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Molte vie costellate di buche, rischio danni: come ottenere i risarcimenti
NEVE e piogge hanno ridotto le
strade di casa nostra a una gruviera:
comunali, provinciali e statali sono
costellate di buche, con il rischio di
forare gli pneumatici o di rovinare
le sospensioni e magari di fare incidenti dovuti alle brusche manovre
per evitarle. Lo abbiamo sperimentato di persona percorrendo alcune
strade in diverse zone della città e
della provincia. Abbiamo sentito
Comune e Provincia per conoscere
i piani delle riparazioni e delle
asfaltature sulle vie di pertinenza.
Ecco come fare per ottenere i risarcimenti da danno dovuto alla strada
dissestata.
CODELUPPI
DA PAG. 3 A PAG.9

Emergenza

Frane e crolli
l’Appennino
è in ginocchio
CASTELNOVO MONTI –
Frane, l’Appennino è in
ginocchio. Siamo oltre l’emergenza: le strade smottate e le abitazioni evacuate si
moltiplicano, danni per
milioni di euro soprattutto
nei Comuni del Medio
Appennino. Colpa del clima
e del terreno argilloso, afferma il docente Mauro Soldati; ma c’è chi denuncia la
cementificazione e l’assenza di cura della Regione.

A pagina 13

❰ I MISTERI DELLA PIETRA

Reggio dei miei sogni Luci incredibili
“Fra un anno andremo
a Palazzo Busetti” è la
promessa di Fulvio
Montipò che si
racconta: gli
insegnamenti paterni,
la Borsa, l’amore per
l’Italia, la fiducia nella
Reggio che verrà.
Fulvio Montipò

BETTELLI ALLE PAG. 10 E 11

Le ricerche sulle sfere
luminose di
Bismantova: report-choc
di Nicola Tosi. Foto
stupefacenti: rivelata
l’esistenza di un mondo
invisibile. L’ipotesi:
fenomeni generati dalla
materia oscura.
Sfera luminosa sopra la Pietra

Visti: braccio di
ferro tra Unione
europea e Usa
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Strade gruviera, fatevi rimborsare

❰ INTERVISTA A FULVIO MONTIPÒ

IQUI BRUXELLESI

Calvizie, come
combatterla:
parla Lorenzetti

Viabilità dissestata Il maltempo ha infierito: i piani di Comune e Provincia per il ripristino
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Il punto
CHI È SENZA
PECCATO....
ALESSANDRO BETTELLI

“

HI è senza peccato
scagli la prima pietra” disse Gesù ai
farisei che intendevano
lapidare una donna adultera. Sicuramente il direttore
della Caritas reggiana,
Gianmarco Marzocchini,
ha la coscienza linda quando, non condividendo il
servizio pubblicato dal
GdR di sabato scorso, relativo alla comunità religiosa
Familiaris Consortio, una
comunità di cattolici puritani che stanno dividendo la
Chiesa, ci scrive: “Che
schifo è l’unica esclamazione che vi meritate
riguardo a quanto avete
scritto sulla Familiaris
Consortio”.
“Le idee - continua Marzocchini - possono essere
diverse e vanno rispettate
tutte ma il rispetto della
dignità di ognuno dovrebbe
essere sopra ogni diritto di
cronaca e sopra ogni giudizio e cattiveria. Il servizio e
il titolo in prima pagina
(”Famolo col buco nel lenzuolo” ndr) non c’entrano
niente con il giornalismo e
l’informazione”. “Veramente poca differenza tra
voi e il Vernacoliere...” chiosa - tornando al registro
delle offese e degli insulti.
Caro Marzocchini, la sua
mail, così come le numerose altre che ci sono arrivate
in redazione, ci confortano
nella consapevolezza di
avere fatto il nostro dovere,
che è quello di informare la
cittadinanza su fatti di interesse pubblico.
Tanto più che nel servizio
diamo notizia anche dei
disagi (per non definirli
problemi)...
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Le nostre strade Anche le principali vie di collegamento del territorio appaiono in molti punti pesantemente rovinate

Strade gruviera, cittadini esasperati
Maltempo, l’emergenza delle strade dissestate: tra gomme forate, rischio di incidenti e richieste danni
ALESSANDRA CODELUPPI

NEVE e pioggia negli ultimi
mesi hanno infierito e le strade
sono rimaste ferite: così non si
contano più le buche sparse
sulle strade di tutta la provincia.
Buche che continuano a fiorire
- e ad allargarsi - nonostante la
primavera sia ormai inoltrata. I
disagi per gli automobilisti
sono tantissimi. C’è chi ha
riportato danni materiali rompendo pneumatici, cerchioni e
qualche volta dovendo sottoporre a controlli le sospensioni,
com’è accaduto soprattutto in
due casi coinvolgendo decine di
conducenti, una volta alle Due
Maestà - tra via Martiri di Cervarolo e via Frank - e una volta
in zona Campovolo, lungo la
tangenziale. Ma guidare sulle
strade in queste condizioni come abbiamo verificato di persona in più punti della provincia - da Reggio a Scandiano,
dall’Appennino alla Bassa - è a
rischio incidenti: per schivare le
buche si è costretti a manovre
improvvise e a spostamenti da
una parte all’altra della carreggiata. I conducenti coinvolti
hanno in più casi annunciato di
chiedere non solo il risarcimento danni, ma anche di voler fare
una class action per dare più
forza alla propria richiesta collettiva.
I problemi riguardano tutta la
provincia: nei giorni scorsi c’è
stato anche chi ha fatto ricorso

Il Comune: l’ex assessore Paolo Gandolfi, ora deputato
Una delle
tante auto
rimasta
bloccata
nella rotonda
delle Due
Maestà
a inizio
febbraio
a causa
di una
voragine
che si
era aperta
sul ciglio
della strada

a una messinscena teatrale per
richiamare l’attenzione sul problema. E’ accaduto a Felina di
Castelnovo Monti, dove qualcuno ha impugnato la canna da
pesca e ha gettato l’amo dentro
una delle buche, per segnalarne
la profondità e richiamare così
l’attenzione degli enti pubblici:
il tutto è stato filmato e il video
caricato su youtube e poi su
facebook. Abbiamo interpellato
il Comune (a cui spetta la
manutenzione di 800 chilometri

Comune, Provincia
e Anas hanno
la competenza
sulle arterie
di collegamento
di tutto il territorio
provinciale

di strade) e la Provincia (competente su poco meno di un
migliaio di chilometri) per fare
il punto sugli interventi finora
completati, quelli in programma e gli stanziamenti sulle carreggiate di pertinenza. Altrettanto abbiamo fatto con l’Anas,
a cui spettano i lavori su una
parte delle strade statali della
nostra provincia, ma non abbiamo ricevuto risposta ai nostri
quesiti sui tempi della riparazione delle strade.

La Provincia: “Impegnati sia nel rattoppo delle vie sia nei problemi dovuti alle frane”

“Finora spesi 150mila euro in riparazioni”
«STIAMO lavorando a pieno
regime sui due problemi urgenti
che riguardano la viabilità reggiana, cioè le frane e le buche. I
nostri uomini sono impegnati
nei lavori di ripristino a tmpo
pieno, anche al sabato e alla
domenica». E’ quanto ci dice
l’assessore provinciale alle
Infrastrutture Alfredo Gennari.
Assessore, molte strade della
nostra provincia presentano
buche. Le sistemerete? E
quando?
Intanto dobbiamo fare una
premessa: dal punto di vista
meteorologico questo è stato un
anno eccezionale per l’abbondanza di neve e pioggia che
hanno imperversato nella nostra
provincia. La frequenza e talvolta anche la violenza delle
precipitazioni hanno messo a
dura prova la tenuta dei manti
stradali. La situazione si sta
ancora evolvendo, dal momento
che ancora il clima non si è stabilizzato e dunque cedimenti e
buche potrebbero ancora peggiorare. La situazione, insomma, è fuori dall’ordinario.
Dunque, visto che la situazione è eccezionale, cosa farà la
Provincia per aggiustare le
strade?

L’assessore Alfredo Gennari

Noi abbiamo attivato interventi non appena la stagione lo
permetteva e continueremo a
farlo.
Quanto avete speso?
Finora, nei mesi a cavallo tra
il 2012 e il 2013, abbiamo speso
150mila euro per sistemare le
strade di pertinenza della Provincia che si snodano, lo ricor-

diamo, per poco meno di mille
chilometri su tutto il territorio
reggiano. Che quest’anno sia
più difficile degli altri lo dimostra anche il fatto che tra il 2011
e il 2012 avevamo speso “soltanto” 50mila euro. Voglio
anche ricordare che nel 2012
abbiamo fatto un intervento
straordinario di rifacimento di
manti per cinque milioni di euro
in tutto il territorio provinciale.
Come Provincia nel suo complesso, abbiamo anche subìto
un taglio di nove milioni di euro
e dunque anche il settore viabilità ha avuto una restrizione dei
fondi. In questo periodo stiamo
facendo i salti mortali razionalizzando quanto più possibile le
risorse e destinandole soprattutto alle strade e alla sicurezza
delle scuole.
Però ora molte strade “gridano” chiedendo un intervento urgente.
Noi stiamo lavorando senza
sosta per riparare le buche nelle
strade, compatibilmente alle
condizioni atmosferiche. Per
farlo impieghiamo personale
nostro, della Provincia, e che
voglio ringraziare perché sta
dimostrando grande impegno
lavorando anche al sabato e alla
domenica. In questo periodo

siamo impegnati anche sul fronte frane: finora cinque strade
sono state chiuse al traffico e in
altre sette è stato istituito il
senso unico o alternato, mentre
su altre stiamo vigilando per
evitare la chiusura di altre vie.
Quanti uomini avete dispiegato?
Ogni giorno sono circa una
quarantina: abbiamo organizzato un servizio a rete che coinvolge su tutto il territorio sorveglianti, incaricati di vedere lo
stato delle singole strade, e
manutentori, che invece le sistemano.
Visto che la situazione è in
divenire, come può un cittadino segnalare un problema?
Innanzitutto bisogna individuare a chi appartiene la competenza sulla strada: se è del
Comune, della Provincia o
dell’Anas (per le statali). Per
quanto riguarda la Provincia,
occorre rivolgersi al servizio di
manutenzione stradale al numero verde 800-555311.
Come Provincia, avete ricevuto richieste di risarcimento
danni per le auto?
Mi risulta che ce ne siano un
paio per incidenti stradali, ma
non strettamente legate alle
buche. (al.cod.)

“Aggiusteremo tutte le rotture,
poi rifaremo i manti stradali”
E’ DIVENTATO deputato - e ha
dunque ufficialmente lasciato
l’incarico di assessore alla Viabilità che rivestiva nel municipio di Reggio - ma ha deciso di
fare il punto con noi sullo stato
delle strade comunali - in tutto
circa ottocento chilometri.
Paolo Gandolfi ci illustra i progetti per il rifacimento delle strade.
Onorevole Gandolfi, come si
muore il Comune per il ripristino delle strade dissestate e
quanto spende?
Ogni anno il Comune fa due
azioni distinte. La prima riguarda le riparazioni urgenti: visto
che le buche si formano soprattutto in inverno, interveniamo
tutti i giorni a partire da gennaio,
quando va via la neve, sulla base
delle segnalazioni di cittadini,
tecnici comunali e polizia municipale. Da febbraio a giugno
riceviamo circa quindici chiamate al giorno, quindi circa 250300 al mese e interveniamo in
via urgente. Nella seconda metà
dell’anno, quando comincia la
bella stagione, queste chiamate
diminuiscono drasticamente: in
ogni caso spendiamo ogni anno
circa 800mila euro.
Poi c’è il piano delle asfaltature straordinarie, che comporta
cantieri molto più grossi e che si
fa ogni anno nel periodo estivo
sia per creare meno intralci possibili al traffico, sia per fruire di
un clima favorevole e agevolare
così la buona riuscita dei lavori.
In questi casi bisogna togliere
l’asfalto vecchio e rifare tutto.
Anche per questi interventi,
spendiamo 800mila euro all’anno.
Interventi che non bastano, a
quanto pare, per mantenere
una buona qualità delle strade
a livello generale.
Servirebbero almeno il doppio dei soldi circa due milioni di
euro solo per poter riparare per
bene tutte le strade comunali che
ne hanno bisogno. Ma dal 2008,
con il patto di stabilità, le risorse
sono calate, anche se negli ultimi anni siamo riusciti a mantenere stabile il tetto degli 800mila
euro fissi all’anno per le riparazioni urgenti e per le asfaltature.
Alcuni cittadini che hanno
forato le gomme hanno
minacciato di fare class action.
Beh, le class action non servono. Basta fare ricorso e si viene
pagati: ci si può tutelare anche
singolarmente.
Resta il problema dell’esborso per il Comune.
Per il Comune resta una spesa
indiretta, dal momento che non
è l’ente pubblico a risarcire gli
automobilisti, ma l’assicurazione: quest’ultima, sulla base del
numero dei danni, aumenta poi
il premio al municipio.
E’ comunque un aumento di

Paolo Gandolfi, ora deputato

spesa. Non si può fare di
meglio nelle asfaltature?
Noi non possiamo fare altro
che fare asfaltature con i soldi
che sono disponibili.
Franco Cefalota dell’associazione IV Luglio, citando
un’interpellanza della Lega
Nord, parla di tre milioni e
200mila euro liquidati dal
Comune per danni. Le risulta?
No, nel senso che è l’assicurazione a pagare e poi ad aumentare i premi. Se fosse così, sarebbe preferibile asfaltare piuttosto
che risarcire.
Molte strade comunali presentano buche se non vere e
proprie voragini. Talvolta si
tratta di direttrici importanti
come, ad esempio, lo abbiamo
constatato anche noi, via
Gorizia.
Sulle vie principali della città,
per citarne solo alcune via Gorizia, via Fratelli Manfredi, via
Gonzaga e via Canalina, a breve
interverremo per chiudere le
buche. Poi in aprile presenteremo il piano delle asfaltature
straordinario, che avrà inizio in
giugno e sarà esteso anche ad
altre strade. In questi giorni contiamo di rattoppare in via urgente e poi di rifare nei prossimi
mesi il manto stradale. E’ utilissimo che i cittadini chiamino il
Comune segnalando le situazioni critiche perché ogni giorno, a
causa del maltempo, si possono
aprire.
Anche le direttrici come la
statale 63 e la via Emilia, dove
c’è una voragine nella rotonda
per Corte Tegge, prevedono
interventi?
Sì. La rotonda per Corte Tegge
sarà interamente rifatta quest’estate: la via Emilia, nei tratti da
Cadé a San Maurizio, è di competenza del Comune e nel resto
del tragitto, fino a Sant’Ilario e
fino a Rubiera, dell’Anas. Fino
al cartello di Rivalta anche la
statale 63 è di nostra pertinenza:
dunque interverremo anche
all’altezza della rotatoria di
Rivalta dove si affaccia il Credem. Sulle tangenziali ha invece
competenza l’Anas. (al.cod.)
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Il nostro viaggio/ Neve, sale e pioggia hanno aperto molti crateri nelle vie: punti

Asfalto pieno di buche:
Dopo il maltempo strade comunali, provinciali e statali dissestate
ALESSANDRA CODELUPPI

Cella, rotonda per via Prati Vecchi (Corte Tegge): enorme buco

Cella, rotonda per via Prati Vecchi: l’asfalto è dissestato in più punti

Reggio, via Inghilterra: buca vicina alla rotatoria

Reggio, via XX Settembre, nella rotatoria vicina al ponte sul Crostolo

IN QUESTO viaggio lungo le
strade di città e provincia spesso
sembra di partecipare a un rally.
Le nevicate, i ripetuti spargimenti
di sale degli ultimi mesi e poi le
piogge dei giorni scorsi hanno
eroso l’asfalto in diversi punti
delle principali vie di scorrimento
reggiane creando numerose
buche, larghe e spesso profonde
anche più di una decina di centrimetri. Per dribblarle - sempre che,
al volante, si faccia in tempo ad
accorgersi della loro presenza spesso si è costretti a fare una vera
e propria gimkana, con sterzate
improvvise da una parte o dall’altra. Dove la strada versa in queste
condizioni guidare è pericoloso,
soprattutto quando le buche
diventano veri e propri crateri,
con un diametro superiore anche
ai trenta centimetri. Trovarli è
tutt’altro che infrequente: lo
abbiamo constatato nel nostro
percorso durato una mattinata,
macchina fotografica alla mano,
da Sant’Ilario a Reggio, da Rivalta alla Vecchia di Vezzano, da
Botteghe di Albinea alle porte di
Scandiano. In tutto una settantina
di chilometri - un piccolo campione delle strade reggiane - in cui
noi, così come gli altri automobilisti, siamo costretti a fare lo slalom tra varchi aperti nell’asfalto,
talvolta immergiamo una ruota
rischiando di forarla e sobbalziamo tra gli avvallamenti e le grinze. Così il tragitto di pochi chilometri per andare a lavorare o a
fare la spesa diventa un percorso a
ostacoli sull’asfalto, dove sopravviverà chi arriverà al traguardo
con l’auto ancora integra e poco
nervosismo. In un paio di occasioni almeno, infatti, ci sono stati
negli ultimi mesi numerosi automoblisti che, incappando in una
buca sulle nostre strade, hanno
distrutto gomme e cerchioni.
L’ultimo episodio eclatante
risale al 20 marzo quando diversi
automobilisti si sono ritrovati i
cerchioni ko e gomme forate una
dopo l’altra lungo la tangenziale a
Reggio, in zona Campovolo:
colpa delle buche nella strada che,
tra auto danneggiate e ferme in
sosta, hanno creato un intoppo per
circa un centinaio di automobilisti. Ma era accaduto anche la sera
del 3 febbraio in via Martiri di
Cervarolo dove, all’altezza del
bar Due Maestà, in prossimità
della rotatoria, una dozzina di
conducenti, uno dopo l’altro, avevano forato la gomma sprofondando in una buca profonda una
trentina di centimetri, lunga una
quindicina e larga quaranta: una
voragine capace non solo di forare gli pneumatici, ma di causare
incidenti stradali.
Un paio di mesi dopo siamo
ritornati in quel punto della strada, in direzione di Scandiano:
abbiamo constatato che, come in
tante altre strade, è stata fatta la
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critici sulla via Emilia a Corte Tegge, alle Due Maestà, all’Orologio e a Rivalta

andare al lavoro è un rally
anche in snodi importanti: al volante costretti a slalom pericolosi
riparazione - la buca non c’è più,
coperta da una lastra di catrame ma vicino si è aperto un altro
varco. Come spesso accade, le
stesse “pezze”, spesso messe in
punti già riparati in passato, creano un patchwork che viene eroso
poco tempo dopo dal passaggio
dei mezzi pesanti o dagli agenti
atmosferici, e così le buche tornano a vedere la luce. Qualche volta
è la parte della strada affacciata ai
fossi a essere più friabile e a sbriciolarsi per prima, lasciando sulla
strada pericolosi tozzi di asfalto e
sassolini che possono a loro volta
bucare le gomme o venire sparati
all’esterno.
Problemi anche sulla statale 63:
vere e proprie voragini si aprono,
ad esempio, in uno snodo centrale
del traffico dalla montagna per la
città come Rivalta (direzione
Appennino) all’altezza della rotatoria che porta in via Sant’Ambrogio e in un punto in cui la carreggiata non è certamente larga,
tale da poter permettere all’automobilista di scansarle. Poco più
avanti, poco dopo la sede dell’agenzia immobiliare House, all’altezza della svolta per via della
Repubblica 46 e prima di via
Conforti, ci sono altre buche, con
pericolosi ciotoli rimasti sull’asfalto e capaci di distruggere
pneumatici. Proseguiamo sulla
statale 63 fino alla Vecchia: a
parte qualche punto sporadico,
l’asfalto appare invece in buone
condizioni, mentre nella frazione
di Vezzano è più rovinato pur
senza presentare grosse rotture.
Ma nei paesi sono molti i casi in
cui l’asfalto è rimasto pesantemente rovinato.
Tornando in città, alcuni punti
molto battuti dal traffico presentano spaccature più o meno vistose:
una abbastanza grossa la si trova
ad esempio in via Inghilterra,
vicino alla rotatoria del Conad Le
Vele. E poi in via XX Settembre,
nella rotonda che si trova prima
del ponte sul Crostolo procendendo verso il centro.
Sulla via Emilia (statale 9) da
Reggio a Sant’Ilario i punti critici
sono diversi. Una spaccaura pericolosa, e in cui molti automobilisti e camionisti incappano, si
trova a Cella, all’altezza della battutissima rotatoria che porta a via
Prati Vecchi, cioè alla zona industriale di Corte Tegge: vasta e
profonda, si trova nel bel mezzo
della rotonda e difficilmente la si
riesce ad aggirare. Ma altri punti
critici si trovano anche altrove,
come all’altezza della concessionaria di auto Zatti Top class e a
Gaida, dove c’è il palazzo con il
civico 14, affacciato sulla via
Emilia. Anche i punti dove i buchi
e gli avvallamenti sono al
momento piccoli e inoffensivi
potrebbero diventare più grandi
nel giro di pochi giorni perché
erosi dal passaggio continuo dei
mezzi. Al volante, dunque, il pericolo è costante.

Via Martiri di Cervarolo: l’auto schiva la buca spostandosi al centro

Rivalta, statale 63: le buche della rotonda per via Sant’Ambrogio

Ancora Rivalta, statale 63: prima di via Conforti (direzione montagna)

Via Gorizia, all’altezza del civico 38: strada crepata lungo le strisce pedonali
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L’esperto/ Trisolini, presidente di Federconsumatori, spiega come avere il risarcimento delle rotture da strada dissestata

Buche, fatevi rimborsare: ecco come
Indispensabile un rilievo della polizia municipale, da inviare all’amministrazione con un preventivo o una fattura
«IN QUESTO periodo abbiamo
ricevuto diverse richieste di consulenza da parte di automobilisti
che volevano sapere cosa fare per
ottenere i rimborsi per i danni causati dalle buche delle strade». Giovanni Trisolini, presidente provinciale della Federconsumatori,
spiega quali sono i passi necessari.
«Se si buca una gomma è fondamentale chiamare subito la polizia
municipale, o un altro organo
competente come la polizia stradale o i carabinieri, perché rilevi il
danno: dal verbale deve infatti
risultare che la rottura è stata causata dal manto dissestato. In
secondo luogo occorre presentare
un preventivo per la riparazione o
una fattura di avvenuto pagamento del danno: con quest’ultimo
documento è possibile chiedere il
rimborso all’ente pubblico dopo
aver individuato qual è titolare
della carreggiata su cui è avvenuto
l’incidente». E’ anche importante
provare, se possibile, che la buca
non era segnalata. Da questo
momento la pubblica amministrazione attiva la polizza di responsabilità civile verso terzi. La stessa
procedura vale anche per i danni ai
quali la buca o il dissesto stradale
abbiano provocato a una persona:
in questo caso cambia solo la
documentazione richiesta (ad
esempio una perizia medica) per
la quantificazione del danno. Nel
caso di rimpallo di resposabilità
tra l’ente proprietario della strada
e l’impresa esecutrice della manutenzione sarà un giudice a stabilire
chi dovrà risarcire il danno. «Ma
se ci fossero problemi con l’amministrazione coinvolta - aggiunge Trisolini - nel riconoscimento
della cifra dovuta, è possibile
rivolgersi a un’associazione di
consumatori come la nostra: daremo tutta la consulenza del caso».
Perché si possano avere buone
chance di vincere un ricorso per
risarcimento da danno stradale,
devono sussistere due elementi
fondamentali: l’imprevedibilità
della presenza di una buca o di una
sostanziale anomalia nell’asfalto e
l’inevitabilità dell’impatto che ha
causato l’incidente. E’ bene cercare di dimostrarli anche ricorrendo
a testimonianze e a fotografie:
quanto più corposa sarà la documentazione, tanto più sarà probabile ottenere il risarcmento. Una
precisazione: «Spesso, in questi
casi, si sente utilizzare impropriamente il termine class action: è
inutile promuoverla verso i
Comuni perché - conclude Trisolini - nei casi di danni imputabili
alla strada dissestata, si può ottenere il rimborso anche singolarmente». (al.cod.)

Buca inevitabile se si schiva solo invadendo la corsia opposta o uscendo dalla carreggiata

Pericolo non segnalato
ecco cosa dice la legge
NEL 2002 è intervenuta la Cassazione (sentenza del 3 dicembre
2002) che ha stabilito come la
pubblica amministrazione è da
ritenersi responsabile dei danni
provocati dalle buche stradali
solo quando queste rappresentino
chiaramente delle “insidie” o dei
“trabocchetti” per gli automobilisti, che non potrebbero evitarle
con la normale diligenza prevista
alla guida di un veicolo. Un
esempio di colpa a carico degli
enti pubblici è la mancata segnalazione del pericolo, ma, anche in
quel caso, la tempestività della
segnalazione è soggetta ad interpretazione: se la buca è presente
sulla strada da un mese e non è

segnalata, va da se’ che siamo di
fronte a negligenza, ma se è lì
solo da pochi giorni è verosimile
che gli amministratori non ne
siano a conoscenza. Non si può
pretendere che vi sia un monitoraggio costante delle strade, 24
ore al giorno tutti i giorni (lo dice
la Cassazione). Quand’è che una
buca può considerarsi evitabile?
Se la si può evitare solo saltando
nella corsia di marcia opposta o
uscendo dalla carreggiata
(entrambe azioni molto pericolose) sussistono i criteri di inevitabilità, che diventano ancor più netti
in casi di aumentata pericolosità
del tratto stradale (ad esempio in
curva o a scorrimento veloce).

La testimonianza di Cefalota, presidente dell’associazione XIV Luglio: “Le priorità andrebbero invertite”

Problemi sul tratto nord

Giovanni Trisolini, presidente di Federconsumatori Reggio

“Troppe rotatorie e poca manutenzione stradale”
FRANCO CEFALOTA*

ACCADDE sabato sera. Era
una sera buia e tempestosa.
Sono le 20.25 del 9 marzo 2013.
Una Fiat multipla grigio argento
con tre passeggeri a bordo
imbocca la tangenziale di fronte
al centro commerciale Ariosto,
diretta a Massenzatico al circolo
“La Paradisa” a una Festa
della donna, sia pure del giorno
dopo. Siamo in ritardo, ma il
percorso è breve. La pioggia
battente riduce la visibilità: non
c’è alcun motivo per correre.
Siamo in tre a bordo: io, un altro
uomo e una donna, quest’ultima
al volante. All’improvvviso un
crash violento, c’è una buca
quasi al centro della carreggiata, è profonda. La ruota anteriore sinistra ne esce praticamente
disintegrata. L’auto sbanda,
rischia di andare a sbattere
conto il guardrail alla destra
della strada. Cinque minuti dopo
un’altra auto fa la stessa fine.
Si chiama il mitico “Corradini”. Una lunga attesa, anche
perché nel giro di mezz’ora sono
otto le auto che finiscono danneggiate: una vera ecatombe. I
passeggeri dell’auto, a bordo
della quale sono anch’io, sono

Un automobilista mostra la ruota squarciata da una buca

sono attesi a una festa. La signora al volante, in particolare - che
è stata giovane attrice al teatro
di San Prospero, ai tempi in cui
vi lavorava Ivo Guerra, oggi
regista lirico a Pusan, seconda
città della Corea del Sud con
oltre 2 milioni di abitanti avrebbe dovuto leggere brani
relativi all’8 marzo tratti dalla
“Lisistrata” di Aristofane, sulle
lotte delle donne e sull’origine
della festa.
Insomma, un disastro! Una festa

rovinata per circa 150 persone.
Danni materiali, ma anche un
evidente danno biologico e
morale. E non è la prima volta.
Il Comune e lo stessa Provincia
hanno ridotto all’osso la manutenzione della rete stradale. In
cambio si continuano a fare inutili rotonde e forse non necessarie piste ciclabili pur di comparire nelle piazze d’onore delle
statistiche del Sole 24 Ore e di
Legambiente.
Corre voce (interpellanze della

Lega Nord) che l’anno scorso il
Comune di Reggio ha liquidato
danni per tre milioni e duecentomila euro, traendoli dal bilancio. Se ciò fosse vero mi chiedo
cosa aspettano le associazioni
dei consumatori a costituirsi
parte civile contro il sindaco e
gli assessori competenti per
danno erariale. Credo che, se
ciò fosse vero, gli amministratori
in oggetto dovrebbero sentirsi in
dovere di rifondere le casse
comunali. In fondo per gente di
così chiara fama 3,2 milioni di
euro dovrebbero essere “spiccioli”. Invito anche i danneggiati a intraprendere una class
action contro il Comune di Reggio per porre fine a vicende
intollerabili in una città di grandi tradizioni democratiche. Per
parte mia posso assicurare che
l’associazione 14 Luglio che ho
l’onore di presiedere, e credo
anche Forum dei Cittadini Gente di Reggio, siano fin da
adesso a disposizione per fare
da tramite e sostenere tutte le
azioni politiche e le iniziative
giuridiche che si rendessero
necessarie.
* PRESIDENTE ASSOCIAZIONE XIV LUGLIO

Tangenziale
segnalata
all’Anas
IL COMUNE ha segnalato già settimane fa ad
Anas le condizioni critiche del manto stradale
della tangenziale nord di
Reggio, con un rapporto
scritto e fotografico dettagliato.
Per quanto riguarda gli
oltre 800 chilometri di
viabilità ordinaria di Reggio, il Comune ha avviato
una campagna di chiusura
delle buche. Nelle ultime
settimane sono stati censiti dai tecnici comunali anche con la collaborazione dei cittadini che si possono rivolgere al centro
chiamate del servizio
manutenzioni del Comune
(0522-45.60.08)
per
segnalare criticità – circa
ducecentocinquanta punti
di intervento sulle buche e
sul 70 per cento di questi
si sono svolte o sono programmate le riparazioni,
per la restante parte è in
corso una valutazione tecnica.
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cittadino
Il cittadinoindignato
Segnalateci lamentele e disservizi all’indirizzo mail: cronaca@giornaledireggio.com

Perché un problema di normale manutenzione è diventato una questione politica nazionale

Strade colabrodo: piaga italiana
fra truffe e Comuni alla canna del gas
ANDREA PAMPARANA

NON c’è angolo d’Italia in
cui il cittadino non si lamenti
per lo stato della manutenzione dell’asfalto di strade e
marciapiedi. Tutti sanno che i
soldi incassati dalle amministrazioni pubbliche per la
tenuta in ordine delle strade
provengono dalle multe,
eppure le buche, le maledette
buche, perseguitano automobilisti, motociclisti, soprattutto, e anche pedoni.
Giorni fa mia moglie è
incappata a Roma in una buca
dalle parti della Salaria, mentre si recava al lavoro sul suo
motorino. É andata di lungo
strisciando sull’asfalto e
andando a sbattere contro una
automobile. Per fortuna solo
un po’ di spavento, qualche
escoriazione ed il mezzo
pressoché distrutto. Appena
rialzatasi gli automobilisti e i
motociclisti che subito l’hanno soccorsa le hanno suggerito di presentare una denuncia
contro il Comune di Roma
perché era senz’altro scivolata dopo una buca ricolma di
acqua piovana, peraltro non
ben individuabile, anche se in
quel tratto andava molto
piano. Un tassista l’altra sera
mi ha chiesto, per tornare a
casa, di percorrere una strada
alternativa perché a conoscenza, lungo il mio tragitto
abituale, di una serie di buche
pericolose per il mezzo e per
noi. Spesso queste mini voragini invisibili o palesi vengono riempite con una secchiata
di catrame, ma si ripresentano
con tutta la loro pericolosità
dopo un giorno di pioggia.
Intanto so per certo che
molti lavori di manutenzione
vengono fatti con gare al
ribasso e con tempi di realizzazione più lunghi del normale onde consentire a certe
ditte e ai referenti pubblici di
fare
sostanziose
creste.
Insomma, una vera e propria
truffa ai danni della collettività. Se cercate su Google
l‘argomento troverete centinaia di articoli, denunce, indignazioni collettive, dalle Alpi
alla Sicilia. Per non parlare

dei contenziosi legali aperti,
purtroppo spesso con esito
negativo, da parte dei numerosi malcapitati che sono stati
danneggiati, nel mezzo o,
peggio, nel fisico, dagli incidenti causati dalle buche.
E non se la cavano certo
meglio i pedoni, costretti a
vere gimcane per non lasciare
sul marciapiede una caviglia,
soprattutto anziani e bambini,
oppure donne con passeggini,
figuriamoci gli invalidi sulle
carrozzelle, già penalizzati
dalla mancanza frequente di
passaggi a loro dedicati e
anche a causa della più volte,
anche da noi, denunciata

mancanza di civiltà di quegli
sconsiderati automobilisti che
parcheggiano laddove non si
dovrebbe.
La risposta delle pubbliche
amministrazioni é sempre la
stessa, mi é capitato anche di
recente nella mia trasmissione al Tg5 dell’Indignato speciale. Mancano i fondi perché
gli enti locali, anche quelli
più virtuosi che hanno in
cassa importanti fondi, non
possono spendere un euro
causa il famigerato patto di
stabilità imposto dall’Europa.
Ecco quindi che un fatto di
normale manutenzione e di
spesa corrente diventa una

questione di politica nazionale e addirittura internazionale.
Molti Comuni hanno istituito un apposito servizio che
raccoglie via mail o attraverso telefonate le segnalazioni
dei cittadini. In generale i
tempi di intervento sono
abbastanza rapidi anche se,
come si è detto, non sempre
risolutivi, insomma più una
vera pezza al buco che il
ripristino di condizioni accettabili.
Strade come groviera dopo
una abbuffata di topi, marciapiedi sconnessi nei punti più
delicati di attraversamento
pedonale, vere e proprie

Un Fisco da paranormale: storia, eppure il Ministero delle
chiede 120 mila lire
Finanze ha di nuovo inviato la
del 1978 a signora di 92 anni
pratica, insieme ad altre migliaia
vecchie di decenni, agli uffici
SI MOLTIPLICANO le notizie periferici. I quali non possono
al limite del paranormale sui far altro che procedere.
comportamenti degli esattori
Il figlio della contribuente,
fiscali. Un paio di mesi fa una noto professionista reggiano, ha
signora di 92 anni di Reggio dovuto recarsi ben due volte a
Emilia si è vista recapitare l’atto Milano per recuperare le fotocogiudiziario relativo al ricorso del- pie della pratica: «Mi chiedo l’Agenzia delle Entrate di Milano commenta ancora incredulo per una somma in contenzioso di quante migliaia di euro stia
circa 120 mila lire (più o meno spendendo lo Stato per quei ses60 euro) relativa al 1978, vale a santa euro che fra l’altro non
dire 36 anni fa. In altri tempi la sono dovuti».
signora aveva ottenuto ragione in
E’ solo uno delle centinaia di
due gradi di giudizio davanti alla migliaia di casi di un’Italia traCommissione Tributaria, e nep- sformata nella contea di Nottinpure si ricordava più di quella gham ma senza Robin Hood;

casi che arrivano all’opinione
pubblica solo quando qualche
piccolo imprenditore inseguito
dal fisco a un certo punto non ce
la fa più e decide di levarsi dal
mondo. Non a caso Equitalia ha
ricevuto più di una denuncia per
istigazione al suicidio. Nel 2012
si contano ben 89 suicidi fra gli
imprenditori italiani, mentre
solo nel primo trimestre di quest’anno sarebbero 60, secondo il
presidente di Confindustria
Squinzi, le vittime di tasse e cartelle Equitalia.
Ma, in base al principio che
ad un’azione ne corrisponde
un’altra eguale e contraria, si
moltiplicano anche le decisioni
della magistratura favorevoli ai

contribuenti. E’ il caso di una
pensionata di 71 anni di Ragusa, alla quale a distanza di venti
anni era arrivata una richiesta di
pagamento di 5 mila 800 euro
per tributi riferiti al 1993. L’intimazione era arrivata da Serit
Sicilia nel giugno 2012: ai 5
mila 759 euro per Irpef e Ssn, si
aggiungevano 2 mila 607 euro
soloper gli interessi di mora.
Gli avvocati Maira Crocco e
Samantha Nicosia di Confc
onsumatori Ragusa hanno ottenuto dalla Commssione Tributaria l’annullamento totale
dell’atto con una motivazione
lapidaria: «Nel caso di specie,
sia che si opti per la prescrizione quinquennale che per quella

crepe
spesso
parecchio
profonde, ciottoli pericolosi
che si spargono sul manto
stradale e diventano vere
trappole, squadre di rattoppatori che saltano da un quartiere all’altro per dare una sistemazione provvisoria alla
situazione denunciata. Figuriamoci quando il tempo
volge al brutto e piove. I tombini poi si riempiono di detriti, foglie cadute dagli alberi e
cartacce gettate grazie alla
maleducazione di alcuni, così
che dopo un semplice temporale molte strade si trasformano in veri perigliosi corsi di
acqua torbida che va a danneggiare ulteriormente il fragile manto stradale, laddove
poi viene utilizzato un asfalto
di scarsa qualità , sempre per
via dei necessari risparmi. La
gente si indigna, si arrabbia,
si chiede inevitabilmente che
fine facciano i soldi delle
nostre esose tasse. Anche una
buca contribuisce quindi al
generale senso di sfiducia da
parte dei cittadini verso le
istituzioni e le pubbliche
amministrazioni. Spese fisse
e spese variabili, responsabilità dei Comuni o delle Circoscrizioni, comunque un problema che, dietro la scusa del
“bambole non c’è una lira “
diventa questione fondamentale per chi percorre ogni
giorno strade e marciapiedi.
Quando ero un ragazzino,
anni Sessanta, un mio caro
zio, collaudatore della Sicedison, aveva una Lambretta ed
una Seicento, il primo a possedere moto e auto in famiglia. Percorreva migliaia di
chilometri ogni anno, partiva
spesso da Milano in auto per
recarsi in Sicilia a visitare
qualche impianto. Quando,
raramente, gli capitava di
dover andare in Francia o in
Germania, si lamentava perché, a suo dire, “ lì le strade
non sono come le nostre, queste sì che sono lisce come l’olio, vuoi mettere la sicurezza
che c’è da noi?”. Sono passati
oltre quarant’anni e pare che
il nostro mondo sia parecchio
cambiato, purtroppo a nostro
sfavore.

decennale, la intimazione di
pagamento è stata notificata
oltre il decennio ed a maggior
ragione oltre il quinquennio».
A nulla, dunque, è valsa la
difesa dell’Agente della Riscossione che, nel corso del giudizio,
ha dichiarato, ma non provato,
di aver provveduto nel 2003 alla
notifica di un’ulteriore intimazione di pagamento avente ad
oggetto le suddette somme.

IN PILLOLE

Bisturi-laser contro
tumori inoperabili
UNA speranza concreta per i
casi inoperabili di tumore al
cervello arriva dalla prima
sperimentazione clinica su 10
pazienti di un “bisturi laser”
guidato dalla risonanza
magnetica che “cuoce” il
tumore in tempo reale, di
fatto polverizzandolo in
pochi attimi nel corso della
procedura di massima precisione. I risultati di questa
prima sperimentazione sono
annunciati sul Journal of
Neurosurgery.
Partirà presto una nuova
sperimentazione su più
pazienti.

Crisi, aumenta l’uso
degli psicofarmaci da
parte dei bambini
LA CRISI si sta facendo sentire anche sulla salute di bambini
e adolescenti, con l’ansia e la
depressione dei genitori che si
riflette in un aumento dei problemi comportamentali e del
consumo di psicofarmaci in
eta’ giovanile. Lo ha affermato
Giuseppe Mele, presidente
della Federazione Italiana
Medici Pediatri (Fimp).
La famiglia e’ cambiata,
maggiori figli unici e sempre
piu’ bambini con genitori
divorziati a questo si aggiungono i problemi di ansia e depressione dovuti dalla crisi.

Verso realizzazione
computer “viventi”
SONO un obiettivo realistico i computer “viventi”
fatti di cellule: nei laboratori si affinano le armi per
andare oltre l’elettronica.
Lo racconta il bioingegnere
francese Jerome Bonnet,
dell’universita’ di Stanford
che guida un gruppo di
ricerca. “Le cellule - ha
spiegato Bonnet - gia’ possono essere paragonate a
computer perche’ analizzano l’ambiente e prendono
decisioni”. Per questo i
futuri computer “viventi”
saranno fatti di cellule e
faranno calcoli utilizzando
le funzioni dei geni.

«La sentenza del Collegio
ragusano - ha commentato l’avvocato Maira Crocco – dimostra
come anche il piccolo contribuente, sempre più spesso vessato dalle società di riscossione,
possa ottenere la tutela dei propri diritti, e che non si può essere
debitori a vita, neppure quando
il creditore sia un ente pubblico». Forse possiamo sperare in
un Robin Hood italiano.

Il Cittadino indignato
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SONDAGGIO I reggiani chiedono interventi tempestivi sulle strade: “Almeno gettino un po’ di catrame per coprire le buche”

“Di fare lo slalom non se ne può più”
Crateri ovunque: c’è chi ha forato, chi ha distrutto un cerchione e chi ci ha rimesso un copertone
ANDREA
DINUZZO
“Non se ne può più:
buche ogni due
metri”
“Si potrebbe risparmiare sulle rotonde invece
che sul manto stradale, se si usassero quei soldi
per coprire le buche saremmo di certo più contenti. Non se ne può più: ogni due metri c’è una
buca. Anche in tangenziale. E’ inconcepibile”.

JESSICA NERONI
“Rischiamo tutti di
rimetterci le nostre
auto”
“Con queste buche uno rischia di rompere la
macchina. Lo stato delle strade in questo
momento è terribile e serve che l’amministrazione faccia qualcosa. Il Comune deve investire e
rimettere a posto il manto stradale”.

GRETA RINALDI
“Io ogni giorno
faccio lo slalom per
evitare danni”

E’ UN PROBLEMA comune a tutti i Comuni di Italia quello delle strade-gruviera. Lo confermano anche i cittadini intervistati nel corso del sondaggio del Giornale : da Modena a Cagliari, passando per Bologna, le buche sono il trait d’union tra i mille volti del Paese. Proviene dalla città felsinea Aldo, che testimonia l’elemento unificante tra Bologna e Reggio. E, indignato, chiede un
intervento rapido a Canali: «E’ un disastro. Tra buche e dossi la situazione è disgustosa. Bisogna
intervenire al più presto. Penso che la cosa converrebbe anche al Comune visto che gli eventuali
danni alle auto vengono poi coperti da chi è responsabile della manutenzione delle strade». E
infatti il rimborso è arrivato a Maria Stella che, un paio di anni fa, è rimasta a piedi a causa di
uno squarcio nell’asfalto che le ha bucato una gomma: «Ho chiamato i vigili. L’importante è non
spostare l’auto. Loro arrivano, fotografano vettura e buca, e quindi si avvia la procedura per il
risarcimento del danno». Giovanni, più diffidente, si è invece trovato con lo pneumatico a terra
ma, alla fine, non ha fatto alcuna segnalazione: «Magari uno avvia la pratica e ottiene giustizia
dopo anni...». Dello stesso parere Carlo, professione taxista: «Ultimamente ci ho rimesso qualche
gomma, ma la polizia municipale non l’ho chiamata: è solo tempo perso». Scuote la testa parlando
delle strade: «Una volta il percorso lo sceglievamo in base alla lunghezza; oggi lo scegliamo in base
a dove ci sono meno buche». Danni anche alle bici: Brenno, in viale Trento e Trieste ha distrutto
un copertone: «Mettono delle pezze, ma dopo un po’ è peggio di prima. Io faccio lo slalom per evitare le buche. Attualmente i problemi finanziari sono enormi, penserano che la condizione delle
strade sia il male minore». In tangenziale l’asfalto non è messo meglio: «Un mio amico ha rotto un
cerchione» spiega Greta. Le fa eco Raffaella: «E’ scandaloso, uno rischia di distruggere l’auto e
farsi male». E la paura è ancora maggiore per chi viaggia in scooter, come Nicole: «A Rivalta la
situazione è grave. Se piove rischi di piombare in una voragine». Non va meglio sul Lungo Crostolo: «E’ un campo minato: ci si può pescare in quei crateri. Si deve fare qualcosa. E presto. Non
chiediamo tanto: giusto un po’ di catrame per coprire le buche...». Invoca un po’ di pazienza, invece, Alessio: «Non è un disagio solo nostro. Anche a Modena i cittadini affrontano lo stesso problema. E’ stato gettato sale per prevenire il rischio gelo e questo ha corroso il manto stradale. Certo,
è una situazione che va risolta, anche perché comporta una spesa notevole per le amministrazioni,
che si devono fare carico dei rimborsi per gli eventuali danni. Ma serve un po’ di comprensione».
E, in attesa dei lavori, non resta che continuare a fare lo slalom in uno scenario lunare.
Il servizio completo nella pagina a fianco con la rubrica L’indignato speciale a cura di Andrea
Pamparana.
(Servizio a cura di Jessica Bruno. Fotoservizio Corrado Bertozzi)

GIORGIO
SILINGARDI
“Non ho problemi:
evito le buche”
“La situazione è sotto agli occhi di tutti: le strade sono piene di buche. Io, essendo taxista, per
lavoro sono tutto il giorno in auto e di grandi
problemi non ne ho avuti. Come? Evito le
buche”.

NICOLE GIBERTI
“In scooter c’è da
avere paura, e se
piove nelle buche ci
voli dentro”
“Io giro in scooter e c’è da avere paura. Vado
piano e faccio lo slalom. Sono di Rivalta e lì la
situazione è tragica. Se piove rischi di volarci
dentro in quelle buche. Serve investire immediatamente per mettere in sicurezza le strade”.

SIMONA
VERDONE
“Nelle buche sul
Lungo Crostolo ci si
può pescare”

“Io rischio di provocare danni all’auto, e magari
incidenti, tutti i giorni. Faccio lo slalom per
andare in giro a causa di queste buche. Un mio
amico in tangenziale ci ha lasciato un cerchione.
Naturalmente a causa di una buca”.

“Il Lungo Crostolo è un campo minato: in quelle
buche ci si può pescare. Si è costretti a procedere
a rilento per evitare danni all’auto. Si deve fare
qualcosa, e presto. Basterebbe che ci buttassero
un po’ di catrame, non chiediamo molto”.

MASSIMILIANO
MARI
“A Modena la stessa
situazione: secondo
me lo fanno apposta”

CARLA CAVALLINI
“La coperta è corta e
si devono fare scelte:
mettiamo a posto le
strade”

“Sono di Modena e anche lì c’è la stessa situazione: buche ovunque. Mi viene da pensare che
lo facciano apposta, per asfaltare di continuo. Se
il manto stradale non si rovinasse per anni le
aziende non lavorerebbero...”.

“Quando ci sono pochi soldi tiri la coperta da una
parte e l’altra resta scoperta. Serve fare delle scelte.
Ma penso che in questo momento non si possa evitare di spendere per la manutenzione delle strade.
Ci sono molte buche da chiudere: sono pericolose”.

GIOVANNI
CHECCHINATO
“Io ho bucato ma
alla fine non mi sono
fatto rimborsare”
“Non si può risparmiare sulla manutenzione
delle strade: è pericoloso. A me è capitato di
bucare a causa di queste voragini. Non ho però
chiamato i vigili: magari uno chiede il risarcimento e ottiene giustizia dopo anni...”.

GABRIELE IORI
“La manutenzione
viene fatta ma forse
si risparmia sul
materiale”
“La manutenzione stradale viene effettuata ma in
inverno, a causa del gelo e della pioggia, si torna
al punto di partenza. Forse perché si risparmia
sul materiale utilizzato. La strada da Cavazzoli a
Coviolo è allucinante. Si rischia di bucare ogni
giorno. Bisogna stare attenti, soprattutto se si
viaggia in scooter”.

RAFFAELLA DI
PUORTO
“Tagliano su tutto,
ma noi le tasse le
paghiamo”
“Non bisogna risparmiare sulla manutenzione
delle strade: i lavori vanno fatti. Uno, in questa
situazione, rischia di distruggere l’auto o di rompersi una gamba. Tagliano su tutto, ma noi le
tasse le paghiamo. Sto prendendo la patente e mi
rendo conto che è un disastro: anche la tangenziale è un campo minato”.

LUISA
TERRACCIANO
“Le buche
dovrebbero almeno
essere coperte”
“Questa situazione è molto pericolosa. Le
buche ci fanno ogni giorno rischiare, se va bene,
di rimanere a piedi per una forata. Dovrebbero
almeno essere coperte perché così non se ne può
veramente più”.

ALESSIO SCALIA
“Volevamo il sale
per evitare il
ghiaccio, ma ha
corroso le strade”
“Ci deve essere un po’ di comprensione da parte
di noi cittadini: si è voluto gettare il sale durante
l’inverno per evitare le gelate e questo ha corroso la strada. E’ un problema da risolvere anche
perché comporta un esborso monetario per le
amministrazioni, visto che sono tenute a rimborsare gli eventuali danni agli automobilisti”.

MARIA STELLA
IEMBO
“Io ho bucato a causa
di una buca: sono
stata rimborsata”
“Impossibile non notare lo stato pessimo delle
strade. Secondo me è la prima spesa da fare:
guidare così è una tragedia. Uno cerca anche di
stare attento, ma se non prendi una buca a destra
la prendi a sinistra. Un paio di anni fa ho bucato
per questo. Ho chiamato i vigili che hanno fatto
i rilievi e mi è arrivato il rimborso”.

CLAUDIA PITZARIS
“Anche i marciapiedi
sono improponibili:
rischi per anziani e
disabili”

ASHOB RAMESH
“Non tutti hanno i
fuoristrada: le
strade vanno
rifatte”

“Vengo da Cagliari e in Sardegna le strade sono
messe anche peggio. Qui, però, c’è un altro problema molto evidente: i marciapiedi sono danneggiati. Mi rendo conto che la cosa può essere
molto pericolosa per anziani e disabili”.

“E’ ovvio che vedendo le strade in condizioni del
genere noi cittadini chiediamo di fare lavori: è la
priorità in questo momento. Non tutti hanno dei
fuoristrada e se si rompe l’auto ci sono costi anche
per il Comune, che deve rimborsare il danno”.

ALDO PEDRINI
“Tra dossi e voragini
situazione disgustosa:
serve un intervento
immediato”

MATTIA FRANCIA
“Tra Canali e
Rivalta un disastro:
l’asfalto va rifatto
completamente”

“E’ un disastro. Tra buche e dossi Canali e via
Cecati sono in una situazione disgustosa. I dossi
sono altissimi e si rischia l’incidente. Bisogna
intervenire al più presto. Penso che la cosa converrebbe anche al Comune, visto che poi i
danni, in quei casi, vengono coperti da chi ha la
competenza del tratto stradale”.

“Via del Buracchione e la strada tra Canali e
Rivalta sono in condizioni tragiche. C’è pieno di
buche e c’è una voragine profonda quattro dita e
larga mezzo metro. Va tirato su l’asfalto e rifatto
tutto: è inutile tentare di mettere delle pezze. Il
Comune, invece di investire soldi per il calcio,
pensi a questo”.

CARLO ROSSI
“Il percorso? Lo
scegliamo in base a
dove ci sono meno
buche”
“Faccio il taxista e la situazione attuale è ben
presto spiegata: ora il percorso non lo scegliamo
in base alla lunghezza ma in base a dove ci sono
meno buche. Io ci ho rimesso qualche pneumatico. Se ho avvisato i vigili per procedere alla
richiesta di rimborso? No, è tempo perso”.

BRENNO
BERTOLINI
“In viale Trento
Trieste bisogna fare
lo slalom”
“Giro in bici e le strade sono in condizioni disastrose. Abito in via Piccinini e per arrivare a casa
devo fare viale Trento e Trieste: la situazione è
pessima. Mettono delle piccole pezze ma non si
risolve il problema buche. Una volta ho rotto un
copertone per quello. Con questa crisi il Comune
penserà che sia un problema minore di altri...”.
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Pochi giorni fa il via libera definitivo di Comune e Soprintendenza alla ristrutturazione. “E’ un grande capitale per me, per la città e per tutti”

“Fra un anno andremo a Palazzo Busetti”
Ospiterà uno dei più importanti negozi di H&M d’Italia oltre ad attrattive di prim’ordine. Ai piani alti uffici e residenze

Il progetto del restauro di Palazzo Busetti

LO ammirava da ragazzo quando,
studente, faceva quattro passi nel
cuore della città, e non poteva che
«rimanere estasiato da quella
costruzione monumentale che
sorge sull’ombelico del centro
storico di Reggio». Oggi, che è
un capitano d’impresa di successo, ha deciso di mettere le mani
su quel desiderio giovanile, per
farlo tornare agli antichi splendori. Anzi, molto di più. «Palazzo
Busetti deve tornare a diventare
un punto obbligato della vasca
del fine settimana e per farlo
occorre riempirlo di vita, di attrattive che fungano da magneti per
l’intera collettività. Reggiana e
non solo».
Si sa, a Fulvio Montipò, inguaribile perfezionista, le grandi
sfide lo appassionano parecchio.
E poiché generalmente le vince,
c’è da credergli quando promette
che «entro la fine del 2014 il progetto di recupero del pezzo più
pregiato del centro storico di
Reggio sarà completato».
Due settimane fa, dopo uno
stand by di un paio d’anni, sono
arrivati i via libera di Soprintenza
e Comune. «Finalmente - aggiunge Montipò - ora il cantiere potrà
partire a ritmi serrati e l’opera
sarà ultimata entro breve tempo».
Palazzo Busetti, coi suoi quasi
settemila metri quadrati di superficie calpestabile, risale alla metà
del ’600. Un tesoro del barocco
emiliano e anche l’unico edificio

privato disegnato, o almeno ispirato, da Gian Lorenzo Bernini, il
grande architetto del colonnato di
San Pietro. Oggi, dopo un purgatorio lunghissimo, per palazzo
Busetti comincia, è il caso di dire,
una nuova era.
Ex sede dell’Inps, lo stabile era
andato all’asta nel febbraio 2003:
l’offerta migliore fu presentata
dal gruppo Carlyle, ma un anno
dopo il patron di Interpump riuscì
a comprare il complesso dal
colosso americano.
Oggi Montipò è a un passo da
realizzare il sogno della rinascita
di palazzo Busetti e, con esso,
dell’esagono reggiano. Un investimento impegnativo, nell’ordine di decine di milioni, che mira a
trasformare l’edificio e l’intero
isolato compreso fra piazza Del
Monte e via Sessi in un“salotto
attivo”: un magnete capace di
riportare il cuore di Reggio alla
vitalità di un tempo.
Il progetto è inserito nel Pru
(piano di recupero urbanistico)
della città storica, e comprende
anche il palazzo delle Poste di via
Sessi, anche questo comprato
all’asta da Montipò.
Fulcro del nuovo assetto saranno due gallerie commerciali
incrociate: una dalla via Emilia
(con ingresso dal portone principale di palazzo Busetti) a via
Sessi, l’altra da via Crispi a via
don Andreoli. Previsti diversi
spazi pubblici, come una nuova

Le attrattive di Palazzo Busetti ruoteranno attorno allo show room H&M

piazzetta, punti di ristoro, un
caffè-concerto e, soprattutto lo
show room più prestigioso in Italia di H&M, la nota catena di
abbigliamento svedese.
Dottor Montipò, cosa diventerà
palazzo Busetti?
Ho ancora molte cose in testa,
ma l’obiettivo è rivitalizzare questa parte della nostra città tanto
discussa e tanto desiderata.
Già, il centro si spegne e palazzo Busetti è chiuso da una ventina d’anni...
Si può immaginare quanta fretta ho io... Questo è un grande
capitale per me, per la città, per
tutti.
In cosa consiste il piano di recupero?
Realizzeremo due gallerie a
crociera, aprendo il complesso
palazzo Busetti-Poste dall’ingresso di piazza Del Monte a via
Sessi, e da via Crispi a via don
Andreoli. Sempre in via don
Andreoli realizzeremo una nuova
piazzetta davanti allo slargo già
esistente: sarà un vero e proprio
salotto a disposizione di tutti.
Diventerà un piacere passeggiare e al tempo stesso riscoprire
questo bellissimo palazzo.
Palazzo Busetti sarà interamente commerciale,oppure ospiterà
altre funzioni?
Dentro il complesso, oltre al
commerciale, troveranno posto
uffici e, ai piani alti, delle residenze.(al.bet.)

Fulvio Montipò, patron di Interpump
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Fulvio Montipò si racconta: gli insegnamenti paterni, la Borsa, l’amore per l’Italia, la fiducia nella Reggio che verrà

Il tycoon che voleva fare il muratore
Da piccolo non vedevo l’ora di crescere per aiutare mio papà. Poi ho rivoluzionato il mondo della meccanica...
ALESSANDRO BETTELLI

«DA PICCOLO volevo diventare grande
velocemente per aiutare mio papà che faceva il muratore», ricorda mentre accarezza e
fa roteare il sigaro.
Perché lui, nato a Baiso, dove ha trascorso la fanciullezza, mai si sarebbe immaginato che oggi, sarebbe stato alla testa di un
gruppo (che lui stesso ha fondato quando
aveva 33 anni) che conta circa 6mila dipendenti (compreso l’indotto) e ha aziende in
tutto il globo: 2 in Germania, 4 negli Usa,
11 in Italia, oltre a Interpump Cina.
Eppure a Fulvio Montipò piace il profilo
basso. Ancorato com’è ai valori semplici
ma veri della sua montagna: la determinazione, la caparbietà, la forza, la dignità e lo
spirito di sacrificio. «Ricordo che quando
ero piccolo mi rimase impressa una frase di
mio padre che riassume la filosofia di un
popolo (quello montanaro) abituato a conquistarsi i risultati col sudore e l’ingegno,
dove le scorciatoie poco trasparenti non
sono consentite né concepibili in una
società i cui valori fondanti erano (ma sono
tuttora) la dignità, il rispetto e il sacrificio.
Mio padre soleva ripetermi che nella vita “
gli impegni vanno sempre onorati”, tant’è
che l’onta maggiore per un montanaro era
quella di essere redarguito con un “pèga i
dèbit”». In altre parole: la vita è dura, e il
raccolto si coglie solo dopo aver pazientemente seminato. Tutte le scorciatorie portano in un vicolo cieco.
Ma il vero segreto dei successi di Montipò sta nel suo essere un “perfezionista
patologico”, «mai soddisfatto compiutamente di ciò che fa, convinto che si possa e
si debba (per chi ne ha le possibilità) fare
di meglio».
Come se a Montipò, proprio perché si
reputa una persona «fortunata, che dalla
vita ha avuto tanto», non smettesse mai di
echeggiare nelle orecchie l’insegnamento
paterno: “Pega i dèbit”.
Ecco spiegato, dunque, come mai la sua
agenda inizi la mattina molto presto per terminare dopo 14-15 ore ininterrotte di lavoro. Perché la determinazione, unita a quella
convinzione che il fare bene le cose produce risultati, genera in Montipò, uomo e
imprenditore, quella tensione positiva dalla
quale non possono che sortire successi.
«In qualsiasi attività mi impegni, la faccio col 110% delle mie capacità e del mio
impegno. E questo vale sia sul piano lavorativo che in ogni aspetto della mia vita».
Tant’è che il Montipò-pensiero ha cominciato ben presto a dare i propri frutti: laurea
in psicologia sociale nel 1970, conseguita
mentre lavorava come direttore presso una
importante società reggiana, nel 1977
fonda la sua creatura, Interpump Group.
Un’azienda che ben presto rivoluziona il
mondo delle pompe ad alta pressione,
introducendo la ceramica fra i componenti
di costruzione. Nel 1996 lo sbarco a Piazza
Affari del titolo Interpump, nel 2012 (l’annus horribilis dell’economia) il bilancio dei
record e quest’anno il regalo agli azionisti,
con una cedola di 17 centesimi, più pesante
del 42% rispetto a quella dell’anno passato.
Nel frattempo, Montipò si è dedicato

Fulvio Montipò nel suo ufficio

anche alla sua grande passione: i cavalli.
Anche qui l’approccio “pèga i dèbit” ha
prodotto i suoi risultati: era il 1996, quando
si è avvicinato al settore. Ebbene, dopo
pochi mesi nacque, a Gorganza, Terra Reggiana: un’area di 150 ettari, oggi considerato uno dei migliori centri ippici a livello
internazionale.
Ma torniamo al presente.
Dottor Montipò, nel 2012, Interpump ha
archiviato il bilancio dei record. Quali
sono stati gli ingredienti del successo?
Diciamo che i brillanti risultati sono
imputabili in primis alla reputazione straordinaria del brand Interpump a livello mondiale. Ci stimano per qualità di prodotto e
stile. Il secondo fattore importante è la
capillarità con cui siamo presenti sui mercati di tutto il mondo: l’87% del nostro fatturato (oltre 527 milioni di euro) viene
generato all’estero.
Quali i vostri mercati principali?
Germania, Stati Uniti, Brasile, India e
Cina. Ora stiamo crescendo molto nelle
Americhe (Nord e Sud) e in Asia.
Che anno sarà il 2013?
La situazione macroeconomica non è
migliorata, Italia ed Eurolandia stanno
vivendo un periodo di stagnazione. E’ difficile fare previsioni, pertanto sarà un altro
anno in cui sarà necessario navigare a vista.
Come marinaio se l’è cavata bene considerando la cedola che Interpump distribuirà questa primavera agli azionisti...
E’ andata bene, e abbiamo mantenuto il
nostro pay out al 30%. Per quest’anno spe-

riamo di non imbatterci in iceberg troppo
grossi...
Lei è in Borsa dal 1996, consiglierebbe
alle aziende di quotarsi in questo periodo
in cui le banche concedono sempre meno
finanziamenti?
Nei momenti difficili, tutto è difficile.
Entrare in Borsa è una scelta opportuna per
una società con grandi progetti di sviluppo
internazionali. altrimenti non la vedo oggi
come un’opportunità.
Le turbolenze speculative dei mercati a
chi possono essere imputate? In altre
parole, chi muove il mercato?
Nella mia esperienza in Borsa l’assassino, se esiste, non l’ho ancora identificato e
nemmeno ho un sospetto. A parte gli scherzi, è evidente che sui listini si gioisce o si
piange anche per contingenze emotive, ma
ritengo che i fondamentali delle aziende
siano la cosa che influisce maggiormente
sui corsi di un titolo.
Quanto è difficile fare impresa in Italia?
Molto. La pressione fiscale che pesa sulle
aziende e sul costo del lavoro è davvero
molto elevata. Altrettanto non si può dire
degli stipendi dei lavoratori, davvero troppo bassi. Occorre che il Paese diventi
governabile e abbia una guida capace di
fare ripartire il mercato del lavoro e dell’occupazione, perché i posti di lavoro non
si creano per decreto...
Ha mai pensato di lasciare l’Italia, delocalizzando la produzione?
Mai pensato e mai lo farò. L’Italia è il
mio Paese e sono orgoglioso di essere italiano.
Veniamo a Reggio: da imprenditore,
come spiega la crisi delle coop?
A nessun reggiano è consentito di non
conoscere il grande patrimonio storico e
valoriale della cooperazione. Credo che la
crisi delle coop edili sia deflagrata in ragione dell’orribile crisi che sta massacrando il
mercato immobiliare. Senza considerare i
crediti che le coop vantano dallo Stato e
che purtroppo non vengono spesso onorati...
Mai pensato di entrare in politica?
No. La politica è una civilissima e nobile
espressione dell’essere umano, è la passione del singolo al servizio della propria collettività. Tuttavia non è il mio mestiere...
Dove si immagina fra 20 anni?
Non riesco davvero a immaginarlo. Ma
spero di essere quello di oggi, che si impegna a fondo, con grande tenacia, in ogni
attività che intraprende. In altre parole, di
non sprecare mai tempo...
E com’è la Reggio dei suoi sogni?
La mia città è formata da una comunità
che dispone di potenzialità in termini di
civiltà, ingegno, e dedizione molto elevate.
I reggiani dispongono di un Dna straordinario, che è quello che abbiamo ereditato
dai nostri padri, animati da passione, partecipazione, dedizione al lavoro, serietà,
dignità, onestà, coraggio, rispetto del diritto. Ebbene, ritengo che nei prossimi 20
anni questo potenziale emergerà in tutta la
sua grandezza. Il mio sogno è quello di
vedere Reggio di nuovo protagonista, in cui
civilità e tolleranza declineranno il rilancio
di un territorio davvero straordinario.

Il gruppo ha archiviato il 2012 con il bilancio dei record: crescita a doppia cifra. E il dividendo sale del 42%

Pronti 150 milioni per conquistare i mercati emergenti
PER Interpump il 2012 è stato
l’anno dei record: il gruppo guidato da Fulvio Montipò ha archiviato un bilancio con un utile netto in
crescita del 22,9% su anno, a 52,3
milioni di euro, e con vendite salite dell’11,8% a 527,2 milioni.
Buone notizie anche per gli
azionisti: il consiglio di amministrazione ha infatti deliberato la
distribuzione di un dividendo pari
a 17 centesimi, in crescita del 42%
su base annua (era stato di 12 centesimi nel 2011). La cedola rappresenta un rendimento di poco
inferiore al 3%.
Nonostante i risultati brillanti
ottenuti in un contesto economico
difficilissimo, il gruppo, in sintonia col suo fondatore e amministratore delegato Montipò, conferma l’intenzione di crescere con

acquisizioni.
Nel mirino del piano di espansione per linee esterne, il board
del gruppo sta valutando non solo
acquisizioni di società industriali
(soprattutto nella componentistica
oleodinamica, in Italia e USA) ma
anche di società commerciali,
integrandosi maggiormente nella
distribuzione a valle (in Paesi
emergenti come Cile, Perù, Russia).
La società ha anche confermato
le indicazioni fornite con l’approvazione dei risultati preliminari
2012, ossia ricavi compresi tra
540 e 550 milioni di euro, Ebitda
tra 108 e 116 milioni e debito
netto tra 60 e 70 milioni di euro.
Interpump ha potenzialmente a
disposizione 150 milioni per la
campagna acquisti.
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Viaggio nella Familiaris consortio 2/ Il nostro servizio sulla comunità religiosa di Sant’Ilario scatena numerose reazioni

“Da dieci a mille comandamenti”
Ci scrive un altro fedele: “E’ ora che la Chiesa affronti i problemi che la comunità crea a tanti giovani”
ALESSANDRA CODELUPPI

IL NOSTRO servizio dedicato
alla realtà della Familiaris consortio di Sant’Ilario uscito nella
scorsa edizione del settimanale con la testimonianza di un giovane che ha raccontato nei dettagli la sua esperienza nel movimento religioso - ha nuovamente
sollevato le discussioni su questa
realtà. La Familiaris consortio è
nata una cinquantina di anni fa
dall’iniziativa di don Pietro Margini, che da Correggio si trasferì
a Sant’Ilario con un gruppo di
fedeli: una morale sessuale
molto rigida, un quartiere a se
stante, scuole proprie e una difficile integrazione nella comunità
del paese oltre che nella Chiesa
reggiana sono le caratteristiche
che contraddistinguono il movimento. «Nozze in bianco, niente
soggiorni al mare e baci vietati
in pubblico» è quanto ci aveva
raccontato un testimone nella
scorsa edizione. E aveva parlato
anche di molti giovani che andavano dallo psicologo, di frequenti problemi nei matrimoni, di un
atteggiamento di chiusura verso
il resto dle mondo. Ci siamo soffermati anche sulla storia della
comunità e lo scontro tra l’opposizione e il sindaco in consiglio
comunale sul costo dei terreni su
cui si sta edificando il nuovo
Palazzo degli studi. Dopo aver
letto il nostro servizio un altro
uomo, venuto in contatto con il
gruppo, ha voluto raccontarci a
sua volta l’esperienza che ha
avuto nella Familiaris consortio,
corredandola di riflessioni, per la
quale ci ha chiesto l’anonimato.
La riportiamo integralmente.
«LE VARIE contestazioni e
gli aneddoti che circolano da
anni in provincia hanno una
comune radice di verità, e cioè
che a Sant’Ilario l’impostazione
educativa viola la libertà dei giovani e delle persone, trasformando talvolta il messaggio cristiano
in ideologia e in uno stile di vita
contro l’uomo e non in linea con
la Chiesa stessa. L’impostazione
educativa della comunità santilariese è la medesima da cinquant’anni, basata sugli insegnamenti di don Pietro Margini in
un contesto storico e sociale
completamente diverso da quello degli ultimi trent’anni. La
rigida visione del concetto di
peccato rimasta a un’interpretazione ormai superata dalla Chiesa è stata applicata senza sconti
nella metodologia educativa. La
scarsa capacità di autoanalisi critica, dovuta alla cieca fiducia
nell’ispiratore, e il disinteresse
per l’aspetto missionario del cristianesimo hanno impedito qualsiasi revisione e bloccato ogni
tentativo di cambiamento.
La comunità ha sempre considerato come priorità assoluta la
trasmissione della propria esperienza ai figli e ai giovani: pertanto ha costruito un microcosmo educativo autoreferenziale
per “difenderli” dal resto del
mondo. Non avendo la possibilità di vivere liberamente altri
ambienti e altre relazioni, la
grande maggioranza dei figli
della comunità si sono sposati tra
di loro, spesso nella stessa storica via, con il risultato che molte
famiglie hanno legami doppi o
tripli di parentela.
Presto sono arrivate anche le
vocazioni sacerdotali: nella via
storica delle famiglie ci sono
sette palazzine da cui sono usciti
otto preti. Il sacerdote ha il vero
ruolo principale in questo microcosmo, una vera e propria guida
carismatica, non solo un aiuto
spirituale, ma un oracolo da consultare per ogni scelta di vita.
Già don Margini aveva impostato questo rapporto di dipendenza con i suoi giovani e, in

Il punto
CHI È SENZA PECCATO...
ALESSANDRO BETTELLI

(segue dalla prima)
...

Il vescovo Massimiliano Camisasca

alcuni casi, indicava loro il partner adatto, oppure sceglieva le
famiglie con cui comporre una
nuova piccola comunità, secondo il volere di Dio. Diverse persone raccontano tuttora come un
vanto di aver avuto questo rapporto di fiducia e dipendenza
totale dal fondatore, offrendosi
come esempio e testimonianza ai
giovani di oggi affinchè anch’essi vivano questo tipo di relazione
con il loro sacerdote, il quale
deve essere tra quelli del Movimento. La rigidità educativa e
l’idea di tendere alla perfezione,
attraverso un dettagliato stile di
comportamento, mascherano
l’ossessione del peccato e la
visione di un uomo sempre in
tentazione e sul punto di peccare.
Un uomo incapace di fare il
bene proprio e degli altri se non
attraverso l’intervento di Dio, il
cui volere e i cui piani possono
essere capiti e interpretati solo
tramite la mediazione dei suoi
sacerdoti. Un uomo incapace di
autodeterminarsi nel bene, destinato all’insicurezza e al senso di
colpa.
Da questa visione malata sono
derivate le rigidità educative, i
dieci comandamenti sono diventati mille regole, un vero manuale comportamentale, un modo di

La maggioranza
dei giovani
si sono sposati
tra loro, spesso
nella stessa via:
così molte famiglie
hanno legami doppi
o tripli di parentela

pensare e atteggiarsi, uguale per
tutti per aiutarsi reciprocamente,
regole non scritte ma continuamente rimarcate dai sacerdoti
attraverso la direzione spirituale
personale e di coppia, e poi martellate nei gruppi di ragazzi dagli
educatori, prima vittime poi a
loro volta promotori.
I comportamenti hanno sostituito i valori e i giovani alla fine
sono convinti che nelle modalità
risiedano i valori stessi. Quanti
ragazzi negli anni hanno dovuto
lasciare il gruppo parrocchiale
tagliati fuori perché facevano
scelte diverse e quindi non rientravano nelle omologazioni
richieste dall’ambiente.

La chiesa di Sant’Eulalia a Sant’Ilario

Una buona parte di queste
regole fa riferimento al sesto
comandamento: nel periodo dell’adolescenza vengono fatte continue pressioni, facendo leva sul
senso di colpa, contro la masturbazione (peccato grave=inferno)
e la confidenza con il proprio
corpo. Il sacerdote è la figura su
cui ruota tutto, nella direzione
spirituale infatti egli poteva
attuare pesanti ingerenze nella
vita privata personale e di coppia, limitandone la confidenza
affettiva: veniva indicato dal
prete quando darsi la mano,
quando andare in macchina
insieme e comunque mai da soli,
mai appartarsi, addirittura quando prendere messa vicini insieme, niente viaggi insieme di
coppia e nemmeno in gruppi
misti, vietato baciarsi non solo in
pubblico ma anche in privato.
I sacerdoti, secondo l’insegnamento del fondatore indicano
come via di perfezione l’astenersi dall’affettività prima del
matrimonio, in quanto espressione delle pulsioni e quindi impura.
La Familiaris consortio è il
feudo dei sacerdoti, idolatrati e
ammirati come superuomini, i
quali usano la direzione spirituale per dire alle persone cosa fare
della loro vita, del loro amore,
del loro tempo, dei loro figli e
dei loro soldi.
Devo ringraziare uno di loro
se anch’io, come tutti i miei
amici, ho vissuto con la mia
ragazza un’amore dissociato,
un’affettività castrata dal senso
di colpa, rovinata dall’idea di
fare qualcosa di sporco, di male
per lei e per me. Diversi amici
hanno praticamente rinunciato a
vivere una normale affettività
prematrimoniale, incappando
poi in problemi sessuali nel
matrimonio.
Molti giovani vivono una doppia vita: in pubblico testimoniano di credere in una via di perfezione disumana e priva di senso,
poi sfogano nel fumo, nell’alcol,
talvolta anche nella maleducazione i vuoti che hanno dentro.
E’ tale la tensione educativa di
questa comunità che da sempre
ha talmente a cuore l’urgenza di
trasmettere ai giovani il proprio
modo di vivere, che ha evitato
con ogni modo che questi potessero scegliere qualcosa di diverso, perpetrando un quotidiano
ricatto affettivo non rendendosi
conto che senza libertà non c’è
responsabilità, senza responsabilità manca la possibilità di diventare veri uomini.
Per arrivare a questo occorre
curare fin da piccoli una coscienza molto sensibile al peccato,

“Nell’adolescenza
si fanno pressioni
facendo leva
sul senso di colpa
per la confidenza
con il proprio corpo
I giovani
si confessano
anche tre volte
alla settimana”
ponendo attenzione a coglierne
ogni dettaglio; da qui maschi e
femmine separati al catechismo,
nei gruppi parrocchiali, nei campeggi, perfino nei banchi in chiesa: due anni fa quanto don
Romano Vescovi ha provato a
cambiare questa impostazione
ha subito diffamazioni e continui
attacchi.
Sempre da qui nasce la grande
attenzione al sacramento della
confessione, certamente proposta come momento di riconciliazione, ma spesso impostato
come un dettagliato elenco, frutto di una sensibilità ossessiva, al
limite del morboso. Momento
ripetitivo di pacificazione della
propria coscienza avvitata su se
stessa dal senso di colpa.
Sono infatti note a tutti i parroci che si sono avvicendati a
Sant’Ilario le peregrinazioni di
ragazzi che si confessano anche
tre volte a settimana, consumati
dai rimorsi del senso di colpa.
Un’ipersensibilità in cui basta un
nulla per commettere un peccato
grave, specialmente nell’impurità, prima curata dai sacerdoti
nella direzione spirituale e poi
controllata dagli educatori nei
gruppi, spacciata come garanzia
di uno stile comune di santità ma
che in realtà disumanizza la vita
dei ragazzi che la subiscono,
creando gravi scompensi sul lato
umano delle persone: repressione, depressioni, problemi sessuali e matrimoniali.
Nonostante questi problemi
emergano puntualmente, ancora
oggi la formazione dei giovani
viene affidata in tutti i suoi
aspetti a persone interne alla
comunità, una formazione non
fatta di esperienze, ma di nozioni. La comunità evita di dare ai
giovani opportunità di contatto
con altri formatori o altri enti se
non mediate, anzi non esita a
screditare persone ed eventi,
anche formativi, esterni in modo
da mantenere l’esclusiva in tale
campo.

HE la rigidità di
certe imposizioni
del
movimento
hanno creato nella psiche
di diversi aderenti al medesimo. Beato lei che ha la
coscienza pulita, poiché
riteniamo che la genesi del
peccato vada ricercata nell’anima e nei pensieri di
ogni essere umano e non su
alcuni fogli di carta.
La rigida morale alle
volte non è altro che l’insieme delle briglie nelle
quali si vuole incatenare la
propria coscienza per
paura di quello che potrebbe fare.
Lo schifo lo si deve provare per le “cose schifose”,
per la costrizione delle
coscienze: per tutte quelle
azioni che seviziano l’anima, non per le parole che, i
fatti, si limitano solo a
riportare.
Il verbo porta e diffonde
la parola del Signore, e a
volte serve per portare a
galla alcune magagne che
qualcuno preferirebbe nonvenissero divulgate.
Venendo ai toni utilizzati
per riportare la notizia non
crediamo ci sia nulla da

C

eccepire, quanto il rilevare
che, anche a questo proposito, Marzocchini non
dimostra il benché minimo
imbarazzo a salire in cattedra, quasi alle stregua di
un “inquisitore”, parte
anche lui di quella cerchia
che giudica e che molto
facilmente insegna e pronuncia la parola “schifo”.
Noi, con ben più rispetto
di quello che lui ha usato
nei nostri confronti, abbiamo riportato la realtà della
comunità religiosa Familiaris Consortio con incisività, per infondere nelle
coscienze quello che la
religione tollera e il fanatismo condanna: il dubbio.
Dubbio che non sempre
tutto quello che viene
spacciato come religione
sia giusto e che non sempre tutto quello che l’uomo
dice di Dio sia vero.
Chiediamo quindi anche
a Marzocchini, che religioso si dice, di lasciare a se
stesso e a noi il beneficio
del dubbio, che non tutto
quello che viene predicato
sia Bibbia e che non tutto
quello che viene scritto sul
giornale sia infamia, ma
piuttosto libera cronaca
della realtà.

Il curioso equivoco riguarda una famiglia della comunità

Omonimia con la giornalista
Il paese la tempesta di domande
SI CHIAMA Alessandra
Codeluppi, ma non è la giornalista in forze al Giornale di
Reggio: l’altra Alessandra
abita come la prima a Sant’Ilario d’Enza, ma ha 67 anni,
fa la casalinga ed è la moglie
del diacono permanente
Roberto Codeluppi. Marito e
moglie fanno parte della
comunità Familiaris consortio: per questo motivo sabato
6 aprile, in occasione della
pubblicazione della prima
parte della nostra inchiesta sul
movimento religioso di
Sant’Ilario, sono stati bersagliati da parecchi cittadini
santilariesi. Molti, leggendo il
servizio, firmato da Alessandra Codeluppi, hanno chiesto
alla 67enne se fosse stata lei
l’autrice dell’articolo. Dal
caso di omonimia si è creato
così un equivoco che ha visto
bersagliata per tutto il
weekend la coppia santilarieNon avendo conosciuto la vera
proposta della chiesa i giovani, i
meno giovani e coloro che si
accostano a quest’esperienza
finiscono col credere che questo
sia il cristianesimo, mentre è una
proposta che non abbraccia l’uomo per come è stato creato, ma
lo vuole imbrigliare e istruire su
ogni aspetto della vita con precise indicazioni, vendendosi come
via di perfezione per pochi eletti
e unica garanzia di felicità.
Nel tempo chi è uscito da tale
cerchia o ha espresso idee critiche esponendosi, è stato trattato
come un traditore che viola il
clima di segretezza e viene,
diviene presto oggetto di maldi-

se, ma che la donna ha
comunque affrontato con ironia telefonandoci in redazione: «Sabato sera ero a una
cena in parrocchia a Sant’Ilario e in tantissimi mi hanno
chiesto come mai avessi scritto quest’articolo. Ho detto che
non ero io, ma alcuni sembravano comunque increduli - ci
ha detto la donna - Ecco,
voglio ribadire dalle pagine
del vostro giornale che non
sono io la redattrice dell’articolo. Rispetto il lavoro di tutti,
ma distinguiamo: aiutatemi a
far chiarezza e a spiegarmi
con i santilariesi». Eccola
accontentata. Il Giornale di
Reggio conferma: ad aver
scritto il pezzo sulla Familiaris consortio, raccogliendo le
testimonianze, non è stata lei,
ma la cronista - omonima
della 67enne e residente come
lei a Sant’Ilario - che lavora
per il nostro settimanale.
cenze insieme alla propria famiglia.
La Familiaris consortio, che
opera in diverse realtà parrocchiali diocesane con i suoi sacerdoti, si propone attualmente
come istituzione educativa,
anche con progetti a pagamento,
mentre la sua sensibilità è in
contrasto con la Chiesa stessa,
che nel tempo si è comunque
evoluta. Prenda finalmente
coscienza di tali problematiche e
svolga una seria revisione interna, facendosi aiutare dalle autorità ecclesiastiche, le quali non
possono ignorare le conseguenze
della linea educativa che tuttora
propone a tanti giovani».
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ll parere dello specialista/ Intervista al professor Pietro Lorenzetti, il più autorevole chirurgo plastico a livello nazionale

Combattere la calvizie? Oggi si può...
Se l’intervento è eseguito da uno specialista, il risultato è naturale e non visibile
FABRIZIO T. TRECCA

L’intervento
chirurgico
consiste
nel prelevare
dei bulbi dalla
regione della nuca
e trasferirli
nelle zone calve

Il professor Pietro Lorenzetti

Come mai si vedono moltissime persone anche giovani
con la testa completamente
calva, si radono per seguire
una moda o sono calvi?
Sì, è una moda per mascherare una calvizie più o meno
avanzata.
La calvizie può essere prevenuta?
No. Quando compaiono i
primi sintomi si può cercare
con l’uso della finasteride di
bloccare l’avanzamento.
Il colore dei capelli o la loro
tipologia, ricci lisci può predisporre alla calvizie?
No non c’è nessuna correlazione.
Cos’è la chirurgia della calvizie?
L’intervento chirurgico di
correzione delle calvizie è l’
Autotrapianto
follicolare
noto come trapianto dei
capelli. Consiste nel prelevare dei bulbi dalla regione
della nuca (reg.occipitale) e
trasferirli nelle zone calve.
E’ possibile operare tutti i

calvi o meglio c’è chi non si
può operare?
L’autotrapianto follicolare
è un intervento utilizzabile
per tutti pazienti a condizione
che ci siamo bulbi sufficienti
nella zona donatrice, e che il
paziente non sia affetto da
patologie del cuoio capelluto
per esempio alopecia cicatriziale.
E’ in anestesia generale?
Si effettua generalmente in
anestesia locale con una blanda sedazione.
Basta un solo intervento o
vanno ripetuti?
In alcuni caso può essere
ripetuto per ottenere una
maggiore densità.
Quali cautele vanno attuate
dal paziente e per quanto
tempo dopo l’intervento?
Dopo l’intervento ci può
essere gonfiore nella regione
frontale ed è consigliabile
qualche giorno di astensione
dal lavoro.
A quali esami sottoponete il
paziente prima di operarlo?
L’autotrapianto è un intervento chirurgico e come tale
richiede esami preperatori
(esami del sangue, con visita
cardiologica …) .
Dopo un intervento ben riuscito si nota che il paziente
era un ex calvo?
L’intervento deve essere
eseguito da uno specialista in
chirurgia plastica che si occupi in maniera precisa di questo argomento. Garantisce, se
correttamente eseguito, un
risultato naturale e non visibile.

SI RINGRAZIA L’EDITORE PER LO SPAZIO CONCESSO

PIETRO Lorenzetti è nato a
Catania nel 1963 ma risiede a
Roma. Laureato in Medicina
e chirurgia (conseguita nel
1988 con votazione di
110/110 e lode, proposta al
premio Barbagallo e dignità
di stampa della tesi intitolata
“I tumori della mano”) è
iscritto all’Ordine dei medici
di Siracusa dal 1989.
Attualmente svolge l’attività libero professionale di
Chirurgia plastica, estetica e
ricostruttiva a Roma, Milano
e Catania.
E’ presidente della Società
italiana di chirurgia della calvizie (Ishr), membro della
Società di chirurgia plastica
brasiliana e dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), nonché della
Società italiana di chirurgia
plastica ricostruttiva ed estetica (Sicpre).
E’ inoltre docente di Chirurgia estetica all’Università
Cattolica di Luca -Porto Alegre, Brasile.
Professor Lorenzetti lei ha
ricoperto delle cariche
importanti in alcune società
per il trattamento delle calvizie quali?
Sono stato Fondatore della
Società Italiana di chirurgia
delle Calvizie (ISHR) e Presidente nel 2000/2001, sono
Presidente eletto della società
per il biennio 2014/2015.
Cos’è la calvizie e quanti
tipi ne esistono?
La calvizie è la perdita di

capelli che affligge da sempre l’uomo ma interessa
sempre di più anche la donna.
L’alopecia androgenetica è il
termine esatto per descrivere
la calvizie maschile
E’ più frequente negli uomini o nelle donne?
Certamente è più frequente
nell’uomo ma quando si presenta nella donna è fortemente condizionante nella vita
sociale.
E’ ereditaria?
La calvizie maschile è ereditaria, in quella femminile
incidono anche altri elementi.
A che età si presenta e quali
sono i primi segni?
La calvizie si presenta tipicamente in età giovane. A
Partire dai sedici anni con
perdita di capelli a volte massiccia.
La perdita di capelli si associa anche a caduta dei peli
in altre zone ad esempio
sopracciglia o torace?
Può succedere, in alcune
forme non molto frequenti.
Quali sono le cause della
calvizie?
Nell’alopecia androgenetica il fattore dominante è legato all’attività dell’alfa-reduttasi, che trasforma il testosterone in diidrotestosterone, il
suo metabolita più attivo che
porta fino alla morte definitiva del bulbo ed alla perdita
irreversibile del capello.
Questa trasformazione non
avviene nella nuca ed è per
questo che in questa parte del
cuoio capelluto non si perdono genericamente i capelli.

L’amore che hai da
dato agli animali per tutta la tua vita può essere
e davvero eterno.
LAV nelle tue ultime volontà. La nostra volontà
Ricordati della LA
à è di continuare
n sempre più impegno
imp
fesa di tutti gli anim
mali. Per sempre.
sempre
con
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Vuoi saperne di più su come ricordare la LAV nel tuo testamento?
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Noi cittadini d’Europa
Notizie dal Parlamento Europeo

Una falla negli accordi di Schengen: i cittadini americani possono viaggiare liberamente in alcuni Paesi, ma non c’è reciprocità

Visti: braccio di ferro Europa-Usa
Strasburgo chiede l’introduzione del “timbro” per gli Stati che lo impongono ai cittadini Ue
BENEDETTA BUTTIGLIONE

BRUXELLES – Da quando
sono entrate in funzione le
cosiddette regole di Schengen
tutti sappiamo che possiamo
circolare liberamente all’interno del territorio dell’Unione
europea: non esistono più frontiere tra uno Stato e l’altro e
quindi non occorrono più visti
per viaggiare. Ma questi privilegi riguardano non solo i cittadini europei, includono, infatti,
tutti coloro che circolano sul
territorio dei 27 paesi membri.
Proprio per questo i deputati
del Parlamento europeo si sono
resi conto che spesso manca la
regola di reciprocità: alcuni
paesi possono mandare i propri
cittadini nella Ue senza bisogno
di visto, ma senza ricambiare il
favore. Per esempio i cittadini
americani possono viaggiare in
Bulgaria, Cipro, Polonia e
Romania senza visto, mentre i
cittadini di questi Paesi devono
ancora chiedere un visto americano. Ecco quindi che gli europarlamentari hanno chiesto un
aggiornamento della proposta
della Commissione europea
legato ai visti, sottolineando
l’importanza del “meccanismo
di reciprocità”.
«Concordo pienamente con
quanto votato dalla commissione Libertà Civili - commenta
Tiziano Motti, membro del
gruppo del Partito Popolare
Europeo e della commissione
Mercato interno-Diritti dei consumatori - Si tratta di tutelare i
diritti di cittadini europei che
subiscono forme di discriminazione. L’eliminazione delle

E-commerce truffa: in vendita kit di polverine per Prosecco e Amarone fai-da-te

Falso made in Italy sul web
Ora interviene Bruxelles

L’eurodeputato reggiano Tiziano Motti

frontiere è sicuramente una
delle conquiste dell’Unione
europea, ma è altrettanto vero
che il principio di reciprocità
costituisce uno dei principi fondamentali su cui si fondano le
relazioni internazionali».
Motti è anche fondatore e
Presidente dell’associazione
Europa dei diritt” (www.europadeidiritti.it).
Quello che i deputati europei
vogliono, quindi, che ai paesi
che chiedono visti ai cittadini
facenti parte dell’Unione euro-

L’on. Motti:
“Richiesta giusta,
non possiamo
accettare
discriminazioni”
Apprensione per
le nuove ondate
di richiedenti asilo

pea venga chiesto il visto per
entrare in questi stessi Paesi.
Fossero anche gli Stati Uniti.
Le nuove regole permetterebbero anche di reintrodurre in
caso di emergenza un sistema
di visti. La Commissione europea ha aggiunto questa richiesta
in seguito alle preoccupazioni
sollevate dagli Stati membri
rispetto ai nuovi flussi migratori di richiedenti asilo. Nonostante ciò, la reintroduzione dei
visti rimarrebbe una soluzione
estrema in caso di urgenza.

Richiano di scomparire 120 lingue europee
Fra questi bavarese,
corso e 31 idiomi
della vecchia Italia

QUANTE lingue si parlano
nell’Unione europea? Quelle
ufficiali sono 23, però ne esistono molte altre e fra queste non
sono poche quelle che rischiano
di scomparire. L’elenco dell’Unesco comprende 120 idiomi in
via di estinzione nei Paesi Ue fra
cui il bretone, il corso, il vallone,
i dialetti bavaresi. Solo nel
nostro Paese sono 31 e tra questi
figurano l’arberesh, il provenzale alpino, il gallurese, l’alemannic, l’algherese catalano, il ligure-genovese, il friulano e persino
il lombardo e l’emiliano-romagnolo.
A questo problema ha dedica-

to una sessione la commissione
Cultura del Parlamento europeo,
che si è confrontata con gli
esperti nel settore sulla base di
una relazione dell’eurodeputato
corso François Alfonsi.
«Ogni anno muoiono delle lingue nell’indifferenza generale»,
ha avvertito il professor Christopher Moseley secondo il
quale «una lingua è in pericolo
quando i figli non imparano più
la lingua dei genitori, e quando
quelli che la sanno parlare smettono di farlo».
Per Alfonsi, “la diversità linguistica è l’anima della costruzione europea” e il Parlamento

europeo dovrebbe giocare un
ruolo essenziale nella protezione
e nella promozione delle lingue
minacciate. La relazione cita
alcuni esempi di politiche nazionali capaci di tutelare le lingue
minacciate. Come in Finlandia,
in cui 7 lingue sono in via di
estinzione, ma ancora presenti. È
necessario offrire un sostegno
alle comunità che vogliono
agire: «Senza un impegno europeo, nazionale e locale, i prossimi decenni saranno caratterizzati
da un declino della diversità linguistica rendendoci più poveri
culturalmente, socialmente ed
economicamente».

BRUXELLES – Il falso made
in Italy dilaga sempre più grazie anche all’e-commerce, con
un danno crescente economico e d’immagine a causa di
sofisticazioni da galera. E’ il
caso dei kit di polverine per
fare in casa falsi vini doc.
Di recente la Commissione
europea è intervenuta prendendo di mira i più grandi siti
di e-commerce che, contravvenendo a tutte le norme Ue contro imitazioni e falsi, vendono
vini in polvere “fai da te”,
spacciati per Prosecco, Amarone, Valpolicella. Bruxelles
ha chiesto «agli Stati membri
in cui quelle aziende hanno
sede di prendere provvedimenti nei loro confronti». Lo
ha rivelato il Commissario
europeo
all’agricoltura
Dacian Ciolos rispondendo a
una interrogazione di Mara
Bizzotto (Lega Nord). Un
esempio: per 87,08 dollari si
può’ acquistare su Amazon un
wine kit per produrre “Italian
Prosecco”: «In sei settimane e
senza aggiunta di acqua - si
legge sull’etichetta - se ne
ottengono 23 litri». Amazon e
Ebay sono avvisati: «Ritirino
subito dal commercio online i
falsi Prosecco, Amarone e Valpolicella, ottenuti con improbabili miscugli di polveri,
agenti chimici e trucioli di
quercia, altrimenti fioccheranno multe e provvedimenti
vari».

Lo scorso novembre era
stata denunciata un’altra
vicenda di falsi vini realizzati
in Svezia e in Canada, prima
di essere venduti come italiani
in Inghilterra. Era stata la trasmissione Striscia la Notizia a
smascherare la truffa. In quel
caso la Commissione europea
chiese alle autorità britanniche
di vietarne immediatamente la
vendita.
La nuova presa di posizione
assunta da Bruxelles per la salvaguardia dei vini Dop e Igp
«è la conferma che la Commissione Ue sta provando a
porre fine alla vendita di questi
colossali “tarocchi” tanto negli
scaffali dei supermercati quanto sul web».
Fra i più colpiti sono i prodotti di eccellenza emiliani,
primo fra tutti il parmigianoreggiano: le forme false in
vendita in America e in Asia
sono molte più di quelle autentiche. Anni fa fu individuato
sul web un “pakistan parmesan cheese” venduto da una
ditta di Karachi e prodotto in
Olanda con la copertura di una
azienda bresciana. Spesso
infatti contraffazioni e sofisticazioni nascono nei paesi Ue:
la falsificazione dell’aceto balsamico è diventata uno sport
europeo, e proprio lo scorso
anno la Commissione ha negato la Dop a un “aceto balsamico greco”, chiesta con sfrontatezza dal governo di Atene.
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Lavoro offerte

dalla Provincia di Reggio Emilia

Dal Centro per l’impiego di Reggio Emilia e provincia
CHIAMATA
SUI PRESENTI

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SCANDIANO, via
Don Pasquino Borghi, 6 - tel.
0522/852112
Addetti pubblici esercizi: n.
210: commesso di banco salumi (1, Scandiano / esperienza,
iscrizione mobilità) - Tecnici:
n. 250: sviluppatore software
(1, Scandiano) - Vari: n. 191:
venditore a domicilio (1, Scandiano).

POSTI DI LAVORO DA
ASSEGNARE CON GRADUATORIA FRA I LAVORATORI PRESENTI PRESSO I
CENTRI PER L’IMPIEGO, il
GIOVEDI’ indicato, dalle ore
8,45 alle ore 11.30.
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.
Le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego sono consultabili anche sul sito Internet
www.provincia.re.it
Posti di lavoro da assegnare presso il Centro per l’Impiego di GUASTALLA, piazza Matteotti, 4 - tel.
0522/835240
N.B: La Chiamata si svolgerà al Centro Impiego di Correggio
AZIENDA USL DI REGGIO
EMILIA, sede di Guastalla
N. 1 OPERATORE TECNICO DI CUCINA - requisiti:
qualifica di Cuoco / Aiuto
cuoco anche da esperienza tempo indeterminato, tempo
pieno (solo mattine o solo
pomeriggi a settimane alterne
(7.00-13.10 / 13.20-19.30; 7
gg. + 1 riposo, ogni 7 settimane
cadono un sabato o una domenica di riposo) - luogo di lavoro: Comune di Guastalla posto riservato a lavoratori
iscritti alle liste di mobilità, in
carenza art. 16 L. 56/87 (pertanto in assenza di lavoratori in
mobilità si utilizzerà la normale procedura).

Posti di lavoro da assegnare presso il centro per l’Impiego di REGGIO EMILIA,
via Premuda, 40 - tel.
0522/700811
N.B.: La Chiamata si svolgerà giovedì 18/04/2013 dalle
ore 14,30 alle 17,30

N. 1 AUTISTA patente B –
Cat. B - requisiti: assolvimento obbligo scolastico, patente B
- tempo determinato 4 mesi,
tempo pieno - luogo di lavoro:
Reggio Emilia – graduatoria
con validità semestrale per
posti della medesima qualifica
a tempo determinato.

le 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.

***
ARCISPEDALE
SANTA
MARIA NUOVA
N. 10 posti di AUSILIARIO OSPEDALIERO (trasporto materiali, raccolta,
accompagnamento degenti,
distribuzione pasti, eventuali
sanificazioni, ecc..) - Cat. A –
requisiti: assolvimento obbligo
scolastico – tempo determinato
dal 01/06/2013 al 10/10/2013,
tempo pieno – graduatoria con
validità semestrale per posti a
tempo det. della medesima
qualifica.
AZIENDA USL DI REGGIO
EMILIA

OFFERTE DI LAVORO
DEI CENTRI
PER L’IMPIEGO
PROVINCIALI
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 singo-

CENTRO PER L’IMPIEGO DI REGGIO EMILIA,
via Premuda, 40 tel:
0522/700811
Impiegati: n. 282: add. alla
contabilità generale (1, Reggio
E.) - Operai specializzati: n.
182: meccanico fresatore (1,
Reggio E.) – n. 276: add. conduzione centrale frigorifera ad
ammoniaca (1, PR) - Tecnici:
n. 209: ingegnere meccanico
(1, Reggio E.) - n. 258: tecnico
programmatore (1, Reggio E.)
- Vari: n. 987: agente di assicurazione (1, Reggio E. e prov.) n. 217: insegnante di portoghese (1, Reggio E.)
Offerte di tirocinio/apprendi-

Bandi e concorsi
BANDI
CONCORSI
E ALTRI AVVISI
PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA (info: 0522/444584;
www.provincia.re.it/Bandi e
appalti/altri avvisi pubblici)
Avviso pubblico per l’inserimento in percorsi di tirocinio formativo e di orientamento presso L’Ufficio informatico-Sistemi informativi
della Provincia di Reggio
Emilia di: GIOVANI LAUREATI (LAUREA MAGISTRALE) presso l’Università di Modena e Reggio Emilia o l’Università di Parma
(per i requisiti specifici v.
bando). SCADENZA: ore 12
del 24/04/2013.
COMUNE DI RIO SALICETO
(RE)
(info:
0522/647811;
www.comune.riosaliceto.re.it
)
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico a
tempo determinato, ai sensi
dell’art.110 del D.Lgs.267/00,
a.: N. 1 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
Responsabile del Settore
Affari generali ed istituzionali – Vicesegretario – Cat.
D3 (laurea in Giurisprudenza,
Scienze politiche o Economia
e commercio o equipollenti.
SCADENZA: 16/04/2013.

ASP “CARLO SARTORI” – SAN POLO D’ENZA
(RE) (info: 0522/873123;
www.carlosartori.it)
Concorso pubblico, per
esami, per: N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO –
Cat. B3 (qualifica di OSS,
assolvimento obbligo scolastico, patente B). SCADENZA: ore 12 del 30/04/2013
(G.U. n.24 del 26/3/13).
COMUNE DI PARMA
(info:
0521/40521;
www.comune.parma.it)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per: N. 2 POSTI
DI FUNZIONARIO TECNICO EDUCATIVO presso
Struttura Operativa Nidi
d’Infanzia – Cat. D3 (laurea
in Pedagogia, Psicologia,
Scienze dell’educazione o
Scienze della formazione o
equipollente). SCADENZA:
ore 12 del 24/04/2013 (G.U.
n.23 del 22/3/13).
UNIONE TERRE DI
CASTELLI (MO) (info:
059/777750-759-757-756;
www.unione.terredicastello.m
o.it)
Selezione pubblica, per soli
esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel
profilo di:
AUTISTA SCUOLABUS

stato
Tecnici: n. 168: perito meccanico (1, Reggio E.).
CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTECCHIO,
Piazza Cavour, 28 – tel.
0522/862337
Addetti pubblici esercizi: n.
185: aiuto cuoco/pizzaiolo (1,
Campegine) - Impiegati: n.
243: add. alla contabilità generale/assistente amministrativo
(1, Montecchio E. / iscrizione
liste di mobilità) - Operai specializzati: n. 248: posatore di
pavimenti (3, Cavriago) - Tecnici: n. 284: ingegnere meccanico (1, Gattatico) – n. 285:
responsabile ufficio acquisiti,
perito meccanico industriale
(1, Gattatico) – n. 286: capo
magazzino (1, Gattatico) – n.
287: elettromeccanico (1, Gattatico) - Vari: n. 193: venditore
porta a porta, promotore (25) –
n. 194: tecnico della vendita e
della distribuzione, capo gruppo (2).

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CORREGGIO, piazza
Garibaldi, 7 – tel. 0522/643181
Addetti pubblici esercizi: n.
231: barista (1, Rio Saliceto) –
n. 242: macellaio (1, CarpiMO) - Impiegati: n. 272: add.
alla contabilità (1, Reggiolo) Operai specializzati: n. 227:
add. attrezzaggio macchine
utensili (1, S. Martino in Rio) Vari: n. 203: agente di assicurazione (Novellara, Rolo, Fabbrico, Campagnola E.) – n.
229: stilista (1, Carpi) – n.
239: pulitore di locali (1, Correggio)
Offerte di tirocinio/apprendistato
Impiegati: n. 232: tecnico
della vendita e della distribuzione (1, San Martino in Rio).
DISTRETTO
DI GUASTALLA
Causa inagibilità dei locali a
seguito del sisma del 29 giugno, per le offerte di preselezione e per gli altri servizi del
Centro per l’Impiego di Guastalla occorre rivolgersi al Centro per l’Impiego di Correggio
Piazza Garibaldi, 7 – tel.
0522/643181 e al Centro per
l’Impiego di Reggio Emilia
Via Premuda, 40 tel:
0522/700811.
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASTELNOVO
MONTI, via Micheli, 10/D/E tel. 0522/812248
Tecnici: n. 254: perito meccanico (1, Casina).

Collocamento mirato
– Cat. B3 (diploma scuola
dell’obbligo, patente D e carta
di qualificazione del conducente CQC). SCADENZA:
23/04/2013.
UNIVERSITÀ “ALMA
MATER STUDIORUM” DI
BOLOGNA
(info:
051/2099756-757;
www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi)
Concorso pubblico, per
esami, per: N. 1 POSTO,
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze del Dipartimento
di Storie, culture e civiltà –
Cat. D1.
N. 1 POSTO, Area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
Dipartimento di Farmacologia e biotecnologie – Cat. D1.
SCADENZA:
18/04/2013
(G.U. n.22 del 19/03/2013).
UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
(RA)
(info:
0545/38328-14; www.labassaromagna.it/Unione-deiComuni/Bandi-di-concorso)
Selezione pubblica, per
esami, per: N. 1 FUNZIONARIO
FARMACISTA,
presso Servizio Farmacie
Comunali del Comune di
Lugo – Cat. D3 (laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche o equipol-

lenti v. bando, iscrizione
all’Albo). SCADENZA: ore
13 del 14/04/2013 (G..U. n.21
del 15/3/13).
COMUNE DI RAVENNA
(info: 0544/482500-01-66;
www.comune.ra.it)
Selezione pubblica, per
esami, per: 29 INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA
(con riserva di N. 7 posti per i
“lavoratori precari” v. bando e
N. 7 posti per i volontari delle
Forze Armate ai sensi dell’art.
1014 commi 3 e 4 e dell’art.
678 comma 9 del D.Lgs.
66/2010) – Cat. C1 (per i
requisiti v. bando). SCADENZA: 19/04/2013 (G.U. n.22
del 19/3/13).
COMUNE DI RIMINI
(info: 0541/704967- 965-704;
www.comune.rimini.it)
Concorso pubblico, per
esami, per: N. 6 POSTI DI
COLLABORATORE
PROF.LE
TECNICOAUSILIARIO DEL TRAFFICO (di cui N. 1 riservato ai
volontari delle forze armate
ex
art.1014,
co.3,
D.Lgs.66/2010; N. 2 riservati
al personale dipendente
dell’Ente, v. bando), presso la
direzione Polizia Municipale
– Cat. B3 (per i requisiti v.
bando).
SCADENZA:
12/04/2013 (G.U. n.20 del
12/3/13).

OFFERTE
DI LAVORO
PER IL COLLOCAMENTO
MIRATO
OFFERTE DI LAVORO DEL
MESE DI APRILE 2013 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.
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.
Dal mese di SETTEMBRE
si deve dichiarare il reddito
lordo anno 2011
OFFERTE DI LAVORO
NUMERICHE PER DISABILI
TERMINE
ADESIONE:
24/04/2013 ORE 12.45
PROPOSTA: 288
Modellista di sartoria
(Reggio Emilia) - Azienda del
gruppo Max Mara - postura
alternata – orari diurni –
requisiti: diploma professionale di modellista, conoscen-

za del programma Cad, buona
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata – mezzi
pubblici – barriere architettoniche.
PROPOSTA: 289
Verniciatore a macchina
automatica (Castelnovo di
Sotto) – Metalmeccanica postura sempre in piedi impegno visivo – smalti –
requisiti: obbligo scolastico,
conoscenza della lingua italiana letta e parlata - mezzi
pubblici.
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Fabio Vasirani, insegnante e amministratore Prc a Villa Minozzo: “L’occasione persa è la montagna spopolata per il non lavoro”

Il consigliere che crede nei comitati
“Dalle biomasse all’inceneritore all’antenna: così si vigila su interessi privati in suolo pubblico”
CONOSCIAMO meglio Fabio
Vasirani, consigliere comunale
a Villa Minozzo eletto nella
lista “Bene Comune”, composta da esponenti del PD e da
me, iscritto nel partito della
Rifondazione Comunista.
Politica nazionale: cosa ha
sbagliato il duo Bersani-Vendola? E si vedrà mai un
governo stabile? Soprattutto
perché la politica italiana è
così insufficiente e “vecchia”
rispetto alla società?
«Essendo iscritto al Prc, non
condivido la politica nazionale
del centrosinistra, così come
sinceramente non ho condiviso
la scelta del Prc di confluire
nella lista Ingroia. Anche un
governo stabile, ma che asseconda il volere dei poteri finanziari, padronali e borghesi europei, non è il mio orizzonte politico; credo che debba essere la
politica a dare direzione all’economia e non il contrario. Mi
auguro una politica che ridia
dignità al lavoro e che adotti
provvedimenti con i quali non
sia la classe lavoratrice, pubblica e privata, a pagare il debito».
Quando e perché ha cominciato a interessarsi della politica?
«Ho iniziato attivamente nel
2009, quando preparammo la
lista per le elezioni comunali»
In consiglio comunale quali
sono a suo avviso le occasioni
perse e quelle che si potrebbero ancora recuperare?
«La montagna in generale,
Villa Minozzo in particolare,
soffre da anni una carenza
demografica; possibilità lavorative non ce ne sono, soprattutto
per i giovani che con sacrificio
arrivano alla laurea: alcuni,
pochi, trovano impiego nei servizi, la maggioranza trova
occasione altrove, lì costruisce
la propria vita e la propria famiglia ed in montagna torna il
week end o nel periodo estivo.
Occorre creare opportunità per i
giovani che decidono di puntare
sulla propria formazione, creare
un tessuto sociale di intellettuali che generi a sua volta delle
attività rispettose dell’ambiente
e del lavoro».
Fa parte del comitato che a
Villa Minozzo lotta contro
l’antenna della H3G, nonostante il sindaco abbia già
risposto che non può far nulla
per impedirne la realizzazione. La legislazione è sbagliata? C’è sufficiente consapevolezza ambientale da parte dei
cittadini?
«Il nostro comitato è stato
sollecitato dalla nuova installazione di antenna radio base, ma
ha proseguito e proseguirà
nell’attività di informazione
sulle fonti di inquinamento elettromagnetico presenti su tutto il
territorio comunale; abbiamo

Chi è
Nome e
cognome:
Fabio Vasirani
Data di nascita:
12 maggio 1974
Professione:
insegnante
Residente:
Villa Minozzo (RE)
Titolo di studio:
diploma
di
scuola
secondaria superiore
Stato civile: coniugato
Curriculum:
diploma di perito industriale conseguito presso l’istituto tecnico industriale “L.Nobili” di Reggio Emilia;
iscritto nell’anno 1999
nell’albo del Collegio
dei Periti Industriali
della Provincia di Reggio Emilia;
esperienze lavorative
come impiegato dal
1994 al 1999; insegnante tecnico pratico
dal 2000 presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore “P.
Gobetti” di Scandiano.

Con i due figli

Fabio Vasirani con la moglie

“Fino a qualche anno fa ero un appasionato
di tutti gli sport di montagna:
mountain bike, arrampicate sulla Pietra,
sci e sci-alpinismo, facevo anche sub.
Ora incentivo i miei figli a praticare sport”
“Lo shopping? Una noia mortale: ci metto
cinque minuti e mai di sabato”

Segni
particolari:
amante della montagna
e delle attività sportive
ad
essa
collegate
(arrampicata, mountain
bike, trekking).
Il panorama visto dalla sua abitazione

organizzato nello scorso febbraio, un convegno con relatori
di elevato spessore e comprovata esperienza, che il pubblico ha
trovato estremamente interessante e formativo. L’organizzazione della serata inoltre ci ha
dato modo di conoscere diverse
persone che per differenti motivi si sono interessati al problema, avendo così la possibilità di
migliorare le nostre conoscenze. Non è vero che il sindaco
non può far nulla; l’amministrazione comunale, assunti i pareri
degli altri organi competenti,
rilascia l’autorizzazione all’installazione. Sì la legislazione è
sbagliata; è cucita su misura
delle necessità delle compagnie, per le esigenze del profitto
e gli ultimi interventi normativi
sull’argomento lo dimostrano:
precedentemente le misurazioni
delle intensità dei campi elettromagnetici restituivano un
valore calcolato come media di
misurazioni effettuate ogni 6
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minuti, ora tale intervallo di
tempo è stato portato a 24 ore,
credo che ogni commento sia
superfluo.
Cosapevolezza
ambientale c’è, ma oramai arresa di fronte a continui attacchi
dei poteri forti; per fortuna resistono realtà dove i cittadini si
autoorganizzano e contrastano
decisioni volute da altri e che
danneggiano il proprio territorio: mi riferisco alla società
civile che fermò il progetto
della centrale a biomasse, a
quella che combatte per la chiusura della discarica ed a quelle
che si battono contro l’intubamento dei fiumi della nostra
montagna.
Non sono prese di posizione
contro tutto, come spesso si
sente: l’interesse privato su
suolo pubblico, finalizzato al
saggio di profitto non porta
beneficio al territorio, né in termini economici, né in termini
ambientali».
Lei è sposato e con figli: ricor-

EDITORE E PROPRIETARIO:

STAMPA:

da il suo primo amore, platonico e non?
«Lo ricordo ma lo tengo per
me, anche perché se lo leggesse
mia moglie mi farebbe un sacco
di ulteriori domande di cui faccio sinceramente a meno;
comunque viviamo insieme da
quasi venti anni e l’amore reciproco ci ha permesso di costruire una bella famiglia».
Sport: cosa ha praticato o
pratica e cosa segue in tv?
«Ho praticato sport ma mai
agonistico; fino a qualche anno
fa andavo in mountain bike,
arrampicavo soprattutto in Pietra, praticavo lo sci e lo sci-alpinismo. Ho anche il brevetto per
le immersioni fino a 18 metri.
Ora ne pratico molto meno,
ma l’intento è comunque sempre quello di continuare e
soprattutto di incentivare i figli
a praticare sport. In tv non guardo sport».
In quale dei sette peccati capitali “cade” più spesso?
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«Credo che il vizio della
golosità sia quello in cui incappo più spesso; per fortuna non
ho necessità di seguire delle
diete, perché non ne sarei capace».
Quando apre il suo frigorifero cosa trova?
«Un salame, del formaggio
ed in estate la verdura del mio
orto: pomodori, insalata, cipollotti e zucchine».
Un’attività maschile che ama
e un’altra che proprio odia.
«Le attività che preferisco
sono legate al periodo estivo: lo
sfalcio dell’erba, la cura del
cane e della sua cuccia, il sistemare piante e recinti. Un’attività che non sopporto è farmi la
barba».
Shopping: lo fa lei o sua
moglie?
«Io no di sicuro, lo reputo di
una noia mortale; quando devo
acquistare qualcosa ci metto 5
minuti e mai al sabato».
Teatro, cinema, lettura: l’ulti-

TESTATA BISETTIMANALE:

mo spettacolo, film e libro?
«Il teatro è una grave mancanza alla quale spero presto di
far fronte. Al cinema andiamo a
vedere cartoni animati, l’ultimo
che abbiamo visto è “L’era glaciale 3”. L’ultimo libro letto è
“Si accende il buio”, descrive
una storia vera successa nel
nostro appennino durante l’ultimo conflitto mondiale».
Cosa non si stancherebbe mai
di fare nel tempo libero?
«Niente. Anche se un’attività
mi piace, trovo sempre stimolante farne di nuove».
Prossimo viaggio o gita fuori
porta in programma?
«Appena arriva il bel tempo
andremo al mare, la Toscana e
la Liguria non sono molto lontane; poi andremo a trovare mio
fratello, che ora vive in Svizzera. Infine, anche se oramai
remota, ho la speranza di fare
un viaggio con i miei amici di
Carniana, per “sbaraccare”
come ai vecchi tempi».
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Cosa fare in Provincia

ISCRIZIONE GRATUITA

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

L’iniziativa del tutto gratuita è organizzata dal Ceas Rete Reggiana, centro di educazione ambientale di sei Comuni

Passeggiata tra la fioritura primaverile
Partenza da Borzano alle 9 per attraversare il sentiero Ca’ del Vento, pranzo con pizza al forno
ALBINEA – E’ arrivata la primavera metereologica e si può
stare all’aperto per godere della
stagione finalmente tiepida.
Un’idea per trascorrere un buon
fine settimana è quella di una
passeggiata in mezzo al verde,
come quella che avrà domani
(domenica 14 aprile) ad Albinea.
Si intitola infatti “Passeggiata
tra la fioritura primaverile” l’iniziativa organizzata dal “Ceas
Rete Reggiana” (Centro di educazione ambientale alla sostenibilità), che riunisce i sei comuni
reggiani di Albinea, Bibbiano,
Campegine, Canossa, Poviglio e
Vezzano sul Crostolo.
Obiettivo del Ceas è quello di
estendere uno sguardo più ampio
sui temi ambientali, non soffermandosi esclusivamente sull’educazione ambientale, piuttosto
dando un senso comune al significato di sostenibilità e di consapevolezza su come vivere in
armonia con il territorio. La passeggiata domenicale sarà un’occasione per ammirare da vicino,
apprezzare ed imparare a riconoscere la flora dei nostri luoghi,
trovando una nuova angolazione
di osservazione.
Il ritrovo è previsto alle ore
8.45 presso la sede operativa di
Albinea (ex scuole medie di
Borzano di Albinea) in via Chierici 2 e da lì si partirà per attraversare il Sentiero Anello Ca’
del Vento nell’area “Ca’ del
Vento Ca’ del Lupo Gessi di
Borzano”. I partecipanti saranno
accompagnati sarà il dottor Massimo Domenichini, naturalista e
guida ambientale escursionistica.
Si raccomanda di indossare
abbigliamento e scarponi idonei
al trekking. La partecipazione
alla passeggiata è gratuita.
Al termine della passeggiata,
alle ore 12.30, è previsto un
pranzo con pizza e pane cotti nel
Forno Istrice, installato nel giardino della sede, a cura della
Sezione “Forno Istrice” della
Associazione “Amici del Cea di
Albinea”. Per partecipare al
pranzo è necessario iscriversi
contattando Giorgio Grasselli al
numero di telefono 3420564688. Il costo è di 10 euro a
persona.
In caso di pioggia l’iniziativa
sarà annullata. Per ulteriori
informazioni: Ufficio Ambiente
Comune di Albinea, tel. 0522590206, mail cea@comune.albinea.re.it.

Nel campetto della Rocca bancarelle, giochi, spettacoli e negozi aperti

Battesimo della sella per bimbi
alla fiera del cavallo castelnovese
CASTELNOVO DI SOTTO
– E’ una tre giorni tutta dedicata ai quadrupedi la “Fiera
dei cavalli” di Castelnovo di
Sotto, appuntamento primaverile immancabile per gli
appassionati di questi splendidi animali.
Anche se è iniziata ieri e si
concluderà lunedì, la giornata clou sarà quella festiva
(domenica 14 aprile). La
manifestazione dedicata agli
equini avrà per teatro da una
parte il municipio di castelnovo Sotto - dove in collaborazione con l’associazione Al
Castlein si terrà l’apertura
straordinaria della Museo
della Maschera di Carnevale
(visitabile dalle ore 10 alle
12 e dalle 16 alle 18) - e
dall’altra il campetto nel
parco della Rocca, lo spazio
verde sufficiente per poter
far muovere i cavalli. Qui
l’associazione “Botteghe

Una passeggiata in mezzo al verde

della Rocca” e l’associazione
“L’ippogrifo” organizzano
“Il battesimo della sella”:
tutti i bambini che vogliono
provare l’esperienza di
cavalcare un cavallo non
dovranno far altro che presentarsi al campetto dalle
10.30 alle 17, saranno
accompagnati da adulti
esperti che li guideranno
nella loro prima volta (gli
organizzatori avvisano che in
caso di terreno impraticabile
per pioggia l’iniziatiza sarà
annullata).
Presso tutta l’area della
fiera saranno disponibili
diversi intrattenimenti per i
visitatori, come ad esempio
bancarelle di oggettistica,
stand commerciali, giochi e
spettacoli itineranti.
In occasione della manifestazione per tutto il giorno è
prevista la consueta apertura
straordinaria dei negozi.

Negozi aperti, mercato straordinario e pranzo a base di salsiccia e polenta

I migliori tre norcini saranno premiati da una giuria popolare

Festa di primavera a Puianello

Festa del cicciolo a Viano
tra concorso e degustazioni

QUATTRO CASTELLA – Si
terrà nella giornata di domani
(domenica 14 aprile) a Puianello
la tradizionale “Festa di primavera 2013”, organizzata dalla
Pro loco di Puianello e da Eden
Cinema con il patrocinio del
Comune di Quattro Castella per
salutare l’arrivo della bella stagione. Tutto il centro della frazione, dove i negozi saranno
aperti, ospiterà spettacoli, esposizioni varie, un grande mercato
ambulante e di hobbistica. Non
mancheranno bancarelle di specialità enogastronomiche, oltre a
un punto ristoro con polenta fritta, gnocco fritto e salumi, mentre
alle ore 12 si potrà pranzare a
base di polenta e salsiccia presso
la Sala Polivalente. Tra le attrazioni, una mostra di macchine da
rally della scuderia Publirace.

VIANO – L’oratorio parrocchiale “Il Girotondo” e l’associazione “Norcini in piazza”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale,
organizzano anche quest’anno la “Festa del cicciolo di
Viano”.
La manifestazione che si
svolgerà domani (domenica
14 aprile), giunta alla sua
terza edizione, è dedicata
all’arte della lavorazione del
maiale, ma non mancheranno opportunità di svago e di
divertimento per tutte le età.
I norcini inizieranno a
scaldare i paioli fin dal mattino e nel pomeriggio verranno premiati i migliori tre norcini delle due categorie
(paiolo a legna e a gas). A

Un mercato della frazione

decidere, in base agli assaggi, sarà una giuria popolare
coordinata dai giudici dell’Academia Judices Salatii.
Dal punto di vista gastornomico, per tutto il giorno il
pubblico avrà a disposizione
lo stand di gnocco fritto,
salumi e bibite con ampio
spazio di tavoli e lo stand di
vendita dei ciccioli. I visitatori potranno contare su un
mercato straordinario e bancarelle di hobbistica che
invaderanno le vie del centro, mentre per i bambini nel
pomeriggio ci saranno giochi
e intrattenimenti vari.
La manifestazione è sponsorizzata dal Credito Cooperativo Reggiano e dall’Academia Judices Salatii.

A Correggio oggi i negozi danno spettacolo con le modelle e offrono cocktail, domani bancarelle di privati in corso Mazzini

Sfilate di moda e il mercato dell’usato Portobello’s

Le bancarelle in Corso Mazzini

CORREGGIO – Sfilate di
moda, mercato dell’usato e teatri aperti per l’Open Day: fine
settimana ricco di appuntamenti
a Correggio.
Oggi (sabato 13 aprile) si
svolge, con il patrocinio del
Comune di Correggio, “Fashion
Day”, una successione di sei sfilate di moda con modella professioniste, una ogni 45 minuti,
davanti ad un differente negozio
aderente: dalle ore 15,15,
Norma Abbigliamento, Cristina
Intimo, Life, Harmony, Arianna

boutique, Benetton. I vari negozi organizzano offrono inoltre
cocktail o un coffee break subito
dopo la sfilata.
Info: Michele Barbieri, cell.
348.9245255.
Domani (domenica 14 aprile)
il centro storico di Correggio si
animerà ancora una volta con le
variegate proposte di “Portobello’s”, il fortunatissimo (e replicato) mercato dell’usato domestico organizzato dalla Pro Loco
Correggio, in collaborazione
con il Comune di Correggio.

Corso Mazzini sarà a disposizione, dalle 9 alle 18, di chi
abbia voglia di vendere o scambiare tutti ciò che possa interessare e incuriosire visitatori,
appassionati e acquirenti.
È importante ricordare che le
bancarelle - circa 200 i venditori
accreditati - saranno allestite
unicamente da commercianti
“improvvisati” e non professionisti e che il materiale in mostra,
per poter partecipare alla manifestazione, deve far parte di un
usato domestico, in grado di

poter essere riutilizzato e rivalorizzato. Info: Pro Loco Correggio, tel. 0522-641817.
Infine sempre domani (14
aprile), alle 16,30 e 17,30 al
Teatro Asioli “I luoghi del bel
canto”, visite guidate gratuite, e
dalle 16,30 alle 18,30 “Le stagioni dell’Asioli (2009-2013)”,
fotografie di Tiziano Ghidorsi
dall’archivio del Teatro Asioli,
ingresso libero. Entrambe le iniziative sono realizzate in occasione degli Open Day dei teatri
storici promossi dalla Regione.
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A Fabbrico nel fine settimana torna la mostra mercato di vivaistica, floricultura, arredo verde e prodotti tipici regionali

Idea Verde dedicata al tema terra
Concerti, mostre, menu a km 0, laboratori sull’orto, i fiori da mangiare e la cosmesi naturale
FABBRICO – Due giorni dedicati alla terra in tutti i suoi
aspetti, dal giardino e dall’orto
alla tavola, dalle mostre ai laboratori, dagli stands gastronomici ai menu a km0 dei ristoranti,
fino ai negozi vestiti a festa.
Due giorni - ma le iniziative
proseguiranno fino al 20 aprile
- davvero intensi per Fabbrico,
dove oggi e domani (13-14
aprile) si svolgerà la 27esima
edizione di “Idea Verde”,
mostra mercato di vivaistica e
floricoltura, attrezzatura e arredo verde, artigianato artistico,
apicoltura, e 13esima mostra di
frutti e prodotti tipici delle
regioni italiane.
Intorno alla mostra mercato,
attiva tutto il giorno nel fine settimana, ruotano una serie di iniziative collaterali didattiche e di
intrattenimento per tutte le età.
Tra gli spettacoli, da segnalare
sabato 13 per le vie del centro
storico ore 15 “Concerto riciclato”, ore 15.30 “Clown in
valigia; “Le acque donate”, percorso itinerante guidato alla
scoperta delle fontane di Fabbrico (entrambi i giorni, prenotazioni in biblioteca tel. 0522751923); domenica concerto di
Kanun (la tradizionale arpa
turca), le danze di “Il mondo in
girotondo”, “Piccolo Spank”
spettacolo di intrattenimento
con cane ammaestrato, statue
viventi e trampolieri. Il clou
sarà domenica 14 con “Fiorir di
moda”, sfilata di moda con abiti
realizzati dagli studenti del
liceo artistico Chierici che si
terrà in piazza Landini alle ore
17.
Oltre alle esposizioni di trattori storici, moto e auto d’epoca, tra le mostre sono da ricordare “Quando il tempo era

Una creazione floreale dello scorso anno

segnato dal canto del gallo”,
mostra fotografica in biblitoteca; “Terra in arte”, collettiva di
pittura e scultura in via Matteotti; “Per non dimenticare”,
mostra didattica sulle guerre
mondiali in Oratorio; e “Una
mattonella per un mattone”, a
cura dell’istituto comprensivo
Calvino.
Numerosi i laboratori: sabato
13 dalle 10 alle 18 in via Matteotti “Sapori e profumi” e in
via De Amicis “Il vivaio delle
Gev”; domenica 14 nel cortile
del circolo Anspi “Gli amici
della terra”, laboratorio ludicocreativo per bambini dai 5 agli
11 anni; “Dalla terra al piatto”
laboratorio di semina per bambini a cura di Coop Nordest;
“Fiori belli da vedere e buoni
da mangiare” sulla produzione
di dadi vegetali e lavorazioni di
fiori per cibi; “E’ l’ora di piantarla”, dimostrazione di coltivazione dell’orto; “Cake design”
sulla lavorazione della pasta da
zucchero. In entrambi i giorni
inoltre si potrà partecipare a
“L’arte di ricevere: la tavola
apparecchiata”, dimostrazione
di centrotavola con frutta e verdura, e “L’orto ti fa bella”,
workshop di cosmesi naturale.
I visitatori, accolti presso le
varie “porte” dalle associazioni
sportive del paese, potranno
pranzare presso gli stands
gastronomici (gnocco fritto,
panini e dolci in corso Roma,
lasagne, porchetta ed erbazzone
in via Matteotti) oppure nei
ristoranti che hanno approntato
un apposito menu km0 (pizzeria La Piazzetta, Trattoria
dell’Acero e Ristorante Roma).
I negozi, tutti aperti, organizzano anch’essi dimostrazioni,
intrattenimenti, pranzi e cene.

Novellara aderisce all’Open Day della Regione

Mostra, danza e concerto
in onore del teatro Tagliavini
NOVELLARA – Nel fine
settimana l’amministrazione
comunale di Novellara aderisce all’Open Day dei Teatri Storici, un’iniziativa promossa dall’Istituto per i
Beni Artistici Culturali e
Naturali della Regione Emilia Romagna (IBC) volta a
diffondere la conoscenza dei
teatri storici della nostra
regione.
Novellara vuole così valorizzare il suo prezioso teatro, recentemente dedicato
al tenore Franco Tagliavini,
attraverso mostre, spettacoli
e visite guidate in modo tale
da far conoscere il più possibile questo prezioso tesoro.
Tra gli appuntamenti di
oggi e domani domani (13 e
14 aprile) che saranno replicati il 21 aprile c’è la
mostafnella Sala Espositiva
del Museo. L’assessorato
alla Cultura in collaborazione con il gruppo “Amici dell’Archivio Storico” ha organizzato una mostra sulla storia del teatro di Novellara
dal Rinascimento fino al
1868, data dell’inaugurazione della nuova struttura.
Nella sala espositiva del
Museo Gonzaga, dopo alcune notizie sull’antico teatro
cinquecentesco, si percorrerà la storia del teatro
novellarese sino al 1868

(data dell’inaugurazione)
dell’esistente. Nella mostra
saranno esposti per la prima
volta alcuni progetti originali di Antonio Tegani, alcuni bozzetti di decorazione di
Cesare Cervi e di Ignazio
Vergagnini e alcuni interessanti documenti conservati
nell’archivio storico. Orari
di apertura: ore 10-12.30 e
15-18.30.
Questa sera (sabato 13
aprile) al Teatro Franco
Tagliavini ore 21 andrà in
scena “Romanzo d’infanzia”, spettacolo di danza
della Compagnia Abbondanza Bertoni.
Domani (domenica 14
aprile) al mattino dalle ore
10 alle 12,30 visite guidate
gratuite al Teatro, mentre al
pomeriggio alle ore 17 l’Orchestra sinfonica dell’Arca
si esibirà nel concerto dal
titolo “La matrice e il suo
doppio: una sola vertigine”
(ingresso gratuito). Si tratta
di una messa in scena di un
“viaggio musicale” pensato
e costruito sulla colonna
sonora della serie televisiva
“Twin Peaks”, eseguiti
dall’Orchestra Sinfonica
dell’Arca e arrangiati appositamente per questo organico strumentale dal Maestro
Francesco Montisano, Chiara Gemmi e Gloria Vezzani.

Domenica dedicata al florovivaismo e a tutto il necessario per coltivare Mercatino dedicato in particolare alle famiglie con figli dai 3 ai 10 anni

Fiori, orti e sapori a Salvaterra
CASALGRANDE – Si intitola
“Fiori, orti e sapori” la domenica (14 aprile) di Salvaterra
dedicata a tutto il necessario
per prendersi cura dell’orto
dopo la pausa invernale.
La manifestazione, organizzata dall’Assessorato al Commercio del Comune di Casalgrande e dall’associazione Salvaterra Eventi, accenderà di
colori e di profumi primaverili
il centro delal frazione. Per
tutto il giorno le aziende florovivaistiche esporranno piante e
fiori, semi e attrezzature; i
golosi potranno contare su
stand gastronomici; il mercato
ambulante straordinario invaderà le vie del centro; infine è
previsto “Orticoliamo”, laboratori tematici creativi per bambini. Imperdibile l’appuntamento delle ore 17.30, quando
ci sarà la sfilata di acconciatura
floreali; presenta “La strana
coppia” di Radio Bruno, che
intratterrà il pubblico con le
sua comicità. Per ulteriori
informazioni: 0522-996209.
Nella stessa giornata festiva
(14 aprile), nel capoluogo
Casalgrande, si terrà “Di mano
in mano”, mercatino del riuso.
Per tutto il giorno, nelle vie del
centro storico, saranno presenti
tantissimi espositori che proporranno
abbigliamento,
accessori, giocattoli, piccoli
elettrodomestici,
telefonia,
libri, fumetti, scarpe, oggettistica, attrezzarture sportive e
quant’altro, praticamente tutto
ciò che si può trovare in una
abitazione, il tutto rigorosamente di seconda mano. Info:
346-6229093.

La stagione della fioritura

Roteglia paradiso dei bambini

Per i piccoli possibilità di salire in groppa a un asinello

Due mesi di lezioni e uscite pratiche organizzate dal Cinefotoclub di Montecchio Emilia in collaborazione con il Comune

Un corso avanzato per aspiranti fotografi
MONTECCHIO – Il Cinefotoclub Montecchio, in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura del Comune, organizza
un Corso di fotografia avanzato
dal 9 aprile al 28 maggio 2013.
Il programma del corso, tenuto da Laura Sassi, fotografa
professionista di Reggio Emilia, offre una panoramica completa sui vari aspetti dell’arte
della fotografia, prevedendo
anche uscite pratiche. I partecipanti a questo corso, la cui attivazione è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di 10 partecipanti,

devono avere una sufficiente
conoscenza delle tecniche di
base della fotografia.
Questo il programma dettagliato: domenica 14 aprile “Il
reportage: uscita fotografica”
(pratico con Laura Sassi); martedì 16 aprile “Il ritratto in studio” (pratico con Laura Sassi);
martedì 23 aprile “La fotografia
d’architettura” con l’architetto
Cantoni (teorico); domenica 28
aprile ore 9 “Fotografiamo la
città” con l’architetto Cantoni,
esercitazione pratica di fotografia (pratico); martedì 7 maggio
“La fotografia notturna - lettura

delle immagini - come si presenta un portfolio” (teorico);
martedì 14 maggio “La fotografia notturna” (pratico); martedì
21 maggio “Dallo scatto all’immagine stampata” con Annarita
Mantovani (teorico-pratico);
martedì 28 maggio “Visione dei
lavori svolti - domande e risposte” (con Laura Sassi).
È inoltre prevista, martedì 10
settembre 2013, sempre con
Laura Sassi, una serata di presentazione dei portfolio, in cui
ogni partecipante al corso
dovrà presentare un piccolo
portfolio composto da 8-10

fotografie in formato digitale su
un tema specifico. Il progetto
sarà discusso, corretto ed eventualmente stampato per realizzare una mostra fotografica nel
Castello in concomitanza con la
Fiera di San Simone (28 ottobre).
Le lezioni si svolgeranno
nella sede del Cinefotoclub
Montecchio in Piazza della
Repubblica 19 a Montecchio, a
partire dalle ore 21 per una
durata di 2 ore. Il costo è di €
100 con anticipo di € 50 all’atto dell’iscrizione. Info: Bertolini Alfredo, tel. 348/5630806.

CASTELLARANO – Slittata
per il maltempo, si svolgerà
domani (domenica 14 aprile) a
Roteglia di Castellarano la quarta edizione del “Mercatino di
primavera”, diventato un appuntamento tradizionale per le famiglie con bimbi dai 3 ai 10 anni.
Anche quest’anno, fanno
sapere gli organizzatori, lo scopo
sarà di consolidare l’appuntamento di aggregazione: «Per
tutto il giorno, in piazza Sandro
Pertini, le attività commerciali
ed artigiane si ripropongono con
i loro prodotti al di fuori dei classici schemi del commercio
mordi e fuggi, lasciando il
tempo per lo scambio di alcune
chiacchiere amichevoli fra la
gente».
Il programma prevede di
primo mattino, e fino alle ore 19,
l’apertura del mercatino commercianti ed hobbisti in Piazza
Pertini; dalle ore 9 alle 13 in via
Dorale apertura del mercatino
dei bambini con giocattoli e libri
usati; dalle ore 13 e fino alle 18
animazione con attività creative
per bambini; dalle 13 alle 17 i
bambini si cimenteranno con i
“Giochi antichi di una volta”;
dalle 14 alle 17 per i più piccini
tour guidato “In groppa agli asinelli di
Gombola” fino alle ore 17.
Alle ore 18 estrazione della
lotteria gratuita: in palio concerti
per Giovanotti, Eros Ramazzotti,
I Modà. Per la giornata funzioneranno stand gastronomici con
le
specialità locali: gnocco fritto,
ciacci, stria con la panna e altro
ancora. Info: Ivan Coriani, tel.
335-5641103.

Comuni al voto
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Voto a Castelnovo Sotto Il candidato della lista civica è Daniele Galli

Lega Nord, corsa solitaria
Pdl: “Scelta incomprensibile”
ALESSANDRA CODELUPPI

CASTELNOVO SOTTO – Un
lungo corteggiamento per
approdare a un divorzio, e
senza nemmeno passare dalle
nozze. E’ la storia della mancata coalizione tra Pdl e Lega
Nord in vista delle elezioni
amministrative di Castelnovo
Sotto che si terranno il 26 e il
27 maggio (così come a San
Polo). L’unione dei due partiti
in un soggetto politico sembrava difficile, ma ancora possibile
fino a mercoledì sera, quando si
è tenuta una riunione con i
segretari locali dei due partiti
che avevano messo già le mani
avanti preparando ognuno una
propria squadra. Dopo l’incontro, invece, ogni possibilità è
definitivamente sfumata.
Il Pdl sosterrà una lista civica
che si chiamerà “Ora o mai più”
e che candiderà come sindaco
Daniele Galli: 45 anni, architetto titolare di uno studio a
Castelnovo Sotto, è stato in lista
anche nelle scorsa tornata
amministrativa. Eletto consigliere comunale nelle file della
lista civica Castelnovo cambia,
si era poi distaccato fondando
un gruppo autonomo di Futuro
e libertà e infine, una volta
disciolto il partito finiano, è
rimasto come indipendente.
Galli è molto conosciuto in
paese anche perché ha giocato
nelle società di calcio Castelnovese e Campeginese ed è stato
socio fondatore del locale di
Castelnovo Sotto “Tapas”, in
stile spagnolo, oltre che appassionato di musica. «La lista sarà
composta da dieci consiglieri
più il candidato sindaco - afferma Giovanni Lissandrini,
segretario del Pdl di Castelnovo
Sotto - Li abbiamo scelti tutti di
Castelnovo Sotto e ben conosciuti dai cittadini: tra loro ci
sono anche quattro donne. In
caso di vittoria, abbiamo anche
già designato la squadra degli
assessori».
Perché, alla fine, l’intesa con
il Carroccio non è stata raggiunta? «Francamente non capisco risponde Lissandrini - A differenza di questa volta, dove corriamo con una lista civica sostenuta dal Pdl, e che dunque raccoglie indipendenti e militanti
del partito, alle scorse amministrative si era presentata una
civica senza i simboli dei partiti». Dunque una lista indipendente “pura”: «Sì, però avevamo dato spazio alla Lega Nord:
in squadra avevamo Roberto
Cocconi... Questa volta, invece,
il Carroccio si ostina a voler
correre da solo: è una scelta che
a livello politico non capisco,
specie perché bisognava unire
le forze e rispondere all’aria di
cambiamento che si sente ovunque». Poi da Lissandrini arriva
la stoccata finale alla Lega:
«Chissà, forse correndo da soli
vogliono contarsi in paese...».
Dal Carroccio confermano:
«Andremo da soli - annuncia
Fabrizio Ghidorzi, segretario
della sezione San Marco
(Boretto, Castelnovo Sotto e
Poviglio) - L’alleanza con il Pdl
non è opportuna non tanto per
la mancata convergenza sul
programma, ma per motivi di
credibilità. La nostra base ci ha
chiesto di metterci la faccia, e
noi lo faremo. Nella nostra lista
ci saranno almeno quattro
donne e molti militanti o simpatizzanti del partito». Fino a giovedì la scelta del candidato sindaco non era ancora definitiva.
In casa Cinque stelle, sempre
nella serata di mercoledì, c’è
stato un incontro nella sede
della pubblica assistenza di
Castelnovo Sotto: nel momento
della chiusura del nostro setti-

Incognita grillini,
ancora in fase
di consultazione
Montermini
e montiani: in corsa
da soli o alleati
a un nuovo
soggetto?

La lista civica
sostenuta dal
Pdl
“Ora o mai”
candida come
sindaco
l’architetto
castelnovese
Daniele Galli

manale (giovedì mattina) la
scelta di correre non era ancora
stata formalizzata.
Dopo la crisi scatenata dalle
scelte politiche dell’ex sindaco
Simone Montermini - passato
al partito di Monti Scelta civica
per l’Italia e fatto decadere
dall’incarico dai suoi ex consi-

glieri di maggioranza - il Pd ha
già scelto e ufficializzato il candidato, che sarà Maurizio Bottazzi, trentenne ingegnere civile che lavora come impiegato
all’ufficio tecnico della Coopsette. Il suo nome è stato proposto dalla commissione dei
dodici esponenti del Pd nata per

Elezioni a San Polo. Il sogno di Reverberi (Carroccio)

“Grande coalizione anti Carletti
con comitati e dissidenti del Pd”

far fronte al caso Montermini e
poi approvato all’unanimità
dall’assemblea degli iscritti e
simpatizzanti del partito.
In questo contesto, però,
Montermini rappresenta ancora
un’incognità: lui e l’ex segretario del Pd castelnovese
Pasqualino Di Nobile - diventato pure quest’ultimo montiano - avevano annunciato al
nostro settimanale di voler
scendere in campo alle elezioni.
In quale forma - se alleati a
qualche gruppo, in solitaria o
magari con un’altra formazione
che uscirà a sorpresa nei prossimi giorni - non è però ancora
chiaro.

L’ex sindaco di Castelnovo Sotto Montermini, ora montiano

“CENTRO INSIEME” s.c.
Via della Canalina, 19/1 - 42100 REGGIO EMILIA
Tel. e Fax 0522 320506

Reggio Emilia lì, 27/03/2013
AI SIGG. SOCI
E MEMBRI DEL
COLLEGIO SINDACALE
IN INDIRIZZO

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Giacomo Reveberi (Lega Nord)

SAN POLO – Le consultazioni
elettorali fervono anche a San
Polo, l’altro comune reggiano
chiamato alle urne il 26 e il 27
maggio. In casa Pd è stata presa
ufficialmente la decisione di correre con una lista civica appoggiata
dal partito. L’attuale sindaco
Mirca Carletti si ricandiderà per
il secondo mandato: si sta soltanto
aspettando il via libera dal partito.
Nei giorni scorsi sono anche nati i
gruppi di lavoro impegnati nello
stilare il programma: ambiente,
turismo, valorizzazione del paese,
marketing territoriale e promozione delle eccellenze di San Polo
sono alcuni dei punti su cui si sta
ragionando. Sono anche in corso
incontri con rappresentanti di altri
partiti perché la lista civica possa
ampliare il proprio appeal elettorale.
Movimenti in corso nell’area
vicina al centrodestra: «Se la
prima idea era quella di correre da
soli - ci spiega il responsabile della
Lega Nord di San Polo Giacomo
Reverberi - e noi abbiamo già
pronta una nostra lista, ora stiamo
facendo altri incontri. Abbiamo
già contattato il Pdl e anche i comitati». A San Polo c’è il gruppo fondato da Mauro Marazzi, che ha
annunciato al nostro settimanale di
voler correre in vista delle elezioni. Ma c’è anche un altro nucleo di
giovani che dapochi mesi hanno
aperto un blog “San Polo sbloggati

- Polo per il bene comune”, collegato al sito internet della parrocchia. Rispondendo ai commenti di
un articolo da loro pubblicato il 9
marzo e dal titolo “A fine maggio
si vota... cosa bolle in pentola?”, a
un lettore che chiedeva loro,
riprendendo la notizia data dal
nostro settimanale - se si candidavano con una lista, loro rispondono: «Ciò non è previsto come Polo
del bene comune. Tuttavia i singoli membri del grippo saranno liberi
di valutare eventualmente altre
scelte a livello individuale».
Insomma, una conferma della
nostra indiscrezione su un interesse elettorale che pescasse in questo
gruppo di giovani è arrivata.
Che in area centrodestra si stia
lavorando a una grosse koalition
trasversale lo conferma Reverberi:
«Stiamo valutando se c’è la possibilità di aggregare diverse realtà e
movimenti, più una fetta del Pd».
Ad esempio l’ex vicesindaco
dimissionario Iones Armani?
«Sarà sicuramente dei nostri»,
risponde Reveberi. «In ogni caso conclude - vorremmo costruire, se
si riesce, un gruppo che non sia
solo un fuoco di paglia elettorale.
Altrimenti noi della Lega Nord
abbiamo già una nostra squadra».
Per il Movimento cinque stelle,
correrà invece Andrea Zoppi, presentato durante un’assemblea dei
grillini a Pieve Modolena.
(al.cod.)

Ai sensi di legge e dello Statuto vigente, invitiamo i signori soci a partecipare
all’Assemblea Ordinaria della scirvente Società Cooperativa, che si terrà in
prima convocazione il giorno 29 Aprile 2013 alle ore 08:00 presso i locali della
sede sociale, in Reggio Emilia, via della Canalina 19/1, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno

GIOVEDÌ 16 MAGGIO ALLE ORE 21.00
PRESSO LA SEDE SOCIALE IN REGGIO EMILIA,
VIA DELLA CANALINA N. 19/1
con il seguente:

ordine del giorno
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio
chiuso al 31.12.2012;
2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio
chiuso al 31.12.2012;
3) Discussione ed approvazione del Bilancio sociale in forma abbreviata
chiuso al 31.12.2012;
4) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Motti Ives)
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I MISTERI
DELLA PIETRA

Le missioni principali realizzate lo scorso anno dal Project Uap Italia nella zona di Castelnovo Monti

Il diario di un anno incredibile
Un numero senza precedenti di “luci” fotografate grazie ai nuovi strumenti
ECCO una sintesi delle principali
missioni osservative compiute
nel 2012 sulla Pietra di Bismantova e descritte nel report di
Nicola Tosi
7 e 13 GENNAIO 2012
La sfera sale dal masso
della Madonna
Nel mese di gennaio il team del
Project Uap Italia coordinato da
Nicola Tosi ha fotografato in due
giorni diversi un fenomeno luminoso anomalo sia sulla banda
dell’ultravioletto sia sulle frequenze visibili all’occhio umano.
Le immagini sono state scattate
da un punto d’osservazione situato a circa cinque chilometri in
linea d’aria dalla Pietra di
Bismantova.
A differenza di quelle fotografate a decine negli ultimi anni ma
sempre di notte, per la prima
volta le sfere di luce sono apparse
nelle ore diurne: alle 11,57 del 7
gennaio e alle 16,55 del 13 gennaio. E non sulla sommità, ma ai
piedi della montagna dantesca e
precisamente in corrispondenza
del masso della Madonna situato
nella zona del parcheggio. Il 7
gennaio la sfera, fotografata con
filtro ultravioletto, è apparsa per
ben cinque minuti come in
sospensione sopra il masso. Il 13
gennaio è stato rilevato lo stesso
fenomeno, nel pomeriggio, ma
questa volta sulle frequenze visibili a occhio nudo. Le immagini
hanno mostrato una forma sferica
in movimento con una debole
scia colorata. Il fenomeno
potrebbe fornire una spiegazione
anche alla sacralizzazione del
masso avvenuta in passato, e
anche all’aura “magica” che da
sempre circonda la Pietra. Del
resto una leggenda, una delle
tante tramandate in montagna,
racconta di un cavaliere tramortito a Bismantova da una luce fortissima, e che fece erigere un santuario a seguito del prodigio.
Inoltre negli scavi archeologici di
Campo Pianelli è stato individuato il disegno di una “barca solare” su un’urna cineraria dell’età
del Bronzo.
30 MARZO
Un bombardamento di luci
La notte del 30 marzo 2012 è
stata utilizzata per la prima volta
la fotocamera speciale Fuij Is Pro
per le riprese in ultravioletto e
infrarosso, insieme a una Canon
Eos 30D per lo spettro visibile.
La quantità di fenomeni fotografati era tale - scrive Tosi nel suo
report - «da lasciare senza fiato».
Erano visibili ad occhio nudo,
pur mostrando una forte emissione nella frequenza infrarossa.
Sono durati una trentina di minuti
«variando continuamente per
forma e colore, dal bianco al
rosso, e in alcuni momenti sembravano muoversi così velocemente da lasciare dietro di loro
deboli scie». Conclusione: «Se si
utilizzano apparecchi sufficientemente sensibili le sfere di luce
appaiono evidenti e frequenti:
abbiamo avuto la conferma,
ormai indiscutibile, che i fenomeni luminosi non solo esistono
ma si concentrano sulla Pietra e
in altri punti della dorsale appenninica da noi individuati».
2 LUGLIO
Incontro ravvicinato
e picco di radioattività
Quella notte Nicola Tosi e
“l’investigatore dell’invisibile”
Daniele Gullà hanno individuato
un andamento particolarmente
anomalo della radioattività con
picchi sino 0,100 mR/h in corrispondenza del passaggio ravvicinato di una sfera luminosa di
colore rosso a circa 100 metri dal
campo base. In sei anni di monitoraggi ambientali non era mai

Febbraio 2012: sfera luminosa fotografata nelle ore diurne sopra il
masso della Madonna (Project Uap Italia)

stato registrato un valore così
alto. Più tardi è stata fotografata
un’altra sfera, sempre a poca
distanza, sopra la cima degli
alberi. Nella stessa serata sono
state registrate alcune anomalie
ambientali, evidenziate nelle rielaborazione delle immagini operata da Gullà, come una differenza consistente della temperatura
tra gli strati alti dell’atmosfera e
gli strati appena al di sopra della
Pietra.
4 AGOSTO
Le sfere gemelle
interagiscono fra loro
La sera del 4 Agosto 2012, nel
campo di ripresa allestito in località Le Terrazze, il magnetometro
analogico ha incominciato a
segnalare alcune anomalie del
campo elettrico, durate alcuni

L’apparizione sul
masso della Madonna,
il grande globo
luminoso, la “nube”
che risponde agli
stimoli laser: rivelata
l’esistenza di un
mondo affascinante

minuti. Più tardi intorno alle
23,40 due piccoli lampi sono
apparsi sulla piana della Pietra di
Bismantova, ed è cominciato un
fenomeno ripreso nel visibile e
nell’infrarosso. «Mentre ad
occhio si osservavano solamente
brevi ma intensi flash luminosi di
color bianco azzurro, nel display
delle fotocamere apparivano dei
fenomeni luminosi di forma sferica e di colore blu e rosso, mentre nella reflex che riprendeva
nella frequenza infrarosso una
forte emissione di color bianco
wood».Vengono osservate due
forme sferiche, una blu e una
rossa: «Sembravano stazionare a
pochi metri da terra, alla sommità
della Pietra interagendo l’una
con l’altra... Successivamente
uno dei due fenomeni ha assunto
una forma sferica visibile soltanto nella frequenza infrarosso. Il
particolare che ci ha sorpreso di
più è stata la totale mancanza
della radiazione luminosa nell’ambiente: I Fel non sembravano proiettare alcuna fonte luminosa nelle vicinanze, ma la radiazione luminosa è rimasta circoscritta al perimetro del fenomeno

stesso».
8 SETTEMBRE
Una nube di energia
risponde al laser
Poco prima delle 23 Tosi e il
suo staff riprendono «una strada
emissione luminosa nella frequenza infrarosso, di notevole
intensità e non visibile a occhio
nudo». Vengono scattate non
meno di cinquanta fotografie di
una specie di nube che sembrava
“rispondere” agli stimoli di un
raggio laser: «Ogni volta che sparavamo il raggio laser e tentavamo una stimolazione ambientale
la formazione luminosa si eccitava, aumentava d’intensità e potevamo fotografarla all’infrarosso.Poi il fenomeno si attenuava
sino a sparire, sino a quando non
lanciavamo un nuovo raggio
luminoso. E così siamo andati
avanti per circa due ore... Sono
stati registrati picchi di radioattività tutte le volte al pulsare della
nube sulla Pietra, come se vi fossero dei picchi di energia. Il valore massimo registrato è stato di
0,71 mR/h.
28 SETTEMBRE
Le sfere danzano e formano
un’unica fonte luminosa
La missione di fine settembre è
stata fra le più importanti, sia per
l’apparato tecnologico messo in
campo, sia per i risultati. Per la
prima volta è stato utilizzato un
radiometro Ral 10, messo a
disposizione dal 45° Gru di Jerry
Ercolini, strumento utilizzato in
radioastronomia per misurare il
flusso elettromagnetico di un
corpo in base alla temperatura e
alla distanza. E’ stata la sera in
cui il campo base ha subito un
sabotaggio da parte di ignoti, con
la strada sbarrata da un masso e
da un grosso ramo. La sera precedente era tutto in ordine. Dopo le
22,30 sono astate documentati
diversi oggetti luminosi mentre si
spostavano velocemente con un
movimento caotico in varie direzioni, sino a risalire in pochi
minuti dalla parete scoscesa alla
sommità della Pietra. «Alla fine
del fenomeno sulla montagna si è
fermata una sfera luminosa veramente affascinante. Abbiamo
rilevato la maggiore emissione
luminosa dalle 22,37 alle 22,47.
Poi il fenomeno si è spento, e più
nulla». L’analisi delle fotografie
ha dimostrato che quella luce non
era prodotta artificialmente, e
d’altra parte alcune immagini
mostrano la parete rocciosa che
riflette la luce delle sfere sospese
in aria, a pochi metri dalla Pietra.
(pierluigi ghiggini)

Sfera di luce su Bismantova (Fotografia ed elaborazione Nicola Tosi-Project Uap Italia)

Il radiometro del 45° Gru di Jerry Ercolini ha registrato temperature superiori ai 400 gradi centigradi

Quella calda notte di fine settembre
L’UTILIZZO del radiometro, il
“radar delle stelle”, ha aperto un
nuovo fronte di ricerca sull’origine dei fenomeni luminosi
della Pietra. La sera del 28 settembre per la prima volta è stato
utilizzato un radiometro, che
non risulta impiegato neppure
nelle numerose ricerche compiute nella valle di Hessdalen, in
Norvegia. Il ricercatore Jerry
Ercolini ha registrato temperature molto elevate, oltre i 400
gradi centigradi, in corrispondenza del manifestarsi delle
“sfere danzanti” che salivano

verso la sommità montagna sino
a generare e un’unica fonte
luminosa di grande intensità e
anche, come abbiamo visto,
estremamente calda.
L’accurata analisi dei dati
compiuta dal 45° Gru di Ercolini e allegata al report di Nicola
Tosi, riferisce che «il radiometro ci ha fornito dei dati corrispondenti al momento in cui il
fenomeno aumentava di luminosità... I dati ricavati rivelano
che il fenomeno di quella sera
cambiava continuamente la sua
temperatura, con un’alternanza

Doppia sfera si ricompone in un’unica fonte luminosa

di picchi fra i 700 e i 600 gradi
Kelvin». Per convertire i Kelvin
in centigradi bisogna sottrarre la
cifra di 273,15.
Secondo il 45° Gru sarebbe il
mercurio l’unico elemento naturale capace di fornire una temperatura a quei livelli. Da qui
l’ipotesi, tutta da comprovare di
«plasmi con piccole percentuali
di mercurio che generano sfere
luminose di dimensioni comprese fra i 20 centimetri e i 2 metri
di grandezza». Ma per il gruppo
di Ercolini si rendono necessarie nuove e più ampie ricerche.
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Report-choc di Nicola Tosi sui fenomeni luminosi sopra Bismantova. Immagini e scoperte stupefacenti

Sfere di luce, prime risposte al mistero
L’ipotesi: energia generata dalla materia oscura. Ricerche a una svolta, servono finanziamenti

Formazione luminosa fotografata il 27 settembre
PIERLUIGI GHIGGINI

SONO vere, sono reali, sono la traccia di un mondo invisibile tutto da
indagare. Le sfere di luce della Pietra di Bismantova rappresentano
una delle scoperte più importanti a
livello internazionale nel campo dei
fenomeni anomali e della scienza di
frontiera. Il 2012 è stato un anno
cruciale: grazie alle ricerche condotte da Nicola Tosi e dallo staff del
Project Uap Italia, con l’ausilio di
Daniele Gullà e del 45° Gru di

“Abbiamo accertato
che i Fel della Pietra
sono reali, non
sporadici e si
manifestano soprattutto
nell’infrarosso.
Registrato rilascio di
radioattività”

La “materia oscura” sembra costituire l’85% della massa dell’Universo e il 23% della sua energia

Così l’invisibile spiega il mondo
PERCHE’ in cosmologia si parla
di “materia oscura”? Questo concetto sembra l’unico in grado di
spiegare la formazione delle
galassie e degli ammassi di galassie in un tempo breve come il Big
Bang. Non ci si spiega inoltre
come le galassie si mantengano
integre anche se la materia visibile, composta da barioni, non è in
grado di sviluppare abbastanza
gravità per tale scopo. Come ha
dichiarato nel 2001 l’astronomo
Bruce H. Margon, sino ad oggi si
è riusciti a individuare solo il 10%
della massa dell’Universo: «È

alquanto imbarazzante dover
ammettere che non riusciamo a
trovare il 90% della materia
dell’Universo». Nel 2008 si è
avuta la certezza dell’esistenza
della materia oscura grazie alle
ricerche coordinate dall’Istituto di
Astrofisica di Parigi sulle deviazioni subite dalla luce nel suo
viaggio cosmico. Secondo le
misurazioni più recenti, la materia
oscura costituirebbe circa il 23%
dell’energia dell’Universo e circa
l’85% della sua massa.
All’inizio era stata indicata
come “massa mancante”, anche

Formazione luminosa proietta la sua ombra sulla parte della Pietra

se effettivamente esiste materia, in
quanto sono osservabili effetti
gravitazionali della sua massa.
Tuttavia questa materia non emette alcuna radiazione elettromagnetica e non risulta pertanto individuabile dagli strumenti di analisi spettroscopica: da qui la definizione di “oscura”. Bisogna sempre tener conto che non è la massa
a mancare, ma solo la sua luce.
La materia oscura non va confusa con l’ipotesi della energia
oscura, forma di energia a pressione negativa che si trova in tutto
lo spazio.

Jerry Ercolini, ricerche seguite
con attenzione da scienziati come
Massimo Teodorani e interamente
autofinanziate, oggi sappiamo che i
fenomeni luminosi dell’Appennino
sono frequenti, si manifestano per
lo più nella gamma dell’infrarosso
(perciò visibili di rado a occhio
nudo), e sono generati da una forma
di energia sconosciuta. Secondo
Teodorani la Pietra di Bismantova è
uno di principali siti del pianeta per
i fenomeni paragonabili alle luci
della valle norvegese di Hessdalen.
L’anno scorso i risultati di queste
osservazioni sono stati documenti
attraverso le pagine del Giornale di
Reggio, che ha potuto pubblicare
decine di immagini stupefacenti
realizzate dal Project Uap con fotocamere speciali per le riprese in
varie frequenze dello spettro elettromagnetico. Documenti che,
rilanciati nel web attraverso 4minuti.it, hanno fatto conoscere le sfere
di Bismantova in tutto il mondo.
Ora è disponibile un report completo sulle ricerche del 2012 firmato
da Nicola Tosi e messo in rete nel
sito www.projectuap-italia.org. In
pochi giorni è stato scaricato più di
mille volte, a conferma che il lavoro
dell’ingegnere di Montefiorino è
seguito da vicino da fisici, astronomi, astrofili e anche da centri di
ricerca non italiani.
La relazione di 63 pagine su
“Fenomeni anomali in atmosfera e
non” è corredata da decine di fotografie di eccezionale importanza:
non solo per la chiarezza, ma perchè documentano fenomeni del
tutto inediti. E’ essenzialmente un
diario delle osservazioni più significative compiute nel corso dell’anno
da due postazioni-base situate ad
alcuni chilometri dalla Pietra, corredato da multe informazioni tecniche, sui metodi d’indagine e sulla
strumentazione utilizzata. Nella

Nicola Tosi

parte conclusiva Tosi passa in rassegna diverse ipotesi sull’origine
delle luci: la più recente e suggestiva apre una finestra sulla cosiddetta
“materia oscura” che tiene insieme
il nostro Universo.
Ora Tosi e Daniele Gullà preparano una missione a Hessdalen, prevista per l’estate. Intanto per il Parco
nazionale e per il territorio di
Castelnovo Monti si profila un’occasione unica: in questa intervista,
Tosi sottolinea la possibilità di realizzare laboratori a cielo aperto,
conferenze con esponenti della
comunità scientifica e una grande
mostra sulle luci di Bismantova.
Inoltre lancia l’idea di un gemellaggio tra Castelnovo Monti e Hessdalen.
Dottor Tosi, perchè questo nuovo
report?
Ho voluto fare il punto sui risultati delle ricerche più recenti, con
cui abbiamo dimostrato la veridicità
del fenomeno delle luci di Bismantova. Abbiamo appurato che il fenomeno non è pre-sismico e neppure
casuale: sembra avere una periodicità che è ancora oggetto di studio.
E, nel luglio scorso, abbiamo registrato un rilascio di radioattività nell’ambiente.
Ma in un certo senso il report è
anche un nuovo punto di partenza:
indirizzeremo la nuova raccolta dei
dati verso lo studio dell’interazione
tra i fenomeni luminosi e l’ambiente circostante.
Ad esempio?
Nel 2012, grazie a fotocamere
speciali, abbiamo appurato al di là
di ogni dubbio che questi Fel (Fenomeni energetici luminosi) spaziano
non solo in varie frequenze dello
spettro visibile, ma anche nell’ultravioletto e soprattutto nell’infrarosso. Ora dovremo accertare se questi
fenomeni emettono anche onde Vlf
ed Elf, come sembrerebbe da alcune anomalie radio. Ma dovremmo
poter ampliare la strumentazione.
Qual è ora il vostro obiettivo di
fondo?
Puntiamo a individuare le cause
che innescano i fenomeni luminosi:
passaggio fondamentale per arrivare a un modello matematico e, un
domani, a riprodurre il fenomeno in
laboratorio.
Perchè le ”sfere” prediligono la
banda dell’infrarosso, come se
volessero nascondersi agli occhi
umani?
Questa novità ha impresso una
svolta a tutto il nostro lavoro. Prima
eravamo orientati a pensare a un
fenomeno naturale di natura piezoelettrica, o a manifestazioni di stress
tettonico, ma ora non ne siamo più
sicuri. Stiamo indagando in altri
campi.
Infatti. Per la prima volta nel suo
report - oltre alle ipotesi magnetica, del plasma, delle triboluminescenza, dell’origine biologica - lei
parla di una possibile manifestazione della “materia oscura”. Di
cosa si tratta?
Parliamo in particolare di “plasma oscuro”, che è un’ipotesi scien-

tifica suggestiva legata alla scoperta
della materia oscura di cui è composto quasi il 90% dell’universo. Una
fonte energetica naturale basata su
principi di elettrodinamica quantistica e composta da particelle oscure, non rilevate sino ad oggi dagli
strumenti disponibili. Un plasma
speciale fatto di particelle oscure.
Nell’ipotesi che questo tipo di
materia sia presente sulla Terra,
potremmo avanzare l’ipotesi dell’esistenza di una “biosfera oscura”,
cioè di un mix di entità biologiche
così come le conosciamo e di entità
fatte di materia oscura. I Fel potrebbero essere forme di vita esotiche,
espressione delle energie derivate
da questa biosfera ignota. E’ un’ipotesi azzardata, lo ammetto, ma non
è impresa da poco spiegare il mistero dei fenomeni luminosi “visibili
solo nell’invisibile”.
Qual’è l’atteggiamento del
mondo scientifico e accademico
rispetto alle vostre ricerche?
I contatti sono ancora a livello
informale. L’interesse c’è ma è
velato, non è diretto. Noi intanto
cerchiamo di coinvolgere più persone legate a vari ambienti scientifici,
anche in vista della missione a Hessdalen, alla quale parteciperanno
Daniele Gullà e alcuni esponenti
del Cun, il Centro ufologico nazionale.
Quando prevedete di partire?
In estate. Stiamo cercando qualche piccolo finanziamento.
E nel mondo ufologico?

“Siamo disposti a
organizzare laboratori
all’aperto, conferenze
e una grande mostra.
Possibile gemellaggio
tra Castelnovo
e Hessdalen”

Devo dire con soddisfazione che
fra gli ufologi c’è molto apprezzamento per il nostro metodo di indagine scientifica. E’ un fatto nuovo,
da non sottovalutare.
Continuerete le ricerche su
Bismantova?
Certamente. Vorremmo installare
stazioni fisse sulla Pietra e al Lago
Santo, con videocamere sensibili
all’infrarosso del tipo utilizzato in
ambito astronomico. E vorremmo
andare oltre le indagini sul campo:
si potrebbe promuovere un gemellaggio tra Castelnovo Monti e Hessdalen. E ci piacerebbe organizzare
laboratori a cielo aperto per tutti,
una mostra sulle meravigliose sfere
di Bismantova e conferenze divulgative: fra l’altro potremmo coinvolgere il professor Erling Strand,
pioniere delle ricerche e responsabile del progetto Hessdalen, che in
agosto arriverà in Italia, al radiotelescopio di Medicina.
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Il professor Mauro Soldati, docente di Geomorfologia all’Università di Modena e Reggio, spiega il perché di questo disastro

“Concomitanza di condizioni climatiche”
“Il nostro Appennino è fragile perché argilloso. Influisce la mancanza di regimentazione delle acque”
ADRIANO ARATI

CARPINETI – «La causa dell’alto numero di frane in montagna? Prima di tutto è frutto delle
condizioni climatiche, e del terreno instabile di buona parte del
nostro Appennino. Poi, anche
l’intervento umano può aver
inciso, ma la prima responsabilità è delle precipitazioni».
Fra smottamenti, invasioni di
fango, cadute, cedimenti e frane,
nelle ultime settimane l’intero
Appennino Tosco-Emiliano si
trova in enorme difficoltà a
livello idrogeologico. E quello
reggiano non manca all’appello
dei malconci, tutt’altro, presenta
decine e decine di frane e smottamenti che creano disagi e
spesso incidono anche sulla vita
quotidiana degli abitanti della
montagna.
Il motivo, prima di tutto, è
nelle intense precipitazioni che
da mesi segnano l’Emilia, prima
nevose e poi piovose, come
ricorda il professor Mauro Soldati, docente di Geomorfologia
al dipartimento di Scienze Biologiche e Geologiche (il nuovo
dipartimento di cui fa parte il
“vecchio” Scienze della Terra”)
dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
Il lavoro di Soldati è spesso
incentrato sui rischi geologici e
il suo parere permette di chiarire
molti aspetti di questa situazione
davvero complessa, la peggiore
da alcuni anni a questa parte.
«Il momento difficile nasce
dall’insieme di diversi fattori
miscelati fra loro - spiega il
docente - Prima di tutto, le precipitazioni di questo periodo:
non eccezionali a livello assoluto, ma comunque importanti.
Bisogna poi aggiungere la fusione della neve caduta in abbondanza nei mesi precedenti, che a
causa di alcuni giorni di bel
tempo ha iniziato a sciogliersi. E
in precedenza erano arrivate
altre piogge intense». Infine,
aggiunge il docente, non va
scordato che «il nostro Appennino, soprattutto il medio e basso
Appennino, è formato da terreni
prevalentemente argillosi, quindi portati a cedere e a provocare
frane e movimenti geologici».
Insomma, la nostra montagna
porta con sé una certa dose di
instabilità, peggiorata dalle precipitazioni, ma già presente da
secoli. «I nostri vecchi dicevano
che la nostra montagna è tutta
una frana, ed avevano ragione.
Anche perché appunto in gran
parte si tratta di terreni a base

Una frana nel carpinetano

Mauro Soldati

argillosa, quindi instabili», spiega Soldati.
Che sottolinea poi un elemento interessante sulla ripetitività
di questi fenomeni: «Nel 90%
dei casi una frana si verifica in
un punto dove in precedenza era
avvenuta un’altra frana. Gran
parte dei movimenti di terra e
dei cedimenti di queste settimane sono la riattivazione di frane
pre-esistenti, che a causa delle
condizioni climatiche hanno
ceduto nuovamente». Anche se
non sempre è facile capirlo: «A
volte questo non si vede, perché
si trovano aree di terreno
“lisce”, che appaiono compatte e
senza tracce di frane o di movimenti nel terreno - precisa Soldati - Ma spesso questi sono

semplicemente frutto dell’accumulo di tante frane fra loro, con
il risultato di “nascondere” quelle che sono in realtà aree già colpite in precedenza».
In questi giorni difficili, che
hanno creato tante tensioni, si
punta spesso il dito anche sui
potenziali danni causati dalla
presenza dell’uomo e dai suoi
interventi sul territorio.
Il professor Soldati riconosce
che in alcuni casi la mano
umana può aver inciso, ma
ricorda che prima di tutto si
deve guardare alle condizioni
climatiche.
«Sicuramente,
soprattutto nelle zone più elevate dell’Appennino, rispetto a
qualche decennio fa sono venute
meno le strutture per la regimazione delle acque. Si tratta di
aree che oggi sono meno seguite, meno “lavorate” rispetto al
passato e quindi non ci sono più
i canali e le opere per regimentare l’acqua, opere che favorivano
un deflusso sotto controllo»,
riflette. «Questo - prosegue possiamo dirlo, la mancanza di
queste regimentazioni può
influire sulla situazione, incidere su alcuni movimenti, ma la
causa scatenante rimane quella
climatica, e prima di tutto le precipitazioni intense di questo
periodo». «Non eccezionali,
ripeto, ma comunque di grande
portata, che unite allo scioglimento della neve hanno generato questo grande flusso di acqua
e di conseguenza i cedimenti»,
conclude il professor Soldati.

Si accavallano accuse di responsabilità. “Si è costruito troppo”. “E’ la Region

“Per anni è mancata cura e vigilanza de

Uno smottamento che si sta “mangiando” un’abitazione

VETTO – Si corre per mettere
una pezza alle decine di emergenze appenniniche, ma anche
per trovare responsabilità, e
scambiarsi accuse, in questi giorni convulsi di inizio primavera.
Perché uno dei temi chiave è
appunto se, e quanto, le modifiche subite dal territorio negli
ultimi decenni incidano sul dissesto idrogeologico. Di certo,
anche la montagna oggi presenta
molto più marcata la presenza
dell’uomo, gli interventi realizzati, alcuni con metodologie che
oggi sono considerate desuete se
non pericolose. Ma allo stesso
tempo è innegabile quanto le
modifiche al territorio abbiano
portato anche vantaggi, nei trasporti come nei servizi. Fino a
qualche decennio fa, vi erano

zone non toccate dall’asfalto, per
dire, e anche solo una visita
all’ospedale era un’operazione
piuttosto brigosa, soprattutto
d’inverno.
Al netto delle considerazioni
storiche, sono arrivate tante
prese di posizione. Una delle
ultime, e più decise, è quella di
Giovanni Ferrari, coordinatore
del Pdl di Vetto, uno dei Comuni
più colpiti, che risponde ad una
serie di interventi dei Consorzi di
Bonifica. Ed alla volontà che lui
vede di «voler segnare una presa
di distanza dalla politica, da
parte di un organismo tecnico».
Ferrari ammette che sia «difficile
negare la vocazione “cementiera” di molte amministrazioni
locali», ma ricorda anche che
molte scelte del passato «sono

avvenute per rispondere ad esigenze socio-economiche dell’epoca, o sotto la spinta dei diversi
corpi sociali, mentre oggigiorno
sarebbero molto meno spiegabili
e giustificabili visto gli effetti
che hanno prodotto». Continua
poi Ferrari: «Viene però da chiedersi se dietro a quelle scelte
urbanistiche e territoriali fatte
dai politici di ieri non vi fossero
“suggeritori” tecnici, che le
hanno assecondate ed avvallate». E quindi, «in buona sostanza, mi sembra di poter dire che
in generale - con le dovute ed
ovvie eccezioni - la distinzione
fra tecnica e politica non è sempre così netta e precisa, e ciascuna delle due parti fatica a tirarsi
fuori da scelte ed opzioni del
passato che possiamo definire

Provincia Montagna
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Non finisce più l’elenco di strade chiuse e abitazioni evacuate. I comuni più colpiti sono Carpineti, Baiso, Vetto, Toano e Castelnovo

Frane, la montagna è in ginocchio
Danni per milioni di euro, sopralluogo dei tecnici ministeriali: si spera nell’arrivo di risorse da Roma

Una strada compromessa
ADRIANO ARATI

CARPINETI – Oltre l’emergenza.
È praticamente in ginocchio la
montagna reggiana, devastata da
decine e decine di frani, crolli,
smottamenti che da quasi un mese
si susseguono ininterrotti. Causati
da un incastro di condizioni climatiche e che stanno provocando
danni e disagi sia nell’immediato da strade chiuse a case evacuate sia nel lungo periodo, perché le
conseguenze per l’agricoltura e
per le attività produttive potrebbero essere pesanti. Senza considerare il buco ulteriore di risorse che
gli enti locali dovranno sopportare, per cercare di risistemare la
situazione. Insomma, il bilancio
finale sarà difficile da calcolare
ancora per lungo tempo; di certo
l’agricoltura ha già sentito i primi
colpi, perché le coltivazioni primaverili sono a rischio ed anche le
lavorazioni per i cereali ed il fieno
(questo sarebbe il periodo dello
spandimento di letami come fertilizzante naturale) sono molto
indietro rispetto alla normale
tabella di marcia.
La Regione ha dichiarato lo
stato di calamità, ma è chiaro che
il peso più grosso in questo
momento è per Comuni e Provincia. Anche perché le frane non
riguardano solo il reggiano, ma
tutto l’Appennino tosco-emiliano,
e quindi le energie ed i fondi
dovranno essere spalmati su un’area molto vasta.
Sabato scorso anche il direttore
nazionale della Protezione Civile,
Franco Gabrielli, ha visitato la

nostra montagna, accompagnato
da alcuni sindaci e dalla presidente della Provincia Sonia Masini, e
domenica un gruppo di tecnici
ministeriali ha compiuto una
nuova serie di accertamenti per
poter compilare un rapporto per
Roma, nella speranza che anche
dall’amministrazione centrale
possano arrivare risorse per l’Emilia.
Nel frattempo, la quotidianità
vede continue segnalazioni di
frane e cedimenti: ogni giorno
strade vengono chiuse ed altre riaperte ed intere famiglie devono
lasciare le loro abitazioni. Praticamente tutti i Comuni montani
sono sotto pressione, anche se
alcuni si trovano in particolare
sofferenza: sono i Comuni del
medio Appennino, come Carpineti, Baiso, Vetto, Toano, Castelnovo Monti, anche se la situazione
nel Crinale non è certo più rosea,
ed anzi acuita dal minor numero
di vie alternative di collegamento.
A Caprile di Ligonchio, per dire, è
necessario effettuare un giro
molto lungo per raggiungere il
capoluogo e quindi i servizi sanitari, e la strada verso il passo del
Lagastrello, nel ramisetano, è
segnata in più punti da cedimenti
e sensi unici alternati.
Il quadro è particolarmente
negativo a Carpineti, dove al 9 di
aprile vi sono parecchie famiglie
sgomberate: sono state evacuate
sei persone a Frascanera di Bebbio, cinque a Casa Lanzi, tre a
Casa Campani, vicino a Velucciana, che si uniscono alle quattro già
sgomberate alcune settimane fa a

e che non ha governato”

e l territorio”
comuni, e che oggi, col senno del
poi, appaiono sbagliate o perlomeno non ottimali». Non è possibile scaricare tutte le colpe sugli
amministratori, sostiene in pratica Ferrari, perché la gestione del
territorio ha visto coinvolti
numerosi altri attori.
Di mancata cura e mancata vigilanza nel passato ha parlato
anche Giovanni Teneggi, direttore di Confcooperative. «I disastri e i dissesti di questi giorni
non possono essere attribuiti
semplicemente all’intensità delle
precipitazioni, ma nascono da
una mancata cura di fronte alla
quale la Regione appare da troppo tempo cieca, mentre le persone, le imprese artigianali, le
aziende agricole di questo territorio la vedono e la pagano ogni

Alberi abbattuti dai movimenti del terreno

giorno», è il suo parere. Con un
bersaglio in primis, la Regione:
«Nessuno parla di “assistenzialismo” di fronte alla cura idrogeologica del Trentino: perché, allo-

ra, la Regione viene costantemente meno al ruolo di governo
e di sviluppo dell’ambiente che
la Costituzione le ha assegnato?». (adr.ar.)

Il sopralluogo dei tecnici ministeriali guidati da Gabrielli e Sonia Masini

Casa Richettino, vicino a Colombaia di Secchia. Inoltre, due complessi residenziali di Marola (usati
come abitazioni estive da turisti)
sono stati sgomberati, in via Bellavista e in via Dante Alighieri.
Rimane chiuso il ristorante La
Capannina, vicino a Bebbio, danneggiato a metà marzo. Sempre
nel carpinetano, sono forti i timori
per la frazione di Velucciana, nella
vallata del Secchia. La strada di
accesso è a rischio chiusura da
entrambi i lati di accesso al paese,
con il rischio di isolamento per
parecchie borgate della zona.
La frana più ampia in assoluto è
probabilmente quella di Cost’Alta, fra Baiso e Carpineti nella zona
di San Cassiano, dove il fronte è
di centinaia di metri, e il cedimento si è allargato sui due lati del
piccolo crinale da cui è partito il
movimento terroso. Dal lato di
Baiso si trova il fronte più ampio,
che potrebbe minacciare parecchie abitazioni, dal versante carpinetano la frana ha lambito Frascanera di Bebbio, costringendo due
famiglie ad evacuare.
Questi sono purtroppo solo
esempi, perché praticamente ogni
Comune potrebbe elencare decine
di guai. Molto in difficoltà è ad
esempio Vetto, dove sono chiuse o
limitate quasi tutte le principali
vie di accesso, dalla provinciale
513 in su. Anche la statale 63 presenta dei punti di difficoltà e l’uscita a Marola è chiusa in direzione Carpineti. A Viano, invece, particolarmente battuta è l’area di
San Giovanni, sulla strada per
Albinea.
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Ai terremotati dell’Emilia non e’ arrivato nemmeno un euro
Fabio Filippi
Consigliere regionale PdL

Caro direttore,
troppa burocrazia ritarda la distribuzione dei 12 miliardi stanziati e scoraggia le imprese che non ne fanno più domanda. Alle
imprese emiliane colpite dal terremoto del maggio 2012, aziende che contribuiscono per il 2% al Pil, non è arrivato nemmeno
un euro dei 12 miliardi stanziati dalla Cassa depositi e prestiti:
ne’ i sei della moratoria fiscale ne’ i sei per la ricostruzione.
I sei miliardi per la ricostruzione sono oltretutto insufficienti, se
si tiene conto che l’evento sismico ha causato danni al sistema
produttivo per più di 5 miliardi, che salgono a 11,5 con abitazioni, scuole, ospedali, edifici comunali.
Meccanismi troppo complessi confermano l’incapacità del
sistema-Paese di camminare allo stesso passo dell’industria.
A ciò si aggiunge un quadro legislativo praticamente inesistente
che ha costretto la Regione a firmare ordinanze su ordinanze
per adattare le norme alle esigenze di famiglie e imprese.
Sui quarantuno milioni di domande di contributi presentate
dalle imprese solo 59 hanno ricevuto l’approvazione della
Regione, ma nessuna di loro ha ricevuto i soldi necessari a
ripartire.
Non va meglio per i privati: su circa 2 mila domande, ne sono
state liquidate solo 13.
Una situazione esasperante che ha portato le aziende a non fare
più nemmeno richiesta di aiuti. Fra gli imprenditori si è diffusa
la convinzione che sia meglio affidarsi alle proprie forze, piuttosto che infilarsi in una selva di documenti e procedure per
avere il sostegno dello Stato. Il Governo, inoltre, non ha ancora
trasferito i fondi del bando di 50 milioni a sostegno della ricerca
delle imprese e nemmeno allargato gli ammortizzatori agli
autonomi. Tutto ciò mentre tra poco le imprese e le famiglie
dovranno pagare l’Imu.

Iren in difficolta’: anticipata a marzo la rata di aprile…
Mario Guidetti
Portavoce del tavolo Hemingway-Cadsociale

Caro direttore,
nella quasi totalità degli utenti, Iren addebita la fornitura del gas
con rate costanti bimestrali e conguaglio una volta all’anno. Questo consente all’utenza di pianificare il pagamento delle “bollette”. Senonchè….
E’ tornata al tavolo politico-letterario Ernest Hemingway-Cadsociale del bar di Puianello, quella signora che già lo scorso anno ci
parlò della sua pensione, di quanto stia attenta nel pianificare le
spese ed onorare, come sempre ha fatto, le bollette alla scadenza.
Dopo aver pagato il 25 febbraio la prima rata del 2013 del gas,
come ogni bimestre aveva preventivato il pagamento successivo
verso fine aprile.
Forte è stata la sorpresa ed ancor più fortemente si è trovata in
difficoltà quando si è vista invece recapitare una fattura emessa
01.03.2013 con pagamento (anticipato) al 27 marzo. Questa
signora, con pudore ci ha confessato di sperare che in banca l’abbiamo pagata ugualmente considerato che la pensione sarebbe
“arrivata” quattro giorni dopo la scadenza della fattura.
Al tavolo, considerato che la stessa situazione con Iren si era verificata l’anno precedente, hanno detto alla signora che avrebbe
potuto non pagare chiedendo (e lo avrebbero fatto loro per lei) lo
spostamento del termine ad aprile.
Ma, beffa nella beffa, lei aveva aperto un conto “obbligatorio” in
banca per l’accredito diretto della pensione e vi aveva domiciliato
il pagamento delle bollette, anche per evitare, da persona parsimoniosa qual’è, di pagare 1,30 euro di bollettino postale. Dal
tavolo hanno allora chiamato la banca che, avendo avuto altri
casi simili, aveva provveduto al pagamento nonostante la signora
non avesse a quel momento la copertura.
Dopo aver appreso le informazioni che spettava ad Iren dare
“motu proprio”, è tornata la serenità sul volto di quella signora
e di questo al tavolo se ne sono sentiti gratificati.
Si chiedono però se la decisione di anticipare l’emissione della fattura ed il conseguente addebito non fosse dovuta ad esigenze
finanziarie.
Se così non fosse e fosse stato un “semplice errore”, Iren, oltre a
scusarsi, dovrebbe “compensare i clienti” procrastinando di un
mese (da giugno a luglio) l’emissione della prossima fattura. Iren
lo farà? Attendiamo….
Ha colpito nel segno: bell’interrogativo, a cornice dell’ennesimo episodio in cui a rimetterci è il cittadino. (r.r.)

Martiri dimenticati lungo la via crucis di Luzzara
Luca Tadolini
Centro Studi Italia

Gentile direttore,
vorrei segnalare alla cittadinanza, ma anche al Parroco ed al
locale Concilio Pastorale, nonché, al Vescovo di Reggio Emilia,
alcuni altri Martiri, ma si può parlare anche solo di Vittime della

violenza fratricida, dimenticati lungo la Via Crucis di Luzzara,
che ha invece fatto tappa lungo le strade intitolate ai caduti partigiani.
L’agricoltore Ambrogio Aldrovandi ucciso da tre partigiani nella
propria casa il 22 Luglio 1944, davanti alla moglie: si ricorda che
proprio in seguito a questa uccisione vennero poi fucilati tre partigiani.
Aldrovandi Benito di 19 anni di Luzzara, milite della Gnr, catturato il 23 Aprele ’45 e ucciso al Ponte Nuovo sul Crostolo legato
con fil di ferro. Benatti Maria e Mellini Annabice entrambe di
Luzzara, prelevate ed uccise il 26 Aprile 1945. Fabbi Erardo,
Podestà di Luzzara, prelevato ed ucciso nonostante il salvacondotto del Vescovo: il corpo mai restituito. Gualtieri Arturo prelevato dalla sua abitazione il 24 Aprile 1945, il corpo mai restituito.
Dispersi anche il calzolaio Bolleri Mentore ed il pollivendolo Buffagni Umberto.
Mezzelani Celso, capostazione, dirigente dell’Opera Balilla, ritrovato nel Po il 25 Maggio 1945. Rimane disperso il Maresciallo
Pecchini Guglielmo, di Codisotto di Luzzara, della Gnr. Altri cinque nominativi sarebbero da aggiungere, ma non sono note le circostanze della uccisione. Penso che chi ha Fede nella Croce non
dimenticherà anche questi Italiani nelle sue preghiere, anche se
non fanno parte di coloro che hanno vinto una guerra.
Condivido: non esistono e non debbono esistere morti di serie A e
morti di serie B. (r.r.)

Non si sta solo perdendo tempo...
Maino Marchi
Parlamentare Pd

Egregio direttore,
in questi giorni il Parlamento affronta ben poche cose, non
essendoci un Governo pienamente legittimato con la fiducia
delle Camere e non essendosi costituite le Commissioni permanenti.
Ci sono solo le Commissioni Speciali, una alla Camera (di cui
faccio parte) e una al Senato, che operano su impulso del
Governo in carica.
Ciò nonostante due questioni importanti sono state affrontate. La prima è la modifica delle previsioni macroeconomiche
e di finanza pubblica contenute nel Def, propedeutica per un
decreto legge sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni
alle imprese.
Si sono approvate in Parlamento risoluzioni unitarie e ora il
Governo può operare.
Se mercoledì ha rinviato non è a causa del Parlamento, dei
contenuti delle risoluzioni - peraltro condivise dal Governo -à
ma molto più probabilmente perché devono essere ancora
affinati gli accordi con l’Unione Europea. In particolare sulle
modalità con cui dare certezza che l’indebitamento relativo al
2013 resterà sotto il 3% del PIL, in una fase di recessione che
non rende del tutto attendibili le stime sul PIL.
E’ necessario che al più presto il Governo approvi il DL: non
si può più attendere. Poi, in sede parlamentare si potrà correggere, nel periodo di esame per la riconversione in legge.
La seconda questione è il decreto interministeriale sugli esodati, su cui le Commissioni Speciali dovevano esprimere un
parere.
La vicenda degli esodati, oltre che dolorosa per gli aspetti personali, è terribilmente intricata sul piano amministrativo.
Qui mi limito a sottolineare che:
• riguarda 10.130 lavoratori, portando il numero dei salvaguardati ad oltre 130.000, non essendo ancora certo il numero
complessivo degli esodati;
• il decreto riporta letteralmente le previsioni contenute nella
legge di stabilità, salvo per i prosecutori volontari: qui si era
inserita una riga in più che escludeva coloro che successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e prima
del 4/12/2011 avessero ripreso l’attività lavorativa; si tratta di
un’ipotesi inaccettabile: nessuno si poteva immaginare che
sarebbe arrivata la riforma Fornero; la Commissione Speciale all’unanimità ha posto la condizione di ripristinare il testo
della legge di stabilità, eliminando questa esclusione immotivata;
• essendo prevista una soglia numerica per ogni tipologia, la
Commissione ha inoltre chiesto che l’Inps non si limiti a certificare l’eventuale raggiungimento di tale soglia, ma effettui
un preciso censimento di tutte le domande presentate, per
avere un quadro completo della platea del potenziali beneficiari che resteranno esclusi: tutto questo potrà essere utile per
dare una soluzione strutturale al problema esodati.
Pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese ed
esodati: sono solo due questioni, ma importanti. Non si sta
unicamente perdendo tempo.
Certamente. Ma di certo si può chiedere di fare prima. Il Paese
non può più aspettare. (r.r.)

Socialisti reggiani chiedono un governo Iren
piu’ innovativo e coraggioso
Roberto Pierfederici
Esecutivo Psi provinciale

Gentile direttore,
per i socialisti reggiani il nuovo modello di governo Iren
deve puntare maggiormente sul ridisegno con effetto immediato della
società madre in divisioni e non più in società dei vari ambiti essenziali:
ambiente,acqua,reti,energia, mercato. Debbono inoltre essere considerati fondamentali nel riassetto le società ed i comitati territoriali, in cui
dovranno essere presenti tutte le associazioni di consumatori e le principali associazioni sociali. Deve inoltre essere rivisto lo statuto e previsto
il voto in assemblea e soprattutto che gli stipendi dei massimi dirigenti
debbano essere decisi dai soci.
Gli attuali stipendi faraonici dei mega dirigenti Iren debbono essere

L’opinione
UTERI IN AFFITTO
BOOM DI RICHIESTE
GABRIELE SOLIANI

N Italia è vietata dalla
legge 40 del 2004 ma nel
mondo la domanda di
uteri in affitto cresce a ritmi
impensati. La pratica della
“maternità surrogata” è nata,
in teoria, dall’impossibilità
per la donna in coppia che
vuole un figlio in provetta di
portare a termine la gravidanza, oppure per il timore della
gravidanza e del parto.
A questo si è aggiunto,
come era prevedibile, la
richiesta di essere “genitori”
da parte di una coppia di
omosessuali maschi o di
un/una single.
E’ sempre più evidente, per
questi motivi, l’accanimento
contro la legge 40 italiana
che vieta appunto l’utero in
affitto.
I Centri specializzati per
avere un bambino a pagamento da donne che si offrono come incubatrici sono in
aumento. Uno dei più attivi è
lo statunitense “Center of
Surrogate Parenting” (CSP):
1.700 bambini nati da uteri
affittati in 30 anni di attività.
Il 40% delle richieste arriva
da stranieri, la metà dei clienti è omosessuale.
Tra questi ricordiamo la
popstar Elton John che nel
2010, alla veneranda età di
63 anni, si rivolse a questa
clinica insieme al suo compagno David Furnish per avere
il primo bambino. Ora ne
hanno avuto un altro...!
Il Centro offre un percorso
di conoscenza e di scelta che
va dalla selezione della donatrice dell’ovocita (questo perché la donna della coppia
richiedente spesso è troppo
avanti negli anni per avere
gameti giovani e sani) alla
possibile gestante che “affitta” l’utero.
A volte le due figure coincidono. La “donatrice” di
ovuli deve avere tra i 21 e i
35 anni, essere sana, avere un
buon quoziente intellettivo e
anche un ottimo carattere.
Anche chi offre il proprio
utero deve possedere delle
caratteristiche ben precise:
alta, giovane, snella, sposata
e con figli perché così avrà
già avuto esperienze di parto
e quindi sarà una persona
responsabile. Dovrà essere
sottoposta a test psicologici e
non avere pendenze con la
giustizia.
Il centro americano Csp a
grandi lettere afferma di
essere altamente professionale e per questo non accetta
donne che si rifiuterebbero di
abortire se il feto fosse
malformato o se la gravidanza fosse multipla se la coppia
richiedente vuole un solo
bambino.
Ma solo il mese scorso proprio una madre surrogata ha
rifiutato di abortire il bimbo

I

al quale erano state viste con
l’ecografia delle malformazioni.
Ovviamente tutto ha un
costo. La donna che vende il
proprio ovocita riceve tra i 5
e i 10mila dollari e altrettanti
riceve l’agenzia. I futuri
genitori devono versare tra i
6 e i 10mila dollari per spese
legali, tra i 15 e 25mila dollari per ogni ciclo di Fivet
(fecondazione in vitro con
trasferimento di embrione in
utero) e tra 25 e 35mila dollari per pagare la gestante. Se si
desiderano dei gemelli, e
questo succede per le coppie
formate da due gay perché
così ognuno di loro avrà un
bambino a testa, occorrono
altri 8mila dollari. A scanso
d’equivoci il CSP sostiene
che per evitare mercificazioni accetta fra le donne che
affittano l’utero solo quelle
economicamente indipendenti.
Poi c’è il sito web indiano
Surrogatefinder. E’ una specie di Facebook della fecondazione artificiale che, attingendo ai server delle cliniche
di tutto il mondo, fa comunicare la domanda con l’offerta
utilizzando una banca dati
dalle grandi dimensioni. Il
sito web chiede se si cerca un
utero in affitto, o un “donatore” di sperma oppure una
“donatrice” di ovociti. Per la
madre surrogata e per i
“donatori” viene chiesto se ci
sono preferenze per il loro
paese di provenienza, la loro
etnia, e quanti figli debbano
avere. Occorre infine indicare se la richiesta viene fatta
da una coppia etero, omosessuale o da un/una single.
Il sito va a gonfie vele.
Ottemperate le richieste si
cercheranno i centri distribuiti in tutto il mondo. Con una
donna indiana si potrà avere
un bimbo a prezzi …. scontati intorno ai 6-15mila euro.
Se però si vogliono aggiungere alcuni optional come
occhi azzurri, capelli biondi,
etnia russa o americana i
prezzi saliranno di molto !
Un vero disumano mercato
che ferisce la dignità del
figlio e della famiglia.

ridotti drasticamente avvicinandoli a quelli infinitamente più modesti
dei sindaci dei comuni soci capoluoghi di provincia.
Nel nuovo modello di governo deve invece essere usata maggiore prudenza nella revisione dell’equilibrio territoriale: togliere ad esempio la
designazione della vicepresidenza Iren al comune di Parma rischia di
indebolire il peso politico complessivo dei comuni soci emiliani, già in
minoranza rispetto a Torino e Genova. E’ invece opportuno che i soci
nel prossimo rinnovo delle cariche diano un segno di rinnovamento e
discontinuità rispetto a chi ha avuto ruoli di massima responsabilità in
Iren spa.
Mi ha tolto le parole di bocca: occcorrono segnali di discontinuità rispetto
al passato in un’ottica di maggiore efficienza industriale e nell’erogazione
dei servizi al cittadino. (r.r.)
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APPUNTAMENTO che intreccia arte e musica di alto livello
nella nostra città, nella cornice
dei Chiostri di San Domenico,
dove avrà luogo “Novanta Artisti per una Bandiera - in concert”. Sabato 13 aprile alle 18 e
alle 21 nella Sala delle Colonne
- Chiostri di San Domenico con ingresso libero - il m° Marcello Mazzoni interpreterà in
modo nuovo ed originale i colori delle bandiere e le opere dei
novanta artisti attraverso i brani
di Copland, Shchedrin, Ligeti,
Carter, Piazzolla, Berio, Part ed

Cultura e Spettacoli
Ai Chiostri di S. Domenico il m° Mazzoni in un pomeriggio di note e solidarietà

Novanta artisti per una bandiera - in concert
altri ancora. La serata è organizzata da BUS74, associazione
di ex studenti ed ex professori:
«Vogliamo contribuire concretamente ad una iniziativa speciale promossa da persone speciali: la realizzazione dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Reggio Emilia - un
nuovo edificio, all’interno

dell’Ospedale Santa Maria
Nuova - che avrà come obiettivo la tutela della salute della
donna, della gestante, della
coppia e del bambino, caratterizzandosi come luogo accogliente e familiare, corredato
dalle più moderne tecnologie e
competenze. Per promuovere e
sostenere questo grande proget-

to, l’associazione CuraRE
onlus presieduta da Deanna
Ferretti Veroni ha realizzato,
insieme al curatore Sandro
Parmiggiani e le istituzioni la
mostra “Novanta Artisti per una
Bandiera”: novanta artisti contemporanei, italiani e internazionali, che si sono confrontati
sul tema della bandiera italiana.

BUS74 dà il suo contributo a
questa bellissima iniziativa, con
un evento molto particolare e
molto suggestivo. Con generosità, il m° Mazzoni si esibirà in
due performance, durante le
quali sarà possibile ascoltare i
colori dei grandi compositori
del ‘900 con un susseguirsi di
immagini delle bandiere, delle
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opere in una fusione di musica
e colori. A seguire, Parmiggiani
accompagnerà il pubblico nella
visione delle opere». A sostenere il progetto, l’assessorato Cultura del Comune di Reggio, la
Presidenza della Provincia di
Reggio, l’Azienda Ospedaliera
di Reggio e Casa Musicale Del
Rio, Saletta Galaverni, SLP
Avvocati, farmacia Bismantova, Discoland. «Partecipate
numerosi e coinvolgete i vostri
amici; tutta la comunità reggiana deve sostenere questa idea
promossa da CuraRE onlus».

Via del Guazzatoio che brulicava di gente dal mattino, per assistere alla mostra delle creature uniche e bellissime di Otello

Bagno di folla per la Casa dei Burattini di Sarzi
Amici, famiglie, tanti bimbi per ammirare uno straordinario tesoro. Le parole del figlio Mauro
I BURATTINI hanno finalmente
trovato casa. Sabato 6 e domenica
7 aprile laboratori e iniziative
hanno movimentato l’inaugurazione della “Casa dei burattini di
Otello Sarzi”, in via del Guazzatoio 12 a Reggio.
All’inaugurazione la presidente
della Provincia Sonia Masini,
l’assessore Iuna Sassi e Laura
Carlini dell’IBACN (Istituto per i
Beni Artistici, Culturali e Naturali
dell’Emilia-Romagna). “Un particolare ringraziamento – ha introdotto Isabelle Roth, presidente
Fondazione Famiglia Sarzi – va
alle istituzioni, che con la loro
attenzione hanno permesso la realizzazione di questo museo. A cui
si aggiungono molte figure, di
aziende e privati, che speriamo ci
aiutino a rendere questo spazio
conosciuto e frequentato”. “Arriviamo dopo un lavoro molto complesso – ha affermato Sonia Masini – all’inaugurazione di questi
spazi di cui siamo molto orgogliosi. Ritengo importante qui, nella
città dei bambini, essere riusciti a
valorizzare la figura e le produzioni di Otello”. “Il comune di
Bagnolo – ha aggiunto Daniele
Ferrari, assessore Cultura di
Bagnolo – ha da molti anni seguito con interesse le vicende del
grande patrimonio di Otello.
Siamo molto felici di poter vedere
finalmente questo spazio che tramanderà l’opera e i valori di Otello”. “La modernità dell’approccio
ludico ed educativo dei burattini ha concluso Mauro Sarzi, figlio
di Otello – è una evidenza tanto
nell’attenzione che i bambini
ancora rivolgono agli storici spettacoli di Otello, quanto nelle collaborazioni, aperte su vari fronti”.
La casa dei burattini proseguirà
tutti i sabati mattina con laboratori
per bambini di costruzioni di figure animate.

Una scena con i burattini, visibile alla Casa - Museo

I bambini, pubblico principale di Otello Sarzi

Tantissimo materiale, documenti, foto, video, le cui potenzialità sono vive e si proiettano nel futuro

Un luogo che illustri passato e presente
L’APERTURA della “Casa dei
burattini di Otello Sarzi” rende
possibile proseguire la sistemazione dell’archivio costituito da
documenti cartacei, foto, video
(materiali questi presto disponibili on line), burattini e scene,
nonché la valorizzazione di questi materiali ancora ricchi di
potenzialità, di tracce di ricerca,
di interpretazioni che si rinnovino continuamente nell’incontro
con le provocazioni della cultura

contemporanea. Nel 2012 viene
stipulata una convenzione tra
Fondazione Famiglia Sarzi, Provincia di Reggio e l’assessorato
alle Scuole di Reggio per realizzare il progetto della “Casa dei
burattini di Otello Sarzi” ed offrire al pubblico dei bambini percorsi didattici e ludici, e a giovani
e adulti testimonianze e suggestioni artistiche teatrali. Otello
Sarzi ha lasciato in eredità alla
comunità reggiana una ricchissi-

Interpretazione intensa, eterea ma decisa nelle intenzioni, la Germano ha conquistato il Calamita

ma collezione di burattini, frutto
della sua inesauribile fantasia. La
vocazione del museo è costituire
un luogo che illustri passato e
presente, accompagni la proiezione nel futuro del glorioso teatro di figura. Tra le testimonianze, Gigliola Sarzi Madidini,
Mauro Sarzi Madidini, Rahul
Bernardelli Sarzi, Mariano
Dolci, Vito Minoia, Remo Melloni, Fulvio De Nigris, Isabelle
Roth e tanti altri artisti.

Mauro Sarzi e Sonia Masini all’inaugurazione

Gran oratore, l’economista ha spiegato scenari attualissimi e nuovi, ma verosimili, del mondo che verrà

Un mondo intero nell’intimismo di Lisa Rifkin nella terza rivoluzione industriale
LISA Germano appartiene a
quella categoria di artisti che,
grazie alla loro intimità che
sono in grado di svelare, ti
aprono un mondo inedito e
bello da scoprire. La dimensione live, l’altra sera al Calamita
di Cavriago, ha regalato belle
emozioni. E’ stata l’occasione
per ascoltare dal vivo il suo ultimo album “No Elephants”.
L’interpretazione è stata intensa, con un suo cantato etereo e a
volte, apparentemente, soffiato
ma deciso nelle intenzioni. Uno
stile al quale deve essere presta-

Lisa Germano

ta molta attenzione; a volte
sembra andare per un verso
diverso rispetto al sottofondo
musicale che l’accompagna, ma
l’ascolto attento ne può cogliere
le ricche sfumature e l’armonia
che Lisa è in grado di creare.
Con il pezzo No Elephants si è
potuto cogliere anche un certo
accostamento stilistico con
Tori Amos. Un concerto per il
quale ne apprezzi la bellezza
perché anche il giorno dopo te
lo senti risuonare nella tua
mente e accompagnare i tuoi
pensieri. (alfredo carli)

DUE ore buone di lezione magistrale per Jeremy Rifkin,
venerdì 5 aprile al centro Loris
Malaguzzi, dove l’economista e
grande oratore ha coinvolto il
numeroso pubblico - che aveva
prenotato ed esaurito la sala da
settimane - su economie collaborative e scenari sociali della Terza
rivoluzione industriale, tema di
cui parla nei suoi tour in tutto il
mondo. Coloro che non sono riusciti a seguire fisicamente la
lezione, hanno potuto farlo in
diretta streaming sul canale
www.triwu.it o tramite il live

Twitter, tweeting dell’evento dal
profilo @Carserver con l’hashtag
#RifkinRE. Uno degli economisti più innovativi degli ultimi
decenni, docente all’Università
della Pennsylvania, è autore di
numerosi saggi sui temi delle tecnologie, dell’ambiente e dell’economia e si trovava a Reggio
grazie all’impegno di Car Server,
Comune di Reggio Emilia e il
Gruppo 24 Ore per intervenire
sulle sue più recenti analisi economico-sociali e sulla cosiddetta
“Terza rivoluzione industriale”,
di cui è teorico di rilievo interna-

zionale. Prima di lui, ad introdurlo, oltre al sindaco Delrio,
Romano Prodi, di cui è amico e
consulente. Partecipano inoltre
Simona Caselli, presidente Legacoop Reggio Emilia, e Giovanni
Orlandini, Ad di Car Server.
Secondo Riflkin il passaggio a
un nuovo paradigma per la nostra
società non è più basato sulla
dipendenza energetica dal petrolio, ma capace di sfruttare a pieno
le energie rinnovabili e mutare
radicalmente i rapporti economici, la politica, l’ambiente, l’istruzione. (La. F.)
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Fotografia Europea Nell’atelier del fotografo in via 2 Gobbi, bianco e nero, ma anche legno delle botti

I segreti dell’Amarone secondo Fontanelli
La mostra “Botte n°8” sarà presentata in anteprima in occasione della kermesse
“BOTTE N°8” è il titolo che racchiude il nuovo progetto espositivo di Fabrizio Fontanelli, che
vedrà la luce a Fotografia Europea 2013. Esiste una piccola
cantina alle pendici delle colline
veronesi, dove si produce un nettare conosciuto da secoli: il vino
e non un vino qualsiasi, l’Amarone. In questo luogo si prepara
questa bevanda dal colore intenso granato, il profumo penetrante ed il gusto forte, pieno, vellutato. Conosciuto da molto
tempo, questo vino nasce ufficialmente “solo” 75 anni fa, ma
le origini vengono da lontano.
Il lavoro di Fontanelli su questo vino pregiato e le sue botti di
contenimento sarà presentato in
anteprima, in occasione di FE,
nell’atelier personale del fotografo in via 2 Gobbi n°3 a Reggio Emilia. Le date: dal 3 al 12
maggio, venerdì ore 18-24, sabato 10-24 e domenica 10-24. Info:
www.fabriziofontanelli.com.
L’epiteto Amarone per indicare il Recioto Amaro o Recioto
Secco nasce nella primavera del
1936 nella Cantina Sociale Valpolicella, al tempo con sede
presso Villa Mosconi ad Arbizzano di Valpolicella, ad opera
del capocantina Adelino Luchese, palato e fiuto eccezionali che,
grazie al fortunato ritrovamento
di una botte di recioto dimenticata in cantina e spillando il
Recioto Amaro dal fusto di fermentazione, uscì in una esclamazione entusiastica: “Questo
non è un Amaro, è un Amarone”.
Il capocantina aveva regalato
alla Valpolicella la parola magica e il direttore Gaetano Dall’Ora la usò subito in etichetta.
Nella cura e nel cambiamento,
sta il segreto dell’amarone: i
grappoli vengono scelti, puliti e
curati nei fruttai per quattro
mesi, dove ogni singolo acino si
alleggerisce del peso dell’acqua
fino a diventare un’appassita
bacca bruna che trattiene tutti i
sapori del nascituro vino.
Alla fine del riposo, avvengono la pigiatura e la macerazione
dove il succo liberato dagli acini,
inizia la sua profonda ed intensa
trasformazione: lo zucchero
diventa alcool. Spiega Fontanelli: «Il processo del mio racconto
per immagini della nascita
dell’Amarone si divide anch’esso in tappe, in capitoli, alcuni
ancora non scritti, che seguono il
cambiamento dell’ambiente e
dei luoghi, come il cambiamento
di stato del singolo acino d’uva.
Si mescolano: passato e presente, modernità e tradizione,

Il lavoro di Fabrizio Fontanelli

Una fotografia

memorie e speranze sul futuro di
ogni annata, sempre per arrivare
alla meta: Amarone. I fruttai,
dove le ombre si mescolano al
bruno dell’uva. Le stanze ed i
luoghi delle macchine e degli
attrezzi dove il lavoro delle braccia aiuta la trasformazione
Le cisterne di resina dove viene
accolto il nettare. Le botti di
acciaio e di legno dove muta e si
forma il nettare. E le bottiglie,
destinazione finale dell’Amarone, che custodiranno una bevan-

Il fotografo si presenta

“Ognuno di questi
capitoli racchiude in
sé uno stile specifico:
dai chiaroscuri dei
fruttai ai controluce o
penombre dei luoghi
di lavorazione”

da che ci farà emozionare.
Ognuno di questi capitoli, racchiude in sé uno specifico stile,
un diverso modo di raccontare
questa piccola storia: dai chiaroscuri dei fruttai, ai controluce o
penombre dei luoghi di lavorazione; dalle geometrie delle
cisterne al bianco e nero delle
botti di acciaio e il caldo colore
del legno delle botti, fino alle
quasi oniriche figure delle bottiglie». A cura dell’associazione
Artando e di Lara Ferrari

Atmosfere vittoriane e Lolite fine ‘800: con “The secret garden” il fashion designer ha sfilato all’Italghisa

Pietro Amendola, primavera-estate haute couture
NON crea semplicemente abiti
haute couture. Sono vere e proprie opere d’arte quelle che
escono dalle mani dal fashion
designer Pietro Amendola,
campano di nascita ma reggiano
d’adozione che, dopo due stagioni da Max Mara, dal 2005
collabora con l’atelier da sposa
Fiori d’Arancio. Prova ne è
stata la sua nuova collezione
d’alta moda che il 24 marzo ha
sfilato alla Fonderia Italghisa.
Una ventina di capi, tutti pezzi
unici di un romantico giardino
segreto, dove è la natura che
scandisce il tempo in un susseguirsi di stagioni cucite su stoffa.
Una donna elegante quella vestita da Pietro Amendola Couture,
ma mai volgare. “Rendere belle
le donne significa avvolgerle in
un tessuto come antiche veneri
scolpite nel marmo”, racconta il
giovane stilista che per la Primavera-Estate ha avvolto Lolite di

Un capo in passerella

fine ‘800 in atmosfere vittoriane.
La malizia di un pizzo o il gioco
audace di una trasparenza sembrano stare come trapezisti in
bilico sul filo dell’austerità di un
paio di spesse parigine al ginocchio o di un orlo che accarezza i
piedi in un castigato vedo-nonvedo. L’anima giocosa di Pietro,
che ama incondizionatamente i

ricami floreali, si riflette su tutta
la collezione: “I fiori da sempre
sono una mia grandissima passione. Danno allegria e freschezza e credo che sia sbagliato regalarli solo alle donne: tutti
dovrebbero riceverne”. Corpi
ricamati come boccioli che crescono su una trama di liuta e
danno vita a un elegante broccato, scivolando maliziosi attorno
alle caviglie in un tripudio di
petali e farfalle. Il contrasto tra
un cupo color tabacco e la delicatezza del rosa pastello e del
glicine ricordano da un lato il
rigore degli anni in cui la donna
era angelo del focolare, dall’altro l’emancipazione per cui ha
lottato negli anni ‘60. A volte
può essere difficile scavalcare i
canoni e reinventare nuove femminilità: Pietro Amendola nel
suo piccolo atelier sartoriale
parte proprio da qui per arrivare
in alto. (chiara bigi)

Un momento della sfilata

“Non è una favola”

Meravigliosamente Patty

Il ritorno
di Cristiano
De André

Patty Pravo
torna con
un best of di 3 cd

MILANO – Cristiano De
André è tornato con un
nuovo album di inediti dal
titolo “Come in cielo così
in guerra”, anticipato dal
singolo “Non è una favola”,
disponbibile in
tutti gli
store
digitali
ed
in
rotazione
radiofonica.
Prodotto da
Corrado La cover
Rustici e
registrato da Jason Carmer presso i Fantasy Studio di Los Angeles,
“Come in cielo così in
guerra” segna il ritorno di
un grande artista, a dodici
anni dall’ultimo album di
inediti “Scaramante” e
dopo lo straordinario successo della sua intima
rivisitazione del repertorio
del padre con “De André
canta De André vol. 1 &
2”, a seguito dell’omonima fortunata tournée.
Il singolo “Non è una
favola” è già disponibile
in tutti gli store digitali,
mentre l’album è in preordine su iTunes dal 15
marzo.
Dal 23 marzo ha preso il
via anche il tour teatrale,
prodotto da International
Music and Arts. Nello
spettacolo Cristiano proporrà le nuove canzoni
accompagnato dalla sua
band di sempre e racconterà la storia con suo padre
attingendo al vasto repertorio di Fabrizio, riuscendo a donargli ancora una
volta una nuova e preziosa
veste; le città che toccherà
sono Rimini, Firenze,
Napoli, Avellino, Brescia,
Bologna, Torino, Genova,
Milano, Roma e Padova.
(F.G.)

E’ DISPONIBILE nei negozi tradizionali e digital store
“Meravigliosamente Patty”
per Sony Music, un best of
in tre cd con oltre 40 canzoni
tra le più belle della carriera
di Patty Pravo, scelte personalmente dall’artista. C’è
anche il brano inedito in dialetto napoletano “’Na canzone”, scritto per Patty Pravo
da Paolo Morelli degli
Alunni del Sole, oltre a
grandi successi e versioni
rare della pluriquarantennale
carriera dell’artista, da
Ragazzo triste” con cui
esordì nel 1966 e che fu la
prima canzone di musica
leggera trasmessa dalla
radio Vaticana mentre la Rai
censurò la frase “Il mondo
che ci apparterrà” a “La
bambola” che la proiettò al
successo vendendo 9 milioni
di copie, da “Tripoli ‘69”
che scrisse per lei Paolo
Conte a “Il paradiso” firmata
da Lucio Battisti e Mogol,
da “La spada nel cuore” presentata al Sanremo del 1970
a “Pazza idea” di cui il prossimo 30 aprile ricorre il 40°
anniversario dalla pubblicazione dell’album che la conteneva, uno tra i più significativi della carriera di Patty;
naturalmente non mancherà
“Pensiero stupendo” firmata
da Ivano Fossati nel 1977,
un terremoto per il moralismo dell’epoca perchè Patty,
bellissima e sensuale, cantava di un’idea inconfessabile,
di un gioco d’amore: un
menage a trois. “Questa
volta ho scelto io i brani –
racconta Patty – Ed è un
evento, dopo tutti i cofanetti
usciti senza che io avessi
deciso nulla”. Questa tripla
raccolta arriva a due anni
dall’album “Nella terra dei
pinguini” e conterrà come
bonus track il successo
radiofonico del 2012 “La
luna”, per la prima volta su
cd, scritto da Vasco Rossi e
Curreri degli Stadio. (Franco Gigante)
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Buona Cucina
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Pollo con birra bionda, cipolle e speck: proviene dal ristorantino del Borgo di Correggio

Dalla provincia una ricetta succulenta
QUESTA settimana gustiamo
il Pollo con Birra Bionda
Cipolle e Speck. Una ricetta
gustosissima fornita dal Ristorantino del Borgo di Correggio
e molto facile da preparare.
Difficoltà: bassa. Dosi: 4
persone. Costo indicativo:
basso. Preparazione: 15 min.
Cottura: 90 min.
Ecco gli Ingredienti per:
Speck: trancio da 200 g, Sale
quanto basta, Birra: 700 ml
bionda, Burro: 30 g, Cipolle: 2
grosse bianche, Aroma: 2 cucchiai per arrosti, Pepe: a piacere macinato Sale: q.b..
Preparazione:
appena
acquistato il pollo mettiamolo
a marinare anche per una notte
con gli aromi per arrosto (cioè

la nostra classica concia) e la
birra. Quando cuciniamo il
pollo facciamolo prima rosolare nel burro, aggiungiamo poi
le cipolle tagliate sottili sottili
e lo speck a listarelle. Lasciamo insaporire rigirando più
volte e aggiungiamo la birra
della marinatura. Aggiustiamo
di sale e pepe e lasciamo cuocere coperto rigirando di tanto
in tanto fino a che il pollo,
oltre ad essere cotto, avrà
assunto un bel colore dorato.
Serviamo con contorno a piacere. Si può abbinare questo
piatto ad un buon riso pilaf e
servirlo come piatto unico.
Domenica 14 aprile, invece,
sarà l’ultimo giorno per partecipare alla 19a Mostra del vino

Nosiola Trentino, del Trentino
DOC Vino Santo, della grappa
di Nosiola e di vinaccia. Questo vino riesce a conciliare
immediatezza, fragranza, semplicità con una gamma di
aromi e sentori unici: diventa
suadente, pastoso, passionale,
longevo e pure... santo. Merito
di un sincero radicamento con
la cultura enoica del territorio
dove nasce. Terra, acqua e
vento: elementi insostituibili
per il Nosiola. L’Ora del
Garda, la brezza indispensabile, decisiva, per far appassire i
grappoli e trasformarli in chicchi pregni di dolci naturali
essenze del gusto.
Fonte: Mondo del Gusto

Gli ingredienti per la ricetta

A cura di Diletto Sapori Uno strano incrocio di parentele e piatti, dove primeggia anche la zia Egea, nome per sognatori

Assaggiamo la prelibata torta di zia Pasqualina
L’esperienza dell’ottima torta salata ligure rasenta il mistico. Abbinamento? Rossese o Vermentino
TERZA puntata della GASTRONOMIA TRASCENDENTALE a
cura di Diletto Sapori.
“La torta (della zia) Pasqualina”
Carissimi lettori, in prossimità della Santa Pasqua, successe da
piccolo al vostro Diletto Sapori uno strano incrocio di parentele e
piatti…
Dovete sapere che le zie paterne si chiamavano Egea e Pasqualina.
Che nomi però, vero? Si capisce che venivano da un’altra
epoca… Ma Egea, Egea miei cari, non lo trovate un nome fatto
per grandi sognatori? Un nome dato in quello scorcio d’inizio
secolo in cui l’italianità millenaria di tante isole del greco mare
Egeo veniva rivendicata da chi si era da poco annesso la vera
padrona storica di quelle terre di mare, la Splendida Millenaria
Manhattan del Mediterraneo, la Serenissima Venezia… Appena
oltre il suo Golfo (oggi chiamato mar Adriatico) sorgeva la costellazione di assolate e salubri isole achee, con suggestioni d’Ulisse
e di Troia… Lì, quella specie di mezzi marziani che erano i nobili
veneziani, attraccavano e facevano basi di difesa dei loro tanti
commerci, in attesa dell’Islamico mercante in odor d’oriente (l’odore delle spezie!) e del Bizantino signore, in odor di Terra Santa
e di color porpora, tanto imperiale quanto di moda.
Cara zia Egea… Mi sovviene quando, giungendo alla natale
Reggio Emilia dalla città ove vivevi, la strana, mezza marinara
Savona (porto interrato più volte dai genovesi per antipatia), con
lo zio mio padrino e i cuginetti Dodo e Lella, in occasione della
Pasqua cristiana, portavi a noi quei gioielli che ho continuato ad
attribuire al gusto del ponente ligure, i “Brutti ma buoni” e la
sublime Torta Pasqualina. E, cara zia che ora sei circondata da
brutti ma buoni e da ogni ben di Dio nel Paradiso in cui alberghi,
raffinata semplicità e pregiato sentimento vollero che, a casa del
tuo fratello Antonio mio padre, portassi per la tua sorella Pasqualina l’omonima torta. Grandi sorrisi, allora… Perché in quei giorni
cadeva anche il suo compleanno, da cui derivò il nome, augurio di
resurrezione continua, che Nonna Edmea (e di questo nome cosa
vogliamo dire?) e Nonno Pietro vollero donarle. “Torta Pasqualina
della zia Pasqualina!” e la cuginetta Laura, sua figlia, rideva tanto.
Parliamo, allora, di questa famosa torta salata, perchè trascendere la gastronomia è possibile solo se essa si presenta al nostro
senso (immaginato grazie alla più grande delle arti, le Lettere) ben
chiaro e netto: allora, sotto e sopra, a contener la Torta Pasqualina,
ben trentatré strati di sottilissima pastafrolla, proprio come “…gli
anni di Cristo”, che muore e risorge a Pasqua. Non voglio, mi perdonerà il parroco, sembrar blasfemo, ma per questo (e non solo!)
l’esperienza della ottima torta salata ligure rasenta il mistico
(anche se avviene nel “mastico”, movimento molitorio delle mandibole atto a favorire la assunzione di cibo e anche la sua degustazione). Mi scuserà, ancora, il curato se aggiungo l’aggettivo divino a quel piatto: proprio nel senso di-vino, la disputa se alla torta
Pasqualina si debba abbinare un buon Rossese, magari di Dolceacqua (ironia del bere!) o un sano Vermentino, ancor’oggi travaglia in faide il terrazzato entroterra ligure. Di certo si sa che, con
bietole e uova, va la prescinseua (da presu, caglio in lingua genovese), antica cagliata di latte, surrogata oggi dal comodo e meno
acidulo stracchino (e anche nella celeberrima focaccia di Recco).
Eh, il tempo surroga ogni cosa…
Non più Egee né Pasqualine, tra i figli degli italiani del dopoguerra: arrivano Jessica e Chantal e tanta poesia in meno. Ma il
gusto ci aiuta, come vedete, a superar questa pochezza e a volare
dove la fantasia produce il bene dell’essere: nella memoria, nel
gioco e nel sano piacere, che bilancia le calorie con il calore dei
sentimenti e dell’intimità.
Proprio questa è la Gastronomia Trascendentale di Diletto Sapori.

Diletto Sapori assaggia il Parmigiano Reggiano. Uno scorcio di Mare Egeo e la torta salata

LA RICERCA
HA BISOGNO
DI TUTTO
IL NOSTRO
IMPEGNO
E DEL VOSTRO
5xMILLE.
Tumori, malattie cardiovascolari e neurodegenarative: per milioni di persone la ricerca è
l’unica speranza. Ecco perché sosteniamo i migliori ricercatori che lavorano ogni giorno
per diagnosticare prima, curare meglio e migliorare la qualità della vita dei malati.

Destina il tuo 5xMILLE alla Ricerca della Fondazione Umberto Veronesi.
È un gesto importante e non ti costa nulla.

5xMILLE
CODICE FISCALE

972 98 700 150
Nelle casella dedicata al finanziamento
della ricerca scientifica e dell’università che
trovi sulla tua dichiarazione dei redditi.
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La posta del cuore
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ISCRIZIONE GRATUITA

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

ILA POSTA DEL CUORE DI LARAI

ILA SESSUOLOGA RISPONDEI

Eugenia e Ivano Bolondi, insieme da 50 anni, condividono tutto La pratica favorisce la serenità e il rilassamento nell’approccio

Una vita piena di amore e di arte Yoga ed eros, un bel connubio
UESTA uscita della Posta del Cuore è un
po’ particolare e diversa dal solito. Oltre
a una normale missiva, che pubblichiamo più sotto, ospitiamo il racconto della storia
d’amore fra il fotografo Ivano Bolondi e la
moglie Eugenia Baldi, amore che dura da tanto,
un pezzo di vita importante che si propone
come un modello per le nuove generazioni.
Abbiamo incontrato la coppia sabato scorso
alla Fondazione Palazzo Magnani, dove Bolondi ha installato la sua mostra “Atmosfere sospese”, curata dal professor Massimo Mussini.
«Un’antologica, dagli anni Ottanta fino ai
nostri giorni» - spiega l’artista, con Eugenia al
fianco.
I due parlano all’unisono o si alternano, lei un
po’ più loquace e lui che cede il passo con cavalleria. Capiamo comunque che è una voce sola a
parlare. «La nostra storia dura da 48 anni. Ci
siamo sposati e abbiamo sempre avuto la passione per il viaggio e la fotografia, condividendo
tutte le esperienze che ci sono capitate, le emozioni e le sensazioni provate. Però a noi sono
cose che vengono naturali - e questa puntualizzazione è bellissima, perché dà il polso di una
storia che si alimenta con la vita vissuta e l’arte.
Quando gli interessi in comune sono pochi, ma
solidi, e si sommano a un sentimento sincero
l’uno per l’altra allora è corretto parlare di
amore, come in questo caso - Sento tanti che
dicono “ma che fortuna! Che viaggi fate. Ma
noi abbiamo cominciato che eravamo ancora
fidanzati. In moto, in sidecar, siamo partiti alla
volta della Svizzera, spostandoci in Austria, e
quindi in tutta Europa. Ricordo che molti viandanti incontrati lungo la via ci fermavano per
congratularsi con Ivano, molto bravo alla
guida». Eugenia spiega: «Dove c’è un desiderio
c’è sempre una vita. E io l’ho constatato perché
a 15 anni quando ci siamo trovati io ho dichiarato di essere diventata una reporter. Facciamo
tutto assieme. Io mi occupo dei video e quando
lavoriamo ascoltiamo tanta musica. Il materiale
che ne esce, proprio perché siamo in due a lavorare molto alacremente, è così copioso che in un
circolo a Milano ci dissero “Per fortuna lei,
Eugenia, non fotografa!”». Una comunione di
intenti, di sentire, che si traduce nei loro reportage, come quello americano: «Ne abbiamo realizzato uno sugli Amish. Ma anche New York è
piaciuto tanto e ha sconvolto l’opinione pubblica. Eppure, la Grande Mela è (anche) così!».
Nelle prossime edizioni del giornale uscirà il
servizio su Ivano Bolondi nella pagina della cultura, com’è giusto che sia per un artista. Ma
trovavo carino rendere nota questa storia, così
bella e pulita, e spero che i diretti interessati non
me ne vogliano per questo. Lara

Cara Dottoressa, mio marito soffre di travestitismo.
Almeno credo. Gli piace di
vestirsi da donna se no non
si eccita, ma dice che ha
bisogno di me, ha bisogno di
una donna al suo fianco che
lo ami e dal quale sentirsi
desiderato. Mi dice di amarmi moltissimo, a volte riusciamo a raggiungere l’orgasmo, più spesso lui devo
dire, ma sempre con quel
metodo negli ultimi tempi due anni.
Ma che cosa devo fare? A
me provoca molto disagio
quella situazione.
Giorgia, Reggio

Q

Carissima Lara
sono stato lasciato e sto soffrendo da settimane
senza trovare pace. La mia ex ragazza mi ha
lasciato dopo cinque mesi di amore, in cui mai
un litigio, mai una discussione su nulla, mai un
diverbio... e allora perché? E’ stata lei a chiedermi una pausa di riflessione e io già tremavo...
infatti poi ha voluto troncare. Da allora ho
perso chili e la cosa è molto visibile perché sono
magro di mio! Il problema è che lei aveva questo ex ragazzo, che evidentemente ancora ama,
che però la trattava male (la sindrome dello
st....o!) e con il quale credo si sia rimessa! Io ho
provato a continuare a mandargli sms e mail

Eugenia
Baldi e Ivano
Bolondi,
compagni
nella vita e
nel lavoro;
accanto e
sotto, due
opere di
Bolondi, in
mostra alla
Fondazione
Palazzo
Magnani

ma non risponde, non mi fa sapere. Sto malissimo, in questa condizione non riesco nemmeno a
studiare.
Milo, Reggio
Milo devi dimenticarla. E non solo perché lei sembra proprio non volerne sapere oltre. Ma perché,
anche se lei tornasse sui suoi passi - cosa che dubito - non sarebbe per amore ma per capriccio e
comunque nuocerebbe alla tua salute. Tu finora sei
appeso a un filo fragilissimo e io da qui ti invito a
spezzarlo, senza aspettare. Se lo farai, senza indugio, apparirai diverso a te stesso, a lei, alle donne
in generale, che sono lì fuori e attendono che tu
cresca per venirti incontro.

Cara Giorgia, come ho già
scritto in risposta ad altre
domande simili, la parafilia
come il feticismo, l’uso di
materiale pornografico ecc.
tra cui possiamo includere
anche il travestitismo, assume
carattere patologico quando
diventa l’unico modo per
avere eccitazione e piacere.
Se invece rimane una pratica
saltuaria che vivacizza un
rapporto sessuale comunque
soddisfacente si parla di
devianza, cioè di un comportamento non usuale, statisticamente non frequente ma
non malato. Da quello che mi
descrive, non solo il travestitismo comincia ad essere l’unico strumento erotico che
vi/lo porta al piacere ma lei
avverte molto disagio per la
situazione. Le consiglio la
consulenza con uno psicologo/psicoterapeuta con competenze sessuologiche.
Buongiorno
dottoressa.
Volevo chiederle una cosa:
lo yoga può aiutare ad avere
rapporti sessuali più soddisfacenti? Tempo fa sentivo
parlare del tantra come
qualcosa di miracoloso per
il sesso. Ma di che si tratta
esattamente? Sono molto
incuriosita.
Anna Laura, Reggio
Cara Anna, la sua è una
curiosità da soddisfare! Tralasciando il termine miracoloso, un po’ eccessivo!, la risoluzione di tensioni, preoccupazioni ed ansie del vivere
quotidiano che si ottiene con
la pratica dello yoga, favorisce un più profondo lasciarsi
andare alle emozioni e sensazioni nell’approccio erotico.
Se da un lato la partecipazio-

cludere il rapporto, in definitiva per prolungare il piacere.
Buon divertimento!

Maria Cristina Iannacci

ne fisica al rapporto ne trae
beneficio, la ritrovata serenità
psicologica induce un abbassamento della soglia del piacere per cui la sensazione
descritta è quella di una maggiore reattività sessuale.
Diverso è il discorso sul tantra, che si indirizza al potenziamento del pavimento pelvico, in particolare del
muscolo pubo-coccigeo che
nella donna circonda la vagina: una maggiore tonicità di
tale muscolo sembra correlata
con una migliore risposta
femminile alla penetrazione e
una più intensa stimolazione
sul maschio. Il medesimo
risultato si ottiene utilizzando
le palline vaginali. Anche
l’uomo può allenare tale
muscolo con gli esercizi del
tantra, al fine di prolungare il
contenimento prima di con-

Cara dottoressa, forse il mio
quesito è più amoroso che
sessuologico, ma provo a
esporglielo e vediamo cosa
mi dice.
Ho
conosciuto
questa
donna, di 40 anni, del quale
mi sono innamorato. Lei è
divorziata e ha un figlio.
Qualche mese fa mi ha detto
di essere incinta, al che sono
impazzito di gioia! Ma poi
mi ha rivelato che il figlio è
di un altro. Io sono morto
dentro... Ho poi scoperto
che anche il suo primo figlio
non era del marito!!! L’ho
lasciata naturalmente e
adesso sono molto molto
molto diffidente. Insomma,
ho perso molta della mia
serenità faticosamente conquistata. Come posso ritrovare la gioia di stare con le
donne, anche quella fisica?
Sono veramente rimasto
tramortito. Traumatizzato!
Grazie.
Luigi, Reggio
Caro Luigi, mi dispiace che
stia soffrendo per questa
situazione. Spero che con un
po’ di lucidità e col tempo riesca a giudicare obiettivamente la persona di cui si è innamorato, non rappresentativa
di certo dell’intero mondo
femminile! Un abbraccio
forte
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Gossip politico e satira di costume
Per “spifferi” e segnalazioni mandate una e-mail a cronaca@giornaledireggio.com

22 aprile Chitarra, violoncello, percussioni, pianoforte e una voce inconfondibile

Un incontro ravvicinato con Ron
Il teatro Herberia di Rubiera ospita il “Way out tour” del cantautore
IL 22 aprile a Rubiera, al teatro
Herberia, arriva Ron, protagonista di una nuova data del “Way
out tour”. Un nuovo spettacolo,
intimo... molto intimo! Una chitarra, un violoncello, percussioni, pianoforte e soprattutto una
voce… inconfondibile. Un
incontro ravvicinato con i figli
“legittimi” di un’attitudine che
aveva portato Danny O’Keefe a
scrivere The Road; Jackson
Brown a inciderne la cover e
Ron a farla sua con il titolo di
Una Città Per Cantare ma anche
un incontro molto ravvicinato
con il pubblico dei Club. Si
riparte da quella “città”, che non
ha mai smesso di ospitare i
migliori giovani autori sia inglesi che americani, dove è possibile incrociare le melodie di
Damien Rice, le alchimie di
Badley Drawn Boy o il vintage
Motown di Michael Kiwanuka.
Un grande lavoro di ricerca per
trasformare con la lingua italiana, canzoni che rimarranno nella
memoria dei cultori della nuova
musica d’autore. Tutto questo
live a Rubiera.

IUN ALBUM INTIMOI

Raschiamo il FONDO
Gli scarafaggi femmina preferiscono i maschi fedeli
Quando abbiamo scritto del fatto che le donne (umane), nei giorni
dell’ovulazione, non solo tendono ad essere attratte dagli “sciupafemmine”, ma tendono a considerarli anche buoni padri, qualcuno
ci ha chiesto del perché sia una cosa “strana”.
La risposta, in un certo senso, viene da un’altra ricerca questa
volta condotta da un gruppo dell’Università di Manchester, che ha
studiato le scelte di accoppiamento nelle Nauphoeta Cinerea, una
specie della famiglia degli scarafaggi. La specie, secondo i ricercatori, merita interesse perché la competizione fra i maschi può essere
apparentemente molto faticosa, con un numero di accoppiamenti
limitato, e quindi la selezione del partner sarebbe particolarmente
delicata.
Il risultato della ricerca è stato che le femmine tendono a scartare
i maschi che si sono accoppiati già più volte. Non solo, tendono a
scartare anche i maschi che hanno corteggiato più femmine, anche
senza “concludere” mai. Un risultato, evidenziano i ricercatori, che
dimostra capacità di selezione inattese da parte delle femmine di
questa specie, dato che sono in grado di raccogliere indizi tutt’altro
che facili da individuare relativamente a corteggiamenti precedenti.
***
Una gara per i veri amanti dei gusti piccanti
Mangiare sei ali di pollo in 10 minuti? Niente di difficile, apparentemente. Ma al Red Dog Saloon, a Londra, diventa una vera e
propria sfida per pochi, e i vincitori sono inseriti in una apposita
“Hall of Fame” all’interno del locale.
Infatti, la “Viper Challenge” prevede ali di pollo con salsa di
peperoncino Naga Viper, uno dei peperoncini più piccanti al mondo.
Per dare un’idea misura 1.359.000 punti sulla scala Scoville (che
misura appunto la “piccantezza”), 2.500 volte di più di un peperoncino Jalapeno, già di per sé noto per essere decisamente piccante.
Per rendere ancora meglio l’idea di quanto piccanti sono le ali di
pollo, sappiate che chi vuole partecipare alla sfida deve prima firmare una liberatoria che esonera il locale dalle conseguenze fisiche
che può subire il partecipante, e soprattutto che è obbligatorio mangiare le ali di pollo con i guanti.

IN PILLOLE

La leggenda all’Uci

Il Sassuolo giocherà a Reggio

Ballate e metallo pesante

PER la prima volta sul grande schermo, in 37 multisale
del circuito UCI, atterra The Rolling Stones, Crossfire
Hurricane. Il 29 e il 30 aprile si potranno rivivere i 50
anni della leggendaria band, tra live, interviste e retroscena all’UCI Reggio Emilia. Le prevendite per partecipare all’evento e assistere alla proiezione sono aperte.
Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro.

SE LA Regia traballa in serie C, il Sassuolo, pur non avendo brillato nelle
ultime due gare, vola verso la serie A, una massima serie che sembra davvero dietro l’angolo e che, il prossimo anno, pare proprio si giocherà a Reggio Emilia, allo stadio Giglio, dove Sassuolo e Reggiana si alterneranno, in
modo da portare calcio ogni settimana in uno stadio che, almeno nella situazione attuale in cui riversano i granata, sembra una cattedrale nel deserto.

SABATO 13 aprile al Fuori Orario di Taneto, alle
22.30, Hard rock e metallo pesante, ma senza disdegnare la melodia. Un doppio concerto per la Notte
Rock: il Tributo agli AC/DC dei Riff Raff, nati da
un’idea di Luigi Schiavone, storico chitarrista di Enrico Ruggeri, e alle 23.30 i Big Ones in Tributo agli
Aerosmith, con la voce sensuale di Renzo D’Aprano.

Ceramica in vetrina a Mosca

Lo sguardo di Galliani Cavalletti segretario regionale

OLTRE 30 aziende reggiano-modenesi costruttrici di macchine per
l’industria ceramica esporranno a Mosbuild, la principale manifestazione russa dedicata ai settori dell’edilizia, delle costruzioni e
dell’architettura d’interni. In programma dal 16 al 19 aprile, avrà al
centro le finiture d’interni con le sezioni arredobagno, piastrelle,
tecnologie per la produzione di piastrelle e sanitari e pietre naturali.

PROSEGUE fino al 21 aprile 2013 la personale
di Omar Galliani, allestita dalla Galleria
Bonioni Arte di Reggio Emilia per festeggiare i
dieci anni di attività. In esposizione, una ventina
di opere di recente produzione, appartenenti ad
importanti cicli, come “Nuovi volti”, “Nuovi
fiori nuovi santi” e “Dal quaderno di Xian”.

CHI SALE

&

CHI SCENDE

I tifosi di Sassari
BENE che siano gemellati con quelli di Reggio.
Splendido il fatto che, grazie alla sensibilizzazione dei ragazzi biancorossi, abbiano spontaneamente raccolto mille euro tra i loro affiliati da
devolvere alle popolazioni terremotate di Novi di
Modena. C’è chi parla di beneficenza e chi la fa...

Orgoglio Reggiano Onlus
BISOGNEREBBE dare la cittadinanza onoraria
ad Angelo Zanetti e a tutti coloro che assieme a lui
si prodigano per tenere vivo l’orgoglio di questa
città nei modi migliori possibili. Quando c’è da
aiutare, loro sono sempre in prima fila con tutte le
iniziative possibili legate allo sport. Complimenti!

Mattia Sprocati
IL RAGAZZO è giovane e ha talento, un
talanto non molto comune in terza serie. Ma
“senza fuoco” non si va da nessuna da parte.
Passi l’espulsione, perché è stato più un
capriccio dell’arbitro, ma quella sufficienza
che palesa nei frangenti decisivi della partita la
dovrà levare, se vorrà far carriera.

Roller Scandiano
C’ERA una volta la capolista che “stremava”
tutti col suo ritmo infernale. Oggi quel quel
Roller lì non c’è più. La netta sconfitta di Bassano rischia di compromettere anche la qualificazione ai play off. Scandiano comunque ha
uomini e allenatore giusti per reagire e siamo
certi che lo farà.

La Trenkwalder

La Crovegli

REPETITA juvant. A costo di diventare stucchevoli,
ripetitivi e pure banali. Ma cosa volete farci? Qui
stiamo parlando di una stagione da sogno, con una
squadra che sta esplodendo una domenica alla volta
in uno spirito totalmente “identitario” tra la città e
questi magnifici dodici ragazzi. E non è ancora finita. Ha ragione Landi: “Ai play off ci divertiamo”.

PUR prive della Glod le giallorosse hanno lottato, ma pure a Verbania hanno ceduto nei finali di
set proprio come a Pavia. Ornavasso si è mostrata superiore, ed ora per i play off si fa durissima.
Sì, perchè Mazzano ha battuto Marsala operando
il sorpasso sulle giallorosse. Sarebbe un peccato,
perché gli spareggi questa squadra li merita.

IL sindacalista reggiano Loris Cavalletti è il nuovo segretario
della Fnp Cisl Emilia-Romagna, la categoria dei pensionati del
sindacato. La nomina di Loris Cavalletti è stata decretata dal
nono congresso regionale convocato a Riccione, con i suoi 109
delegati in rappresentanza di 150mila iscritti. L’impegno di
Cavalletti nel sindacato inizia alla Federazione metalmeccanici
unitaria nel 1973.

TUTTI...

ne parlano
ne parleranno

ICOME IN ROMA -LAZIOI

VITA difficile per il direttore di gara
Caggiano, molto criticato nella gara tra
Valsa Gold e Castelfranco Emilia di Fossil Cup. I ragazzini del Valsa (16 anni)
hanno rincorso il direttore di gara per
tutto il campo. Uno spettacolo davvero
spiacevole.
IFAIR PLAYI

MEGLIO di Moratti e Stramaccioni: l’allenatore del Valsa Emiliano Bartolini ha
chiesto scusa a nome della società dopo
aver sgridato i suoi allievi. Una bella strigliata, in campo e fuori serve più tranquillità. Rigori e gol annullati non bastano per
giustificare questo comportamento.
ICOLPO MOLTO AUDACEI

LA squadra di mister Volpi supera l’Imolese ai calci di rigore e elimina una
delle grandi di questa 7ª Tiziano Motti
Fossil Cup: risultato incredibile che
proietta i ragazzi di Parma nel libro della
storia di questa manifestazione. Applausi per l’Audace.

BUBBLES
DAL 5 al 18 aprile “Bubbles”, la mostra prima personale di Pao, artista
milanese dal sempre più vasto successo, formatosi sui muri e sulle strade
della sua città, in una scena street art in grande fermento che ha contribuito a rinnovare radicalmente. La mostra ha come filo conduttore non
un tema ma una forma: la sfera. Con Pao il quadro esce dalla bidimensionalità e si ricopre di bolle, estrusioni che lo aprono alla terza dimensione e suggeriscono un nuovo modo di fare e guardare l’arte.
L’esposizione è visitabile da martedì a sabato ore 10.00-13.00 e 16.0019.00, giovedì ore 10.00-13.00. Per informazioni: Galleria de’ Bonis V.le dei Mille, 44/B - Reggio Emilia - 0522 580605 - info@galleriadebonis.com

HAMBURGER DI CECI CON SALSA DI YOGURT
AL CURRY

TUTTI FOTOGRAFI AI PETALI
DAL 1° aprile 2013 al 25 aprile 2013 Il Centro Commerciale I Petali
organizza un evento al quale i clienti possono partecipare realizzando i
loro scatti personali dentro la Galleria. Le fotografie si dovranno realizzare con mezzi propri (macchine fotografiche o smartphone) e poi inviate all’indirizzo mail mypetaliphoto@ipetali.it, o postate sulla pagina
Facebook del Centro Commerciale I Petali o infine caricate su Instagram con l’hashtag dedicato all’evento #mypetaliphoto. In palio 3
buoni shopping da 500 euro.

TRITACARNE ITALIA
SABATO 13 aprile ore 21.00 al Teatro Piccolo Orologio in scena TRITACARNE ITALIA di Federico Perrone e Davide Lorenzo Palla, spettacolo di figura per adulti (V.M. 18). Questa è la storia di un burattinaio
e del suo burattino. Un giorno il burattino, stufo di essere comandato, si
ribellò e pretese libertà creativa. Ma il magico mondo dei burattini non
conosce parole vietate, e il burattinaio si trova improvvisamente di fronte
a uno spettacolo diverso. Info e prenotazioni: 0522 383178, biglietteria@teatropiccolorologio.com

TUTTO PARLA DI TE, AL ROSEBUD
AL Cinema Rosebud (Via Medaglie d’oro Resistenza, 6, R.E.)
Sabato 13 aprile ore 20.30 / 22.30 e domenica 14 aprile ore 16.30 / 18.30
/ 21.00 in prima visione, Tutto parla di te (regia di Alina Marazzi - ISvizzera, 2012, 83’).
Domenica 14 aprile, al termine della proiezione delle ore 21.00, incontro con la regista Alina Marazzi e la fotografa Simona Ghizzoni.
Pauline (Charlotte Rampling) torna a Torino - sua città natale - per la
prima volta dopo molti anni e riprende contatto con Angela (Maria Grazia Mandruzzato), conosciuta all’estero tempo prima, e che ora dirige un
Centro per la maternità...

Per la tua pubblicità contattaci allo 0522 924021

Difficoltà: bassa • Cottura: 5-6 minuti • Preparazione: 20 minuti
Ingredienti (per 2 persone):
230 gr di ceci precotti
2 fette di pancarrè
3-4 cucchiai di pangrattato
1 uovo piccolo
latte
cipolla
olio
sale
pepe
Per la salsa di yogurt al curry:
4 cucchiai di yogurt greco
2 cucchiaini di curry
olio
sale
Preparazione: Fate scaldare una pentola antiaderente e aggiungete un
goccio d’olio. Fate rosolare brevemente una fetta di cipolla tritata e aggiungete i ceci. Fateli insaporire per 2-3 minuti e regolate di sale e pepe. Mettete
i ceci con tutto il condimento nel bicchiere del frullatore ad immersione e
frullate, aggiungendo un generoso goccio di olio d’oliva. In una ciotola fate
ammollare il pancarrè col latte poi strizzatelo e mescolatelo alla purea di ceci.
Aggiungete l’uovo sbattuto, il pangrattato e mescolate per amalgamare bene
il tutto. A questo punto formate i due hamburger e cuoceteli in una pentola
antiaderente ben calda per 5 minuti per lato. Nel frattempo preparare la salsa:
mescolate lo yogurt con il curry, un goccio d’olio e regolate di sale.

Sport Reggio

L’esultanza della Reggio Calcio: super Fabio Fontanesi (3 gol)
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Stefano Vezzani della Reggio Calcio (collab. della Fossil Cup)
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Lo sguardo concentrato dei ducali: Audace avanti, Imolese fuori

Junior Pulcini Fides, Sporting, Aurora, Boiardo, Arcetana, Santos, Real e Reggio Calcio: avanti tutta

Quarti di finale senza precedenti
Colpaccio di Audace e Milan Club: eliminati ai rigori Imolese e Formigine
Alla voce squadra vincente
troviamo anche l’amata e odiata “signora” Juventus Club,
maestri della strategia, club
molto potente in regione che
trova una magistrale qualificazione eliminando i colossi di
Bologna: l’Athletic Felsina di
San Lazzaro.
Altro che bolliti, la Juventus
Club è come il Milan del
dott.Galliani: in Coppa cambia
pelle.
La squadra di Sandro Corniali archivia così la brutta
sconfitta in campionato col
San Giuseppe e punta il tutto
per tutto nella sfida dei Quarti
di Finale.
Facile facile la Reggio Calcio che asfalta il Progetto Sassuolo con Fabio Fontanesi (3
reti) protagonista del giorno.
Vittoria velenosa del Castelfranco Emilia di Florindo
Cumani che elimina il Valsa
Gold del ds Franco Fancelli,
1-0 e palla la centro.
Appuntamento al centro
sportivo Gaetano Scirea per i
Quarti di Finale. Spettacolo
garantito.

AMEDEO FAINO

QUARTI di finale senza precedenti, otto partite strepitose ricche di colpi di scena. Questi
Ottavi di Finale hanno regalato emozioni a non finire, emozioni che si ritagliano una pagina di storia nel libro dei ricordi
della Fossil Cup.
A Fidenza l’inviato di lusso
Lorenzo Chierici assiste a una
gara di buona fattura, una gara
tra due club molto importanti
del nord Italia. Partita avvincente, col colpo di scena finale.
Il Fidenza ai rigori elimina una
delle tre favorite: la Sambonifacese di Verona.
A 200 KM verso il mare
invece, l’Imolese viene beffata
da una grande Audace.
La squadra di Volpi si difende, mostra i denti, riparte con
ordine, sfiora il gol. Alla fine
vince ai rigori col centrale
“Gibbo” eroe del giorno. Sambonifacese e Imolese fuori, due
delle tre favorite salutano la
coppa.
In questo momento la Virtus
Vecomp (impegnata martedì
prossimo con l’Inter Club)
tocca ferro, chi crede ai proverbi...
I colpi di scena però non finiscono qui, altro che tutto scontato, tutto facile.
Il Milan Club Parma non è
secondo a nessuno: carattere e
muscoli d’acciaio. Eliminazione incredibile per il Formigine
della leggenda Roberto Corsini (finalista della 3ª edizione).
La rivincita delle piccole, la
rinascita delle nobili.

Il difensore “Gibbo” come Marco Materazzi: rigore trasformato e prestazione da record. Audace avanti, Imolese fuori. Colpo di scena

JUNIOR
MOLTO bene anche il proseguo della prima Tiziano Motti
Junior Fossil Cup, coppa parallela riservata ai Pulcini. Dai
campi di Villalunga e di Reggio Emilia non sono mancati i
soliti gol spettacolari e le esultanze da Sky Sport. Quarti di
finale in programma a Chiozza, in calendario dei match a
pagina 42.

CLASSIFICA MARCATORI
6 GOL
Azzolina (Formigine) 5 Gol
Fontanesi F. (R.Calcio),
Sessa (Crociati Noceto)
4 GOL
Germanò(Felsina)
3 GOL
Yamoah (Fides),Lamberti
(Audace), Fontana
(Pr. Calcio Sassuolo),Pellegrini (Pallavicino), Osio
(Audace)Mesoraca (Pr. Intesa),.Zogu
(Sammart.)Lana
(Saturno), Vinaglio (Juve
Club) Capra (Milan Club).
Cocchi (Crociati)
2 GOL
Sieno (Rubierese), De
Marco, Casella (Imolese)
Antonucci, Reggiani (Crociati Noceto), Marani, Golinelli (R.C.) Paini (J.club) Mroz
(T.M.) Lana (Casalese) Shpijati(Casalgr.) Negrini (Sambonifacese), ; Triani (Audace),

Joniscu, Vincenzi (Sassomarconi), Bani,Scandale (Fides).
Righi(Cibeno). Alfieri (Inter
Club).Guatieri, Crema (Fabbrico).Ferrari (Fabbrico). Marchesi(Valsa).
Sultafa
e
Ricci(Vignolese). Pizza (Reggiolo);Merighi e Burato (Virtus
Vecomp Verona), Neretti,
Magnani(Castelfranco); Lanari
e Bianchi (Traversetolo); ,
Natale (Formigine),Ciaccioni
(Imola)
1 GOL
Donini, Remonato,Maggio
(Sambonifacese).Moraru, Leggeri (Progetto Intesa). Righetti,
Fracassi,Balan (Virtus Vecomp
Verona). Biancardi, Pascerini,
Corvetti(Castelfranco Emilia).Fontanesi A., Fofanà e
(Reggio Calcio);De Risi (Tricolore
Reggiana),Ghiraldini,Agyemang (Vignolese).Halitjaha,
Onfiani (Arcetana)Sala, Berdaj,Vallefuoco(Progetto Calcio

Sassuolo). Bonaccorso, Facchini(Fides). Toselli, Cottali,
Gamberini, Gavioli(Athletic
Felsina). Gennari, Gatti, Stirparo (JuveClub). Pagano
(Sant’Ilario).Bonsignore,Farou
k(Casalese), Golinelli e Ceretti
(Terre Matildiche).Matarrese,
(Imolese)Bellentani, Malavasi
e Avalos (Cibeno). Marinuchi e
Santangelo
(Montecchio).Colombo e La
Pica (Bibbiano).Loughribi(Pallavicino). Felix, Pingiotti
(InterClub). Delentati e Bughi,
Concari, Campanini(Fidenza).
Grossi, Bacchini, Grossi E.
(MilanClub). Iori, Ruta (Sammartinese).Mensah
(Roteglia).Crema
(Fabbrico).Castelli, Rullo (ValsaGold).Mezzetti
Veronesi(Formigine), Fiordaligi eHasani (Suzzara);Qidheri
(Colorno),Valente
,
Brugioni,Ferrari E.(Casalgrandese). Gazzotti(RealCastellarano) ecc..
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Una gara avvincente, combattuta fino alla fine (immagini a cura di Foto Elite)

JUNIOR
FOSSIL

Parata di carattere (immagini a cura di Foto Elite)

Campo della Canalina Il Quaresimo pareggia e lascia la Junior Fossil Cup a testa alta

Santos-Arcetana: sfida al cardiopalma
UNA rete di Alessandro Ficarelli (tiro a fil di palo da fuori
area, grande gol) e il gol di
Manuel Polito (diagonale pregevole con destro letale sul
secondo palo) concludono questa prima fase del torneo. Il
Santos del giovane allenatore
Moratti accede ai Quarti di
Finale e si prepara alla grande
sfida con l’Arcetana. Una partita al cardiopalma data l’importanza dei due sfidanti.
Niente da fare per gli amici di
San Bartolomeo e dintorni,
Quaresimo fuori a testa alta.
Stefano Strozzi (allenatore) ringrazia e saluta: “Ci siamo divertiti, ringrazio tutti per il grande
impegno. saremo pressenti alla
grande finale per partecipare
alla festa” (amedeo faino)

SANTOS

1

QUARESIMO

1

Marcatori:
Alessandro
Ficarelli, Manuel Polito
Santos: Curti, Germini,
Grisendi, Margaria, Pezzolato, Cuccolini, Panciroli,
Polito, Ferrari, Bedeschi.
Allenatore: Andrea Moratti
Quaresimo: Belvedere,
Motta, Ficarelli, Liparulo,
Carra, Ghelfi, Iotti, Rivello,
Ferri, Neroni, Catellani,
Manzini. Allenatore: Stefano Strozzi
Arbitro: Angelo Borghi

Junior: una gioia infinita

Piccoli campioni si sfidano, basta videogame per qualche ora (immagini a cura di Foto Elite)

Junior Tiziano Motti Fossil Cup

Nervosismo a centrocampo: questioni tattiche?

JUNIOR
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Koci in azione (Galileo)

Campo della Canalina Marino, Cottafavi e De Luca si esaltano: Pol. Galileo eliminata

Tutto pronto: big match con lo Sporting
LA FIDES della premiata ditta
Daniele Fornaciari&Francesco
Bonini supera facilmente i cugini della Polisportiva Galileo e
si guadagna giustamente il passaggio del turno.
A bordo campo il pubblico
delle grandi occasioni, tutti a
tifare per i piccoli campioni.
Derby cittadino, derby storico
tra due realtà antiche dello sport
reggiano.
Sotto una pioggia pesante che
non lascia tregua ai baby campioni il pallone scivola veloce,
vita dura per i portieri che devono fare i conti con una sfera che,
tra le mani, assomiglia a una
saponetta.
Pioggia e vento non rallentano
però la marcia verso la gloria
della Fides delle meraviglie:
apre le danze il numero 9 Tommaso Marino.
Il bomber di razza protegge il
pallone in area col corpo, resiste
al pressing della difesa rossonera
e tira verso la porta dalla
mischia.
Forse una deviazione, forse il
portierino coperto, il risultato
erò è l’1-0 per la Fides, gol che
apre le porte verso la vittoria.
Raddoppia il numero 8 Omar
Cottafavi che sfrutta l’ottimo
passaggio di Riccardo De Luca
e segna con una bella botta di
mancino che risulta imprendibile

FIDES

3

GALILEO

0

Marcatori:
Cottafavi
Omar, De Luca Riccardo,
Marino Tommaso
Fides: Cavazzoli, Ruscillo, Ruozi, Corradini, De
Luca, Cottafavi, Marino,
Macchioni, Gjergj. Allenatore: Fornaciari Daniele e
Bonini Francesco
Galileo: Capizzi, Marouf,
Russo, Biavati, Pitocchi,
Koci, Sesena, Nervino,
Khoui, Perna. Allenatore:
Soprani Riccardo
Arbitro: Borghi Angelo
Note: Fides qualificata ai
Quarti di Finale

La velocità della Galileo non è bastata: Fides avanti col cuore (Foto a cura di Corrado Bertozzi)

Il direttore di gara allaccia le scarpette al Pulcino: candidato premio Fair Play

In panchina si discute di problemi tecnico-tattici

al buon Matteo Capizzi.
Buona la regia dei due giovani
Fornaciari e Bonini, allenatori
col sicuro assicurato.
2-0, la Galileo si porta in avanti
con continuità speranzosa di
poter accorciare le distanze ma il
buon gioco e la buona volontà,
nel calcio, a volte non bastano.
Riccardo De Luca si toglie i
panni di rifinitore e si prende
tutti gli applausi: girata al volo e
gol del 3-0; ora tocca ai big dello
Sporting. (Amedeo Faino)
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Campo della Canalina I Pulcini di Tarabelloni si preparano alla battaglia con la Boiardo

La squadra da battere? Progetto Aurora
IL PROGETTO Aurora di
mister Massimiliano Tarabelloni doveva solo fare bella figura (la squadra di Via Adua era
già matematicamente qualificata), ma alla fine nulla è stato
regalato alla formazione di
Bagnolo in Piano.
Per i bianconeri vanno a
segno Gabriele Margini e
Simone Lusetti (autore di una
doppietta), per i rivali invece
segna sempre e solo Gabriele
Beltrami, vero faro della squadra di D’Ambrosio.
A bordo campo, nella tribuna
vip, il presidente Salsi osserva
divertito i suoi piccoli vincere e
divertirsi, il presidente a fine
gara, ha commentato così il
momento di svago: “Vincere è
sempre bellissimo ma ricordiamoci che, specialmente coi più
piccoli, l’importante è divertirsi
e stare insieme, facciamo sport
nel modo più sano possibile...”
Parole importanti che devono
servire da Abc della Coppa.

La fase offensiva è il punto di forza della squadra di mister Tarabelloni

Campo della Canalina Il Poker al Progetto vale la qualificazione

Reggio Calcio senza limiti: 4-0
IL TIRO DA centrocampo di
Giovanni Colatini è uno dei
gesti tecnici più belli di questa
ultima giornata della fase a
gironi.
La Reggio Calcio voleva
fare bella figura davanti al proprio pubblico (match disputato
tra le mura amiche della Canalina), alla fine i Pulcini biancorossi hanno regalato un sorriso
ai dirigenti Ives Motti e Stefano Vezzani, sempre presenti a
bordo campo, sempre presenti
per fare il tifo.
“Una bella idea quella di
affiancare una coppa baby alla
magica Fossil Cup, finalmente
si rivedono le famiglie ai
campi, complimenti” Parole di
elogio quelle di Vezzani, storico collaboratore di tutte le
nostre iniziative.
La Reggio Calcio passa ma
dovrà fare i conti col Real
Castellarano, la squadra più
forte tra le compagini scese in
campo nel girone B. Appuntamento al 22 aprile, campi di
Chiozza, col verdetto per le
semifinali.

REGGIO CALCIO

4

PR. INTESA

0

Marcatori: Poluzzi Federico (2 gol), Colatini Giovanni, Tommaso Medici
Reggio Calcio: Cattini
Andrea, Matteo Bigliardi,
Spaggiari Luca, De panicis
Fulvio, Colatini Giovanni,
Borghi Nicolò, Aracri
Kevin, Bezzi Lorenzo,
Bedogni
Alessandro,
Meglioli Gabriele, Zoino
Mattia, Poluzzi Federico,
Albertini Francesco, Medili Tommaso.
Progetto Intesa: Anghinetti Geremia, Cubeddu
Christian, Innocenti Pietro,
Ljesnjanin Denis, Paolino
Giovanni, Paterlini Mattia,
Pini
Filippo,
Riccò
Andrea, Rosselli Giacomo,
Sacchelli Riccardo, Salsi
Luca, Zani Luca, Zavelli
Rosario. Allenatore: Marco
Bertolini

A destra la Reggio Calcio in fila per due (foto Lorenzo Chierici)

Niente proteste, zero comportamenti poco sportivi.
Soddisfatto l’allenatore Tarabelloni, sportivo che conosce
bene le nostre iniziative avendo
partecipato alla Fossil Cup
Allievi col Montecchio: “Una
bella manifestazione che diverte
molto i bambini e le famiglie”
l’allenatore ha poi aggiunto:
“Non siamo noi i favoriti, però è
chiaro che vogliamo arrivare
più avanti possibile per divertirci ancora. Il pomeriggio della
Fossil Cup Junior è molto
intenso, noi siamo venuti ai
campi molto prima per vedere
gli altri club giocare.
I Quarti di finale? L’importane è partecipare con serenità e
divertirsi, vincere oggi non
conta”.
Appuntamento quindi a
lunedì 22 aprile ai campi di
Chiozza per il big match tra
Boiardo Maer e Progetto Aurora.
(Amedeo Faino)

PR. AURORA

3

V. BAGNOLO

2

Marcatori: Gabriele Margini, Lusetti Simone (2);
Gabriele Beltrami (2 gol)
Progetto Aurora: Tarabelloni Alex, Rocchi Riccardo, Kleidi Mani, Colombo
Luca, Cirdej Alex, Margini
Gabriele, Affinito Alessandro, Simone Lusetti, Matteo
Lecce, Lombardo Giuseppe,
Rebizzani Gabriele. Allenatore: Massimiliano Tarabelloni
Virtus Bagnolo: Pezzi
Simone, Alberini Mattia,
Pizzuti Francesco, Gaioni
Marco, Capiluppi Francesco, Bucci Filippo, Marzola
Alessandro,
Beltrami
Gabriele, Terenziani Nicolò,
Aldini Alessandro. Allenatore: D’Ambrosio Matteo
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Una partita giocata a ritmi altissimi (immagini a cura di Foto Elite)

JUNIOR
FOSSIL

Villalunga La doppietta di Gandolfo e il gol di Galletta stendono la Rubierese

Arcetana strepitosa: tris e primato
ALTRO incontro del girone C da
dentro o fuori tra Arcetana e
Rubierese. Gara avvincente con
rapidi capovolgimenti di fronte e
diverse conclusioni. L’Arcetana
dotata di maggiore individualità
porta a casa l’intera posta in
palio e si aggiudica il girone e
l’accesso ai quarti di finale.
Dopo una prima parte di gara
equilibrata, l’Arcetana passa sul
finire del primo tempo con Gandolfo che realizza in mischia a
seguito di un calcio d’angolo
battuto da Fornaciari. Nella
ripresa i bianco verdi chiudono i
giochi con due gol in contropiede: il primo di Gandolfo e il
secondo di Galletta. Alla Rubierese non basta l’ottimo Morselli
per avere la meglio sui cugini,
anche se la prestazione c’è stata
e il risultato è sicuramente troppo pesante per la squadra di
Fantuzzi che meritava qualcosa
di più. I biancorossi hanno colpito anche un palo. In entrambe le
partite da segnalare l’ottimo fair
play dei ragazzi che rappresentano la gioia e la felicità di una

ARCETANA

3

RUBIERESE

0

Marcatori: Gandolfo (2) e
Galletta
Arcetana: Vinciguerra,
Fornaciari, Frottin, Bernabei,
Berselli, Galletta, Gandolfo,
Pedocchi, Arnone, Benevelli,
Brevini, Fiorentino. All.: Braglia Franco.
Rubierese: Cucci A.,
Cucci, M., Fisic, Abete, Morselli, Della Casa, Faella, Fantesini, Tomei, Ferretti, Pepe,
Coppola. All.: Fantuzzi Mattia

Il capitano è sempre il capitano (immagini a cura di Foto Elite)

Carattere da mediano (immagini a cura di Foto Elite)

manifestazione alla prima edizione, ma che sicuramente
lascerà il sorriso a moltissimi
ragazzini. Mister Braglia (Arcetana). “Sono molto soddisfatto.
Tutti i ragazzi si sono espressi al
meglio. Fisicamente eravamo
superiori e siamo venuti fuori
alla distanza. Complimenti
anche alla Rubierese”.

Villalunga I baby di Zambelli battono 4-0 il Casalgrande. Eurogol di Crotti

Lo Sporting fa la voce grossa
SPORTING

4

CASALGRANDE

0

Marcatori:
Dalhoumi,
Strozzi, Crotti, Palma
Sporting Chiozza: Becchetti, Guagliardo, Zobbi,
Palma, Crotti, Zeqay,
Ugoletti,
Bottazzi,
Dalhoumi,
Guzzardi,
Strozzi. Allenatore: Federico Zambelli.
Casalgrande:Cecconi,
Del Bue, Tomassini, Zakaria, Viola, Daniele, Presicco, Dekay, Geti, De Martino, Xheka. Allenatore:
Mazzacani Simone
Note: lo Sporting Chiozza accede alla fase successiva. Il Chiozza inoltre è la
società che ospiterà i
Quarti di Finale della 1ª
Tiziano Motti Junior Fossil Cup, in porgramma
lunedì 22 aprile

NELLO splendido impianto sintetico di Villalunga si è svolta
l’ultima giornata della Junior
Fossil Cup categoria Pulcini
2002 girone C.
Giornata valevole per il passaggio ai quarti di finale. La
gara tra Sporting e Casalgrande
si è conclusa con la vittoria degli
Scandianesi per 4 reti a 0 dimostrando un buon possesso palla e
la concretezza giusta che gli ha
permesso di aggiudicarsi l’incontro e anche il passaggio ai
quarti di finale come seconda
classificata. Sporting che fa del
gioco il suo punto di forza.
Quattro marcatori diversi. Il
gol più bello è stato realizzato
da Crotti che dopo aver scartato
tre giocatori a segnato con un
bellissimo tiro di sinistro.
LE INTERVISTE
ECCO alcune dichiarazioni
raccolte a fine gara.
Mister Zambelli (Sporting) :
«Sono soddisfatto della prova

Salutiamo gli amici di Casalgrande

dei miei ragazzi che hanno interpretato benissimo la partita e
dopo l’importante vittoria al
Torneo Easter Trophy di
Pasqua a Bibbione ci candidiamo anche alla vittoria finale di
questa manifestazione. Con il
rientro di Iossa, nostro punto di

forza in attacco, ai quarti di finale saremo ancora più pericolosi». Salutiamo il Casalgrande
che conclude la sua partecipazione a zero punti, ma con il
solito entusiasmo e voglia di
emergere: andrà meglio il prossimo anno.

Uno Sporting Chiozza molto potente
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Gioco maschio tra bambini

Villalunga Derby entusiasmante vinto dai baby di Domenico Di Gesù per 5-4

Gol a raffica in Montagna-Roteglia
PARTITA molto intensa ed entusiasmante con continui capovolgimenti di fronte. Il 5-4 finale ne è la
dimostrazione. Un Progetto Montagna sempre in vantaggio, si è
dovuto confrontare più volte contro i ragazzi del Roteglia combattivi e per nulla intenzionati a cedere i tre punti ai cugini. Parte forte il
Progetto Montagna che ha subito
diverse occasioni da gol che terminano fuori di un soffio. A metà del
primo tempo i ragazzi di Di Gesù
passano meritatamente in vantaggio con Torcianti. Subito il pareggio del Roteglia con Grimaldi.
Continue occasioni da una parte e
dall’altra con i gol di Romei detto
“la pulce” e di Fontana di rapina
(alla Pippo Inzaghi) che portano
il Progetto sul 3-1. Poi reazione di
orgoglio del Roteglia che con Grimaldi e Caputo pareggia. Reazione del Progetto Montagna che si
porta avanti di due con Fontana e
Mercati. Accorcia le distanze
Maestri ma ormai è troppo tardi
per sperare nel pareggio. Partita

La Champions dei Pulcini

bella e divertente con tutti i bimbi
meritevoli di un grosso elogio ed
applauso. Purtroppo questo risultato elimina entrambe le squadre.
Al secondo posto si qualifica infatti la Boiardo Maer con 4 punti e
differenza reti meno 1. Il Progetto
Montagna termina con gli stessi
punti ma una peggiore differenza
reti (-3). Complimenti anche al
Roteglia.

Salutiamo gli amici del Roteglia, sempre presenti alle nostre iniziative

PR. MONTAGNA

5

ROTEGLIA

4

Marcatori
Torcianti
(PM)
Grimaldi
(R)
Romei (PM) Fontana
(PM) Grimaldi (R) Caputo (R) Mercati (PM) Fontana(PM) Maestri (R)
Polisportiva Roteglia:
Carbone,
Crispo,
Sghaier, Dallari, Mackdouli, Grimaldi, Meo,
Cattabriga, Marono, Ruffaldi, Maestri, Caputo,
Ferrarini.
Allenatore:
Maurizio Incerti Medici
Progetto Montagna:
Brigandì, Romei, Ugolotti, Borgonovi, Mercati, Torcianti, Cappucci,
Bertucci, Fontana. Allenatore: Domenico Di
Gesù
Arbitro: Dardano (Re)

Villalunga Lanzafame e compagni ora si candidano al successo finale

Castellarano, un poker Real
OTTIMA prestazione del Real
Castellarano che batte senza
troppi problemi la Boiardo
Maer e si qualifica al primo
posto del girone D a punteggio
pieno. La squadra di Fabio
Mattioli riesce fin da subito a
imporre il proprio gioco dimostrando tutto il suo valore. Dopo
soli 5’ il Real passa in vantaggio
con un bellissimo tiro dalla
distanza di Gjuraj: un sinistro
violento che non lascia scampo
al portiere Messori. Dopo pochi
minuti, ottimo lancio di Potenza
in profondità per Lanzafame
che insacca al volo il 2-0 chiudendo di fatto la gara già nel
primo tempo. Nella ripresa traversa del Boiardo con Davoli
ma al 25’arriva il terzo goal di
Baldelli che approfitta di una
distrazione difensiva. Ultimo
gol di Lanzafame che realizza
la sua doppietta personale, finalizzando in rete un cross dalla
sinistra di Boulgani. Un poker
che evidenzia la grande forza
del Real, una delle candidate
alla vittoria finale della Junior
Fossil Cup. La sconfitta ha

BOIARDO

0

REAL CASTELL.

4

Marcatori: 5’ Gjuraj , 13’
Lanzafame, 30’ Baldelli, 35’
Lanzafame
Boiardo: Messori; Grassi;
Berselli; Valestri; Valentini;
Rabitti; Davoli; Cesarano;
Paderni; Battistini; Donkor.
Allenatore: Manfredini Stefano
Real Castellarano: Bassinghi; Mussin; Barretta;
Guidetti; Potenza; Gjuraj;
Boulgani; Lanzafame (cap.);
Forchignone, Baldelli. Allenatore: Mattioli Fabio
Note: migliore in campo
Michele Potenza del Real
Castellarano
Arbitro: Luca Orlandini

Gioia e sorrisi alla magica Junior Fossil Cup

comunque un sapore dolce per
la Boiardo che accede comunque ai quarti per una migliore
differenza reti (-1) rispetto al
Progetto Montagna (-3).

L’esultanza più bella del lunedì di sport
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VERSO LA GRANDE FINALE
La 1ª Junior Fossil Cup
piace e diverte società e
famiglie: in centinaia a
seguire le gare dei Pulcini
Boiardo Maer

Polisportiva Galileo

Arcetana

Grazie a tutti gli arbitri del CSI

Progetto Montagna

Casalgrande

Rubierese

Polisportiva Quaresimo

Progetto Aurora

Sporting Chiozza

Real Castellarano

Fides

Polisportiva Roteglia

Reggio Calcio

Progetto Intesa

Virtus Bagnolo

Santos
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I GIRONI
GIRONE A

GIRONE B

FIDES

PR. AURORA

1°class.

1°class.

7 PT.

9 PT.

SANTOS

REGGIO CALCIO

2°class.

2°class.

5 PT.

4 PT.

GALILEO

PROGETTO INTESA

3 PT.

3 PT.

QUARESIMO

VIRTUS BAGNOLO

1 PT.

1 PT.

GIRONE C

GIRONE D

ARCETANA

REAL CASTELLARANO

1°class.

7 PT.

9 PT.

SPORTING FC

BOIARDO

2°class.

5 PT.

1°class.

4 PT.

2°class.

RUBIERESE

PR. MONTAGNA

4 PT.

4 PT.

CASALGRANDE

ROTEGLIA

0 PT.

0 PT.

IL CALENDARIO
GIRONE A
FIDES - SANTOS ..............................0-0

QUARESIMO - GALILEO .............2-3

PR.AURORA - PR.INTESA ................5-3

REGGIO CALCIO - V.BAGNOLO..3-3

GIRONE B
ARCETANA - SPORTING C ..............2-2

CASALGRANDE - RUBIERESE......1-2

ROTEGLIA - R.CASTELLARANO .......0-1

BOIARDO - PR.MONTAGNA ......4-4

GIRONE C
FIDES - QUARESIMO ....................5-1

SANTOS - GALILEO..................2-1

PR. AURORA - REGGIO C.............3-2

PR. INTESA - V.BAGNOLO .......3-1

GIRONE D
ARCETANA - CASALGRANDE.......6-1

SPORTING C - RUBIERESE ..........1-1

ROTEGLIA - BOIARDO ..................0-3 R.CASTELLARANO - PR.MONTAGNA..4-0
TERZA GIORNATA
FIDES - GALILEO ...........................3-0 QUARESIMO - SANTOS .............1-1
PR. AURORA - V.BAGNOLO .........3-2 REGGIO CALCIO - PR. INTESA....4-0
ARCETANA - RUBIERESE...............3-0 CASALGRANDE - SPORTING C ..0-4
PR. MONTAGNA - ROTEGLIA .......5-4 BOIARDO - R. CASTELLARANO..0-4
FASI FINALI
QUARTI DI FINALE lunedì 22 aprile 2013 (CAMPO di CHIOZZA)
FIDES - SPORTING FC = ROSSO

ARCETANA - SANTOS = GIALLO

PR. AURORA - BOIARDO = VERDE

R.CASTELLARANO - R.CALCIO = BLU

SEMIFINALI lunedì 29 aprile 2013 (CAMPO di ARCETO)
ore 18:00 ROSSO - GIALLO
ore 19:00

VERDE -

BLU

FINALI martedì 7 maggio 2013 a Bagnolo
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Ottavi di Finale La compagine ducale sorprende tutti eliminando una delle big. Ai rigori decide “Gibbo”

Colpo di scena: Audace vittoria
Cade l’Imolese, considerata una delle 3 favorite alla vittoria finale. Decidono i rigori
AMEDEO FAINO

CENTRO sportivo Bacchilega
di Imola tirato a lucido, mentre
a Fidenza piove senza fine a
Imola splende il primo sole di
primavera. La Fossil Cup è
diventata grande.
Imolese favorita, Audace
buona squadra, la squadra
ducale però sembra alla portata
dei bolognesi.
Niente da fare, stracciate
tutti i pronostici: nel primo
tempo De Martino, Stanzani e
Valentini sprecano la rete del
vantaggio. A centrocampo si
cincischia troppo, davanti la
poca cattiveria preoccupa il
preparatissimo Matteo Pernisa.
Audace, altro che matricola
di buona fattura: Osio e compagni si difendono con concentrazione e muscoli.
Non mancano le scorribande
in avanti con l’astuto Pippo
Bertolini a mettere a fuoco la
difesa locale, spesso presa di
sorpresa dalla velocità del
numero 11 ducale.
A fine primo tempo la possibile beffa: dopo aver controllato l’intero primo tempo l’Imolese rischia l’1-0: Pippo Bertolini ruba palla a metà campo
e lancia di prima intenzione
Alessandro Fontana: il portie-

L’esultanza da campioni dopo i rigori: una vittoria storica

re esce franando addosso alla
punta col pallone che rotola
piano piano fuoti, a fil di palo.
Intervallo. Brivido. Durante la
pausa l’Audace sente profumo
di impresa, la squadra di Imola
mostra punti deboli. Nei locali

invece il brivido a fine primo
tempo e i tanti gol sbagliati
fanno riflettere. Nella ripresa
succede di tutto: l’Imolese si
sbilancia in avanti non trovando però la via del gol, l’Audace si fa pericolosa nelle verti-

Luca De Martino non crede ai suoi occhi...

calizzazioni. Audace a muso
duro fino allo scadere, per stabilire chi deve passare il turno
servono i calci di rigore.
Per i locali segnano Gianmarco Ricciardelli e Ragazzini Francesco.

Sbagliano Vincenzo Matarrese (parata) e Michael Stanzani (fuori). L’Audace invece
segna con il numero dieci,
quattordici e tre. Decisivo il
rigore del numero sei Geraldi
Guido, al secolo “Gibbo”. A

IMOLESE

0

AUDACE

0

2-4 dopo i calci di rigore
Imolese: Staniscia, Massari, Castellucci, Contarini,
Matarrese,
Ragazzini,
Velentini, Stanzani, De
Marco, Ricciardelli, De
Martino. A disposizione:
Lelli, Visani, Carapia,
Conti, Ciaccioni, Casella.
Allenatore: Matteo Pernisa
Audace: Baistrocchi,
Carrara, Melegari, Angelin, Ferretti, Gerali, Tomassini, Cavalli, Fontana,
Osio, Bertolini. A disposizione: Forlano, Triani,
Catelli, Dalla Fiora. Allenatore: Volpi Matteo
Arbitro: Corsi di Reggio
Emilia
Note: rosso per proteste
al 29’ st per Casella Filippo. Gara disputata al centro
Bacchilega di Imola
sbagliare è solo il capitano
Nicola Angelin, comunque tra
i migliori in campo con Marco
Osio e l’estremo Alessandro
Baistrocchi. Vittoria storica,
festeggiamenti e biglietto per i
Quarti di Finale.

0

1

3

VAL SA GOLD

CASTELFRANCO

REGGIO CALCIO

PROGETTO SASSUOLO 1

IMOLESE

AUDACE

3

4

5

6

7

8

4

AUDACE

REGGIO CALCIO

CASTELFRANCO

ORE

ORE

CROCIATI NOCETO

19:00

17:45

BAGNOLO

1 maggio
(stadio di rolo)

1 maggio
(stadio di rolo)

martedì
7 MAGGIO 2013

FINALE

SEMIFINALI

16:30

FIDENZA

ORE

20.15

JUVENTUS CLUB

VINCENTE TRA
VIRTUS VECOMP E INTER CLUB

ORE

MILAN CLUB

DI FOGNANO N.6 Parma)

DI FOGNANO N.6 Parma)

SEMIFINALI

martedì 23 aprile
(campi Juve CLub Parma
STRADA CHIESA

martedì 23 aprile
(campi Juve CLub Parma
STRADA CHIESA

QUARTI

VIRTUS VECOMP

FIDENZA

(d.c.r.)

SAMBONIFACESE

FORMIGINE

MILAN CLUB

5

4

1

2

16

15

14

JUVENTUS CLUB

ATHLETIC FELSINA

INTER CLUB

2

1

MARTEDÌ 16 APRILE - 16.45 - CAMPO RINALDI DI REGGIOLO (RE)

13

12

11

10

9

MARTEDì 9 aprile

ottavi

Le 4 squadre che proseguiranno alle semifinali giocheranno il 30 aprile a Casalgrande e la finalissima sarà martedì 7 maggio 2013 a Bagnolo Stadio Campari

(d.c.r.)

7

CROCIATI NOCETO

2

2

1

SAMMARTINESE

1

MARTEDì 9 aprile

ottavi

QUARTI
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Una partita dura e pura, tra le più belle gare di questa edizione

Ottavi di Finale Il Formigine di mister Corsini viene clamorosamente eliminato dalla matricola rossonera

Milan Club: impresa agli ottavi
Colpo di scena a Torrile: Missorini e Capra trascinano i ducali alla fase successiva
GIANLUCA VECCHI

CON un gol di Capra in pieno
recupero, il Milan Club batte il
Formigine e si aggiudica il passaggio ai quarti di finale dove
affronterà i cugini del Fidenza.
Partita entusiasmante grazie
anche alla disponibilità del
Torrile Calcio che ha messo a
disposizione il campo di gara in
perfette condizioni dopo la
pioggia dei giorni precedenti.
Al Torrile Calcio vanno i nostri
calorosi ringraziamenti.
I primi minuti servono alle
due squadre per capirsi, poi
esce il Milan Club impadronendosi del gioco creando
diverse azioni di spessore, Il
capitano Missorini trascina i
suoi dettando i tempi delle giocate.
Al 10’ prima occasione sprecata dal Milan Club con Bacchini imbeccato da un passaggio filtrante del Capitano.
Il Formigine regge e cerca di
reagire cercando di infastidire
la difesa del Milan Club.
Il primo tempo scorre con il
Milan Club Parma che spreca
più di un occasione, proprio
allo scadere del primo tempo
con Zeoli a tu per tu con Succi

che gli sbarra la via del gol.
Secondo tempo, prima azione
del Milan Club e Missorini
porta in vantaggio i suoi.
Azione di gioco da manuale:
Zeoli cambia gioco per Capra
il quale allarga il gioco ancora
sulla fascia destra per Bacchini,
dove arriva in sovrapposizione
Del Nevo, che crossa in mezzo
per Missorini che chiude al
volo l’azione corale del Milan.
Il Formigine non ci sta e con
grande reazione mette alle
corde il Milan Club e al 10’ su
rigore porta in parità la partita
(fallo di mani in area di Cataldi
e fredda conclusione in gol di
azzolina).
Sempre il Formigine dopo il
pareggio continua a premere
per passare in vantaggio, ma il
Milan Club riesce a reagire e
torna a creare azioni pericolose.
La partita si porta verso la
conclusione, l’arbitro della
gara Dallasta (della sezione di
Reggio Emilia, tra i preferiti
del designatore Apicella),
dichiara 3 minuti di recupero, e
proprio allo scadere arriva il
gol che vale l’accesso alla fase
successiva: corner per il Milan
Club, corner battuto da Misso-

MILAN CLUB

2

FORMIGINE

1

Marcatori: 2’ s.t. Missorini
(M), 10’ s.t. Azzolina (F)
(rig); 35’ s.t. Capra (M)
Milan Club: Spaggiari,
Del Nevo, Cabrini, Petito,
Cataldi, Scarica, Bacchini,
Missorini, Grossi, Capra,
Zeoli. A disp: Intini, Lambruschi, Kone, Bufano,
Mazza, Barusi. All: Maini
Formigine: Succi, Sautto, Bertocchi, Persia, Maletti, Paltrinieri, Barbolini,
Monelli, Pederzoli, Mezzetti, Gabrielli. A disp. Soli,
Romagnoli, Scacchetti, Pattuzzi, Bozzani, Lamberti,
Azzolina. All: Gamberini
Arbitro. Dallasta (Re)
Note: Migliori in campo
delle 2 formazioni: Milan
Club; Missorini – Formigine; Mezzetti.
rini e incornata vincente di
Davide Capra. Una rete preziosa che vale una stagione.
La partita finisce con “fair
Play” tra le 2 squadre.

Gol annullati e proteste nei confronti del direttore di gara, ma alla fine vince il fair play

Derby al veleno, applausi per Bartolini
VALSA GOLD

0

V. CASTELFRANCO 1
Marcatore: 30’ pt rig.
Cavicchioli.
ValSa Gold: Mazzoni,
Lissoufi, Izzinosa, Molinari, Bigi, Taiki, Cuppi,
Sassanelli,
Veronesi,
Monnolo, Marchesi. A
disp.: Soli, Vanni, Randazzo, Ostrouch, Rullo,
Vignoli, Esposito. All.:
Bartolini.
Virtus Castelfranco:
Benedetti,
Marchese,
Buonamici, Pizzi, Sammartino, Crovetti, Tudini,
Cavicchioli,
Fiozzi,
Guerzoni, Serafini. A
disp.: Campo, Boatheng,
Allegretti,
Neretti,
Magnani. All.: Cumani.
Arbitro:
Caggiano
della sez. di Reggio Emilia
Note: ammoniti Taiki,
Cuppi (V) e Serafini (C).

ROBERTO TEGONI

ALLA faccia dei valori in
campo. Vogliamo partire dalla
fine a raccontare l’ottavo di
finale tra ValSa Gold e Virtus
Castelfranco. Con la caccia
all’uomo inscenata al termine
del match ad opera dei ragazzi
di Savignano nei confronti del
direttore di gara Caggiano, reo
secondo gli stessi giocatori di
non aver portato rispetto nei
confronti di un loro compagno
di squadra. “Non puoi dire ‘non
rompermi i c...’ a un mio compagno di squadra!” diceva uno.
E giù urla. Ma l’arbitro di martedì è stato contestato anche da
tutti i dirigenti accompagnatori
della società modenese. La
colpa? L’aver annullato un gol
(per noi valido) per un fallo di
mano di Veronesi. Metteteci
poi anche il rigore decisivo
assegnato al Castelfranco e la
frittata è fatta. Anche qui, per
onor di cronaca, dobbiamo
ammettere che il penalty era
sacrosanto. Ecco, l’immediato
post partita non è stato un bello
spettacolo a cui assistere. Offe-

Cavicchioli segna la rete che vale i quarti

Applausi per mister Bartolini che ha sgridato i suoi (Foto Tegoni)

se gridate al cielo, bestemmie.
Per fortuna che sulla panchina
del ValSa siede un correttissimo
Emiliano Bartolini, che all’uscita dagli spogliatoi ha salvato
la faccia al suo club: “Ho sgri-

dato i miei ragazzi perchè l’arbitro non c’entra niente. Se
abbiamo perso è perchè non
abbiamo giocato come sappiamo fare – ci ha detto –. Il direttore di gara può aver commesso

degli errori, ma a fine partita
sono accadute robe disumane
che a questo gruppo non ho mai
visto fare. Sarà stato il derby
che sentivano parecchio. Peccato aver perso, ma il Castelfranco è stato semplicemente più
squadra. Complimenti a loro”.
“E’ stata una partita strana – ci
spiega il tecnico del ospite Florindo Cumani – una partita
bloccata in cui l’episodio ha
fatto la differenza. Stavolta è
andata bene a noi, l’importante

era passare il turno e non si può
essere sempre belli”.
La partita, episodi a parte, ha
davvero pochissimo da dire.
Tutto nel primo tempo, con la
rete annullata a Veronesi per il
più che dubbio fallo di mano su
stop a seguire (gol davvero bellissimo). Un minuto dopo
Cavicchioli viene steso in area
da Taiki. Rigore pulito che lo
stesso numero 8 ospite realizza
tirando alla destra di Mazzoni
che intuisce soltanto.
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L’arbitro Alfonso Esposito: caporale della sezione Aia di Reggio Emilia

FOSSIL
CUP

Sandro Corniali in posa dopo la grande vittoria di Bologna (Foto a cura di Bersani)

Ottavi di Finale La Juventus Club torna grande in Coppa, Berciga e Vinaglio sono gli eroi del giorno

Acuto della “Signora”: Athletic ko
Il Felsina di Bologna riapre la gara nel finale con Germanò, ma oramai è troppo tardi: 2-1
ATHLETIC FELSINA 1
JUVENTUS CLUB 2
Marcatori: 20 p.t. Berciga, 10 s.t. Vinaglio , 25 s.t.
Germanò
Juventus Club: Rivaldi,
Bacchi, Cerdelli, Berciga,
Mancastroppa, Lombardi,
Riccardi, Gennari, Stirparo. Paini - Baroni. A disposizione: Allodi, Lorenzano, Cascione, Pizzi, Gatti,
Vinaglio, Mazzoni. Allenatore: Alessandro Corniali.
Athletic Felsina: Crocco, Serra, Zecchini, Morreale, Baptista, Magliozzi,
Marchionni, Giuliani, Germano, Cottali, Gamberini.
A disposizione: Bernagozzim, Alberani, Castagnoli,
Gavioli, Becaccia Toselli.
Allenatore: Mario Lega.
Arbitro: Esposito sezione Reggio Emilia
Note: Gamberini Riccardo (A.F.) per proteste;
Becaccia Morris (A.F.) per
doppio giallo.

FAUSTO BERSANI

LA Fossil Cup si tinge ancora di
bianconero. Fuori l’Athletic
Felsina, Juventus Club ai quarti. Questo il verdetto del big
match di giornata. Era un big
match da tripla fra due colossi
del calcio regionale. Alla fine
l’ha spuntata la qualità della formazione parmense anche se il
Felsina ha venduto cara la pelle.
Nella prima frazione di gara
entrambe le formazioni dimostrano di tenere alla competizione: grande aggressività e tenacia su ogni palla, ma non ne ha
giovato il bel gioco. Al ventesimo minuto la gara si sblocca a
favore della Juventus Club con
un autentico capolavoro dai 25
metri del numero 4 bianconero:
un tiro forte e preciso del capitano Gianluca Berciga, che
trova l’incrocio dei pali. Il
secondo tempo è ricco di argomenti: se nel primo tempo
l’Athletic Felsina si schierava
con un 3-5-2, nella ripresa cambia assetto tattico in un 4-3-3,
ma è la Juventus a creare per
prima numerose occasioni da
gol. La prima è sventata sul
nascere dal direttore di gara
Esposito, che vede un fuorigio-

Juventus Club Parma: la nobile della Fossil Cup ha ancora fame

co, mentre pochi istanti più tardi
è il portiere dell’Athletic,
Michael Crocco a evitare ai
suoi compagni un altro dispiacere. L’estremo difensore si fa
trovare pronto in due successivi
contropiedi, dove la retroguardia bolognese ha lasciato a desi-

derare. La Juventus continua a
provarci anche da calcio d’angolo e con un paio di conclusioni dal limite, ma il numero uno
Crocco continua a presidiare la
porta con successo. Al decimo
del secondo tempo l’ingresso
del numero 17 Filippo Vinaglio

si è rivelata una mossa azzeccata dell’allenatore bianconero:
inserimenti in area con ottimi
tempi di gioco gli permettono di
essere al posto giusto al
momento giusto per sfruttare al
massimo l’assist di un compagno: piattone destro, palla da

una parte e portiere dall’altra: 02 Juve. Una serie di cambi da
parte degli allenatori vede le
due squadre allungarsi; il risultato acquisito dalla Juventus la
fa peccare in eccessiva sicurezza, pensando ad una partita già
finita anzitempo, così l’Athletic
Felsina prova in tutti i modi di
approfittarne. A dieci minuti dal
termine il signor Esposito non
se la sente di convalidare un gol
fantasma ed i bolognesi lo
accerchiano nel tentativo di fargli cambiare opinione, causando l’espulsione del numero 11
Gamberini, che sarebbe stato
proprio l’autore del gol-non gol
incriminato. E’ soltanto una
volta in dieci uomini che l’Athletic Felsina trova la via della
rete col numero 9 Germanò
Antonio, a 5 minuti dal fischio
finale. Subito dopo, un rinvio
maldestro di Michael Crocco,
successivo all’ennesimo contropiede subito, vede in difficoltà il
proprio compagno Becaccia
Morris: doppio giallo per lui e
bolognesi in 9 uomini. Nonostante l’inferiorità numerica
l’orgoglio bolognese è più grande delle avversità e concludono
l’incontro all’attacco, però
senza ottenere il pareggio.

Fontanesi stende il Progetto Sassuolo con una tripletta, il club della Canalina rappresenterà Reggio ai quarti

L’ultima dei mohicani: Reggio Calcio avanti 3-1
REGGIO CALCIO 3
PR. SASSUOLO

1

Marcatori: al 10’pt Fontanesi (RC), al 25’pt Fontana (PS), al 5’st Fontanesi
(RC), al 10’st Fontanesi su
rig. (RC).
Reggio Calcio: Voltolini, Ferrari (Sula), Petrlini,
Nasi, Marani, Baroni,
Golinelli, Sezzi, Occhipinti (Romano), Laudati, Fontanesi.
A disp. Davoli, Fofana.
All. Bertolini.
Progetto
Sassuolo:
Lombardi, Bassissi (Santini), Barozzi (Bullian),
Benarroub, Leone, Giacopini, Berdaj, Napolitano
(Piccinini), Fontana, Sala,
Lapadula.
A disp. Tonelli, Bozzetti.
All. Donnini.
Arbitro: Daolio.
Note: ammoniti Berdaj
(PS). Spettatori 150 circa.

ALBERTO BERTOLINI

SURVIVORS. Chiamateli i
sopravvissuti. La Reggio Calcio
supera 3-1 il Progetto Sassuolo e
resta l’unica squadra reggiana tra
le ultime otto che si giocheranno
l’accesso alle semifinali. Siamo
certi che per un giorno il campanilismo sia stato messo da parte e
che un pensiero di incoraggiamento per i ragazzi della Canalina
sia arrivato anche da altre contrade della provincia.
Una vittoria mai realmente in
discussione, quella del team di
Bertolini: se è vero che il generoso (ma inferiore) Progetto Sassuolo ha trovato il pari in chiusura di
primo tempo, è altrettanto vero
che i padroni di casa hanno sovrastato gli ospiti da un punto di vista
atletico e tecnico, creando molte
più occasioni da rete. Nella ripresa, in pratica, non c’è mai stata
partita.
Protagonista dell’ottavo di finale in questione l’attaccante biancorosso (ma in termini “fossilistici”, si deve parlare di “orange”)
Fabio Fontanesi, che qui ribatezziamo il Rooney delal Canalina:

Fabio Fontanesi, autore di una tripletta

struttura fisica da torello, gamba
superiore, destro e sinistro “bipartisan” e una bella dose di “killer
instinct”. Il numero 11 di casa ha
di fatto deciso la contesa con una
tripletta d’autore. Se fossimo in
Inghilterra, sarebbe tornato a casa
col pallone (firmato da tutti i giocatori), ma in tempi di criso possono bastare le pacche di compa-

gni e amici. Fontanesi ha rotto il
ghiaccio dopo 10 minuti con un
bel diagonale di sinistro, ha raddoppiato al 5’ della ripresa con un
gol da bomber di razza (dribbling
a rientrare sul lancio teleguidato
del neoentrato Sula e cannonata
rasoterra di destro) e ha completato il repertorio al 10’ dal dischetto,
rischiando di bucare la rete e spe-

dire il pallone tra i pali di una
delle due porte da rugby della non
troppo vicina via Assalini.
Pregevole anche la rete del
momentaneo pari ospite: una
punizione mancina a “foglia
morta” del capitano Fontana (una
specie di predicatore nel deserto,
là davanti) che il portiere Voltolini
ha potuto soltanto toccare. Va
detto che la formazione di mister
Donnini avrebbe potuto accorciare per ben due volte (e quindi riaprire il match), ma la fortuna non
ha voluto assistere Fontana nel
doppio tentativo di pallonetto su
gentile concessione della difesa
della Reggio Calcio.
Null’altro da segnalare, se non
la gentilezza e lo spirito di collaborazione dei volontari di casa,
sempre di corsa e sempre col sorriso sulla bocca. Una garanzia per
i tanti ragazzini che crescono sui
campi della Canalina.
SPOGLIATOI
Visibilmente soddisfatto a fine
gara il tecnico della Reggio Calcio, Marco Bertolini: «Abbiamo
vinto bene, successo meritato.

Velocità e spettacolo

Eravamo in emergenza, ma quelli
che hanno giocato hanno fatto
molto bene. Voglio fare i complimenti in particolare ai due ‘97,
Occhipinti e Romano, che sono
stati veramente bravi».
L’unico neo, quegli errori difensivi nel finale. Che ai quarti di
finale non vi potrete permettere...
«No, decisamente no. Cercheremo di sfruttare queste due settimane per farci trovare pronti».
Siete l’unica società reggiana
sopravvissuta, motivo d’orgoglio? «Fa un bell’effetto, decisamente. Finché si balla, balliamo!».

Sport Reggio

Diego Soliman calcia alto il quinto calcio di rigore che decide il match (fotoservizio Lorenzo Chierici)
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I ragazzi del Fidenza corrono verso il portiere Di Martino dopo il penalty fallito dalla Sanbonifacese

Ottavi di finale La Sambonifacese sfiora il gol in varie occasioni, ma il portiere parmense è insuperabile

Veneti più bravi, ma passa il Fidenza
Finisce 0-0 dopo i tempi regolari. Dal dischetto decisivo l’errore di Soliman al 5° penalty
LORENZO CHIERICI

FIDENZA - Ai punti avrebbe
certamente meritato la Sanbonifacese, ma il campo ha partorito
un verdetto diverso. A fine gara
non sono mancate le polemiche,
con un tifoso che ha dato del
“fenomeno” al portiere veneto
Smittarello, dopo che lo stesso si
era assunto la responsabilità di
calciare l’ultimo rigore, il quarto,
mandandolo alto. L’invettiva
successiva del tifoso che ha
lasciato il campo insultando con
relativa reazione dei ragazzi di
Damini è da dimenticare. Le due
squadre si sono affrontate con
schemi diversi, ma ugualmente
efficaci: il Fidenza col 4-4-2 formato da Di Martino in porta,
autentico protagonista della gara
salvata con grandi interventi,
Quarantelli, Cattenati, Oriti e
Piro in difesa, Concari, Allodi,
Bushi e Tiberti a centrocampo,
con Delendati e Ferrari davanti.
la Sanbonifacese ha invece proposto un 3-4-1-2, con Smittarello
in porta, Bogoni, Scolaro e
Castelli dietro, Ajeti a destra e De
Luca a sinistra, mentre in mezzo,
hanno giocato Donini e Bigardi,
con Negrini dietro ad Ambrosi e
all’eccellente Maggio, una spina

nel fianco della difesa fidentina.
Parte forte la Sanbonifacese,
con un missile di Mattia Donini,
neutralizzato in corner da Di
Martino, poi con un errore di
Maggio che manda fuori un rasoterra dall’altezza del rigore. Il
Fidenza reagisce e Delendati si
vede neutralizzare una conclusione a botta sicura dalla grande
uscita di Smittarello, poi di
nuovo i veneti, con il solito duello Maggio-Di Martino, vinto di
nuovo dal portiere.
Nella ripresa, al 6’ la Sambonifacese sfiora il gol: cros da destra
e inzuccata vincente di Maggio
salvata di testa sulla linea da
Oriti. I veneti ci riprovano al 13’
con una punizione che sfiora l’incrocio di Donini, poi di nuovo
con Maggio che salta due uomini
e, a tu per tu con Di Martino,
conclude di deciso, ma il portiere
si supera e addirittura blocca il
pallone. Al 31’ disimpegno errato
del Fidenza, la palla arriva a
Maggio che tira a lato. E’ 0-0: si
va ai rigori.
SEQUENZA PENALTY
Biondi (F) gol; De Luca (S)
gol; Oriti (F) gol; Donini (S) gol;
Delendati (F) gol; Maggio (S)
gol; Bocchi (F) parato da Smitta-

FIDENZA

5

S. BONIFACESE

4

(d.c.r. - 0-0 dopo i 90’)
Fidenza: Di Martino,
Quarantelli (dal 30’st Lajdal), Piro, Concari, Cattenati, Oriti, Bushi, Allodi,
Tiberti (dal 30’st Bocchi),
Delendati, Ferrari (dal 5’st
Bondi). A disp.: Avanzi,
Borchini, Muollo, Stigliano. All.: Craviari.
San Bonifacese: Smittarello, Ajeta, De Luca,
Castelli, Bugoni, Scolaro,
Bigliardi, Donini, Ambrosi
(dal 14’st Soliman), Maggio, Negrini. A disp.:
Righetti, Lagana, Remonato, Scalzotto. All.: Damini.
Arbitro: Fantuzzi (RE).
Note: terreno reso leggermente scivoloso dalla
pioggia. Incontro sostanzialmente corretto; spettatori 50 circa. Il Fidenza ha
passato il turno ai rigori.
rello; Lagana (S) gol; Piro (F)
gol; Smittarello (S) alto; Bushi
(F) gol; Soliman (S) alto.

Edoardo Maggio, eccellente centravanti veneto, punta dopo aver superato Piro, punta Delendati

La Sammartinese crolla. I parmensi, coi rinforzi dalla prima squadra, sono una potenza

A Noceto non c’è partita: Crociati avanti 7-1
CROCIATI NOCETO 7
SAMMARTINESE 1
Marcatori: 3 Cocchi, 2
Sessa, Bellini, Campari;
Zogu
Crociati Noceto: Bettati, Zerbin, Camnpari, Reggiani, Gasparotto, Maniel,
Leonardi, Bellini, Antenucci, Cocchi, Sessa. A
Disposizione Paglia, Ferrari, Cagliari, Giordano,
Zilocchi, Zanellato, Zacomer. Allenatore: Giordani
Sammartinese: Beltrami, Gualtieri, Geti, Laglini, Piana, Margini, Abilala, Ruta, Zogu, Accari,
Casoni, Amachie, Attolini, Molinari, Santini. Allenatore Bergamini
Arbitro: Conti di Reggio Emilia
Note:
migliore
in
campo Cocchi

“IL CASTELFRANCO? Una
sfida alla pari, sono sicuro che
i miei ragazzi faranno l’impossibile per andare alle semifinali
e poi alle finali. Non siamo tra
i favoriti ma con i giocatori che
provengono dalla prima squadra e dalla Juniores diventiamo
una buona squadra regionale.
Altro che provinciali...”
L’allenatore dei Crociati non
ha dubbi, Giordani guarda
oltre, si prepara alla grande
sfida coi modenesi, sfida in cui
i Crociati sono sfavoriti.
Con la Sammartinese non
c’è stata partita: l’estro di
Sessa e Cocchi ha fatto la differenza, questa volta “la belva”
Zogu non trascina i suoi.
“La Fossil Cup? Possiamo
davvero fare bene, i ragazzi
vogliono mettersi in mostra,
vogliono dimostrare il loro
valore giocando contro squadre dalla reputazione regionale. Andiamo ai quarti consapevoli di avere il 50% delle possibilità di passare”. La squadra
di mister Florindo Cumani è
avvertita: i Crociati non scherzano.

Filippo Cocchi, autore di una bella tripletta (Foto Lorenzo Chierici)

ILE INTERVISTEI

Damini: “Arbitraggio a senso unico, non si fa così”

Craviari: “Il portiere Di Martino
ci ha salvati. Premiati gli sforzi”

Filippo Damini (Sanbonifacese)

Giancarlo Craviari (Fidenza)

«I NOSTRI avversari - ha detto
Giancarlo Craviari, hanno
giocato un po’ meglio di noi e
avrebbe meritato qualcosa in
più; la nostra vittoria ai rigori,
però, ci ha ripagati dei sacrifici
fatti visto che, a causa del maltempo, siamo costretti a giocare
un numero infinito di partite.
Tra l’altro avevamo in campo
molti ‘97 che sono andati benissimo. Un plauso al nostro portiere Di Martino che ci ha permesso di arrivare ai quarti di
questa magnifica competizione

che onoreremo fino alla fine».
«L’atteggiamento dell’arbitro
non mi è piaciuto; ci ha fischiato tutto contro, negandoci due
rigori - dice Filippo Damini,
trainer dei veneti - Inaccettabili
le offese al nostro portiere da
parte di una persona a bordo
campo. I miei ragazzi hanno
giocato una grande gara e sono
fiero di loro, poi sono arrivati i
rigori... E’ stato comunque
magnifico partecipare a questa
competizione, pur essendo un
po’ lontani da casa». (l.c.)
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CARTOLINE DALLA FOSSIL CUP

ASPETTANDO I QUARTI DI FINALE
Non sono mancate le sorprese
e i colpi di scena imprevedibili
in questa magica 7ª Fossil Cup
Appuntamento ai Quarti

Il Progetto Sassuolo

La Reggio Calcio

Forza nelle gambe e tanta grinta: mister Bertolini insegna

Il Progetto Sassuolo ha fatto flop

Festeggiamenti da leoni

Il portiere Di Martino del Fidenza festeggiato dai compagni

Delendati, fantasista del Fidenza, esulta coi suoi a fine gara

L’attesa della Sanbonifacese durante i rigori (foto L. Chierici)

Piro, Cattenati e Allodi (Fidenza) esultano per la qualificazione

Caggiano, esperto direttore di gara

Mister Damini della Sanbonifacese prima dei calci di rigore
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634.000 accessi medi quotidiani

LE VOSTRE
DOMANDE

Amici a quattro zampe
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ISCRIZIONE GRATUITA

Ecco cosa fare se il micio vuole sempre uscire: abituarlo gradualmente a stare all’aria aperta

Se il gatto odia stare tra le pareti di casa
Bisogna rendere l’ambiente domestico accattivante con scatoloni e qualche gioco
alve dottoressa,
la mia gatta di sette anni
da parecchi mesi si lecca
in continuazione la pancia
rasandosi così tutto il pelo.
L’ho fatta vedere al veterinario e lui non ha trovato nulla
di anomalo. Ora la zona
senza pelo sta aumentando
ed è arrivata fino alle cosce e
i capezzoli di quell’area sono
arrossati. Può essere un
disturbo comportamentale?
Cara lettrice, è possibile che
si tratti di un disturbo comportamentale e ovviamente occorrono più informazioni per confermarlo, ad esempio cambiamenti del nucleo familiare,
introduzione di un nuovo animale, ecc. Questa però non è
l’unica causa possibile e vorrei
segnalarne alcune, ad esempio: una micosi cioè un’infezione della pelle e del pelo
sostenuta da funghi, una dermatite atopica cioè un’allergia
nei confronti di sostanze presenti nell’ambiente, una reazione avversa a particolari alimenti presenti nella dieta, ecc.
L’allergia alimentare, in particolare, non è facile da diagnosticare, soprattutto perché si
basa sulla somministrazione di
uno specifico alimento per
diverse settimane ed è indispensabile che durante questo
periodo l’animale non riceva
null’altro se non dietro prescrizione del veterinario.

S

Buongiorno dottoressa,
ho una gatta di cinque anni,
riluttante alla vita domestica.
Quando rientro dal lavoro,
l’accompagno nel giardino
condominiale dove corre,
gioca per circa un’ora e a
volte fa i propri bisogni. Per
questo ho avuto alcuni problemi con gli altri condomini
poiché sostengono che abbia
rovinato alcune piante. Ho
provato a portarla in un giardinetto pubblico poco distante da casa, cercando di tenerla sotto controllo perché
temo che prima o poi possa
fuggire. La vedo spaventata e
disorientata perché chiaramente non ha più gli stessi

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 secondo livello in

Nel caso in cui
si tema una fuga
del micio portandolo
fuori, esistono
anche la pettorina
e il guinzaglio
per felini
riferimenti. Cosa posso fare
per il suo benessere e la sua
tranquillità? E come posso
trattenerla in casa se soffre
così tanto a stare rinchiusa?
Cara lettrice, per prima cosa
dovremmo approfondire la
causa del disagio che lei
avverte nella suo gatta. È possibile che non sia unicamente

legato all’impossibilità di uscire. Indubbiamente una vita
all’aria aperta è più accattivante e ricca di stimoli benché
vi sia un certo grado di rischio
di incorrere in qualche pericolo. Un compromesso può essere l’utilizzo di pettorina e guinzaglio per gatti, ma questi
dispositivi non sono adatti a
tutti. Deve inoltre avere l’accortezza di far abituare gradualmente la sua micia a
indossarlo. Nel nuovo giardinetto le dia il tempo di ambientarsi senza fretta. Infine è indispensabile rendere l’ambiente
domestico altrettanto accattivante arricchendolo con ripiani, scatoloni, rifugi, giochi di
vario tipo, rendendo accessibile la vista all’esterno attraverso le finestre e i balconi, ecc. e
dedicandogli del tempo.

Federica Sinisi

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

NATURA E DINTORNI Attività e percorsi multidisciplinari

Trecento ragazzi alla scoperta della Val d’Asta
“NEVE, natura e cultura d’Appennino”, lo stage formativo
del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, realizzato con gli operatori del territorio e gli istituti scolastici, ha
fatto registrare oltre negli ultimi due mesi oltre trecento presenze nella sola Val d’Asta.
Tantissime le esperienze che
quest’inverno hanno impegnato studenti di tre istituti superiori e due scuole medie, da
Castelnovo Monti, Carpineti,
Reggio, Lucca e Salsomaggio-

re Terme (Pr). Anche in questi
giorni d’inizio primavera il
rifugio Monte Orsaro ospita
una scolaresca delle medie di
Gramolazzo (Minucciano),
afferente all’istituto comprensivo di Piazza al Serchio.
«Un’esperienza importante –
spiega il dirigente scolastico
Umberto Bertolini – Grazie
alla collaborazione con il Parco
diamo ai nostri ragazzi l’opportunità di svolgere attività in
natura e realizzare un percorso
didattico multidisciplinare».

“Neve, natura” rappresenta,
quindi, un passaggio didattico
importante, ma anche per il territorio è una vera opportunità:
tiene vivo il turismo invernale
anche in val d’Asta. A Villa
Minozzo, infatti, ci sono alcuni
dei luoghi più incantevoli del
Parco: dal Prampa ai prati di
Sara, dalle cascate del Lavachiello al Cusna. Con qualche
ora di sforzo in più, poi, si possono poi raggiungere il lago
della Bargetana, il Prado e l’Abetina Reale.

La nostra è la prima regione in Italia ad autorizzare l’affiancamento di animali in corsia ai ricoverati

Ora cani e gatti all’ospedale per curare i pazienti
UNA NUOVA legge approvata
dall’Assemblea
legislativa
dell’Emilia-Romagna stabilisce che i nostri amici a quattro
zampe potranno varcare le
soglie di un ospedale per stare
accanto ai loro padroncini
anche nei momenti più difficili
e nelle fasi terminali di una
malattia. E’ la legge sul benessere animale e rientra nella
cosiddetta “pet therapy”, la coterapia basata sull’interazione
tra uomo e animale che agisce
direttamente sul benessere fisico e psichico della persona
malata. Il testo prevede anche il
divieto di tenere i cani alla catena, ma le deroghe previste non
soddisfano gli animalisti. La
nuova legge per la Lav è una
«vittoria a metà: per il positivo
divieto di catena ai cani vigileremo affinché le deroghe non
diventino normalità»«Daremo
battaglia - fa sapere la Lega

Anti Vivisezione - per evitare
che rientri dalla finestra ciò che
è stato fatto uscire dalla porta».
«Viene riconosciuto ai
pazienti ricoverati in ospedale,
spesso in condizioni molto difficili, a volte terminali, il diritto
di essere visitati dall’animale
con cui hanno condiviso la vita
- ha spiegato l’assessore alla
Sanità della Regione, il reggiano Carlo Lusenti - Certo è
possibile solo in alcune strutture e in certe condizioni, ma non
c’è altro sistema sanitario che
riconosce anche agli animali
questa pari dignità di visita e ai
pazienti il diritto di scelta».
Entro sei mesi dall’entrata in
vigore della legge, la giunta
regionale approverà la disciplina per l’accesso degli animali
alle strutture di cura. «Viene
migliorata ulteriormente una
normativa che è già all’avanguardia a livello nazionale

E’ la legge
sul benessere animale
(pet therapy):
cani e gatti
potranno stare
con i loro padroni
anche nei momenti
più difficili
nella tutela del benessere degli
animali», ha commentato
Lusenti, ricordando che «la
presenza dell’animale agisce
direttamente sul benessere fisico e psichico della persona
malata. E’ un’opportunità di
portare sollievo, soprattutto nei
casi di lungodegenza o nelle
fasi più avanzate della malat-

tia».
«Con la nuova legge - ha
spiegato Andrea Defranceschi, consigliere del Movimento cinque stelle e relatore del
testo, «si darà nuovo impulso
alla pet-therapy o zoo terapia e
si potranno aprire le strutture
sanitarie pubbliche e private,
attraverso un apposito disciplinare, agli animali da affezione».
Per pet therapy (in italiano
zooterapia) s’intende, generalmente, una terapia dolce, basata sull’interazione uomo-animale. Si tratta di una terapia
che integra, rafforza e coadiuva
le tradizionali terapie e può
essere impiegata su pazienti
affetti da differenti patologie
con obiettivi di miglioramento
comportamentale,
fisico,
cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. Con la nuova
legge si darà un nuovo impulso

alla zooterapia e si potranno
aprire le strutture sanitarie pubbliche e private, attraverso un
apposito disciplinare, agli animali da affezione.
La pet therapy non è quindi
una terapia a sé stante, ma una
co-terapia che affianca una
terapia tradizionale in corso. Lo
scopo di queste co-terapie è
quello di facilitare l’approccio
medico e terapeutico, delle

varie figure mediche e riabilitative soprattutto nei casi in cui il
paziente non dimostra collaborazione spontanea. La presenza
di un animale permette in molti
casi di consolidare un rapporto
emotivo con il paziente e, tramite questo rapporto, stabilire
sia un canale di comunicazione
paziente-animale-medico sia
stimolare la partecipazione attiva del paziente.
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Eurofestival la grande musica in Tv
NICOLO’ RINALDI

TUTTO come un anno fa, anzi
no... Valentina Monetta si
appresta a rappresentare San
Marino anche al prossimo Eurovision Song Contest (Eurofestival); stavolta conosceremo però
un lato musicale ed espressivo
ben lontano dal motivo che lei
ha proposto un anno fa. Sul palcoscenico di Baku abbiamo
visto una Valentina caratterizzata da un look molto giovanile,
accattivante e quasi adolescenziale: ritmo e parole della canzone, The social network song (Oh
Oh - Uh - Oh Oh), andavano di
pari passo con il modo di presentarsi dell’interprete. A Malmoe vedremo invece una
Monetta totalmente diversa: un
abbigliamento elegantissimo, di
grande raffinatezza, e un brano
quanto mai suggestivo sia sotto
l’aspetto della melodia sia dal
punto di vista del significato. La
“Monetta” più preziosa di San
Marino (che tuttavia è diventata
protagonista di ben due francobolli, ne parleremo dopo) si
cimenterà in Svezia con Crisalide (Vola). La canzone sarà proposta interamente in italiano;
nell’ultimo decennio l’Eurofestival è stato spesso e volentieri
contraddistinto da motivi in
inglese, quindi la scelta di orientarsi sulla lingua di Dante appare
decisamente coraggiosa. Coraggiosa, ma forse vincente; le
straordinarie e peculiari qualità
musicali della 38enne cantante
sammarinese autorizzano a ben
sperare...
Valentina, iniziamo con un
passo indietro. Nel 2012, a
Baku, non sei purtroppo riuscita a raggiungere la finalissima. Classifica a parte, che
ricordo hai dell’esperienza in
terra azera?
«Anche se il mio cammino si è
interrotto già in semifinale, conservo ugualmente un ottimo
ricordo: si è trattato un’esperienza fenomenale, che mi ha insegnato davvero parecchie cose. Io
non avevo mai viaggiato molto
in giro per l’Europa, e la mia
partecipazione all’edizione 2012
mi ha portata a muovermi tantissimo; in più, l’impatto con una
grande città come Baku è stato
emozionante e molto stimolante.
In Azerbaigian ho ricevuto una
grande accoglienza; oltre all’Eurofestival, ho pure avuto il piacere di esibirmi all’interno di
uno spettacolo musicale organizzato e trasmesso dalla tv pubblica azera Ictimai Televiziya. In
poche parole, è stato un cammino davvero meraviglioso...».
Ma che emozioni hai provato quando sei salita sul palco
eurovisivo della Baku Crystal
Hall?
«Eh... Credo sia quasi impossibile spiegarlo con le parole:
per farvi capire cosa ho sentito,
mi piacerebbe farlo provare a
tutti voi...».
Chiarissimo, come sempre
quando si conversa con te...
Adesso, tuffiamoci nella prossima edizione. La domanda
d’obbligo è: ti aspettavi di
essere nuovamente scelta da
SMtv San Marino per partecipare all’Eurofestival?
«Quando l’edizione di Baku è
terminata, ho ricevuto grandi
apprezzamenti sia dal compositore Ralph Siegel sia dalla dirigenza di SMtv; entrambi avevano espresso la volontà di continuare in qualche modo la collaborazione con me, e ciò mi ha
davvero resa felicissima. Sapevo
quindi che sarei stata presa in
considerazione per il 2013, ma
la scelta definitiva della commissione preposta da SMtv è
arrivata solo a metà gennaio».
E quando l’hai saputo come
hai reagito?
«Ho pensato: “Ecco! Adesso
sono di nuovo nei guai...”...
Scherzi a parte, ho accolto la
notizia con un forte entusiasmo;

Valentina, splendida
“Crisalide” a Malmoe

Un’intensa immagine della cantante sammarinese Valentina Monetta, in gara anche all’Eurovisione 2013 (foto Augusto Betiula)

La Repubblica di San Marino le ha dedicato ben due francobolli: “E’ una soddisfazione immensa, che mi è giunta inaspettata”

Grandi autori per la sua canzone: Siegel e Balestri
VALENTINA, che ne pensi
delle altre canzoni che daranno vita al Festival Eurovisione 2013? Quali sono le tue
preferite?
«Dovendo fare un nome su
tutti, direi innanzitutto il brano
dell’olandese Anouk: il titolo è
Birds, e lei lo sa interpretare in
modo davvero straordinario,
meraviglioso. Non trascurerei
nemmeno l’ucraina Zlata
Ognevich e la sua Gravity;
trovo inoltre innovativo il motivo dei Who See e di Nina Zizic,
che gareggeranno per il Montenegro con Igranka».
E l’Italia? Qual è la tua
impressione su Marco Mengoni?
«La canzone che porterà,
L’essenziale, si coniuga felicemente con lo stile vocale che lo
caratterizza. Quindi ritengo che
sia stata una scelta positiva da
parte della Rai; di più non
posso dire, perchè non lo conosco così bene... Spero di rimediare a Malmoe, perchè lui presenta aspetti artistici quanto

mai interessanti».
Intanto San Marino ti ha
gratificata emettendo ben
due francobolli con la tua
effigie...
«E non me lo aspettavo proprio: un’altra soddisfazione
immensa, anche perchè grazie
ai francobolli la mia immagine
sarà in giro per il mondo... Che
emozione!»
Valentina, ti seguiremo a
Malmoe e faremo il tifo per
te: intanto, vuoi salutare il
pubblico del Giornale di Reggio?
«Ma certo! Grazie a tutti voi
per il sostegno e, come detto...
Mi sto impegnando al massimo
per non deludere chi crede in
me!»
***
LA CANZONE
La musica di Crisalide (Vola)
è di Ralph Siegel, mentre le
parole sono firmate da Mauro
Balestri; Valentina Monetta
tiene a evidenziare anche il
lavoro di «Fabrizio Raggi, il
regista che ha girato lo splendi-

do video della canzone». Ecco
quindi il testo della proposta
sammarinese: Huh.... Mmm.... /
Certe volte dentro me / Ho sentito un vuoto che / Mi chiamava
dentro di sé / Vieni ora a vedere
la verità / C’è un ponte sull’immensità / Cosa sono in fondo io
/ Sogno fragile di Dio / Con un
corpo fatto così / Grandi occhi
colore / Vivendo si muore / Rinnovati per l’eternità / Vola, vola
/ Che la forza arriverà / Sempre
sola / Verso un’altra libertà /
La farfalla nuova lascia sempre
giù / La crisalide che eri tu /
Vuota senza me / Dalle nuvole
si sa / Poi la pioggia scenderà /
D’improvviso succederà / Le
ali bagnate / Di lacrime che
non si asciugano / Poi vento
verrà / E tu vola Vola, vola via
da te / Sempre sola fino che /
Un riflesso apparirà / Nello
specchio che ruba l’immagine /
In mille pezzi di vertigine / E
luce scintillerà / Quanta vita
c’è / Non me n’ero accorta mai
/ E se ancora non lo sai / L’universo siamo noi / Vola / Che la

forza arriverà / Mai più sola /
Nella vera libertà / La farfalla
nuova lascia giù / La crisalide
e di più / Vuota senza me / Vola
/ Nella gioia sarai / Mai più
sola / Nell’immensità di noi / In
un attimo l’amore / Come
nuovo sole / Tutto cambierà /
Vola, vola, vola insieme a me.
***
IN TV
SMtv San Marino seguirà da
vicino l’Eurofestival; su questo
tema interroghiamo Alessandro Capicchioni, l’infaticabile
capo della delegazione del Titano all’evento di Malmoe. «Noi
trasmetteremo in diretta tutte e
tre le serate», spiega Capicchioni, «quindi il 14, 16 e 18
maggio dalle ore 21. L’Eurofestival andrà in onda sia sul
canale 73 del digitale terrestre
sia sul satellite, attraverso il
canale 520 di Sky. I commentatori saranno gli stessi dell’anno
scorso, ossia Lia Fiorio e Gigi
Restivo. Grazie se vorrete
seguirci e... Forza Valentina!»
(nicolò rinaldi)

credo senza riserve nel progetto
musicale che Ralph e io abbiamo iniziato l’anno scorso, e sono
contenta che SM Tv ci abbia
dato la possibilità di impreziosirlo con un’altra partecipazione
alla rassegna. Credo sia un riconoscimento alla passione e
all’impegno riposti nel 2012, e
io farò di tutto per non deludere
le attese; le aspettative sono alte,
molto più alte rispetto a 12 mesi
fa...».
Ci stai dicendo che punti alla
finale?
«Se ci limitiamo a parlare
della classifica, questa volta non
mi nascondo dietro giri di parole: sì. Credo che la canzone e il
team costruito intorno ad essa
abbiano tutte le potenzialità
necessarie per fare bene; la
gente, la cultura e la radiotelevisione della nostra Repubblica
meritano di ricevere una soddisfazione anche nella graduatoria
dell’Eurofestival e quindi... Puntiamo dritti alla finale del 18
maggio!»
Ti sentiamo ottimista...
«Bisogna esserlo, avere fiducia è importantissimo anche
quando si portano avanti progetti come questi. Poi, il mio ottimismo è motivato dai vasti consensi che sto ottenendo da parte del
pubblico europeo: sento intorno
alla mia canzone una stima, un
affetto e un’attenzione superiori
rispetto a quanto si è verificato
nel 2012. Si tratta di un calore
che mi sta davvero commuovendo; non finirò mai di ringraziare
chi continua a sostenermi; tra le
aspirazioni più grandi della mia
vita c’è infatti quella di poter
sempre portare avanti il lavoro
che svolgo in ambito artistico».
Tra i tanti che ti stimano c’è
pure la celeberrima cantante
svizzera Lys Assia, vincitrice
del primo Eurofestival che si
tenne a Lugano nel 1956...
«Ne sono onoratissima, e
posso garantire che le sue non
sono soltanto dichiarazioni di
facciata; lei è sempre molto gentile con me, e quando ci sentiamo non manca mai di sottolineare il suo gradimento nei confronti della mia voce».
Tu canterai nella seconda
semifinale del 16 maggio, dove
l’Italia e il pubblico della Rai
non avranno diritto di voto.
Alla luce di questo, qualche
presunto commentatore qualificato ha voluto intonare un de
profundis anticipato per San
Marino... Tu che ne pensi?
«Con tutto il rispetto, non
penso che ciò arrivi a influire
sulla mia classifica. Non a caso
prima ho parlato del “pubblico
europeo”: ecco, io mi sento più
amata dall’Europa che non dall’Italia, perchè è all’infuori della
Penisola che ricevo i maggiori
attestati di stima. Poi, magari
San Marino può risultare antipatica perchè troppo spesso veniamo visti dagli italiani come dei
privilegiati, come un fazzoletto
di terra che sfugge chissà per
quale motivo ai problemi del
Belpaese... Ma vi assicuro che i
problemi ci sono anche qui!»
Eh... Ora però parliamo di
musica: tra The social network
song e Crisalide (Vola), qual è
la canzone che rappresenta
meglio il tuo modo di essere?
«Entrambe».
E’ una risposta che qualcuno
definirebbe
“cerchiobottista”...
«No, affatto! Tutti e due i
brani raffigurano una parte della
mia essenza. Il motivo con cui
ho gareggiato lo scorso anno
riflette la parte più spensierata,
allegra, gioviale del carattere
che ho; Crisalide (Vola) rispecchia invece con efficacia la mia
attenzione verso la riflessione e
l’introspezione sui vari aspetti
della vita. Una riflessione che
non è un tormento esistenziale,
ma che vedo invece come occasione di arricchimento della personalità».
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Rai 1
06:00

EURONEWS

06:10

DA DA DA - MUSICA E CINEMA

06:30

UNOMATTINA IN FAMIGLIA

07:00

TG1

08:00

TG1

09:00

TG1

09:05

TG1 - DIALOGO

09:30

TG1 L.I.S.

10:05

RAI PARLAMENTO SETTEGIORNI

10:55

APRIRAI

11:05

CHE TEMPO FA

11:10

RAI EDUCATIONAL - RES

12:00

LA PROVA DEL CUOCO

13:30

TELEGIORNALE

14:00

EASY DRIVER

14:30

LE AMICHE DEL SABATO

17:00

TG1

17:10

CHE TEMPO FA

17:15

A SUA IMMAGINE

17:45

PASSAGGIO A NORD OVEST

Rai 2
06:00
06:30
07:00
07:01
07:20
07:30
07:31

18:50

L'EREDITÀ

20:00

TELEGIORNALE

20:30

RAI TG SPORT

20:35

AFFARI TUOI

21:10

ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO

23:10

TG1 60 SECONDI

00:10

RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI

01:10

TG1 NOTTE

01:20

CHE TEMPO FA

01:25

CINEMATOGRAFO

07:55

09:40
10:25
10:35
10:40
11:10
13:00
13:25
14:00
15:40
16:25
17:10
18:00
18:05
19:35
20:30
21:05
21:45
22:35
22:50
23:45
00:30
01:10
01:40
01:50
02:00
02:05
02:10
03:30

02:30

SABATO CLUB

02:35

BROKEN FLOWERS

04:10

04:30

MILLE E UNA NOTTE - DOCUMENTI

05:40

05:25

DA DA DA

Iris
06:36

LA FAMIGLIA BRADFORD

07:31

SPECIALE "TI RACCONTO UN LIBRO":

DUE UOMINI E MEZZO
RAI EDUCATIONAL - REAL SCHOOL.
CARTOON FLAKES WEEK END
DUCKTALES
LE NUOVE AVVENTURE DI BRACCIO
DI FERRO
AUTOMOBILISMO: GRAN PREMIO
CINA DI FORMULA 1
RAI SPORT - SHANGHAI (CINA).
AUTOMOBILISMO: GRAN PREMIO
CINA DI FORMULA 1
RAI SPORT - SHANGHAI (CINA).
AUTOMOBILISMO: GRAN PREMIO
CINA DI FORMULA 1
VOYAGER FACTORY
APRIRAI
METEO 2
SULLA VIA DI DAMASCO
MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
TG2 - GIORNO
RAI SPORT - DRIBBLING
OMICIDI NELL'ALTA SOCIETÀ
SQUADRA SPECIALE LIPSIA
SEA PATROL
SERENO VARIABILE
TG2 - L.I.S.
RAI SPORT 90° MINUTO
SQUADRA SPECIALE COBRA 11
TG2 - 20.30
CASTLE
CASTLE
TG2
RAI SPORT - SABATO SPRINT
TG2 - DOSSIER
TG2 - STORIE
TG2 - MIZAR
TG2 - SI, VIAGGIARE
TG2 - EAT PARADE
METEO 2
APPUNTAMENTO AL CINEMA
QUELLI DELLA NOTTE
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV

ITALIA 1 • ORE 19.15
SKY HIGH
SCUOLA
DI SUPERPOTERI

LIBRI AMICI

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

06:00

08:42
09:35

REGENESIS

07:55

TRAFFICO

07:57

METEO.IT

08:01

TG5 - MATTINA

10:00

REGENESIS
THE SHIELD

10:25

THE SHIELD

11:14

CIAK NEWS

11:18

POIROT: ALLA DERIVA

14:41

STORIE DI CINEMA

15:07

QUALCOSA IN CUI CREDERE

17:14

BEAUTIFUL JOE

19:08

LA SCHIAVA IO CE L'HO E TU NO

21:03

SOGNI MOSTRUOSAMENTE PROIBITI

22:40

STORIE DI CINEMA

23:06

LA SPOSA AMERICANA

00:45

LA CINTURA

02:22

CIAK NEWS

02:26

BELLE AL BAR

04:13

ANIMALI METROPOLITANI

05:43

LA FAMIGLIA BRADFORD

MELAVERDE
FORUM

13:00

TG5

13:39

METEO.IT

13:40

COUGAR TOWN
INGA LINDSTROM - INNAMORARSI
ANCORA

VIDOCQ - LA MASCHERA
SENZA VOLTO

SUPERCINEMA

11:00

14:11

13:02

PRIMA PAGINA

di Mike Mitchell. Con Michael Angarano, Danielle
Panabaker, Mary Elizabeth Winstead, Kurt Russell, Kelly Preston.
Azione, 102 min.
USA 2004
Will Stronghold è il figlio
quattordicenne dei più famosi supereroi della metropoli di Maxville, The
Commander e Jetstream.
Nel suo primo giorno
presso la prestigiosa
scuola per giovani supereroi Sky High, Will è
preoccupato per non aver
ancora sviluppato alcun
superpotere.

Seconda puntata del
nuovo talent show di
Milly Carlucci: Altrimenti
ci arrabbiamo. Dieci vip in
gioco per imparare discipline a loro sconosciute
aiutati da dei coach giovanissimi (bambini dai 9 ai
17 anni). Una giuria e il televoto decide il vincitore
della serata.

06:15
06:30
07:00
07:20
07:40
08:10
08:30
08:55
09:20
09:45
10:10
10:20
10:35
11:00
11:40
12:25
12:58
13:00
13:02
13:40
14:10
14:35
14:40
14:45

TGCOM

14:49

METEO.IT

16:00

VERISSIMO

18:50

THE MONEY DROP

19:44

TG5 - ANTICIPAZIONE

19:45

THE MONEY DROP

20:00

TG5

20:39

METEO.IT

16:00

20:40

STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE

16:57
17:00
17:50
18:28
18:30
18:58
19:00
19:05
19:15

21:10

AMICI

00:00

MAI DIRE PROVINI '13

01:00

TG5 - NOTTE

01:29

METEO.IT

01:30

STRISCIA LA NOTIZIA LA VOCE DELL'INSOLVENZA

02:23

WE ARE FAMILY

03:00

TGCOM

03:01

METEO.IT

03:58

TELEFILM

05:15

TG5 - NOTTE (R)

05:44

METEO.IT

05:45

MEDIA SHOPPING

06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS

07:30

TG LA7

09:50

COFFEE BREAK

11:00

LA7 METEO

11:05

L'ARIA CHE TIRA - IL DIARIO

12:00

BOOKSTORE
LE STRADE DI SAN FRANCISCO

13:30

TG LA7

14:05

TG LA7 CRONACHE

14:40

LE COLLINE BLU

16:15

THE DISTRICT

17:00

THE DISTRICT

17:55

L'ISPETTORE BARNABY

20:00

TG LA7

20:30

IN ONDA

22:30

"LE INCHIESTE" DI GIANLUIGI NUZZI

00:00

TG LA7 SPORT

00:05

M.O.D.A.

00:45

MOVIE FLASH

00:50

A PROVA DI ERRORE

02:55

LA7 DOC

03:50

OMNIBUS (R)

Italia 1

14:48

DELL'INSOLVENZA

La 7

12:40

Canale 5

09:10
07:57

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
LA GRANDE VALLATA
IL LUPO DELLA SILA
PAESEREALE
L'ISPETTORE DERRICK
TG REGIONE - BELLITALIA
TG REGIONE - PRODOTTO ITALIA
TG3
RAI SPORT NOTIZIE
TG3 - METEO 3
TG REGIONE - IL SETTIMANALE
TG REGIONE - AMBIENTE ITALIA
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
TG3 - PIXEL
TG3 - METEO 3
RAI EDUCATIONAL: TV TALK
TG3 - L.I.S.
TIMBUCTU: I VIAGGI DI DAVIDE
ANCHE SE VOLESSI LAVORARE,
CHE FACCIO?
TG3 - METEO 3
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
BLOB
CHE TEMPO CHE FA
ULISSE - IL PIACERE DELLA SCOPERTA
TG3
TG REGIONE
UN GIORNO IN PRETURA
TG3 - METEO 3
TG3
TG3 - AGENDA DEL MONDO
TG3 - SABATO NOTTE
APPUNTAMENTO AL CINEMA
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
I BAMBINI DI GOLZOW - LA VITA
DI JUERGEN

RAI 1 - ORE 21.10
ALTRIMENTI
CI ARRABBIAMO

20:12
20:15
21:10
22:07
22:10
22:50
23:47
23:50
00:50
01:45

MEDIA SHOPPING
CHANTE!
COPPIA DI RE
GORMITI - L'EVOLUZIONE
NEORGANIC
TEENAGE MUTANT NINJA
TURTLES FAST FORWARD
BEYBLADE METAL FURY
BEYBLADE METAL FURY
BEN 10: ULTIMATE ALIEN
BEN 10: ULTIMATE CHALLENGE
SCOOBY-DOO
I PINGUINI DI MADAGASCAR
I PINGUINI DI MADAGASCAR
JETSONS - I PRONIPOTI
ROBIN HOOD
ROBIN HOOD
STUDIO APERTO
METEO.IT
SPORT MEDIASET - ANTICIPAZIONI
SPORT MEDIASET
I SIMPSON
I SIMPSON
LIFE BITES - PILLOLE DI VITA
LIFE BITES - PILLOLE DI VITA
SUPERBIKE PROVE - GP ARAGONA.
CLASSE WSBK SUPERPOLE
LA LEGGENDA DEL TESORO
SCOMPARSO
TGCOM
METEO.IT
MAGAZINE CHAMPIONS LEAGUE
STUDIO APERTO
STUDIO APERTO
METEO.IT
LIFE BITES - PILLOLE DI VITA
LIFE BITES - PILLOLE DI VITA
SKY HIGH - SCUOLA
DI SUPERPOTERI
TGCOM
METEO.IT
SPY KIDS 4: È TEMPO DI EROI
TGCOM
METEO.IT
FACTOR 8 - PERICOLO
AD ALTA QUOTA
TGCOM
METEO.IT
POKER1MANIA
SPORT MEDIASET

Rete 4
06:30

TG4 - NIGHT NEWS

06:50

MEDIA SHOPPING

07:05

MEDIA SHOPPING

07:40

IL RITORNO DI SANDOKAN

09:35

CARABINIERI 5

10:35

COME SI CAMBIA ACADEMY

11:25

ANTEPRIMA TG4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

11:55

METEO.IT

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

12:55

LA SIGNORA IN GIALLO

13:55

ANTEPRIMA TG4

14:00

TG4 - TELEGIORNALE

14:35

METEO.IT

14:45

LO SPORTELLO DI FORUM

15:32

PERRY MASON - L'OSPITE D'ONORE

16:09

TGCOM

16:12

METEO.IT

17:45

MONK

18:45

ANTEPRIMA TG4

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:31

METEO.IT

19:35

TEMPESTA D'AMORE

20:40

WALKER TEXAS RANGER

21:30

THE PATRIOT

22:12

TGCOM

22:15

METEO.IT

23:25

WALKING TALL 2 - LA RIVINCITA

00:11

TGCOM

00:14

METEO.IT

01:20

TG4 - NIGHT NEWS

01:43

IERI E OGGI IN TV SPECIAL

02:35

URSUS NELLA VALLE DEI LEONI

03:05

MEDIA SHOPPING

04:50

ZIG ZAG

04:55

APPUNTAMENTO CON TOTO
COTUGNO - MUSIC LINE
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Rai 1
06:00

RAI PARLAMENTO EUROPA

06:30

UNOMATTINA IN FAMIGLIA

07:00

TG1

08:10

AUTOMOBILISMO: GRAN PREMIO

Rai 2
06:00
06:30
07:00
07:05
07:20

DELLA CINA DI FORMULA 1
08:11

POLE POSITION

08:30

TG1 L.I.S.

08:55

GARA

10:30

A SUA IMMAGINE

10:55

SANTA MESSA DALLA CHIESA

07:40
08:00
08:15
08:35
08:55
09:20
09:45
10:05
10:50

DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE IN ROMA
12:00

RECITA REGINA COELI DA PIAZZA
10:51
10:55
11:30
13:00
13:30
13:40
13:45
15:40
17:05
17:07
17:10
18:10
19:30

SAN PIETRO
12:20

LINEA VERDE

13:30

TELEGIORNALE

14:00

DOMENICA IN....L'ARENA

16:25

CHE TEMPO FA

16:30

TG1

16:35

DOMENICA IN - COSÌ È LA VITA

18:50

L'EREDITÀ

20:00

TELEGIORNALE

20:35

RAI TG SPORT - 5 MINUTI
DI RECUPERO

20:40

AFFARI TUOI

21:30

UN MEDICO IN FAMIGLIA 8

20:30
21:00
21:45
22:35
01:00
01:20
01:50
01:55
02:00
04:00

22:30

UN MEDICO IN FAMIGLIA 8

23:15

TG1 60 SECONDI

23:30

SPECIALE TG1

00:35

TG1 NOTTE

00:41

CHE TEMPO FA

01:00

APPLAUSI

02:15

SETTE NOTE

02:35

COSÌ È LA MIA VITA...SOTTOVOCE

03:05

MILLE E UNA NOTTE - FICTION

04:50

DA DA DA

05:45

EURONEWS

04:10
05:40

Iris
07:31

TI RACCONTO UN LIBRO

07:57

THE UNIT III

08:42
09:36
10:25
11:11
11:15

RESCUE ME
RESCUE ME
CIAK NEWS
ROBERTO SUCCO
CODICE MAGNUM

15:41

WHO IS CLETIS TOUT?

17:27

ALIBI E SOSPETTI
MEZZO DESTRO E MEZZO SINISTRO:
DUE CALCIATORI SENZA PALLONE

21:05

SHOWGIRLS

23:14

VELLUTO BLU

01:28

STUPRO

03:01

CIAK NEWS

03:06

WHO IS CLETIS TOUT?

04:36

SENZA POSSIBILITÀ DI FUGA

06:00
07:00
07:45
09:15
10:15
10:45
11:05
11:30
12:00
12:10
12:15
12:20
12:25
12:55
13:25
14:00
14:05
14:15
14:30
15:00
15:05
16:30
18:00
18:55
19:00
19:30
19:31
20:00
20:10
21:30
23:25
23:35
23:40
00:45
00:50
00:55
01:45
01:55 I

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
LA GRANDE VALLATA
THE 39 STEPS
L'ISPETTORE DERRICK
RAI EDUCATIONAL
TG REGIONE - ESTOVEST
TG REGIONE - MEDITERRANEO
TG REGIONE - REGIONEUROPA
TG3
TG3 - SALUTE INFORMA
TG3 - PERSONE
TG3 - METEO 3
TELECAMERE
RAI EDUCATIONAL
PASSEPARTOUT
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
IN 1/2 H
TG3 - L.I.S.
AMORI E DISSAPORI
LA BATTAGLIA DI MARY KAY
PER UN PUGNO DI LIBRI
TG3 - METEO 3
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
BLOB
CHE TEMPO CHE FA
REPORT
TG3
TG REGIONE
GAZEBO
TG3
TG3 - METEO 3
TELECAMERE
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
BAMBINI DI GOLZOW - LA STORIA
DI ZIO WILLY DI GOLZOW

di Paolo Virzì. Con Corrado Fortuna, Mimmo
Mignemi, Frank Crudele,
Rachel McAdams, Jessica De Marco, Ornella
Giusto - Commedia, b/n
durata 100 min. - Italia
2002
Tanino è un ragazzo siciliano che vive a Castelluzzo, in Sicilia, sognando
l'America dei giovani noglobal di Seattle. Si innamora di Sally, in vacanza
in Italia, e decide di spingersi oltreoceano per ritrovarla. Ma il sogno
americano è fragile e va in
frantumi a colpi di sfortuna...

06:00

PRIMA PAGINA

07:55

TRAFFICO

07:57

METEO.IT

08:01

TG5 - MATTINA

08:50

LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

09:42

TGCOM

10:00

IL GRANDE NILO

11:30

LE STORIE DI MELAVERDE

12:00

MELAVERDE

13:00

TG5

13:39

METEO.IT

13:40

L'ARCA DI NOÈ

14:00

DOMENICA LIVE

18:50

THE MONEY DROP

20:00

TG5

20:39

METEO.IT

20:40

STRISCIA LA DOMENICA

21:31

LA MASCHERA DI FERRO

22:08

TGCOM

22:09

METEO.IT

00:05

PER INCANTO O PER DELIZIA

00:42

TGCOM

00:43

METEO.IT

01:40

TG5 - NOTTE

02:10

METEO.IT

02:11

STRISCIA LA DOMENICA

02:50

MY NAME IS TANINO

03:29

TGCOM

03:30

METEO.IT

05:15

TG5 - NOTTE (R)

05:44

METEO.IT

05:45

MEDIA SHOPPING

La 7

ITALIA 1 • ORE 19.10
PALLOTTOLE CINESI
06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS - RASSEGNA STAMPA

07:30

TG LA7

09:50

COFFEE BREAK

11:00

LA7 METEO

11:05

FUORI DI GUSTO

12:00

IN CUCINA CON VISSANI IL MEGLIO DI...

di Tom Dey. Con Jackie
Chan, Owen Wilson, Lucy
Liu, Roger Yuan, Xander
Berkeley - Azione, b/n durata 110' min. - USA 2000
Nel 1881 la principessa
Pei Pei è rapita con l'inganno e si ritrova in un
campo minerario del Nevada, schiava di un cinese
rinnegato. Tre guardie imperiali devono recuperarla
con una cassa d'oro. A
loro si unisce il coraggioso Wang...

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

TG LA7 CRONACHE

14:40

IL VOLO DELLA FENICE

16:20

THE DISTRICT

17:00

THE DISTRICT

17:55

L'ISPETTORE BARNABY

20:00

TG LA7

20:30

IN ONDA

21:30

ELIZABETH I

23:30

LA7 DOC - LA VERA STORIA DELLA
MONACA DI MONZA

00:30

TG LA7 SPORT

00:45

MOVIE FLASH

00:50

CAINO E CAINO

02:35

LA7 DOC

04:25

OMNIBUS (R)

Italia 1

Canale 5

CANALE 5 • ORE 02.50
MY NAME IS TANINO

THE UNIT III

13:37

19:16

DUE UOMINI E MEZZO
RAI EDUCATIONAL - REAL SCHOOL
CARTOON FLAKES WEEK END
DUCKTALES
CIP E CIOP AGENTI SPECIALI
ALL'ATTACCO
L'ALBERO AZZURRO
LUCKY FRED
ULTIMATE SPIDERMAN
KUNG FU PANDA
NEW ART ATTACK
ALIEN SURF GIRLS
VITE SULL'ONDA
RAGAZZI C'È VOYAGER
AUTOMOBILISMO: GRAN PREMIO
CINA DI FORMULA 1
CONFERENZA STAMPA
POLE POSITION
MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
TG2 - GIORNO
TG2 - MOTORI
METEO 2
QUELLI CHE ASPETTANO...
VICTORIA CABELLO IN QUELLI CHE
TG2 - L.I.S.
METEO 2
RAI SPORT STADIO SPRINT
RAI SPORT 90° MINUTO
AUTOMOBILISMO: SINTESI
GRAN PREMIO DELLA CINA
DI FORMULA 1
TG2
N.C.I.S.
ELEMENTARY
LA DOMENICA SPORTIVA
TG2
PROTESTANTESIMO
METEO 2
APPUNTAMENTO AL CINEMA
UNA LUCE DAL PASSATO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV

Rai 3

07:00
07:25
07:50
08:20
08:45
09:10
09:35
10:00
10:15
10:30
11:00
11:15
11:30
12:55
13:00
14:00
14:30
15:00
16:20
17:00
17:57
18:00
18:28
18:30
18:58
19:00
19:10
20:07
20:10
21:25
00:35
01:00
01:30
02:00
02:25
02:40
02:55
04:40
04:55
05:35

COPPIA DI RE
COPPIA DI RE
GORMITI - L'EVOLUZIONE
NEORGANIC
BEYBLADE BEYWHEELZ
BEN 10: ULTIMATE ALIEN
BEN 10: ULTIMATE ALIEN
SCOOBY-DOO - DOVE SEI TU?
I PINGUINI DI MADAGASCAR
I PINGUINI DI MADAGASCAR
JETSONS - I PRONIPOTI
TOM & JERRY
TOM & JERRY
SUPERBIKE GARE - GP ARAGONA.
CLASSE WSBK GARA 1
STUDIO APERTO
SPORT MEDIASET - XXL
2 BROKE GIRLS
2 BROKE GIRLS
SUPERBIKE GARE - GP ARAGONA.
CLASSE WSBK GARA 2
FUORI GIRI
DENNIS COLPISCE ANCORA
TGCOM
METEO.IT
STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI
STUDIO APERTO
METEO.IT
COSÌ FAN TUTTE
PALLOTTOLE CINESI
TGCOM
METEO.IT
LE IENE SHOW
2 BROKE GIRLS
2 BROKE GIRLS
CALIFORNICATION
SPORT MEDIASET
STUDIO APERTO - LA GIORNATA
MEDIA SHOPPING
DIARY OF A MAD BLACK WOMAN
MEDIA SHOPPING
SAVING GRACE
SAVING GRACE

Rete 4
07:05
07:25
07:40
07:55
08:25
09:00
10:00
11:00
11:25
11:30
11:55
12:00
13:10
13:55
14:00
14:35
14:40
15:32
16:19
16:22
18:50
18:55
19:31
19:35
21:30
21:35
23:40
23:47
00:33
00:36
02:05
02:30
04:05
04:50
05:55

TG4 - NIGHT NEWS
MEDIA SHOPPING
MEDIA SHOPPING
VITA DA STREGA
VITA DA STREGA
BBC KNOWLEDGE
S. MESSA
LE STORIE DI VIAGGIO A...
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO.IT
PIANETA MARE
DONNAVVENTURA COLLECTION
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO.IT
IERI E OGGI IN TV SPECIALE
LE MINIERE DI RE SALOMONE
TGCOM
METEO.IT
ANTEPRIMA TG4
TG4 - TELEGIORNALE
METEO.IT
IL COMANDANTE FLORENT
RIASSUNTO: TIERRA DE LOBOS L'AMORE E IL CORAGGIO
TIERRA DE LOBOS - L'AMORE
E IL CORAGGIO
I BELLISSIMI DI RETE 4
PROPOSTA INDECENTE
TGCOM
METEO.IT
TG4 - NIGHT NEWS
EUTANASIA DI UN AMORE
APPUNTAMENTO CON TOTO
COTUGNO - MUSIC LINE
IERI E OGGI IN TV SPECIAL
TG4 - NIGHT NEWS
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lunedì 15 aprile
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
16:50
17:00
17:10
18:50
20:00
20:30
21:10
23:34
23:35
01:10
01:40
01:45
02:15
02:45
02:46
04:35
05:15
05:45

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG1
CCISS VIAGGIARE INFORMATI
UNOMATTINA
CHE TEMPO FA
TG1
TG1 L.I.S.
RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
CHE TEMPO FA
TG1
CHE TEMPO FA
TG1
I TG DELLA STORIA
TG1 - FLASH
UNOMATTINA OCCHIO ALLA SPESA
UNOMATTINA ROSA
CHE TEMPO FA
TG1
UNOMATTINA STORIE VERE
LA PROVA DEL CUOCO
TELEGIORNALE
TG1 - ECONOMIA
VERDETTO FINALE
LA VITA IN DIRETTA
RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
TG1
CHE TEMPO FA
L'EREDITÀ
TELEGIORNALE
AFFARI TUOI
IL COMMISSARIO MONTALBANO
TG1 60 SECONDI
PORTA A PORTA
TG1 NOTTE
CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL
MILLE E UNA NOTTE - FICTION
GUERRA E PACE
DA DA DA
L'APPUNTAMENTO
EURONEWS

Iris
06:08

LA FAMIGLIA BRADFORD

07:39

A-TEAM

08:17

HAZZARD

09:04

AFYON OPPIO

10:50

CIAK NEWS

10:54

TERNOSECCO

13:08

SHOWGIRLS

15:19

TI RACCONTO UN LIBRO

15:45

L'UOMO IN PIÙ

17:38

NOTE DI CINEMA

17:45

EHI AMIGO, SEI MORTO!

19:26
20:13

A-TEAM
HAZZARD

21:05

BUGIE, BACI, BAMBOLE & BASTARDI

23:01

SHE'S SO LOVELY

00:53
02:44
02:48

LE QUATTRO VERITÀ
CIAK NEWS
NINÌ TIRABUSCIÒ, LA DONNA
CHE INVENTÒ LA MOSSA

04:50

CHIARI DI LUNA

Rai 2
06:00
06:40
06:41
06:45
07:15
07:40
07:50
07:55
08:00
08:15
08:35
09:15
09:30
09:35
10:00
11:00
13:00
13:30
13:50
14:00
16:10
17:00
17:45
17:48
17:50
18:15
18:45
19:35
20:30
21:05
23:05
23:20
00:40
00:50
01:20
02:00
02:05
03:45
04:10
05:40

JULIA - LA STRADA PER LA FELICITÀ
CARTOON FLAKES
LE NUOVE AVVENTURE DI
BRACCIO DI FERRO
L'ALBERO AZZURRO
WINX CLUB
L'APE MAIA
LARVA
OSCAR'S OASIS
CUCCIOLI
SABRINA VITA DA STREGA
LE SORELLE MCLEOD
SELTZ
SORGENTE DI VITA
METEO 2
TG2 INSIEME
I FATTI VOSTRI
TG2 - GIORNO
TG2 - COSTUME E SOCIETÀ
TG2 - MEDICINA 33
DETTO FATTO
SENZA TRACCIA
ARMY WIVES
TG2 - FLASH L.I.S.
METEO 2
RAI TG SPORT
TG2
COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI
SQUADRA SPECIALE COBRA 11
TG2
I POLIZIOTTI DI RISERVA
TG2
EMOZIONI
RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
PROTESTANTESIMO
FLASHPOINT
METEO 2
BUG - LA PARANOIA È CONTAGIOSA
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV

Rai 3
06:30
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
10:50
11:25
11:30
12:00
12:10
12:25
12:45
13:10
14:00
14:05
14:20
14:35
14:50 T
15:00
15:05
15:10
16:00
17:40
18:10
19:00
19:30
19:31
20:00
20:10
20:35
21:05
22:55
00:00
00:10
01:00
01:05
01:10
03:05

IRIS • ORE 23:00
SHE’SO LOVELY

Maureen Murphy è una
sbandata che abita nei quartieri periferici di Los Angeles.
Sposata con lo scapestrato
Eddie Quinn, dal quale
aspetta un bambino, Maureen fuma e beve senza riguardo finché non viene
adescata dal vicino di casa,
che la conduce nel suo appartamento e tenta di violentarla. Nella colluttazione,
Maureen viene ferita all'occhio e al labbro e, temendo
la possibile violenta reazione
di Eddie nei confronti del
molestatore, si reca ai servizi
sociali affinché restino in
guardia per una sua chiamata. Quando Eddie finalmente ritorna, Maureen è
costretta a mentirgli sulla
causa delle sue tumefazioni
affinché il marito non perda
la testa. Ma Eddie non è una
persona razionale a prescindere da quanto accaduto.

RAI NEWS 24: IL CAFFÈ
DI RAI NEWS 24
TG REGIONE - BUONGIORNO ITALIA
TG REGIONE BUONGIORNO REGIONE
AGORÀ
AGORÀ - BRONTOLO
RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI
CODICE A BARRE
TG3 - MINUTI
BUONGIORNO ELISIR
TG3
TG3 - METEO 3
TG3 - FUORI TG
LE STORIE - DIARIO ITALIANO
LENA, L'AMORE DELLA MIA VITA
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
TG3
TG3 - METEO 3
G REGIONE - LEONARDO
TG3 - L.I.S.
TG REGIONE - PIAZZA AFFARI
LA CASA NELLA PRATERIA
COSE DELL'ALTRO GEO
GEO & GEO
TG3 - METEO 3
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE - METEO
BLOB
PER RIDERE INSIEME
CON STANLIO E OLLIO
UN POSTO AL SOLE
LA GRANDE STORIA
NERIPOPPINS
TG3 - LINEA NOTTE
TG REGIONE
TG3 - METEO 3
FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE
I BAMBINI DI GOLZOW
CHE VE NE IMPORTA DELLA MIA VITA
RAI NEWS 24

CANALE 5 • ORE 21.10
IL DIAVOLO
VESTE PRADA

E’ la storia della giovane,
Andy Sachs, aspirante giornalista neolaureata, giunta
nella Grande Mela col cuore
colmo di speranze. L'impiego come assistente della
spietata
direttrice
del
"Runway" Miranda Priestley,
le potrebbe aprire diverse
porte per il futuro. Si tratta
solo di stringere i denti per
un po', cercando di rimanere
immune allo sfavillante e
spietato mondo della moda.
Ma cominciando a osservare
il mondo attraverso gli occhi
di Miranda, Andy capirà che
non si può passare incolumi
attraverso i riflettori delle
passerelle senza vendere l'anima al diavolo. Un diavolo
firmato Prada...

21:10
21:48
21:49
23:30
01:30
01:59
02:00
03:07
04:00
05:00
05:15
05:44
05:45

PRIMA PAGINA
TRAFFICO
METEO.IT
BORSE E MONETE
TG5 - MATTINA
LA TELEFONATA DI BELPIETRO
MATTINO CINQUE
TG5
MATTINO CINQUE
FORUM
TG5
METEO.IT
BEAUTIFUL
CENTOVETRINE
UOMINI E DONNE
AMICI
POMERIGGIO CINQUE
THE MONEY DROP
TG5 - ANTICIPAZIONE
THE MONEY DROP
TG5
METEO.IT
STRISCIA LA NOTIZIA
LA VOCE DELL'INSOLVENZA
IL DIAVOLO VESTE PRADA
TGCOM
METEO.IT
BACIATI DALL'AMORE
TG5 - NOTTE
METEO.IT
STRISCIA LA NOTIZIA
LA VOCE DELL'INSOLVENZA
AMICI
UOMINI E DONNE
MEDIA SHOPPING
TG5 - NOTTE (R)
METEO.IT
MEDIA SHOPPING

06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS

07:30

TG LA7

09:50

COFFEE BREAK

11:00

L'ARIA CHE TIRA

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

TG LA7 CRONACHE

14:40

LE STRADE DI SAN FRANCISCO

15:30

DIANE - UNO SBIRRO IN FAMIGLIA

17:10

IL COMMISSARIO CORDIER

18:50

I MENÙ DI BENEDETTA

20:00

TG LA7

20:30

OTTO E MEZZO

21:10

PIAZZAPULITA

23:45

OMNIBUS NOTTE

00:50

TG LA7 SPORT

00:55

MOVIE FLASH

01:00

OTTO E MEZZO (R)

01:40

LA7 DOC

04:25

OMNIBUS (R)

Italia 1

Canale 5
06:00
07:55
07:57
07:58
08:01
08:40
08:50
10:00
10:03
11:00
13:00
13:39
13:41
14:10
14:45
16:05
16:50
18:50
19:44
19:45
20:00
20:39
20:40

La 7

Rete 4

06:15

MEDIA SHOPPING

06:20

MEDIA SHOPPING

06:30

CHANTE!

06:50

T.J. HOOKER

07:25

ZACK E CODY SUL PONTE

07:45

MIAMI VICE

DI COMANDO

08:40

HUNTER

TUTTO IN FAMIGLIA

09:50

CARABINIERI 5

10:50

RICETTE ALL'ITALIANA

07:50
08:40

UNA MAMMA PER AMICA 3

10:30

E.R. - MEDICI IN PRIMA LINEA

11:25

ANTEPRIMA TG4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

11:55

METEO.IT

12:25

STUDIO APERTO

12:58

METEO.IT

13:00

SPORT MEDIASET - ANTICIPAZIONI

13:02

SPORT MEDIASET

14:00

ANTEPRIMA TG4

13:40

I SIMPSON

14:05

TG4 - TELEGIORNALE

14:35

WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL

14:35

METEO.IT

15:00

NARUTO SHIPPUDEN

14:45

LO SPORTELLO DI FORUM

15:25

LE AVVENTURE DI LUPIN III

15:30

HAMBURG DISTRETTO 21

16:15

SMALLVILLE

16:35

MY LIFE - SEGRETI E PASSIONI

18:00

THE MIDDLE

17:00

LE INDAGINI DI PADRE CASTELL

18:28

STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI

18:50

ANTEPRIMA TG4

18:30

STUDIO APERTO

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:18

METEO.IT

19:31

METEO.IT

19:35

TEMPESTA D'AMORE

20:30

WALKER TEXAS RANGER

21:10

QUINTA COLONNA

23:55

TERRA!

00:55

TG4 - NIGHT NEWS

01:18

MODAMANIA

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

12:55

LA SIGNORA IN GIALLO

19:20

C.S.I. NEW YORK

21:10

ARROW

23:00

NIKITA

00:50

UNDERCOVERS

01:40

UNDICI

03:25

SPORT MEDIASET

01:50

MEDIA SHOPPING

03:50

STUDIO APERTO - LA GIORNATA

02:12

TRE SIMPATICHE CAROGNE

04:05

MEDIA SHOPPING

03:50

DUE AMICI

04:20

BIMBA: È CLONATA UNA STELLA

05:10

ZIG ZAG

05:50

MEDIA SHOPPING

05:55

TG4 - NIGHT NEWS
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martedì 16 aprile
programmi possono subire variazioni indipendenti dalla volontà della redazione

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

EURONEWS
UNOMATTINA CAFFÈ
TG1
CCISS VIAGGIARE INFORMATI
UNOMATTINA
CHE TEMPO FA
TG1
TG1 L.I.S.
RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
CHE TEMPO FA
TG1
CHE TEMPO FA
TG1
TG1 - FLASH
UNOMATTINA OCCHIO ALLA SPESA
UNOMATTINA ROSA
CHE TEMPO FA
TG1
UNOMATTINA STORIE VERE
LA PROVA DEL CUOCO
TELEGIORNALE
TG1 - ECONOMIA
VERDETTO FINALE
LA VITA IN DIRETTA
RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
TG1
CHE TEMPO FA
L'EREDITÀ
TELEGIORNALE
AFFARI TUOI
OGGI È GIÀ DOMANI
TG1 60 SECONDI
PORTA A PORTA
TG1 NOTTE
CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE
RAI EDUCATIONAL
MILLE E UNA NOTTE - MEMORIA
DA DA DA
CINEMATOGRAFO
EURONEWS

Iris
06:50

06:00
06:40
06:41
06:45
07:05
07:15
07:40
07:50
07:55
08:00
08:15
08:35
09:35
10:00
11:00
13:00
13:30
13:50
14:00
16:10
17:45
17:48
17:50
18:15
18:45
19:35
20:30
21:05
21:50
22:40
23:25
00:00
00:00
00:55
01:05
01:45
01:50
01:55
03:50
04:10
05:40

JULIA - LA STRADA PER LA FELICITÀ
CARTOON FLAKES
BRACCIO DI FERRO
L'ALBERO AZZURRO
IN GIRO PER LA GIUNGLA
WINX CLUB
L'APE MAIA
LARVA
OSCAR'S OASIS
CUCCIOLI
SABRINA VITA DA STREGA
LE SORELLE MCLEOD 4
METEO 2
TG2 INSIEME
I FATTI VOSTRI
TG2 - GIORNO
TG2 - COSTUME E SOCIETÀ
TG2 - MEDICINA 33
DETTO FATTO
SENZA TRACCIA
TG2 - FLASH L.I.S.
METEO 2
RAI TG SPORT
TG2
COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI
SQUADRA SPECIALE COBRA 11
TG2
N.C.I.S. LOS ANGELES
BLUE BLOODS
THE GOOD WIFE
TG2
TG2 - PUNTO DI VISTA
A GIFTED MAN
RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
FLASHPOINT
METEO 2
ANICA APPUNTAMENTO AL CINEMA
STELLE SULLA TERRA
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV
UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
VIDEOCOMIC - PASSERELLA
DI COMICI IN TV

DUE PER TRE III

08:10

A-TEAM

08:58

HAZZARD
I FAMILIARI DELLE VITTIME
NON SARANNO AVVERTITI

11:46

CIAK NEWS

11:50

LA DONNA È UNA COSA MERAVIGLIOSA

13:24

BUGIE, BACI, BAMBOLE & BASTARDI

15:27

LE CONSEGUENZE DELL'AMORE

17:24

SETTE DONNE PER UNA STRAGE

19:25

A-TEAM

20:11

HAZZARD

21:05

LE COLLINE BRUCIANO

22:39

STORIE DI CINEMA

23:05

MADE IN AMERICA

01:09

LA CONTROFIGURA

02:43

CIAK NEWS

02:48

IL FIORE DAI PETALI D'ACCIAIO

05:52

LA FAMIGLIA BRADFORD

Rai 3
06:30

RAI NEWS 24: IL CAFFÈ DI RAI NEWS 24

07:00

TG REGIONE - BUONGIORNO ITALIA

07:30

TG REGIONE - BUONGIORNO
REGIONE

08:00

AGORÀ

10:00

RAI 150 ANNI. LA STORIA SIAMO NOI

In un quartiere periferico parigino (i francesi li chiamano
le cité), scoppia il vento della
rivolta dopo il pestaggio del
sedicenne Abel da parte
della polizia. I giovani della
banlieu scendono in strada e
si battono tutta la notte con
gli agenti. Tra loro ci sono tre
amici: l'ebreo Vinz, il maghrebino Said e il nero Hubert,
un trio di sfigati, disoccupati,
arrabbiati e senza futuro. La
giornata balorda dei tre giovani disperati ha inizio
quando Vinz, che ha trovato
una pistola d'ordinanza
persa da uno sbirro durante
gli scontri, decide di usarla...

La 7

LA5 • ORE 21.10
SATURNO CONTRO
06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO
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12:25
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LE STORIE - DIARIO ITALIANO

14:05

TG LA7 CRONACHE

14:40

LE STRADE DI SAN FRANCISCO

15:30

DIANE - UNO SBIRRO IN FAMIGLIA

17:10

IL COMMISSARIO CORDIER

18:50

I MENÙ DI BENEDETTA

20:00

TG LA7

20:30

OTTO E MEZZO

21:10

LA LIBRERIA DEL MISTERO

13:10

LENA, L'AMORE DELLA MIA VITA

14:00

TG REGIONE

14:05

TG REGIONE - METEO

14:20

TG3

14:35

TG3 - METEO 3

14:50

TG REGIONE - LEONARDO

15:00

TG3 - L.I.S.

15:05

TG REGIONE - PIAZZA AFFARI

15:10

LA CASA NELLA PRATERIA

16:00

COSE DELL'ALTRO GEO

17:40

GEO & GEO

18:10

TG3 - METEO 3

19:00

TG3

19:30

TG REGIONE

19:31

TG REGIONE - METEO

20:00

BLOB

20:10

STANLIO E OLLIO

20:35

UN POSTO AL SOLE

21:05

BALLARÒ

23:20

GLOB - PORCELLUM

00:00

TG3 - LINEA NOTTE

00:10

TG REGIONE

01:00

TG3 - METEO 3

Davide scrive favole per ragazzi
e vive con Lorenzo, un giovane
pubblicitario che ama profondamente la vita e i suoi amici. Intorno alla loro tavola, sempre
ricca e generosa, si concentrano
gli affetti più cari: Angelica, psicologa avversaria del fumo e
sostenitrice dell'amicizia; Antonio, marito di Angelica e bancario in bancarotta esistenziale;
Neval, traduttrice turca che "interpreta" gli umori dei compagni; Roberto, marito "sbirro" di
Neval a cui tartaglia il suo
amore; Sergio, ex di Davide e
nullafacente che vive di rendita;
Roberta, drogata impenitente
che lavora quando è lucida con
Saturno contro e gli amici a favore e Paolo, new entry bisessuale col diploma in medicina e
il vizio della scrittura. Durante
una delle tante affollatissime
cene, Lorenzo cade in coma...
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08:00
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10:00
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11:00

I FATTI VOSTRI
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TG1

13:00

TG2 GIORNO

12:00

TG3

13:30

TG2 COSTUME E SOCIETA’

12:25

TG3 FUORI TG

13:50

MEDICINA 33

12:45
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13:10
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14:00
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LA VITA IN DIRETTA
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23:10

PORTA A PORTA

00:45

TUTTO DANTE -

TG2

TG1 - NOTTE

00:00

A GIFTED MAN

01:20

SOTTOVOCE

00:40

RAI PARLAMENTO

01:50

RAI EDUCATIONAL MAGAZZINI
UN AFFARE DI GUSTO - FILM

EINSTEIN

00:50

02:20

DISCORING

02:20

MAGIC MAN

03:50

SETTE NOTE

03:45

VIDEOCOMIC

04:10

UNINETTUNO

DA DA DA

05:45

EURONEWS

Iris
07:55

08:25

09:20

11:15

11:20

13:25

13:45

15:35

17:30

19:15

20:05

21:00

23:00

A-TEAM

GLI INTOCCABILI - FILM

NOTE DI CINEMA - FILM

LE VOCI BIANCHE - FILM

TI RACCONTO UN LIBRO

SHE’S SO LOVELY - COSI’ CARINA - FILM

L’AMICO DI FAMIGLIA - FILM

I VENDICATORI DELL’AVE MARIA - FILM

HAZZARD

INTRIGO A BERLINO

DEFIANCE - I GIORNI

DEL CORAGGIO - FILM

01:35

03:30

LA7D - ORE 23:40
I SEGRETI DI
BROKEBACK MOUNTAIN

HAZZARD

A-TEAM

DARK BLUE WORLD - FILM

LA VITA IN ROSSO

COSE DELL’ALTRO GEO

17:40

GEO & GEO

19:00

TG3 - TG REGIONE

20:00

BLOB

20:20

PER RIDERE INSIEME CON STANLIO
E OLLIO

”19° E 20° DELL’INFERNO”
23:45

04:50

16:00

Wyoming 1963. Sotto i cappelli due cowboy attendono
davanti all'ufficio del rancher
locale, Joe Aguirre, di salire
sul Brokeback per la transumanza. Ennis Del Mar non
ha famiglia, persa dietro una
curva di una strada diritta,
Jack Twist ne ha una da dimenticare in fondo alla campagna texana. Fuori dal
mondo, in quel luogo sospeso che "rompe" con le
convenzioni giù a valle, che
"spezza" i tempi della cultura
per seguire quelli di natura, i
due giovani si avvicinano
fino a toccarsi. Nella tenda,
generosa alcova, il cameratismo si converte in passione,
la realtà in epica amorosa...

20:35

UN POSTO AL SOLE

21:05

CHI L’HA VISTO?

23:15

GLOB - PORCELLUM

24:00

TG3 LINEA NOTTE

01:05

RAI EDUCATIONAL - UNA GIORNATA
PARTICOLARE “DACIA MARAINI LA VIOLENZA”
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FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

02:00

CICLICMO - FRECCIA VALLONA (SINTESI)

02:30

RAINEWS

TV 2000 • ORE 21.20
L’ORGOGLIO
DEGLI AMBERSON

La famiglia Amberson, importante famiglia di Indianapolis alla fine del secolo XIX,
è ricca e benestante. Il film
descrive, attraverso la storia
quasi nostalgica di alcuni
suoi componenti, la sua
ascesa e caduta alla vigilia
della massiccia industrializzazione americana. Isabel
Amberson sposa, per non
tradire le circostanze, il ricco
e aristocratico Wilbur Minafer, ma in realtà è innamorata di Eugene Morgan, un
giovane intraprendente designer di automobili che lei
non può prendere in considerazione ed è disprezzato
dalla sua famiglia in quanto
ha origini piccolo-borghesi...
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LA TELEFONATA DI BELPIETRO
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10:50

RICETTE ALL’ITALIANA
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11:30
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FORUM
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13:39

METEO.IT
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LA SIGNORA IN GIALLO
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SPORT MEDIASET

13:40

BEAUTIFUL
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13:40

I SIMPSON

14:10
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TG4 - TELEGIORNALE

14:35
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01:40
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02:45

THE SHIELD
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UOMINI E DONNE

03:25
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01:25

MUSIC LINE - FILM

04:00

TELEFILM

03:40
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02:10

L’ANATRA ALL’ARANCIA - FILM

05:00

MEDIA SHOPPING

03:55

MANSFIELD PARK - FILM
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05:15

TG5 - NOTTE (R)

05:40

MEDIA SHOPPING
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ZIG ZAG
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MEDIA SHOPPING
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TG4 NIGHT NEWS
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TG2 INSIEME

12:00

TG3
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METEO 3

12:25
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12:45
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11:00
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TG2 - GIORNO

08:55
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13:30
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09:30

TG 1 - FLASH

10:10

UNOMATTINA OCCHIO ALLA SPESA

10:25

UNOMATTINA ROSA

TGR BUONGIORNO REGIONE

SABRINA, VITA DA STREGA

06:45

TG 1

TGR BUONGIORNO ITALIA

07:30

CARTOON FLAKES

06:40

07:00

07:00

06:40
08:15

06:55

LA STRADA PER LA FELICITÀ

Rai 3

13:10

LENA, L'AMORE DELLA MIA VITA

14:00

TGR REGIONE

14:05
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TG3
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14:35

METEO 3

16:10

SENZA TRACCIA

14:50

TGR LEONARDO
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15:00

TG3 - L.I.S.

15:05
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11:05

UNOMATTINA STORIE VERE

12:00

LA PROVA DEL CUOCO

17:45

13:30

TELEGIORNALE

17:50

RAI TG SPORT

14:00

TG1 - ECONOMIA

15:10

14:10

VERDETTO FINALE

18:15

TG 2

16:00

COSE DELL'ALTRO GEO

15:15

LA VITA IN DIRETTA

17:40

GEO & GEO

18:50

L'EREDITÀ

20:00

TELEGIORNALE

20:30

18:45

COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI

19:35

SQUADRA SPECIALE COBRA 11

AFFARI TUOI

20:30

TG 2

21:10

CHE DIO CI AIUTI 2

21:05

THE VOICE OF ITALY

20:00

BLOB

23:20

PORTA A PORTA
TG 1 - NOTTE

TG2

STANLIO E OLLIO

00:55

23:45

20:15
20:35

UN POSTO AL SOLE

01:30

SOTTOVOCE

00:00

MADE IN SUD - SHOW

21:05

02:00

RAI EDUCATIONAL

01:10

RAI PARLAMENTO

IN NOME DEL POPOLO
SOVRANO - FILM

02:30

IL CAVALIERE DEL CASTELLO

23:15

RAI 150 ANNI - LA STORIA SIAMO NOI

FLASHPOINT

00:00

TG3 LINEA NOTTE - METEO 3

02:10

DOMANI TORNO A CASA - FILM

01:05

RAI EDUCATIONAL

03:40

TG2 EAT PARADE

03:50

VIDEOCOMIC - UNINETTUNO

01:20

MALEDETTO - FILM
03:50

LADY COP

04:30

DI CHE TALENTO SEI?

05:10

DA DA DA - EURONEWS

05:45

EURONEWS

Iris
07:40

A-TEAM

08:25

HAZZARD

09:20

11:20

15:05

15:20

DIMENTICARE PALERMO - FILM

CHI VUOL DORMIRE NEL MIO LETTO? -

17:25

19:25

20:10

21:05

23:15

01:10

MADE IN AMERICA - FILM

IRIS, LA SETTIMANA

LA TERRA - FILM

SI PUO’ FARE... AMIGO - FILM

A-TEAM

HAZZARD

MATCH POINT - FILM

CONFETTI - FILM

E MORÌ CON UN FELAFEL

IN MANO - FILM

03:00

04:45

FIGLI DELLA RIVOLUZIONE

L’UOVO DEL SERPENTE - FILM

METEO 3

19:00

TG3

19:30

TGR REGIONE

19:31

TGR REGIONE - METEO

01:35

LA MUSICA DI RAITRE

02:25

FUORI ORARIO. COSE (MAI) VISTE

02:20

RAI NEWS

Becca e Howie Corbett sono
una delle tante coppie benestanti delle villette residenziali del Queens, anche se da
otto mesi le loro vite sono
come sospese, congelate
nell'elaborazione di un lutto.
Da quando il figlio di quattro
anni è stato investito da una
macchina, i due hanno sviluppato un meccanismo opposto di rimozione. Howie
tende semplicemente a
obliare l'evento, facendo rivivere ogni sera la presenza
del figlio attraverso i filmati
del proprio telefonino; Becca
cerca invece volontario isolamento, dedicandosi alla
cura del giardino, della cucina e alla sistematica eliminazione di tracce e ricordi...

Chris Wilton è un tennista
che ha rinunciato alla sua
carriera e ora fa il maestro di
tennis a Londra in un club di
alto livello. Qui conosce il
ricco Tom Hewett e sua sorella Chloe che si innamora
subito di lui e del suo apparente interesse per la cultura.
Il ricco padre dei due lo inserisce nella sua attività finanziaria e il matrimonio tra
Chris e Chloe si avvicina. Ma
Chris, che ha conosciuto la
fidanzata di Tom (l'aspirante
attrice americana Nola) e ne
è rimasto irrimediabilmente
attratto, quando la reincontra libera dal legame con il
quasi cognato inizia con lei
una relazione basata sulla
passione...

06:00

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

06:55

MOVIE FLASH

07:00

OMNIBUS - RASSEGNA STAMPA

07:30

TG LA7

09:50

COFFEE BREAK

11:00

L'ARIA CHE TIRA

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

13:30

TG LA7

14:05

TG LA7 CRONACHE

14:40

LE STRADE DI SAN FRANCISCO - TF

15:30

DIANE, UNO SBIRRO IN FAMIGLIA - TF

17:10

IL COMMISSARIO CORDIER

18:50

I MENÙ DI BENEDETTA (R)

20:00

TG LA7

20:30

OTTO E MEZZO

21:10

SERVIZIO PUBBLICO

23:45

OMNIBUS NOTTE

00:50

TG LA7 SPORT

01:00

OTTO E MEZZO

01:40

LA7 DOC

Italia 1

Canale 5

RAI MOVIE • ORE 21.10
RABBIT HOLE

FILM

13:00

18:10

La 7

IRIS - ORE 21.05
MATCH POINT

Rete 4

06:00

PRIMA PAGINA

06:10

MEDIASHOPPING

06:15

TG4 NIGHT NEWS

07:55

TRAFFICO

06:25

CHANTE!

06:20

MEDIA SHOPPING

07:57

METEO 5

07:00

ZACK & CODY AL GRAND HOTEL

06:50

T.J. HOOKER

07:58

BORSE E MONETE

08:00

TG5 - MATTINA

07:50

TUTTO IN FAMIGLIA

08:40

HUNTER

UNA MAMMA PER AMICA

09:50

CARABINIERI

10:50

RICETTE ALL’ITALIANA

11:25

ANTEPRIMA TG4

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

11:55

METEO

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

12:55

LA SIGNORA IN GIALLO

14:00

TG4 - TELEGIORNALE

14:35

METEO

14:45

LO SPORTELLO DI FORUM

15:30

HAMBURG DISTRETTO 21

16:35

FIORI D’ACCIAIO - FILM

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

19:31

METEO

19:35

TEMPESTA D'AMORE

08:40

LA TELEFONATA DI BELPIETRO

08:40

08:50

MATTINO CINQUE

10:30

E.R. - MEDICI IN PRIMA LINEA

10:00

TG5

12:25

STUDIO APERTO

11:00

FORUM

12:58

METEO

13:00

TG5

13:39

METEO 5

13:00

SPORT MEDIASET

13:40

I SIMPSON

13:40

BEAUTIFUL

14:10

CENTOVETRINE

14:35

WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL

14:45

UOMINI E DONNE

15:00

NARUTO SHIPPUDEN

16:05

AMICI

15:25

LE AVVENTURE DI LUPIN III

16:50

POMERIGGIO CINQUE

16:15

SMALLVILLE

18:00

THE MIDDLE

18:50

THE MONEY DROP

20:00

TG5

20:39

METEO 5

18:30

STUDIO APERTO

20:40

STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE

19:18

METEO

DELL'INSOLVENZA

19:20

C.S.I. - NEW YORK

21:10

TRON: LEGACY - FILM

23:40

SIN CITY - FILM

21:10

BENVENUTI A TAVOLA 2 - NORD VS SUD

23:30

MAI DIRE PROVINI ‘13

00:30

TG5 - NOTTE

01:00

STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE

02:35

THE SHIELD

20:30

WALKER TEXAS RANGER

DELL'INSOLVENZA

02:50

SPORT MEDIASET

21:10

JOHN RAMBO - FILM

01:50

AMICI

03:15

STUDIO APERTO - LA GIORNATA

23:30

PROFUMO - STORIA DI UN ASSASSINO

02:35

UOMINI E DONNE

03:30

MEDIA SHOPPING

02:05

TG 4 NIGHT NEWS

03:45

TELEFILM

05:00

MEDIA SHOPPING

03:45

NOSFERATU A VENEZIA - FILM

02:30

TESTIMONE A RISCHIO - FILM

05:15

TG5 - NOTTE

05:15

MEDIA SHOPPING

04:05

MEDIA SHOPPING

05:45

MEDIA SHOPPING

05:30

CHAMPS 12 - TELENOVELA

04:25

IL BACIO - FILM
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venerdì 19 aprile
I programmi possono subire variazioni indipendenti dalla volontà della redazione

Rai 1
06:00

Rai 2

Rai 3

EURONEWS

06:00

LA STRADA PER LA FELICITÀ

06:00

RAI NEWS: MORNING NEWS

06:10

UNOMATTINA CAFFÈ

06:40

CARTOON FLAKES

06:30

RAI NEWS: IL CAFFÈ DI

06:30

TG 1

08:05

TGR - MONTAGNE

08:35

LE SORELLE MCLOAD

10:00

TG2 INSIEME

06:45

UNOMATTINA

07:00

TG 1

07:30

TG1 - L.I.S.

07:35

RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

11:00

I FATTI VOSTRI

09:30

TG 1 - FLASH

13:00

TG2 - GIORNO

10:00

UNOMATTINA OCCHIO ALLA SPESA

13:30

TG2 EAT PARADE

10:25

UNOMATTINA ROSA

11:00

TG1

11:05

UNOMATTINA STORIE VERE

RAI 150 ANNI PRESENTA: LA STORIA

11:00

L’ARIA CHE TIRA

SIAMO NOI

12:30

I MENÙ DI BENEDETTA

13:30

TG LA7

14:05

TG LA7 CRONACHE

14:40

LE STRADE DI SAN FRANCISCO

15:30

DIANE, UNO SBIRRO IN FAMIGLIA

17:10

IL COMMISSARIO CORDIER

18:50

I MENÙ DI BENEDETTA

20:00

TG LA7

20:30

OTTO E MEZZO

21:10

CROZZA NEL PAESE DELLE

12:00

TG3

12:25

TG3 FUORI TG

13:50

TG2 SÌ VIAGGIARE

14:00

DETTO FATTO

12:45

LE STORIE - DIARIO ITALIANO

16:10

SENZA TRACCIA

13:10

LENA, L'AMORE DELLA MIA VITA

17:45

TG2 FLASH L.I.S.

14:00

TGR REGIONE - METEO

14:20

TG3 - METEO

14:10

VERDETTO FINALE

18:15

TG2

14:50

TGR LEONARDO

15:15

LA VITA IN DIRETTA

18:45

COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI

15:00

TG3 - L.I.S.

17:00

TG1

19:35

SQUADRA SPECIALI COBRA 11

15:05

TGR PIAZZA AFFARI

18:50

L'EREDITÀ

20:30

TG2 - 20:30

15:10

LA CASA NELLA PRATERIA

20:00

TELEGIORNALE
AFFARI TUOI

REX

COSE DELL'ALTRO GEO

20:30

21:05

16:00

NYC 22

GEO & GEO

EDDA CIANO E IL COMUNISTA - FILM

22:40

17:40

21:10

TG2

TG3 - REGIONE - METEO

TV7

23:35

19:00

23:20

20:00

BLOB

00:20

L’APPUNTAMENTO

23:50

L’ULTIMA PAROLA

00:50

TG1 - NOTTE CHE TEMPO FA

20:15

STANLIO E OLLIO

01:20

RAI PARLAMENTO

01:25

SOTTOVOCE

20:35

UN POSTO AL SOLE

01:30

FLASHPOINT

21:05

RATATOUILLE

02:20

STORM CELL - PERICOLO DAL

23:00

GLOB DEL VENERDI’

CIELO - FILM

24:00

TG3 LINEA NOTTE

03:40

VIDEOCOMIC

01:10

RAI EDUCATIONAL

03:40

DA DA DA

04:30

APPLAUSI

04:00

SPORTUP

01:40

APRIRAI

05:45

EURONEWS

04:10

UNINETTUNO

01:50

FUORIORARIO COSE MAI VISTE

08:40

09:25

09:40

11:25

11:45

HAZZARD

NOTE DI CINEMA

LA SCORTA - FILM

IRIS, LA SETTIMANA

LA VISITA - FILM

15:40

17:35

19:30

20:15

21:05

23:00

00:55

02:20

04:05

POIROT, SONO UN’ASSASSINA - FILM

LA GUERRA DI MARIO - FILM

LA COLLINA DEGLI STIVALI - FILM

A-TEAM

HAZZARD

DUE NEL MIRINO - FILM

KUNG FUSION - FILM

NIKITA

REGENESIS

HARBOUR

22:20

ZETA

00:15

OMNIBUS NOTTE

01:15

TG LA7 SPORT

01:20

SOTTO CANESTRO

01:55

OTTO E MEZZO

Italia 1

Rete 4

PRIMA PAGINA

06:10

MEDIA SHOPPING

06:20

MEDIA SHOPPING

07:55

TRAFFICO

06:25

CHAMPS 12

06:50

T.J. HOOKER

07:58

METEO 5

07:00

ZACK & CODY AL GRAND HOTEL

07:45

MIAMI VICE

07:58

BORSE E MONETE

07:50

TUTTO IN FAMIGLIA

08:40

HUNTER

08:00

TG5 - MATTINA

08:40

UNA MAMMA PER AMICA
ER- MEDICI IN PRIMA LINEA

CARABINIERI

LA TELEFONATA DI BELPIETRO

10:30

09:50

08:40
08:50

MATTINO CINQUE

12:25

STUDIO APERTO

10:50

RICETTE ALL’ITALIANA

11:00

FORUM

12:58

METEO

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

13:00

TG5

13:00

SPORT MEDIASET - ANTICIPAZIONI

11:55

METEO

13:40

BEAUTIFUL

13:02

SPORT MEDIASET

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

13:40

I SIMPSON

12:55

LA SIGNORA IN GIALLO

14:35

WHAT'S MY DESTINY DRAGON BALL

13:55

ANTEPRIMA TG4

15:00

NARUTO SHIPPUDEN

15:25

LE AVVENTURE DI LUPIN III

14:00

TG4 - TELEGIORNALE

16:15

SMALLVILLE

14:35

METEO

18:00

THE MIDDLE

14:45

LO SPORTELLO DI FORUM

18:28

STUDIO APERTO - ANTICIPAZIONI

15:35

I QUATTRO CAVALIERI

18:30

STUDIO APERTO

19:18

METEO

19:20

C.S.I. NEW YORK

21:10

URBAN JUSTICE

14:10

L'estate del 1940. Le truppe
italiane sono in Libia. Il terzo
reparto della sezione sanità
si accampa in un'oasi sperduta del deserto libico: la
convinzione di tutti è che il
soggiorno sarà breve, brevissimo. C'è anche un frate
fra i soldati: un uomo che
aiuta la popolazione locale a
sopravvivere sia alla vita difficile che alla guerra. Per tutti
il soggiorno in Libia appare
più come una missione
umanitaria che una guerra.
In poco tempo però il conflitto bellico si avvicina in
modo impressionante e il
campo viene preso d'assalto
tanto da soldati in fuga che
da feriti. E la guerra prende
davvero il sopravvento...

MERAVIGLIE

06:00

14:45
13:45

Malik El Djebena ha 19
anni quando viene condannato a sei anni di prigione. Entra con poco o
nulla, una banconota ripiegata su se stessa e dei
vestiti troppo usurati, che
a detta delle guardie non
vale la pena di conservare. Quando esce ha un
impero e tre macchine
pronte a scortare i suoi
primi passi. In mezzo c'è il
carcere, la protezione offertagli da un mafioso
corso, l'omicidio come
rito d'iniziazione, l'ampliarsi delle conoscenze e
dei traffici, le incursioni in
permesso fuori dal carcere, dove gli affari prendono velocità.

Canale 5

RAI STORIA • ORE 21.00
LE ROSE DEL DESERTO

A-TEAM

COFFEE BREAK

10:10

RAI TG SPORT

07:50

09:50

AGORÀ

17:50

Iris

TG LA7

08:00

TG1 ECONOMIA

‘NU FIGLIO A PUSTICCIO

07:30

TGR BUONGIORNO REGIONE

14:00

02:35

OMNIBUS - RASSEGNA STAMPA

07:30

LA PROVA DEL CUOCO

RAI SPORT UP

07:00

TGR BUONGIORNO ITALIA

TELEGIORNALE

RAI EDUCATIONAL

TG LA7/METEO/OROSCOPO/TRAFFICO

07:00

13:30

02:25

06:00

CORRADINO MINEO

12:00

01:55

La 7

RAI MOVIE • ORE 21.10
IL PROFETA

16:05

CENTOVETRINE
UOMINI E DONNE
AMICI

16:50

POMERIGGIO CINQUE

18:50

THE MONEY DROP

19:49

TG5 - ANTICIPAZIONE

20:00

TG5

20:30

METEO 5

20:40

STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE
DELL'INSOLVENZA

21:10

PAPERISSIMA - SHOW

23:00

TUTTI PER BRUNO

CITTA’ VIOLENTA- FILM

DELL’APOCALISSE - FILM
18:55

TG4 - TELEGIORNALE - METEO.IT

19:35

TEMPESTA D'AMORE

20:30

WALKER TEXAS RANGER

23:10

LE IENE

21:10

QUARTO GRADO

00:00

SUPERCINEMA

00:40

FRACCHIA LA BELVA UMANA - FILM

24:00

FALSE VERITA’ - FILM

00:30

TG5 - NOTTE

02:40

SPORT MEDIASET

02:05

TG4 NIGHT NEWS

01:00

STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE

03:05

STUDIO SPORT- LA GIORNATA

02:30

LA POLIZIA INCRIMINA,

DELL'INSOLVENZA (R)

03:20

MEDIA SHOPPING

01:50

UOMINI E DONNE (R)

03:35

MAZZABUBU’... QUANTE

02:35

AMICI (R)

03:45

TELEFILM

04:55

MEDIA SHOPPING

05:00

MEDIASHOPPING

05:10

05:45

TG5 - NOTTE - METEO 5

05:55

LA LEGGE ASSOLVE - FILM
04:05

MEDIA SHOPPING

04:20

FINALMENTE SOLI - FILM

CHAMPS 12

05:50

ZIG ZAG

MEDIASHOPPING

05:55

MUSIC LINE

CORNA STANNO QUAGGIU’ - FILM
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PASSIONE
DI CELLULOIDE

Cinema anteprima

ISCRIZIONE GRATUITA

I cavernicoli si spingono fuori dalla grotta, dalle pitture rupestri alla luce dell’evoluzione e delle idee

“The Croods”, la preistoria per bambini
Divertente quanto basta il film d’animazione della DreamWorks, presentato a Berlino
DAVIDE TOMÌ

“K rock picture show”

Un programma
di musica
e cinema
UNA trasmissione
di musica
e cinema.
K rock (
frequenza
94,70) a
partire da
venerdì 5
aprile alle
17 ospita
la trasmissione ideata e
condotta da Davide Tomì e
Alessandro Mainini, membri della storica associazione culturale Cineclub Peyote attiva in provincia per
l’organizzazione di rassegne e corsi cinematografici.
La trasmissione che
mutua il nome dal famoso
musical The Rocky horror
Picture Show è un contenitore di un’ora circa dove si
parla di cinema attraverso la
musica e le canzoni usate
nei film. Verranno affrontati
gli autori e i generi che
hanno connotato la storia
del cinema e si parlerà dei
musicisti che hanno prestato
la loro opera alla settima
arte.
La prima puntata in onda
Venerdì 5 aprile alle ore 17
ha omaggiato le canzoni da
Oscar per poi affrontare
nella seconda puntata la carriera di Martin Scorsese e
di seguito, il genere horror,
il noir , Quentin Tarantino,
Michael Mann, Wes
Anderson e tanti altri ancora. Un viaggio attraverso gli
stili personali dei grandi
autori cinematografici e uno
sguardo sulle canzoni che
quegli stili hanno contribuito a creare.

I CROODS, film presentato alla
recente Berlinale 2013 da tutto il
cast, sono una normale famiglia
cavernicola alle prese con i normali problemi di un normale
nucleo famigliare occupante
quella porzione di tempo ostile
denominato preistoria. Proprio
sul confine della preistoria in
realtà, proprio quando l’uomo
delle caverne prende coscienza di
sé e comincia a lasciare sulle
pareti delle grotte, prima di
abbandonarle per evolversi, le
pitture rupestri che sanciscono l’inizio della Storia: la testimonianza della necessità di sopravvivere,
gli animali, la caccia , la rappresentazione dell’essere umano.
Il tutto riassunto dal padre di
famiglia, un omone grande e forte
e grosso ma dalla scatola cranica
ancora non sviluppata, in un serafico “il nuovo è morte”. Con
buona pace di Ip , la figlia adolescente inquieta con voglia di scoprire il mondo. Completano la
famiglia, il figlio tale al padre per
acutezza, la moglie comprensiva
casalinga cavernicola, la figlia
piccola più bestia che umana e la
vecchia suocera, coriacea e
immortale. L’arrivo di un ragazzo
cavernicolo, padrone del fuoco e
conoscitore del mondo, spinge i
Croods fuori dalla grotta.
Non bisogna avere paura del
futuro, e alla forza bruta del padre
di famiglia si contrappongono le
idee del ragazzo che viaggia
verso la luce (illuminismo) dell’evoluzione. Dice così la morale. Tutti fuori dalle grotte! Cavernicoli di tutto il mondo unitevi.
Ma essi ancora non conoscevano
i derivati finanziari, l’AIDS,
l’IMU e l’area euro era ancora
lontana. Al massimo se la dovevano vedere con smilodonti e
piante carnivore, cosucce che con
un po’ di esperienza si passano
allegramente. Alla fine l’amore
trionfa, la famiglia si salva, il
nuovo mondo dopo il cataclisma
è un paradiso e tutti vissero felici
e contenti.
E’ divertente i Croods, anche
per i genitori se accettano ancora
una volta di spegnere il cervello.

Serata riuscitissima, tra proiezione del film e note dei grandi cantautori

Sala gremita e pubblico entusiasta
per i Faberscik dal vivo al Corso

Alessandro Scillitani (ph Lara Ferrari)

L’irresistibile bimba dei Croods

Per i bambini questi cavernicoli
così simili ai bambini contemporanei sono altamente digeribili,
comprensibili, portatori di una
morale facile facile. Perlomeno
non ci sono i dinosauri del giurassico, visto che storicamente
umani (o proto umani) e allosauri
non si sono mai incontrati se non
nella fantasia di Spielberg. Sono
bizzarri i cavernicoli, e agiscono
secondo il trucco postmoderno
del replicare condizioni e linguaggi contemporanei aggiornandoli alla loro era. Così sono
riconoscibili, ma senza tensione,
se non quella action ipercinetica
che squarcia lo schermo per riprese adatte alla versione 3 D. I personaggi non hanno una loro
profondità, replicano caratteri
consolidati. Nulla a che vedere
con i Flintstones ad esempio, il
cui ricorso ad una modernità
cavernicola era motivo di critica e
sbeffeggiamento dell’era moderna.
Il difetto principale dei film
animati ( ha ancora senso chiamarli cartoon?) è l’estrema atten-

zione a non urtare nessuno, piacere a tutti in una medietà narrativa
ormai standardizzata, caratterizzare i personaggi a livello epidermico senza scuotere particolari
sentimenti. Ad uno spettatore
sgamato, questi buchi di immensa
profondità sono palesi, così come
sono palesi i tentativi di coprirli
con brusche accelerazioni visive
,caotiche, dodecafoniche , un po’
fastidiose. I periodi refrattari tra
un inseguimento e l’altro sono
scanditi da qualche idea buona,
qualche gag (mi è piaciuto un
sacco come si fanno le foto, questo sì) , e un comparto grafico ,
inutile dirlo, di primo livello.
Quello che rimane impresso ai
bambini è, come sempre accade,
il personaggio caratteristico,
quello di contorno. In questo caso
la piccola scimmietta che accompagna il ragazzo eroe del nuovo
mondo. Simpatica, un’idea semplice che funziona. Segno che le
idee possono fare molto di più
della brutale forza dell’animazione ipertrofica. Ma, non era la stessa morale del film?

REGGIO – Serata riuscitissima, oltre le più rosee previsioni, quella di venerdì 5 aprile al
cinema Al Corso. Dopo la presentazione alla 69a Mostra
d’arte cinematografica di
Venezia e il grande successo
delle proiezioni in giro per l’Italia (Cinema Lumière di
Bologna, Fondazione Benetton
di Treviso, Motonave Stradivari a Boretto), è giunto finalmente nella nostra città il film
“Il risveglio del fiume segreto”, il viaggio sul Po di Paolo
Rumiz e la gente ha risposto al
richiamo.
Una sala Alcorso che ha
cominciato a riempirsi dalle
20.30 trasformando la serata in
un evento davvero speciale.
Infatti i musicisti che hanno
suonato e arrangiato la colonna
sonora del film Tommi Prodi,
Marco Macchi, Mimmo Fontana hanno eseguito dal vivo
alcuni brani originali tratti dal
film. oltre al main theme di
“Mondo Piccolo”, composto
da Francesco Germini, presente alla serata e protagonista
insieme agli altri elementi
della band di un live che ha

messo in mostra l’armonia, la
professionalità, l’esperienza, la
bravura e l’affiatamento che
regna fra loro. Ma l’appuntamento è stato anche l’occasione per apprezzare il tributo a
Giorgio Gaber e Fabrizio De
André, in occasione dei 10
anni della scomparsa di Gaber,
che visto il recente lutto che ha
colpito la musica italiana ha
ospitato un omaggio a Enzo
Jannacci. Il film è un viaggio
attraverso il Grande Fiume
compiuto da Paolo Rumiz,
viaggio fatto di incontri, cibo,
avventure, ma che rappresenta
anche la riscoperta di un corso
d’acqua selvaggio, un racconto
dal punto di vista della corrente che porta verso il delta e i
suoi magnifici rami. Oltre le
sponde ci sono quattro regioni
tra le più popolose d’Italia.
Dentro il Po invece si apre uno
spazio meraviglioso, segreto,
incontaminato, che sprigiona
bellezza nonostante i disastri
ambientali causati dall’uomo.
Conservando il biglietto si avrà
diritto a uno sconto del 10%
alla Cantina Garibaldi di
Cavriago. (La. F.)

Cinema anteprima
PASSAMI
I POP - CORN!
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In sala anche “Il volto di un’altra” con Laura Chiatti e i ritratti di vita di Manet, dall’Academy of Arts

Commedie nere e il ritorno di Tom Cruise
Il divo protagonista di “Oblivion”, avventura fantascientifica girata fra Usa e Islanda
OBLIVION. Regia di Joseph
Kosinski. Con Tom Cruise,
Morgan Freeman, Olga Kurylenko
Dal regista di Tron Legacy,
Joseph Kosinski, e dal creatore
di Rex Mundi, Arvid Nelson,
arriva un’avventura fantascientifica dalle proporzioni epiche. In
un futuro in cui la superficie
della Terra è stata così irradiata
tanto da non essere più riconoscibile, l’umanità vive sulle
nuvole, al sicuro dai brutali alieni Scavenger che si aggirano tra
le rovine. Quando un riparatore
di droni di superficie scopre una
donna misteriosa che si è schiantata con un pod, dà il via ad una
serie di eventi che lo porteranno
a mettere in discussione tutto
quello che sa. La pellicola è
basata sulla sceneggiatura di
Karl Gaidusek.
Oblivion è stato girato in risoluzione digitale 4K, negli Stati
Uniti e in Islanda.
IL VOLTO DI UN’ALTRA.
Regia di Pappi Corsicato. Con
Laura Chiatti, Alessandro
Preziosi
Bella è la conduttrice bionda e
fatale di un popolare programma
televisivo di chirurgia estetica.
Sposata a Renè, un chirurgo plastico che opera nella stessa trasmissione, gestisce una clinica
di bellezza e vive all’ombra del
suo successo, quando Bella
all’improvviso viene licenziata.
La sua faccia come il suo show
non funzionano più per i produttori e per il pubblico. Furiosa per
l’affronto subìto, Bella sale in
macchina e infila con la strada
un singolare destino. Colpita al
volto da un vaso sanitario smesso e precipitato da un furgone, la
donna è soccorsa da Tru Tru,
addetto all’impianto fognario
con l’ambizione della musica.
L’incidente si rivela presto un
felice accidente che potrebbe
rilanciare il suo volto e la sua
carriera. In combutta col marito,
comunica di essere rimasta
orrendamente sfigurata e di sottoporsi in diretta a un intervento
che le ricostruirà un volto nuovo,
con cui riprendersi la popolarità.
Ma Tru Tru scopre presto l’inganno, reclamando una fetta del
risarcimento. Tutto è pronto per
andare in onda quando Bella origlia una verità amara che (forse)
le cambierà l’anima.
11 SETTEMBRE 1683. Regia
di Renzo Martinelli. Con F.
Murray Abraham, Enrico Lo

Verso
Marco, monaco e predicatore
di Aviano, arringa le folle, fa
miracoli e legge le stelle comete.
Difensore della cristianità e
sostenitore dell’unica Luce,
diversi anni prima è stato strappato alla morte da Kara Mustafa,
oggi Gran Visir dell’Impero
Ottomano deciso a marciare
verso Vienna e contro gli infedeli occidentali. Marco, lasciata
Aviano per Vienna, incontra
l’imperatore asburgico Leopoldo I, a cui preannuncia la marcia
dei turchi contro l’Europa e suggerisce una santa alleanza tra le
nazioni cristiane per contrastare
e fermare l’avanzata dell’Islam.
Riluttante a credere alle parole
del monaco, Leopoldo sottovaluta il pericolo che non tarda a
lambire le mura della città e a
chiedere il conto alla sua pavida
anima. Sostenuto dalla fede e
dalla strategia militare di Jan
Sobieski, re polacco ostinato e
lungimirante, il cristiano Occidente avrà la meglio sull’esercito musulmano, battuto e costretto alla ritirata l’undici settembre
del 1683.
Manet: Ritratti di vita. Documentario, - Gran Bretagna
2013. Dalla Royal Academy of
Arts di Londra
La mostra di Manet a Londra
raccoglie più di 50 volti, tra cui
quelli della moglie Suzanne
Leenhoff e di molti luminari del
periodo: Antonin Proust, Zola,
Mallarmé, Monet... Ma soprattutto la mostra racconta scene
della vita di ogni giorno che
rivelano l’approccio moderno e
unico nel suo genere di Manet.
La critica inglese ha già premiato a pieni voti l’esposizione: il
Times l’ha definita “Una rara
opportunità per vedere alcuni dei
più raffinati lavori dell’artista”,
The Daily Telegraph ha parlato
di “Uno spettacolo indimenticabile”, mentre The Independent
l’ha descritta come “Stupefacente, imperdibile”.
Come spiega Charles Saumarez Smith, segretario e direttore generale della Royal Academy of Arts, questa importante
mostra è infatti la prima retrospettiva dedicata all’arte ritrattistica di Edouard Manet (18321883) e illustra l’intera carriera
di questo enigmatico e al tempo
controverso artista. L’esposizione raccoglie alla Royal Academy of Arts opere provenienti
dall’Europa, dall’Asia e dagli
USA.
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Agenda e Meteo
LE PREVISIONI DI SABATO

LE PREVISIONI DI DOMENICA

A Reggio Emilia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per
l’intera giornata. Si alzeranno le temperature: nelle ore diurne la
temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo
zero termico si attesterà a 2400 m. I venti saranno al mattino
deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Sole e caldo: è arrivata la primavera. Si prevede bel tempo con
sole splendente per l’intera giornata. Durante il giorno la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero
termico si attesterà a 2400 m. I venti saranno al mattino deboli e
proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da
Nord.

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

LA settimana parte in modo davvero tonico, brillante e ottimista: Marte e Giove, in utile trigono, vi rendono frizzanti.
Nei giorni successivi qualcosa (o qualcuno) cercherà però
di frenare questo benessere: la luna Piena e Plutone vi renderanno infatti riflessivi e decisamente più cauti e misurati.

TORO
UNA settimana non negativa ma che necessita, comunque,
almeno di una certa prudenza da parte vostra. Osserverete
con particolare attenzione le persone che vi sono accanto,
così noterete un entusiasmo un po’ eccessivo. Insofferenza
mercoledì e maggiore ottimismo domenica.

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

GEMELLI
Mercurio assume forza: sarà intransigente, deciso e severo, non è questo il momento di scherzare. Ricordate che
Giove vi consente una discreta fortuna con le cose nuove,
con gli inizi, non restate con le mani in mano. Possibile
un po’ di nervosismo e insofferenza di coppia venerdì.

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

CANCRO
UNa settimana complessa che difficilmente potrete vivere
senza una certa fatica o apprensione. La colpa è di Marte,
un pianeta che diffonde un po’ di tensione e nervosisimo.
Martedì segnerà un momento di ribellione e di riscossa
personale contro queste energie pratiche così impegnative.

LEONE
GRAZIE al trigono di un fortissimo Marte siete pieni di
energia e di coraggio, doti queste che vi saranno davvero
utili per gestire piccole scocciature e noiose incombenze.
Nel fine settimana Urano promette di rendervi particolarmente frizzanti e originali, siate solo prudenti con le spese.

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)

LE energie celesti che parlano di voi indicano una certa
propensione per la serietà (non si é detto cupezza), per
la disciplina, l’ordine e la logica sempre e comunque. È
Saturno che vi invita a vivere in questo modo imponendo a chi vi è accanto un approccio più logico e maturo.

BILANCIA
MARTEDÌ prenderete definitivamente atto delle tante energie celesti e stagionali che, in questo momento, vi ostacolano e non vi consentono una forma eccelsa. Potrete sempre contare su forze cosmiche più importanti: Giove che
continua a spingervi verso la novità e il miglioramento.

SCORPIONE

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

LA settimana sembra cominciare con una ventata di ottimismo e di entusiasmo dettati da Giove. Siateì consci delle
vostre attuali fortune ma senza mai strafare. Osservate
intanto un partner in difficoltà mentre si muove e cerca di
migliorare una situazione abbastanza complessa.

SAGITTARIO

TRASPORTI

L’INIZIO settimana porterà picchi di entusiasmo e di ottimismo scatenati da un Marte intraprendente. Sino a mercoledì il Sagittario vivrà coltivando i migliori propositi; poi,
da giovedì, una antipatica quadratura potrebbe rendere
meno piacevoli le relazioni e smorzare i facili entusiasmi.

CAPRICORNO
LE stelle sembrano consigliare la calma e la riflessione, perché le energie della settimana interesseranno il vostro asse
del pubblico e del privato, ambiti che vivranno un difficile
(ma non impossibile) equilibrio. La Luna Piena indica la
possibilità di situazioni professionali più subite che decise.

ACQUARIO
DECISI, spigliati, sorridenti, pratici. Gli Acquari dei prossimi giorni vivono con grande energia e lucidità il loro
tempo: spesso vi si sentirà parlare di progetti, di sogni e di
desideri, di viaggi che vorreste compiere, di nuovi hobbies
e passioni ancora da coltivare. Sorprese nel fine settimana.

PESCI
INTORNO a voi mille cose, e anche il partner sembra essere particolarmente attivo, ma voi no: voi preferite la calma,
il silenzio, la riflessione, il mondo corre troppo veloce per i
vostri gusti. Attenzione al fine settimana quando il vostro
punto di vista potrebbe scontrarsi con le esigenze di altri.

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 13 e 14 aprile

in città

EGO V. G.B. Vico 6/A; Totalerg V.le Partigiano
1; Agip V.le R. Morandi 3 (+ Gpl e metano);
Ego V. Francia 1 (+ Gpl); Agip V. Em. Ospizio
49; Ego V. Manara 29; Tamoil V. F.lli Manfredi
9/F; Ip V.le Regina Margherita 14; Agip V. Em.
All’Angelo 31; Agip V. Cartesio 76/A; Euroself
V. F.lli Cervi 27/E; Totalerg-Lampogas V. Adua
87 (+ GPL); Agip V. Tassoni 107. Metano: V.
Curie 14 aperto dalle 6.30 alle 22; V. F.lli Cervi
75 aperto dalle 7 alle 22 (sabato) e dalle 7 alle
20.30 (domenica); V. Cartesio 19/A-B-C aperto
dalle 7.30 alle 12.30: Gpl: V. Cartesio 19/A-BC 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 8,4512,45, 15,30-19,30; telefono 0522-442303.
Farmacia Porta Castello Via L. Ariosto, 17;
Lunedì chiuso; ore 8,45-12,45, 15,30-19,30;
telefono 0522-442271.

