luci, retrovisore
elettrocromatico, luci di cortesia, accensione delle luci
esterne all’apertura delle portiere.
Gli interni si ispirano di più
al guidatore, con un abitacolo
sportivo e al tempo stesso tecnologico. La plancia ha rivestimenti morbidi, mentre la
zona attorno alla leva del cambio è ora laccata nera, mentre i
pannelli delle porte sono
decorati con inserti in pelle e
abbinati ai sedili Pelle

Alcune immagini della nuova Peugeot Rcz dopo il restyling

Club/Alcantara, Pelle Club o
Pelle Integrale. Un’auto così
distintiva si merita livelli di
personalizzazione molto ampi.
Si può scegliere tra 8 tinte di
carrozzeria (due inedite) e 12
rivestimenti interni, due tipi di
tetto (carbonio opaco o lucido) e ben 10 tipi di cerchi in
lega da 18 e 19 pollici.
Per caratterizzare gli esterni
è disponibile un “Pack Black”
con arcate Nero Opaco e barrette della calandra nere,

calotte dei retrovisori nere e
pinze dei freni nere, tutti elementi che sono disponibili
anche separatamente. Peugeot
offre pure 3 originali tipi di
Sticker decorativi per la carrozzeria.
Un’auto leggera come la
RCZ è anche molto efficiente
sul fronte consumi/emissioni.
A gasolio è disponibile la
motorizzazione 2.0 HDi FAP
da 163 CV, che ha bisogno di
soli 5,3 litri/100 km nel ciclo

Arrivano le due versioni più potenti del Suv di Stoccarda

I due volti di Porsche Cayenne
UNA lettera – la S – e cambia la
personalità di un veicolo. Da
imponente, maestoso Suv premium a bolide da pista camuffato
sotto vesti “pesanti”. È Porsche
Cayenne, proposto nelle due ultime, performanti versioni Turbo S
a benzina e S Diesel. La prima sviluppa la bellezza di 550 CV, la
seconda sembra quasi “tranquilla”
col suo motore V8 turbodiesel da
382 CV. A inizio 2013 l’arrivo in
Italia.
Eppure Porsche Cayenne non
cambia la sua meccanica di alta
precisione (che deve qualcosa
anche a Volkswagen). Resta un
Suv potente, con grandi doti
offroad, versatile e spazioso all’interno e un’elevata capacità di traino, quel che chiedono del resto i
clienti di questo tipo di vetture. Ma
Cayenne Turbo S si differenzia per
il telaio attivo che asseconda le

performance dinamiche ed è tipico
di un’auto sportiva. Potenza a
parte (50 CV in più della Cayenne
Turbo), questa versione Turbo S
eroga una coppia massima di ben
750 Nm, così da accelerare in soli
4,5 secondi da 0 a 100 orari, per
una velocità di punta di 283 km/h.
Insomma, una Carrera sotto mentite spoglie.
La nuova versione Turbo S si
pone al vertice della gamma
Cayenne e di serie propone
sospensioni pneumatiche con
regolazione adattiva degli ammortizzatori, il telaio attivo che contrasta l’inclinazione laterale in curva,
più il sistema “Porsche Torque
Vectoring Plus” che ripartisce la
coppia alle ruote posteriori in
modo variabile, incrementando la
dinamica di guida e la precisione
di sterzata. Di serie anche il pacchetto Sport Chrono e i cerchi da

21 pollici.
Uno sguardo anche agli interni,
esclusivi perché i designer Porsche
hanno pensato a rivestimenti in
pelle bicolore nero/rosso Carrera o
nero/beige Luxor. Cayenne Turbo
S costa in Italia 155.515 euro, IVA
al 21% inclusa. A gennaio le prime
consegne nel nostro Paese. Come
sarà anche per la nuova Cayenne S
Diesel, la versione a gasolio più
potente del Suv Porsche, che costa
poco più della metà della Turbo S
con i suoi 80.253 euro, sempre
IVA al 21% inclusa. La miglior
accessibilità di prezzo non significa minori contenuti tecnici.
Cayenne S Diesel monta un formidabile motore biturbo V8 da 4,2
litri, che sviluppa 382 CV di
potenza e una coppia massima di
850 Nm. Lo scatto da 0 a 100 si
compie in 5,7 secondi e la velocità
massima supera i 250 km/h.

L’aggressivo frontale della Cayenne

misto ed emette 139 g/km di
CO2. A benzina il motore 1.6
turbo THP è declinato nei
livelli di potenza da 156 e 200
CV, sempre con cambio meccanico a 6 marce. Si attende
poi la RCZ R col suo nuovo
motore 1.6 THP da 260 CV.
Peugeot monterà su questa
versione il differenziale a slittamento limitato Torsen, che
promette un’efficacia e performance dinamiche di altissimo
livello.

SABATO
29 DICEMBRE 2012

63

Agenda e Meteo
LE PREVISIONI DI SABATO

LE PREVISIONI DI DOMENICA

A REGGIO Emilia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi:
giornata soleggiata, con nubi in aumento in serata. Durante la
giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima
di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3100 m. I venti saranno al
mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al
pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest.

NUBI sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con tendenza ad ampie schiarite in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero
termico si attesterà a 1950 m. I venti saranno al mattino assenti o
deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli
e proverranno da Est-Nordest.

L’OROSCOPO 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

FIOCCANO gli inviti per San Silvestro. Tutti vi vogliono,
tutti vi cercano. Dovrete usare un po’ di diplomazia per
non offendere nessuno. Ma non preoccupatevi farete la
scelta: se vi circonderete delle persone che vi vogliono
bene davvero, l’anno inizierà sotto i migliori auspici.

TORO
LA vostra pazienza sarà messa a dura prova. Dovrete
essere cauti nelle vostre decisioni perché c’è chi proprio
vuole farvi perdere la pazienza. Tirate un respiro
profondo e affidate le scelte alla ragione e non all’istinto. E’ importante iniziare l’anno con il piede giusto.

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

GEMELLI
I PIANETI vi spingono ad osare nella notte di San Silvestro
e voi non ve lo farete ripetere due volte. Sarete trasgressivi
al punto giusto e la carica di adrenalina se ne andrà solo
alle prime luci dell’alba, quando tornerete dolcemente
verso casa...preferibilmente in buona compagnia.

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
IN amore tutto va a gonfie vele anche se forse dovrete
rinunciare ad un viaggio all’ultimo minuto. Un po’ di
amarezza che verrà subito spazzata via dal vostro partner che è sempre pronto a sostenervi davanti agli imprevisti e alle difficoltà. Coraggio!

LEONE
PER questo Capodanno gli astri continuano a donarvi il
loro favore. Approfittatene e godetevi questo momento
di estrema positività. In famiglia state vicino ad un vostro
caro, che avrà bisogno di un consiglio fidato al momento giusto.

NUMERI UTILI

IL METEO IN ITALIA domenica

Per qualsiasi informazione inerente ai servizi
sanitari della provincia rivolgersi all’Arcispedale
Santa Maria Nuova

GUARDIA MEDICA

VERGINE

Numero Verde unico
per Reggio EMILIA e provincia
Distretto di Reggio . . . . . . . . . . . . .848-800261
Distretto di Castelnovo Monti . . . . .848-800261
Distretto di Correggio e Fabbrico . .848-800261
Distretto di Guastalla . . . . . . . . . . .848-800261
Distretto di Montecchio . . . . . . . . . .848-800261
Distretto di Scandiano . . . . . . . . . .848-800261
orari : dalle 20.00 alle 8.00 giorni feriali
dalle 10.00 del sabato (o del prefestivo)
alle 8.00 del lunedì (o del primo giorno feriale)

UN gesto altruista potrebbe essere il vostro “fioretto” per
l’anno nuovo. Un amico in difficoltà potrebbe chiedervi
aiuto proprio nella notte di San Silvestro. Se avete imparato qualcosa ultimamente saprete senza dubbio qual è
la cosa giusta da fare.

BILANCIA
IL VOSTRO Capodanno potrebbe essere all’insegna del
viaggio in compagnia di amici o con il partner. Avrete
modo di staccare la spina e di godervi qualche giorno
di assoluto divertimento e relax. Ricaricate le batterie per
affrontare al meglio il 2013!

SCORPIONE

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

DOPO lo stress natalizio vi meritate una conclusione dell’anno degna di un re. Non fatevi mancare nulla. Qualsiasi festeggiamento scegliate sarà un successo assicurato. Possibili incontri interessanti mentre aspetterete l’arrivo dell’anno nuovo.

SAGITTARIO

TRASPORTI

LA dose di positività non si esaurisce nemmeno in vista
della notte più lunga dell’anno. I vostri inseparabili amici
vi avranno già fatto mille proposte interessanti, ma non
potete fare a meno di sognare una romantica serata con
il vostro partner. Sulle nuvole.

CAPRICORNO
SULLA scia natalizia arriverete carichi e motivati anche
al giro di boa dell’anno nuovo. Vivete un momento di
stabilità quindi per la notte di San Silvestro non ci saranno sorprese. Non lamentatevi ma, invece, godetevi lo
spettacolo dei fuochi d’artificio.

ACQUARIO
SE avete passato a malapena indenni il Natale, la Luna
non vi sorride nemmeno con l’arrivo della fine dell’anno.
Cercate di non scaricare tutto il vostro nervosismo sul
partner, ma prendete un bel respiro profondo e ricordate
che la notte di San Silvestro passa in fretta!

PESCI
PER l’ultimo dell’anno riceverete un invito inaspettato che
darà una svolta inaspettata alla vostra serata. I fuochi
d’artificio potranno non essere solo quelli che vedrete in
cielo se saprete giocare bene le vostre carte. Lasciatevi
andare e tutto andrà per il meglio.

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 il 29 e il 30 dicembre

in città

TOTALERG V. Adua 75/A; Q8 V. F.lli Bandiera 29; 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 dalle 7
alle 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 0522-541800.
Farmacia del Parco Via Pansa, 53/G; ore
00,00 - 24,00 tutti i giorni, comprese domeniche e festivi, ore 15,30-19,30; telefono
0522-506014.
Farmacia della Via Emilia Via Emilia S.
Pietro, 12/C; Giovedì chiuso; ore 8,45-12,45,
15,30-19,30; telefono 0522-442303. Farmacia Porta Castello Via L. Ariosto, 17; Lunedì
chiuso; ore 8,45-12,45, 15,30-19,30; telefono
0522-442271.

