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«Andatevene,
il vostro mare
è l’Adriatico»

CAVRIAGO - La lista «Il Po-
lo per Cavriago» si presenta
nel panorama politico cavria-
ghese come una novità asso-
luta. «Vogliamo dare voce -
spiega il candidato sindaco
Ivaldo Casali, ispettore della
polizia municipale di Reggio
- a tutti coloro che non si iden-
tificano con la sinistra egemo-
ne, né tantomeno con un’op-
posizione che troppo spesso
si è dimostrata accondiscen-
dente alle scelte della locale
amministrazione».
Il Polo per Cavriago punta,
nel programma, al potenzia-
mento della polizia municipa-
le per la sicurezza, alla riorga-
nizzazione dei servizi comu-
nali, all’assetto viabilistico,
al potenziamento delle scuo-
le per l’infanzia e delle ele-
mentari, all’intensificazione
del controllo dell’inquina-
mento. Su piazza Lenin, in
particolare, il Polo dice «no
alla vendita per fini edili di
uno spazio ai cittadini, valido
invece il suo attuale utilizzo
quale parcheggio o come zo-
na per manifestazioni, fiere e
mercati».
«Il Polo per Cavriago» pre-
senta questi candidati consi-
glieri: Sezzi Ermanno (39 an-
ni, operaio), Dallari Luca
(31, impiegato), Cecchi Ser-
gio (50, imprenditore), Tede-

schi Renata (59, commercian-
te), Tarabusi Bruno (67, avvo-
cato), Barilli Roberta (26, im-
piegata), Suglia Giuseppe
(22, operaio), Teggi Simone
(19, studente), Di Stefano
Vincenzo (33, operaio), Basi-
ricò Nicolò (40, commercian-
te), Leonelli Piero (55, agen-
te di commercio), Rizzo Ma-
ria (30, impiegata), Barilli
Maurizio (33 commerciante),
Ruffini Oliviero (62,, impren-
ditore), Toffanetti Attilio
(61, pensionato), Lanzano
Antonio (53, imprenditore
edile).

CAVRIAGO - La lista civi-
ca «Riformisti per Cavria-
go» si presenta ai cittadini
per bocca del suo candidato
sindaco, Franco Giaroli,
consigliere comunale uscen-
te, 57 anni di vita e trenta di
esperienza nelle amministra-
zioni. I punti fondamentali
del programma proposto da
questa lista civica riguarda-
no l’equilibrio nell’utilizzo
del territorio, con rispetto
per l’ambiente e il riordino
dei confini comunali (Ca-
vriago, Bibbiano, Montec-
chio). Si segnala l’esigenza
di un nuovo Prg e di fare
chiarezza sui dati divulgati
da Legambiente poco tem-
po fa. Inoltre si propone di
adeguare i servizi sociali al-
le esigenze della popolazio-
ne in crescita e si sottolinea
il ruolo fondamentale, per la
sanità, svolto dall’ospedale
di Montecchio, che va man-
tenuto.Infine si propongono
un migliore investimento
delle risorse dell’apparto
municipale e la lotta per otte-
nere il difensore civico.
Questi i candidati consiglie-
ri: Cinzia Manelli, 29 anni
avvocato; Pietro Cigarini,
73 anni, medico veterinario;
Lucia Arduini, 42 anni, av-

vocato; Annalisa Bertani,
32 anni, ragioniera; Valerio
Daviddi, 50 anni, autotra-
sportatore; Valdo Davoli,
49 anni, ex dipendente Act;
Maximiliano Giberti, 31 an-
ni, geometra; Claudio Ma-
gnanini, 42 anni, dirigente
d’azienda; Enrico Marani,
30 anni, artigiano; Claudio
Mussini, 44, odontotecnico;
Bruno Napoli, 58, infermie-
re; Marina Parente, 25, stu-
dentessa; Lorenza Villa, 39,
dipendente pubblico.

Silvia Cocchi

CASTELLARANO - Le ope-
razioni di abbattimento del
gregge di 780 pecore affetto
da infezione , o anche solo so-
spetti, del virus 'scrapie', di
proprietà della signora Carme-
la Maiolo e sito in località Ga-
vardo di S.Valentino, saranno
ultimate nella mattinata di og-
gi. L'allungamento dei tempi
previsti in un primo momento
è dovuto al fatto che nell'ince-
neritore autorizzato di Cesano
Boscone, in provincia di Mila-
no, si stavano ancora smalten-
do le carcasse dei 560 capi eli-
minati nella giornata di lunedì
dagli operatori del servizio ve-
terinario dell'Usl di Scandia-
no mediante una puntura di
farmaci eutanasici. Da abbatte-
re rimangono ancora 220 ovi-
ni e caprini.
Ieri, intanto, si è provveduto
alla raccolta di mangime, del-
la lana e di altro materiale co-
me staccionate in legno ed in-
fissi non disinfettabile e che
sarà a sua volta incenerito. Ol-
tre al coordinatore dei lavori,

il dottor Carlo Caldiani del ser-
vizio sanitario di Scandiano,
sul posto sono presenti gli
esperti del centro di referenza
nazionale per le encefalopatie
spongiformi trasmissibili dell'
istituto zooprofilattico di Tori-
no che hanno prelevato su cen-
to capi campioni di cervello,

midollo allungato, linfonodi e
tonsille, per verificare la pre-
senza della malattia e quindi il
contagio all'interno del greg-
ge. Come scritto nell'edizione
di ieri l'infezione da 'scrapie'
ha le stesse sintomologie della
'mucca pazza' e pur avendo
colpito solo alcuni capi per

scopo precauzionale e in ot-
temperanza ad un recente de-
creto ministeriale si sta prov-
vedendo all'abbattimento dell'
intero allevamento. Le autori-
tà sanitarie hanno ribadito che
la situazione è sotto controllo,
che tutto si sta svolgendo se-
condo le norme di legge senza
impedimenti di sorta con la
collaborazione dei titolari dell'
allevamento, che non esistono
pericoli per gli abitanti della
frazione di S. Valentino e che
eventuali allarmismi sono del
tutto ingiustificati. Rassicura-
zione che non hanno convinto
l'ex sindaco Gian Pietro Cam-
pani intenzionato ad andare fi-
no in fondo alla vicenda una
volta terminata l'emergenza.
Fino al termine delle operazio-
ni di abbattimento la zona re-
sterà isolata e piantonata dal
cordone sanitario predisposto
dal servizio veterinario e cura-
to dal corpo di Polizia Munici-
pale di Castellarano con la col-
laborazione del comando dei
carabinieri di Castellarano e
della Guardia Forestale di
Scandiano.

CanossaVolevano fare un bagnetto prima di rientrare a casa dalla gita-premio. Sgraditi a clienti e bagnini

Scolari «cacciati» dal mare di Versilia

CAVRIAGO - I Democrati-
ci di sinistra si presentano
con un «Progetto Comune»
e con un nuovo volto a can-
didato sindaco, quello di Lo-
riana Paterlini, insegnante,
vice sindaco uscente.
«Nessuna promessa eletto-
rale - annuncia Loriana Pa-
terlini -, nessun progetto fa-
raonico per strappare qual-
che voto. Conoscete il no-
stro modo di lavorare. Aper-
to, partecipato, dialogante
con i cittadini, vicino alle
persone. Lascio parlare i ri-
sultati che questa giunta ha
ottenuto. Vi assicuro che
contienueremo così. Questa
è la mia unica promessa».
Una novità è sicuramente in
arrivo: tra i futuri assessori
ci sarà Lorenzo Sossan, diri-
gente della Max Mara.
Questi i candidati consiglie-
ri della lista «Progetto co-
mune»: Alberto Bertani (im-
prenditore), Milo Cepelli
(insegnante), Francesca
Chilloni (giornalista), Anto-
nio Coscelli (insegnante),
Madda Davolio (assessore
uscente), Ivo Ferrari (pen-
sionato), Anna Flisi (impie-
gata), Romeo Guarnieri (in-

segnante), Iaures Marmiroli
(impiegato), Fabrizio Me-
nozzi (radiotecnico), Gloria-
na Montanari (universita-
ria), Roberto Pecora (opera-
io), Barbara Piccirilli (im-
piegata), Mauro Reggiani
(dipendente coop), Raffael-
la Salsi (universitaria), Gior-
gio Sberveglieri (docente
universitario).
La lista chiuderà la campa-
gna elettorale domani sera,
alle 21, alla Multisala Nove-
cento con uno spettacolo di
Antonio Guidetti.

Cavriago Il programma e i candidati consiglieri
Ivaldo Casali con lista del Polo: «Diamo voce
a chi non si identifica con la sinistra egemone»

CANOSSA - La gita in Versi-
lia, grazioso omaggio per il
successo al premio Dante Ali-
ghieri, ha lasciato solo l’ama-
ro in bocca ai cinquanta stu-
denti delle quinte classi e ge-
nitori delle scuole elementari
di Ciano. «Lì non andremo
mai più», è il commento una-
nime della colaresca e delle
insegnanti.
Cos’è accaduto di così gra-
ve? Semplicemente un ba-
gnetto vietato agli scolari nel
«Mare nostrum». Dopo la vi-
sita a Pisa, la comitiva era ap-
prodata a Marina di Pietrasan-
ta, dove avevano chiesto di
poter utilizzare una cabina e
una tenda per il bagno in ma-

re; un genitore si era sobbar-
cato la spesa di 60 mila lire
per due ore. I ragazzini non
fanno tempo a mettere i piedi
in acqua che un cliente della
spiaggia li aggredisce verbal-
mente, invitandoli ad andarse-
ne perché disturbano: «Anda-
tevene, il vostro mare è
l’Adriatico».
Il gruppo di Ciano, minac-

ciando di chiamare i carabi-
nieri, è riuscito a farsi restitui-
re i soldi ed è andato a cercar-
so un altro brandello di spiag-
gia. Anche qui, stessa scena,
anzi peggio. I ragazzini sono
stati affrontati da 5 bagnini e
cacciati via in malo modo:
«Andate nel vostro mare».
Un episodio disgustoso che
le insegnanti non mancano di
stigmatizzare, soprattutto per-
ché poco educativo: i ragazzi-
ni sono stati umiliati.
Il bagnetto gli scolari sono
poi riusciti finalmente a farlo
da un’altra parte, ma certo la
«lezione» dei clienti e dei ba-
gnini di quella spiaggia della
Versilia non è stata edifican-
te, men che meno educativa.

«È meglio stare alla larga non solo dal pollo alla diossina,
ma anche dal castrato». È quanto sostiene l'Unione Nazio-
nale Consumatori, in una dichiarazione rilasciata all'Agi,
secondo la quale in Italia sono in aumento le «pecore paz-
ze», per motivi non ancora chiari.
«Lo stesso Ministero della Sanità - rileva l'Unione Nazio-
nale Consumatori - ha constatato il "verificarsi di ulteriori
casi di scrapie in allevamenti nazionali", come sta scritto
in un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25
marzo scorso, che ha disposto l'abbattimento di tutti gli ovi-
ni e i caprini di età superriore a 12 mesi, per i quali non sia
da escludere la diagnosi della malattia "scrapie", detta del-
la "pecora pazza" perchè l'animale si mette a girare in ton-
do».
«Essendo inspiegabile come le pecore a libero pascolo
prendano una malattia - commenta sempre l'UNC - non
resta che sospettare di quelle allevate al chiuso e dei man-
gimi che vengono somministrati. Per i consumatori, comun-
que, non sono a rischio, l'abbacchio, l'agnello o l'agnello-
ne, che non hanno più di quattro mesi, ma semmai il castra-
to, ovvero la pecora di circa 24 mesi che viene spacciata
per castrato, che non esiste più perchè gli ovini non vengo-
no più evirati come nel passato, e lo stesso vale per i bovini
spacciati per «manzi», che - conclude l'UNC - una volta si
eviravano per renderli mansueti e lavorare la terra. Ovini
e caprini con meno di 12 mesi sono invece esenti dalla ma-
lattia».

CastellaranoIl ministero annuncia altri casi nazionali
Per i consumatori il rischio viene dalla pecora
di 24 mesi che viene spacciata per castrato

CASTELNOVO MONTI - Si
sta consolidando nel segno
della più forte tradizione.
Complice un consistente pub-
blico che ha affollato tutti gli
appuntamenti delle passate
edizioni. Stiamo parlando del
'Re Appennino Celtic Folk Fe-
stival '99' che per il terz'anno
consecutivo, costituisce il ful-
cro degli appuntamenti musi-
cali dell'estate appenninica.
Desiderio fermo degli organiz-
zatori (Re Appennino) è di tra-
sformare la rassegna di musi-
ca folk celtica che si tiene nel
territorio di Castelnovo Mon-
ti, nella più importante ker-
messe a livello italiano. E
quest'anno vi hanno messo
una bella ipoteca, dal momen-
to che in esclusiva nel centro-
nord Italia è annunciato per do-

menica 27 giugno il concerto
dei Chieftain, il gruppo più
rappresentatitivo della risco-
perta della ricchissima tradi-
zione musicale delle isole bri-
tanniche e della Bretagna di
matrice celtica. In quarant'an-
ni di attività il mitico gruppo
irlandese, che si esibirà ai pie-
di della Pietra di Bismantova,
ha influito sull'immaginario
collettivo mondiale non solo
attraverso decine di album ma
anche attraverso l'opera filmi-
ca, primo fra tutti il film di
Stanley Kubrick 'Barry Lyn-
don' del '75 con il famosissi-
mo brano della colonna sono-
ra 'Thin whistle'. La rassegna
denominata anche 'Tir na nog'
(la terra promessa) inizierà ve-
nerdì 25 giugno presso il cen-
tro fiere (via Alessandrini)
con un concerto dei 'Maggie

Boyle & Frank Kilkelly' (Irlan-
da), della band 'Ossian' (Scoa-
zia) e in prima nazionale della
band rivelazione del momento
'Lunasa' (Irlanda). Si prosegui-
rà sabato 26 alle 15 presso il
Parco delle Fonti con un'esibi-
zione dei 'Brigadoon' (anima-
zione di cornamuse scozzesi)
e di Massimo Giuntini, men-
tre in serata ancora al centro
fiere si esibiranno: la 'Folk
Studio A & Orchestra', la 'Bo-
nificaEmilianaVeneta' e la
band scozzese 'Shogenifty'.
Domenica mattina, come nel-
la passata edizione, alle ore 11
ci sarà un concerto sulla Pietra
di Bismantova, mentre in sera-
ta (ore 20,30) accanto ai
'Chieftains' suoneranno i 'Bri-
gadoon' e i 'Dagda'. (Per infor-
mazioni tel.0522/810430).

Giulia Bassi

Castelnovo MontiIl concerto domenica 27 giugno

Festival celtico, i Chieftain in esclusiva
per un palcoscenico nazionale

Ivaldo Casali

Franco GiaroliUno dei giovanissimi feriti nello schianto di Roncolo viene ricoverato al S.Maria

Loriana Paterlini

Cavriago I nomi dei candidati consiglieri
I «Riformisti» di Franco Giaroli propongono
un nuovo Prg e chiedono il difensore civico

CastellaranoEsperti dell’istituto zooprofilattico di Torino indagano sull’infezione

Prelevati campioni su cento pecore

VILLA MINOZZO - In occasione della festa che
conclude l’anno scolastico che avrà luogo nel cam-
po sportivo comunale, i ragazzi delle prime due
classi della scuola media di Villa Minozzo, cante-
ranno «il maggio» (nella foto). Un testo, «Gerarda
e Cavalcaconte», composto nel 1985 per il comples-
so dei ragazzi della «Società del maggio Costabone-
se». Unico esempio nella storia del «maggio canta-
to», il complesso, dal 1984 al 1989, diede vita a
ben 18 rappresentazioni, utilizzando tre componi-
menti scritti appositamente. Lo studio del «mag-
gio», tuttora presenta nel villaminozzese, è previ-
sto nel «progetto montagna» dell’«istituto compren-
sivo» che raggruppa la scuola materna, elementare
e media, sotto un’unica direzione. Le insegnanti
Chiara Livierato e Anna Maria Biffignanti, cui era

affidato lo studio dell’argomento e lo sviluppo del
progetto, in un primo tempo hanno consultato
esperti, esaminate le fonti, gli argomenti trattati e la
ricca e copiosa bibliografia esistente. Successiva-
mente sono passate alla «costruzione del maggio».
C’è veramente da stupirsi se si considerano le diffi-
coltà che anche gli esperti incontrano nel mettere in
scena uno spettacolo. Esperti che utilizzano «mag-
gerini» che già conoscono alla perfezione i motivi
musicali, come si sta sulla scena, come si combatte,
e non ultima, si affidano a una gestualità efficacissi-
ma. Domani alle 9 nel campo sportivo di Villa Mi-
nozzo sarà possibile assistere a un vero miracolo: i
ragazzi che «cantano il maggio» grazie all’impe-
gno della scuola e dei suoi insegnanti.

Romolo Fioroni

Villaminozzo Guidati dalle insegnanti, si sono creati a scuola una rappresentazione

In campo gli studenti «maggerini»

di Paolo Pergolizzi

Un festival per l'«easy listening» a Montecchio. Sabato
prossimo, all'arena del Parco Enza a Montecchio, si terrà
la prima edizione dell'International lounge festival. Sarà
l'occasione per ascoltare tutti quegli artisti che hanno tro-
vato la loro maggiore fonte di ispirazione nelle vecchie co-
lonne sonore e, in genere, in tutti quei prodotti culturali
dimenticati, perché passati di moda o troppo poco catalo-
gabili. Le punte di diamante del festival sono i "Pizzicato
five", il duo giapponese (foto), per la prima volta in Italia,
che ha rotto le barriere vecchio/nuovo, originale/falso nel-
la musica pop moderna. Il duo presenterà il suo ultimo al-
bum "Playboy & Playgirl".
Un'altra presenza di riguardo è quella dei Dj's berlinesi
"Le Hammond Inferno", proprietari della Bungalow recor-
ds. Insieme a loro, sempre da Berlino, i "Mina". Al festival
saranno presenti anche i Dj's inglesi "The Karminsky Expe-
rience", menti delle famose serate al "Blow up" di Londra,
meta degli appassionati di tutto il mondo, locale talmente
particolare da essere stato scelto da Stanley Kubrik per
"Eyes wide shut", suo ultimo film.
Uno dei momenti "clou" della serata sarà la premiazione
di Piero Piccioni celebre per la composizione delle colon-
ne sonore di molti film di Alberto Sordi. Tra gli ospiti italia-
ni i Montefiori Cocktail, forse l'esempio più eclatante della
fiorente scena "lounge" nostrana. Insieme a loro Sam Pa-
glia, Mo'Plen, Valvola, Balanco, The Fez file, Paolo Scot-
ti. Inizio del festival ore 17. Ingresso L. 25.000.

I «Pizzicato five» giapponesi
per la prima volta in Italia

BIBBIANO - La lista di centrosinistra «Insieme per Bibbia-
no» si presenterà agli elettori stasera, alle 21, in piazza del
Bianello, a Bibbiano, e domani sera, alle 21, al circolo so-
ciale Arci di Ghiardo. Nel suo programma, la lista intende
proseguire, sviluppare e dare continuità al lavoro e agli in-
dirizzi impostati durante i quattro anni passati.
Il candidato sindaco è il primo cittadino uscente Orio Ver-
galli, 66 anni. Questi i candidati consiglieri: Umberto Bar-
toli (56 anni, vice sindaco uscente), Leo Azio Bertozzi (46,
impiegato), Romano Burani (57, imprenditore), Norberto
Cattani (53, impiegato in pensione), Camillo Cassinadri
(44, artigiano), Ermes Gherardi (62, agricoltore), Alessan-
dro Grasselli (30, impiegato), Simone Gualandri (25, im-
piegato), Giuliano Naldi (56, vigile urbano in pensione),
Amos Pervilli (62, impiegato in pensione), Laura Pontarol-
lo (45, assicuratore), Palmina Raulucci (53, operaia in pen-
sione), Ivan Tamagnini (26, impiegato), Thomas Tripolini
(22, studente universitario), Aldo Vasirani (35, commer-
ciante), Sandro Venturelli (39, veterinario).
In caso di affermazione, la giunta sarà composta da Umber-
to Bartoli, Romano Burani, Giovanni Cossu, Viller Sartori.

Assemblee stasera e domani sera
«Insieme per Bibbiano» ripresenta Orio Vergalli

e annuncia già la nuova giunta

CavriagoDomani sera spettacolo di chiusura
Un dirigente della Max Mara nella futura
giunta guidata dalla ds Loriana Paterlini

Per iniziativa dei fratelli Bren-
no e Savino Rabotti, il 4 lu-
glio, a Castellaro di Vetto, si
terrà il IV˚ concorso di poesia
dialettale "Castellaro" cui po-
tranno partecipare autori di
poesie inedite, composte in
forma e su temi liberi. Prima
di presentare le loro opere
(una per ogni concorrente), i
poeti presenti stabiliranno, di
comune accordo, le modalità
e i criteri di votazione, in
quanto ognuno di loro voterà
per tutti gli elaborati in gara,
escluso il proprio. Una giuria
a parte assegnerà il "Premio
della critica". Mentre la ker-
messe culturale si svolgerà
nel cortile della splendida ca-
sa cinquecentesca (con annes-
so oratorio del Settecento) dei
Rabotti, con tutta probabilità
la premiazione avverrà il 15
agosto nella vicina frazione di
Pineto dove restano pregevoli
testimonianze dell'epoca mati-
ldica e del dominio della fami-
glia comitale dei Dalla Palu-
de. La premiazione del con-
corso poetico dialettale forni-
rà, così, l'occasione di visitare
due case che i Dalla Palude
(feudatari di Matilde di Canos-
sa) costruirono a Pineto e di
ammirare il recente restauro
dell'oratorio di questa borga-
ta.

Vetto
Concorso di poesia

dialettale
a Castellaro

CASTELLARANO - ' Di agricoli ignoranti conosco solo
Gian Pietro Campani, mentre tutti gli altri residenti a S. Va-
lentino hanno capito benissimo cosa è successo e sono con-
tenti che dopo quattro anni si chiuda questa vicenda '. Il sin-
daco di Castellarano, Gianluca Rivi, replica in questo modo
all'attacco sferratogli da Gian Pietro Campani, candidato al-
la poltrona di sindaco nella lista 'Democratici di Castellara-
no'. Il primo cittadino uscente di Castellarano, che si ripre-
senterà alle urne, non intende aizzare polemiche in un mo-
mento così delicato ma precisare alcune cose sì. 'Non è asso-
lutamente vero che volevamo tenere tutto nascosto - conti-
nua Rivi - ma non potevamo certo anticipare l'abbattimento
dell'allevamento rischiando che poi il gregge non ci fosse
più. Ci siamo mossi con tempestività ad operazioni iniziate,
con una procedura corretta e molto efficiente.

CastellaranoIl sindaco contro Gianpietro Campani
«Ci siamo mossi con tempestività e con una

procedura corretta e molto efficiente»

QUATTRO CASTELLA -
Due incidenti, ad alcune ore
di distanza l'uno dall'altro,
sullo stesso tratto di strada.
E' accaduto ieri, in via Tura-
ti, in località Roncolo di
Quattro Castella. Alle 13,
un'auto è uscita dalla carreg-
giata, schiantandosi contro
un cancello e finendo in un
cortile. Immediato l'inter-
vento di vigili del fuoco, Cro-
ce rossa ed elisoccorso. La
23enne Tania Pederini, del
paese, è stata portata al
«Santa Maria Nuova» e rico-
verata. Le sue condizioni
non appaiono preoccupanti.
Rilievi della polizia stradale.
Verso le 18, a pochi metri di
distanza, si sono scontrate
due auto.

Sei le persone ferite, tra cui
cinque minorenni tra i 13 ed
i 16 anni. In ospedale è stata
trasportata anche la 40enne
Antonietta Pistoia. Sono in-
tervenute le ambulanze del-
la Croce rossa di Quattro
Castella, di Canossa e della
Croce verde di Reggio, oltre
al personale dell'elisoccorso
di Parma, già atterrato sulla
stessa strada cinque ore pri-
ma. Dopo gli accertamenti
clinici in ospedale, le condi-
zioni delle persone ferite
non sembrano essere parti-
colarmente gravi, anche se
si registrano diversi traumi,
guaribili in diverse settima-
ne. Accertamenti dei carabi-
nieri.

Quattro CastellaAlle 13 e alle 18 di ieri, in via Turati a Roncolo. Cinque minorenni in ospedale

Sette feriti in 2 incidenti sulla stessa strada
RUBIERA . Un grave inciden-
te stradale si è verificato nel
tardo pomeriggio di ieri sulla
via Emilia, a Rubiera. Per cau-
se in corso di accertamento,
una donna ed il figlio di cin-
que anni sono stati travolti da
un ciclomotore, mentre a pie-
di percorrevano il tratto di stra-
da nei pressi di un centro com-
merciale. La 24enne M.S. ed
il figlio sono stati raggiunti
dai volontari della Croce ros-
sa rubierese e poi trasferiti
d'urgenza al «Santa Maria
Nuova». A preoccupare sono
soprattutto le condizioni del
bambino, che ha riportato un
violento trauma cranico ed è
stato ricoverato in prognosi ri-
servata.
CASALGRANDE. Una don-
na è rimasta seriamente ferita
in un incidente stradale, ieri se-
ra a Villalunga. E' stata sbalza-
ta dall'auto su cui viaggiava.
Soccorsa dai volontari della
Croce rossa e dall'automedica
scandianese, è stata poi ricove-
rata all'ospedale di Reggio.

Rubiera
Mamma e figlio

travolti da
un ciclomotore
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BUSANA — Un "pasticcac-
cio brutto" che non ha anco-
ra un perchè. Resta appesa
tra la vita e la morte Anna
Maria Agostini, trovata in
condizioni drammatiche nel-
la notte tra giovedì e venerdì
davanti a casa. La donna di
38 anni continua a restare ri-
coverata alla Rianimazione
dell’ospedale di Parma: le
sue condizioni sono staziona-
rie. Anna Maria Agostini è
stata ritrovata davanti alla pa-
lazzina dove abita in via del-
la Libertà 1 alla 2.30: aveva
violenti traumi alla regione
parietale destra del capo e al
torace. Quello che è certo è
che la donna aveva avuto
una discussione con il convi-
vente Adriano Gambini, 49
anni, verso le 20.30 ed era
uscita di casa portando con
sè alcune borse. Non era la
prima volta che accadeva se-
condo Gambini che non si è
preoccupato dell’uscita ed
ha dormito tutta la notte sen-
za accorgersi di nulla. La
donna non è più rientrata:
verso le 23 qualcuno l’avreb-
be scorta rannicchiata sotto
una pensilina, a pochi metri
dalla sua abitazione. Alle
2.30 è stata trovata in un la-
go di sangue. Tra le ipotesi
al vaglio dei carabinieri quel-

la considerata più attendibile
è che la donna possa essere
stata investita da un’auto,
forse in maniera accidentale.
A suffragare la tesi ci sareb-
be il fatto che al momento
del ritrovamento la donna
non aveva gli stivaletti, spar-
si accanto a lei per terra. Le
ferite, secondo gli inquiren-
ti, potrebbero poi essere sta-
te causate da una caduta acci-
dentale (la donna, ricorda il
compagno, soffriva d’epiles-
sia); in subordine la possibili-
tà dell’aggressione. Adriano
Gambini è stato a lungo sen-
tito dai carabinieri. Per ora
non ci sono indagati.

di Athos Nobili

CERRETO LAGHI — I poli-
tici che, l'altra sera, sono ac-
corsi all'hotel Sport di Cerre-
to Laghi per convincere gli
abitanti della frazione colla-
gnese ad andare a votare, og-
gi, per le elezioni regionali
(gli elettori dell’intero comu-
ne di Collagna sonon) non ce
l'hanno fatta.
"La nostra protesta — dice
Alessandro Zampolini, titola-
re di un negozio di articoli
sportivi e maestro di sci — re-
sta valida e non abbiamo nes-
suna intenzione di andare a ri-
prenderci gli 83 certificati
elettorali su 89 che venerdì
mattina abbiamo riconsegna-
to in Comune come 'atto di ci-
vile protesta' perchè la buro-
crazia e le sentenze giudizia-
rie (vedi il caso della pista
Belfiore) bloccano lo svilup-
po della nostra stazione turi-
stica, impedendo, ad esem-
pio, la creazione del campeg-
gio, del campo scuola da sci e
il miglioramento degli im-
pianti di risalita. Tra l'altro,
nel dibattito con amministra-
tori e politici, sono emerse va-
rie contraddizioni tra cui spic-
ca il fatto che, per Sonia Masi-
ni, vice-presidente della Pro-
vincia, tutti questi progetti di
rilancio del Cerreto sono stati
approvati o sono approvabili,

mentre, per il nostro sindaco,
Claudio Fiori, la Provincia e
gli altri enti locali ci hanno
abbandonati".
"Il 10 gennaio scorso — spie-
ga Zampolini — il sindaco,
parlando in pubblico del cam-
peggio, delle piste da sci e
del necessario potenziamento
delle strutture sciistiche, ha
affermato, infatti, l'impossibi-
lità di fare qualsiasi cosa per
il disinteresse della Provin-
cia. La Masini, invece, l'altra
sera, ci ha assicurato che il 17
aprile ci invierà un fax dalla
Provincia in cui appare che
questi progetti sono approva-
ti o fattibili. Non sappiamo
più a chi credere. Se ha ragio-
ne Sonia Masini, faremo le ri-
mostranze a Fiori".
Esiste qualche spiraglio poli-
tico per rilanciare l'economia
del Cerreto? Zampolini è scet-
tico ma, anche a nome dei
compaesani, non chiude la

porta alla speranza: "Venerdì
sera Fausto Giovanelli (presi-
dente della Commissione am-
biente del Senato) non era
presente alla nostra infuocata
riunione, ma, tramite un suo
delegato, si è impegnato a ve-
nire quassù giovedì prossimo
per fare il punto della situa-
zione. Pare che abbia trovato
i soldi per realizzare le seg-
giovie quadriposto che do-
vrebbero andare dalla parten-
za delle piste al Rifugio Cer-
reto 2 e, di qui, alla cima de
La Nuda. Vedremo...".
E i presidenti della Comunità
montana e del Parco del Gi-
gante, Bargiacchi e Fiorini,
come hanno reagito agli attac-
chi degli abitanti di Cerreto
Laghi? "Tutti hanno detto -
esclama Zampolini - che si
può fare tutto quello che oc-
corre al Cerreto e che biso-
gna andare a votare".
E Fiori? "Gli enti sovracomu-
nali — ha ribadito il sindaco
— devono inserire gli inter-
venti cerretani in zone compa-
tibili con gli strumenti urbani-
stici e rispettare la legge sen-
za fare promesse inutili per-
chè la Soprintendenza ai beni
ambientali ha già detto che,
quassù, non autorizzerà tagli
di bosco".
Fiori ieri ha diffuso un volan-
tino in cui invita i cerretani a
«non ascoltare le sirene del
non voto».

CASTELNOVO MONTI —
Chi oggi a Castelnovo non
può recarsi ai seggi con
mezzi propri può usufruire
di un servizio comunale:
Centro Insieme (piazzale
Matteotti 5/b), dalle 8 alle
20, ð 0522-81.12.07.

di Antonio Lecci

LUZZARA – I cittadini maggio-
renni di Luzzara che oggi si re-
cheranno alle urne riceveranno,
oltre alla scheda per il voto regio-
nale, anche un secondo tagliando
per il rinnovo del consiglio comu-
nale. Si chiude infatti una legisla-
tura iniziata il 20 novembre 1995
e che ha visto le ultime fasi attive
nel governo locale per Maria
Edria Toffoli, sindaco del paese
rivierasco da quattordici anni:
«Credo che, per l’emozione, mi
scapperà qualche lacrima al mo-
mento del passaggio delle conse-
gne», ha confidato a conclusione
di campagna elettorale. A Luzza-
ra sono 6862 i cittadini con dirit-
to di voto, di cui 3292 uomini e
3570 donne.
L’elettore più giovane è una si-
gnorina, Elisa De Riu, che è di-
ventata maggiorenne il 12 aprile.
Nessun neo maggiorenne compie
gli anni a Luzzara fra oggi e do-
mani. L’elettore più longevo è in-
vece Edmea Torelli, nata nel set-
tembre del 1900 e, dunque, alle
porte del secolo di vita.

***LA SCHEDA. Gli elettori,
sulla scheda per le comunali, tro-
vano i simboli delle quattro liste
in competizione, con accanto i no-
mi dei candidati sindaci. Con un
segno sul simbolo o sul nome del
candidato si esprime il voto. E’

possibile dare la preferenza ad
uno solo dei candidati consiglie-
ri, inserendone il nominativo
nell’apposito spazio, sempre ac-
canto alla lista votata. Dare più di
una preferenza ai candidati consi-
glieri vuol dire annullare la sche-
da.
***NIENTE BALLOTTAG-
GIO. Lo spoglio delle schede,
che avrà inizio domani pomerig-
gio alle 14, fornirà in poche ore il
nome del nuovo sindaco di Luz-
zara. Vince la lista che avrà otte-
nuto almeno un voto più delle al-
tre. Non è previsto alcun ballot-
taggio. Ad eccezione del poco
probabile caso che due o più liste
si trovino in perfetta parità.
***I SEGGI. Sono sette a Luzza-
ra. I seggi 1, 2,3 e 4 sono alle
scuole elementari di viale Filippi-
ni. Il seggio 5 è alla sala civica di
Casoni di via Rossa, il 6 alla scuo-
la materna statale di via Mazzini
a Villarotta ed il 7 alle scuole ele-
mentari di via Nazionale a Codi-
sotto.
***ORARI. Le urne restano
aperte solo nella giornata odier-
na, dalle 7 alle 22.

TUTTI I CANDIDATI

CERRETO LAGHI — Il
“casus belli”, che ha provo-
cato la reazione degli abitan-
ti del Cerreto, è stato la sen-
tenza del giudcie che ha con-
dannato Rosanna Bacci al
processo degli 8mila faggi
tagliati per far posto ad una
pista da sci. Oggi interven-
gonogli avvocati Marco
Scarpati e Rossella Ognibe-
ne, patroni di parte civile
per conto degli “Amici del-
la terra”.
«E’ con incredulità — scri-
vono in una nota — che ab-
biamo assistito alla sfilza di
polemiche che sono sorte in
seguito alla sentenza. E’ be-
ne ricordare che la signora
Bacci è stata condannata da
un giudice al termine di un
procedimento penale molto
approfondito che ha vaglia-
to la sua figura di ammini-
stratore di una società com-
merciale incolpata di avere
perpetrato un illecito pena-
le. Solo questo (...).
Sulla pista da sci incrimina-
ta si è detto tutto il suo con-

trario. Ma abbiamo notato
che su qualche fatto emerso
processualmente si è taciu-
to. Vero (è processualmente
accertato) che tale pista non
fu autorizzata come richie-
deva la legge e che la richie-
sta di concessione (necessa-
ria per tali opere) giunse al
comune di Collagna solo in
grave ritardo, tant’è che fu
emessa solo 6 mesi dopo il
rapporto dei vigili provincia-
li che avevano scoperto, nel
giugno ’96, l’abbattimento
delle 8500 piante.
Vero è altresì che il parere
definitivo del Parco giunse
nel dicembre ’96 e quello
della Provincia solo nel
maggio ’97, l’anno successi-
vo. E con grave ritardo
sull’inizio dei lavori, agli
enti medesimi giunsero i
progetti esecutivi dal con-
sorzio per la valorizzazione
di Cerreto Laghi. Ora: ovun-
que in Italia le concessioni
devono essere deliberate pri-
ma dell’inizio dei lavori e i
progetti esecutivi devono es-

sere elaborati e depositati al
momento della richiesta di
concessione. Ciò per la pi-
sta in oggetto non è avvenu-
to. Anche la montagna reg-
giana fa parte dell’Italia. Ed
è questo che si è detto a
commento della sentenza:
le leggi dello stato valgono
a Brescello come a Colla-
gna, a Merano come a Cani-
cattì.
Nessuno mette in dubbio —
proseguono Scarpati e Ogni-
bene — che gli organi loca-
li o provinciali possano sta-
bilire cosa è bene per la
montagna e far sorgere im-
pianti di sci ovunque se ciò
è compatibile con gli stru-
menti urbanistici e di piani-
ficazione. Il fatto che si è va-
lutato nel corso del proces-
so è che se le leggi esistono
esse vanno applicate da tutti
e per tutti. Siano i destinata-
ri dei provvedimenti privati
cittadini figli di nessuno o
siano aziende note o che ge-
stiscono finanziamenti pub-
blici. La bellezza di quella
sentenza sta proprio lì».

I legali degli ‘Amici della terra’: «Se le leggi esistono
esse vanno applicate da tutti e per tutti»

Castelnovo Monti:
accompagnati ai seggi

FELINA — Sta ottenendo
un grande successo la mo-
stra di pittura, foto e tradizio-
ni del passato "Pasqua della
bontà a pane e cioccolato e
uova dipinte" aperta nella
caffetteria "Pane & Cioccola-
to" di Felina per iniziativa di
una ventina di artisti reggia-
ni, del "Circolo artistico Val
d'Enza" di San Polo e del Co-
mune di Castelnovo. Il rica-
vato della vendita delle ope-
reverrà devoluto alla Fa.Ce.
(Famiglie cerebrolesi) che
oggi al "Parco Tegge" di Fe-
lina, terrà la tradizionale "Fe-
sta di primavera". Ecco i no-
mi dei pittori - fotografi che
hanno voluto compiere
quest'atto di solidarietà: Fa-
brizio Artoni, Gianluca Bac-
chi, Maria Rosa Barani, Al-
berto Campari, Teobaldo
Cattini, Silvana Crotti, Sabri-
na Fantini, Monia Fantini,
Ela Fazlaagik, Elide Ferrari,
Mara Frignani, Claudio
Guatteri, Luisa Guidetti, Ro-
berto Mercati, Giuseppe Oli-
verio, Savino Rabotti, Roma-
no Salami e Francesco Vir-
ga.

Felina
La Fa.Ce. oggi

fa la festa
di primavera

Il luogo, di fronte alla sua casa, dove è stata trovata
agonizzante Anna Maria Agostini.

BusanaResta il mistero
Lotta ancora per la vita

la donna trovata
agonizzante davanti a casa

Cerreto Laghi «La Provincia dice che tutti i progetti sono approvabili, il sindaco no: a chi credere?»

Politici sconfitti, la gente non vota
GLI 8MILA FAGGI TAGLIATI

CIANO — Vari membri del
"Ferrari Club Canossa" di
Ciano e del gruppo "Moto-
slitte e Quattroruote" del To-
nale sono appena tornati da
un tour, durato una settima-
na, sulle nevi e sui ghiacciai
della Svezia e della Finlan-
dia. «Si è trattato - afferma il
coordinatore dell'iniziativa,
Luciano Guazzi, animatore
del sodalizio ferrarista canos-
sano - di un'esperienza indi-

menticabile, in ambienti
che, a prima vista, sembrano
incontaminati dalla presenza
dell'uomo ed in cui, però,
tante persone conoscono e
apprezzano Schumacher e
pur essendo, la Finlandia, la
patria di Mika Hakkinen,
campione mondiale e della
Mc Laren. In quest'escursio-
ne, oltre ad aver visitato il
suggestivo 'Hotel di ghiac-
cio', ci siamo esibiti con le
nostre motoslitte».

In motoslitta sulle nevi
della Svezia e della Finlandia

Luzzara Nel paese della Bassa il voto è anche per eleggere il nuovo sindaco. Il primo cittadino uscente: «Mi commuoverò». Centenaria l’elettrice più vecchia

Dopo 14 anni si sceglie il successore della Toffoli

Adriano Gambini

LUZZARA – Quattro forze in campo
per il rinnovo del consiglio comunale e
l’elezione del nuovo sindaco di Luzza-
ra.
*** La lista «L’ULIVO PER LUZ-
ZARA», maggioranza uscente, è guida-
ta daStefano Donelli. E’ appoggiata da
Ds, Ppi, Sdi e Democratici. I candidati
consiglieri sono: Alberto Bassani, Ta-
nia Dallasta, Cristiano Ferrari, Alberto
Girardi, Elisa Lupi, Rossano Magnani,
Sandro Marchini, Roberto Meneghinel-
lo, Luigi Pelloia, Ramona Scappi, Mar-
co Scairoli, Luciano Semper, Matteo
Soprani, Mara Valeschi, Ivano Veneri e
Lorenzo Ventura. Candidati assessori:
Cristian Carnevali, Elisa Terzi, Alberto
Cani, Samuela Solfiti e Gianpaolo Schi-
roli.
***RIFONDAZIONE COMUNI-
STA si presenta autonomamente, guida-
ta dall’artigianoNatale Mariani. I can-
didati consiglieri sono: Antonio Berni,
Fabio Binacchi, Anna Cealti, Volfango
Dalai, Maurizio D’Arcangelo, Domeni-
co Losi Fernando, Cesara Fornasari, Ar-
naldo Girardi, Vittorino Grisanti, Fer-
nanda Martinelli, Mara Musi, Roberto
Nosari, Sandro Nosari, Alberto Scaini,
Claudio Tosi.

***La lista di FORZA ITALIA vede
il 29enneCristian Sassicandidato sin-
daco. I candidati consiglieri sono: Mas-
similiano Rossi, Remo Bozzardi, Anto-
nio Curatolo, Mauro Guandalini, Pier-
luigi Mora, Elena Cantarelli, Liborio
Cataliotti, Stefano Tombari, Pietro
Montanari, Massimiliano Camurani,
Ianni Massari, Anna Maria Terenziani,
Franco Bedogni, Francesco Mainini,
Alessandro Morini.
*** «ALTERNATIVA PER LUZZA-
RA» è il principale avversario politico
dell’attuale maggioranza, come cinque
anni fa: lista civica del candidato sinda-
co Paola Perini Lundari. I candidati
consiglieri sono: Angelo Antelmi, Fa-
bio Bovi, Claudio Brioni, Simona Cara-
maschi, Fernando Castagnoli, Massimo
Davolio Marani, Gianluca Ferramola,
Arianna Iemmi, Massimo Lanfredi, Pa-
olo Malagutti, Attilio Mora, Stefano
Oliva, Claudio Rossi, Mauro Torelli,
Roberto Valentini, Donata Zanini. Can-
didati assessori: Azelio Bertoni, Cristia-
no Bellucci, Vasco Bolondi, Remo Bo-
naretti, Fabio Bovi e Gina Verzelloni
Mazzali. La lista civica è appoggiata –
esternamente - dalla Lega nord.

La pensilina sotto la quale la donna è stata vista
rannicchiata da una testimone.

LUZZARA — Nel ’95 si votò
per il sindaco e per il rinnovo
del consiglio comunale domeni-
ca 19 novembre. Gli aventi di-
ritto erano allora 6.887. Votaro-
no 5.754 elettori (83,5% la per-
centuale). Le schede bianche fu-
rono 136 (2,36%), quelle nulle
154 (2,68%).
Vinse la lista “Insieme per Luz-
zara” che espresse come primo
cittadino Maria Edria Toffoli:
3.050 i voti ottenuti (55,82%).
La seconda lista in lizza era “Al-
ternativa per Luzzara”: fu vo-
tata da 2.414 elettori luzzaresi
(44,18%).

Nel ’95 il centrosinistra
vinse con il 55,8%
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Grande festa a Fiuggi per
gli 80 anni di Cuvier Boni,
il ‘‘cavaliere della calza’’
originario di La Piastra di
Vetto, che ha riunito tutti
gli amici e i collaboratori
più stretti per condividere
un altro grande traguardo
dopo ben 52 anni di attivi-
tà sempre al vertice dell'in-
dustria della calzetteria.
Messaggi di auguri sono
giunti dall’Italia e dall'
estero nella città termale,
da anni rifugio nel mese di
giugno dell'imprenditore.
Tra i messaggi quelli di
Silvio Berlusconi, Marcel-
lo dell'Utri, dei prefetti di
Mantova (provincia dove
ha sede la Pompea Calze
di cui Boni è socio) e di
Reggio, Raffaele Guerrie-
ro. E' in preparazione la se-

conda parte della biogra-
fia di Boni, dopo la pubbi-
cazione della prima parte
intitolata: «Storia calzante
di una vita incalzante» in
cui vengono ricordate le
fasi della sua scalata im-
prenditoriale e i risvolti
privati, dalla passione per
le Ferrari alle missioni in
tempo di guerra.

CASTELLARANO - Baby
gang a caccia di Fiat Punto.
Un secondo gruppo di giova-
nissimi, dopo quello indivi-
duato ai primi giorni di giu-
gno dopo una serie di furti a
Baiso, è stato sorpreso dai ca-
rabinieri nella notte tra do-
menica e lunedì, all’una, han-
no preso di mira alcune auto-
vettura nella zona del par-
cheggio presso la discosteca
Rockville a Roteglia di Ca-
stellarano. Tre giovani, in-
censurati, di cui due fratelli
gemelli e un minorenne, se-
condo l’accusa erano intenti
ad armeggiare attorno ad al-
cune Fiat Punto. I veicoli, ad
un successivo controllo, so-
no risultati forzati. Per i tre
giovani (C.A., 15 anni, origi-
nario e residente nel modene-
se, insieme a D.F., 19 anni, e
N.F., 19 anni, originario
dell’ex Repubblica federale
tedesca e residenti a Sassuo-
lo) è scattata la denuncia in
stato di libertà. Per il mino-
renne è stata inviata una se-
gnalazione alla Procura del-
la repubblica del tribunale

dei minori di Bologna. Per i
due maggiorenni segnalazio-
ne al Tribunale di Reggio
per tentato furto d’auto e dan-
neggiamenti. I proprietari de-
gli autoveicoli sono stati poi
rintracciati e hanno sporto
denuncia. Ulteriori accerta-
menti sono in corso per veri-
ficare responsabilità dei gio-
vani in episodi analoghi, de-
nunciati nei giorni scorsi nel-
la zona di Castellarano.
I carabinieri la sera prima
avevano invece fermato
all’interno della discoteca,
colti in flagranza di reato,
due giovani (R.G., 25 anni,
originario di Pavia, e C.L.,
18 anni, entrambi residenti a
Serramazzoni) per furto di
borsette. I due sono accusati
di essersi impossessati delle
borsette lasciate incustodite
da due ragazze e di aver prso
portafogli, due telefonini cel-
lulari e vari oggetti per un va-
lore complessivo complessi-
vo di tre milioni. I due sono
stati segnalati in stato di li-
bertà per tentato furto conti-
nuato. La refurtiva è stata re-
cuperata e restituita.

In breve

Lo scrittore rimase anche coinvolto (e successivamente prosciolto) in un’inchiesta sulla P2

Quell’amicizia col Venerabile

CastellaranoI carabinieri sorprendono due gemelli 19enni e un 15enne mentre armeggiano nel parcheggio vicino a una discoteca di Roteglia

Baby gang a caccia di Fiat Punto, tre denunce
Vetto, gli 80 anni di Cuvier Boni

il ‘‘cavaliere della calza’’

Cuvier Boni

Ennio Manini
ancora grave
BUSANA – Sono staziona-
rie le condizioni di Ennio
Manini, il 50enne di Cerva-
rezza di Busana, noto espo-
nente politico della Monta-
gna, ferito in un incidente in
moto sabato scorso a Villa-
berza di Castelnovo Monti.
E’ ancora ricoverato nella
rianimazione del S.Maria
Nuova.
Bambini
Sahrawi
ALBINEA - Stasera alle 21
in sala civica proiezione di
diapositive per conoscere la
realtà e la vita del popolo
Sahrawi - accoglienza estiva
di bambini Sahrawi prove-
nienti dall’Algeria. L’inizia-
tiva è organizzata dall’asses-
sorato servizi sociali e solida-
rietà del Comune in collabo-
razione con l’Associazione
‘‘Jaima Sahrawi’’ di Reg-
gio, che sostiene una soluzio-
ne non violenta nel Sahara
occidentale.
Anziani
al mare
ALBINEA - Il Comune orga-
nizza un soggiorno marino
per anziani (con precedenza
ai residenti) a Rivazzurra di
Rimini, dal 28 agosto all’11
settembre. Info servizio so-
ciale del comune, iscrizioni
dal 10 al 22 luglio.
Orario
estivo
CANOSSA - Da lunedì ora-
rio estivo degli uffici comu-
nali, che saranno aperti al
pubblico tutti i giorni dalle
7.30 alle 13.30, mercoledì
11.30 - 13.30.
Boglioni
antiquaria
CASALGRANDE - Stasera
mercatino serale Boglioni an-
tiquaria, con musica dal vi-
vo.
Racconti
di paese
CASALGRANDE - Stasera
alle 21 nella sala consiliare
presentazione del libro
‘‘Racconti di paese’’ di
Giampaolo Camurri, presen-
ti l’autore (reggiano) e l’as-
sessore Ugo Bedeschi. Lettu-
re a cura di Rina Mareggini.
Meno posti
auto in piazza
CAVRIAGO - Stasera alle
21 consiglio comunale. Tra i
punti all’ordine del giorno la
presentazione dell’attività
del multisala Novecento e le
polemiche sull’intervento di
risistemazione di piazza Zan-
ti. Da lunedì 3 luglio intanto
il parcheggio delle auto in
piazza Zanti sarà possibile
sono lungo il perimetro, men-
tre il centro resterà libero. I
posti auto così cancellati so-
no stati recuperati nelle vie li-
mitrofe e lungo l’anello del
sagrato.

Pier Carpi, un infarto lo ha stroncato a 60 anni

Si svolgono oggi i funerali
del 39enne Paolo Codelup-
pi, abitante in via Reverbe-
ri 66, vittima sabato alle
18.45 a Selva di Serramaz-
zoni, nel modenese, di
uno scontro tra la sua mo-
to Yamaha e un autobus di
linea del’Atcm. Alle
14.45 il trasferimento dal
Policlinico di Modena per
la chiesa di Salvaterra, do-
ve alle 15.30 si terrà le
messa. Poi il corteo si diri-
gerà al cimitero locale.

Casalgrande, oggi l’addio
al 39enne Paolo Codeluppi

CASTELLARANO - Il
muratore ha messo la
mano in un foro del muro
mentre lavorava alla
ristrutturazione di un
casale abbandonato, a San
Valentino di Castellarano,
trovando cinque piccoli
gufi. Il sorprendente

ritrovamento è avvenuto
ieri alle 17.30. Sono stati
chiamati i carabinieri, che
hanno recuperato gli
animali, affidandoli ai
vigili provinciali per le
cure necessarie e il futuro
loro inserimento in un
habitat naturale.

Castellarano, muratore
trova cinque gufetti nel muro

Infortunio sul lavoro ieri
mattina alla Trebax offici-
na meccanica di Castella-
rano, via Cimabue 76. Un
operaio, Gabriele Fili, 25
anni, di Castellarano, sta-
va spingendo un carrello
sul quale erano appoggia-
te lastre in acciaio, pesanti

30 kg ognuna. Le lastre
scivolavano schiacciando
Fili al bacino e alle gam-
be. Trasportato all’ospeda-
le di Scandiano, è ricovera-
to con prognosi di 40 gior-
ni. Accertamenti dei cara-
binieri di Castellarano e
della Medicina del lavoro.

Castellarano, schiacciato
dalle lastre d’acciaio

Saranno 72 le squadre ma-
schili, femminili e miste di
ultrà italiani, tifosi europei,
comunità di immigrati e cen-
tri giovanili che da giovedì
29 giugno a domenica 2 lu-
glio parteciperanno a Mon-
tecchio alla quarta edizione
dei mondiali antirazzisti. Al
torneo di calcetto non com-
petitivo, che vedrà in campo
anche una squadra kossova-
ra composta da serbi e alba-
nesi, si affiancheranno dibat-
titi e concerti degli Skiantos,
degli Statuto, di gruppi tede-
schi e inglesi.
La manifestazione è organiz-
zata dal Progetto Ultrà, nato
nel 1996. Partecipano ai
Mondiali, tra gli altri, tifosi

che provengono dalla Ger-
mania e dalla Turchia, la se-
zione di Roma dei Fighters
della Juventus e le brigate ne-
roazzurre dell’Atalanta, co-
munità di immigrati dalla Ni-
geria, dall’Eritrea, dal Came-
run, dal Pakistan, dall’Egitto
e dalla Moldavia.
Due i dibattiti in program-
ma. Giovedì alle 21, nella sa-
la del consiglio comunale di
Bibbiano, si parlerà di sport
come fattore di integrazione
multiculturale. Sabato alle
18 nell’arena del parco Enza
di Montecchio si parlerà di
calcio, tifo e razzismo (tra
gli interventi previsti, ma in
attesa di conferma, Carlton
Meyers e Dan Gay della For-
titudo basket).

Il programma prevede vener-
dì dalle 14 alle 19 partite del
torneo. Alle 21 concerto. •
Sabato dalle 9 alle 17 tor-
neo. Alle 18 tavola rotonda
su calcio, tifo e razzismo. Al-
le 20 testimonianze partigia-
ne. Alle 22 concerto con Dj
Sistehood, Tornados (Ska -
Germania), Statuto (Ska - Ita-
lia). • Domenica dalle 9.30
alle 12.30 torneo. Alle 13 ot-
tavi di finale, alle 14.30 quar-
ti, alle 15.30 semifinali, alle
16.30 finale di 30 minuti, se-
guita dalle premiazioni. Alle
17.30 partita a undici tra Di-
namo rock e World (selezio-
ne del torneo). Per la Dina-
mo scenderanno in campo
Andrea Griminelli, flautista

correggese, Renga, Gianni
Moroccolo (Csi), Giuliano
Palma (Blue Beaters - Casi-
no Royale), La Pina, Cisco e
Massimo Ghiacci (Modena
City Ramblers), Tormento e
Fish (Sottotono), Paolo Ar-
chetti Maestri e Fabietto (Yo
Yo Mundi), Max Cottafavi e
Graziano Romani (Soul dri-
ver), Fabrizio Tavernelli
(Afa), Little Taver, Bruno
Durazzi e Marco Bona
(Quartiere Latino). Dovreb-
be far parte della squadra del-
la Dinamo anche Max Pezza-
li, ma la sua presenza sarà
eventualmente confermata
nei prossimi giorni. L’ingres-
so alla partita costa 10mila li-
re.

MontecchioDa venerdì a domenica in campo 72 squadre per le gare di calcetto tra tifosi italiani e stranieri, centri sociali, comunità di immigrati

Razzismo preso a calci al mondiale ultrà

Paolo Codeluppi

GATTATICO — Di sicuro
era affascinato dalla P2.
Tanto da sviscerarne i
segreti più nascosti nei
suoi numerosi libri sulla
massoneria. «Da me —
disse nel novembre del
1983 — vengono anche
membri della commissione
P2 per chiedermi
delucidazioni, perché mi
ritengono un grande
competente
sull’argomento».
Una passione sfociata col
tempo in un’amicizia:
quella con Licio Gelli, il
Venerabile. Un rapporto
che Pier Carpi ha rischiato
di pagare a caro prezzo. Il
suo nome, nel 1983, fu
infatti inserito
nell’inchiesta aperta dai
magistrati reggiani su un
tentativo di ricostruzione
della loggia P2. Lo
scrittore si è sempre
dichiarato estraneo,
ottenendo giustizia solo
nell’aprile del 1991 con il
decreto di archiviazione
firmato dal giudice Pietro
Fanile. La motivazione
non lasciava dubbi: «in
ordine a nessuna delle
fattispecie penali ipotizzate
(falsa testimonianza,
favoreggiamento e

promozione di
associazione segreta) esiste
in atti il minimo indizio».
Pur coinvolto (ma non
travolto) dalle vicende
giudiziarie, Pier Carpi non
ha mai rinnegato il suo
rapporto con il Venerabile.
«Io sono un amico di Licio
Gelli», disse al Carlino il
14 agosto 1983. Nella
stessa intervista Pier Carpi
disse anche di ritenere
Gelli «completamente
innocente. E’ solo
coinvolto in una serie di
fatti più grandi di lui». Una
stima che il Venerabile
pareva ricambiare, se è
vero che aveva chiesto una
consulenza allo scrittore di
Taneto di Gattatico. «Mi
scrisse una lettera — disse
Pier Carpi — nella quale
mi chiedeva di preparargli
un piano, un progetto per
ricostruire la sua immagine
nell’opinione pubblica. Io
gli feci poi alcune proposte
serie. Gli scrissi
innanzitutto che avrebbe
dovuto finalmente parlare
pubblicamente e non stare
zitto... Un’altra mia
proposta era un film sul
caso della P2. Un’idea,
quest’ultima, che Gelli
dimostrò di gradire».

di Antonio Lecci

GATTATICO — Si è spen-
to a 60 anni lo scrittore e regi-
sta Pier Carpi, stroncato ieri
mattina da una crisi cardia-
ca, all’ospedale Oglio Po di
Vicomoscano, nella Bassa
cremonese. Nella struttura
sanitaria lombarda era stato
portato poche decine di mi-
nuti prima dalla sua abitazio-
ne di Viadana di Mantova,
dove Pier Carpi viveva or-
mai da sei anni, in una villet-
ta di via Garibaldi. E’ stata
la moglie ad accorgersi del
malore che aveva colpito il
marito. Franca Bigliardi ha
chiesto l’intervento del medi-
co di famiglia. Dopo una pri-
ma visita, è stato allestito un
trasferimento d’urgenza in
ambulanza, verso l’ospedale
Oglio Po. Ogni tentativo di
salvarlo è però risultato inuti-
le. Alle 7.30 il cuore di Pier
Carpi ha cessato di battere
per sempre.
Nativo di Scandiano, aveva
abitato a lungo a Taneto di
Gattatico. Si era affermato
in Italia per i suoi libri di nar-
rativa e di saggistica, diven-
tando uno degli autori più tra-
dotti all'estero. Era noto an-
che per i film, sempre tratti
dai suoi romanzi.v Proprio
la sua attività nel settore cine-
matografico lo aveva portato
ad avere molti consensi, non
solo tra i confini nazionali.
Nella sua carriera vinse im-
portanti premi per il giornali-
smo, per le fiabe e perfino
per la sua attenzione verso
l'ecologia. Per il teatro vinse
il premio Nuova Espressio-
ne: scrisse un dramma e due
commedie. Per il cinema era

stato selezionato alla Bienna-
le di Venezia e al Festival di
Cannes. Nella sua bacheca
personale figurano riconosci-
menti di primo piano come
l’Hans Christian Andersen,
il Carlomagno d’Aquisgra-
na, il premio selezione Ban-
carella, il Bancarellino, il
Carlo Alberto Dalla Chiesa,
il Jorge Luis Borges… Era
entrato nel giornalismo negli
anni Cinquanta, dirigendo
anche riviste, collane di libri
e case editrici.
Come inviato speciale ebbe
diverse esperienze professio-
nali, anche radiotelevisive.
Ultimamente si era dedicato
all’attività di scrittore e regi-
sta cinematografico, con po-
che ma selezionate collabora-
zioni a riviste internazionali
d’arte e di ricerca. Tra le
principali opere di letteratu-
ra di Carpi figurano il roman-
zo «La morte facile», produ-
zioni satiriche come «Il catti-
vissimo», «Natale nero», «Il
mago», la saggistica di «Sto-
ria della magia», «Le società
segrete» e «Il mistero di
Sherlock Holmes», fino alla
narrativa de «Il romanzo di
Diabolik» ed al romanzo «Il
nuovo Satyricon». Negli ulti-
mi tempi, i suoi articoli appa-
rivano in una pubblicazione
diffusa nella Bassa reggiana
e mantovana. Venne coinvol-
to nella bufera della P2, ma
ne uscì completamente sca-
gionato. I suoi amici lo de-
scrivono come «persona tesa
alla difesa dei valori spiritua-
li dell’uomo». I funerali di
Pier Carpi sono stati fissati
per domani mattina, alle
9.30, nella chiesa di Viadana
di Mantova.

Gattatico Nato a Scandiano, ha vissuto a lungo a Taneto. Lo scrittore e regista si è spento a 60 anni

Un infarto stronca Pier Carpi

Concessionaria BMW Italia S.p.A.
Viale dell'Industria, 4 - Carpi - tel. 059/64.35.85

....e tantissime altre occasioni

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI
ANCHE SENZA INTERESSI

SERVIZIO REVISIONI AUTOVEICOLI
Concessione n° 49 M.C.T.C. del 25/1/99

Schiatti Car

A.R. DUETTO 2.0 92   18.000.000

BMW 525 TDS TOURING 98   55.500.000

BMW 318 IS COUPE’ 94    24.200.000

A.R. 156 JTD 2.4 99    38.500.000

BMW 520 I TOURING 98   51.500.000

BMW 318 TDS COMPACT 97  27.000.000

FIAT COUPE’ 20V 97    24.800.000

AUDI A4 AVANT 1.8 97    32.800.000

ALFA GTV T.S. L 96    26.500.000

Corso per
vigili urbani
CAVRIAGO - Corso di ri-
qualificazione professionale
per operatori di polizia muni-
cipale e due corsi di prima
formazione professionale ri-
volti a figure in stato di di-
soccupazione sono le nuove
proposte del Centro La Cre-
meria. Info 0522/576911.
La sicurezza
all’incrocio
QUATTRO CASTELLA -
Oggi alle 18 consiglio comu-
nale. Tra i punti all’ordine
del giorno l’interrogazione
di Rifondazione sulla sicu-
rezza dell’incrocio tra via
Marx (statale) e via fratelli
Rosselli.
Campi
elettromagnetici
SCANDIANO - Stasera alle
20.45 consiglio comunale
(domani alle 20.45 seconda
udienza nel caso non siano
stati esauriti gli ordini del
giorno). Tra i punti all’ordi-
ne del giorno i campi elettro-
magnetici, il presidio del ter-
ritorio nelle ore notturne, la
gestione del cinema teatro
Boiardo.
Trekking
tra i rifugi
Il comitato provinciale del
Centro turistico giovanile di
Reggio organizza la ‘‘Setti-
mana dei rifugi 2000 - XIV
trekking nazionale: al parco
naturale Fanes - Sennes -
Brates, in Alto Adige’’. Tre i
periodi: 22-30 luglio, 29 lu-
glio - 6 agosto, 26 agosto - 3
settembre. Info Ctg, ð
0522/511576 (lun, mer, gio,
ven ore 18-20, mar 16-18).
I canti
d’osteria
VETTO - Si chiama "Festi-
valdenza" il primo concorso
di "canti spontanei d'osteria"
che si terrà domenica 16 lu-
glio all'"Antica trattoria del
Sole" di Vetto per rinverdire
le tradizioni canore e il
folklore popolare della zona.
Iscrizioni entro il 30 giugno,
ð 0522/815194, vietate le
basi registrate.
Poesia
dialettale
Poeti e scrittori reggiani han-
no tempo fino al 2 luglio per
scrivere i testi con i quali par-
tecipare al quinto concorso
di poesia dialettale "Castella-
ro", promosso e organizzato
dai fratelli Brenno e Savino
Rabotti, proprietari di una
splendida casa cinquecente-
sca che domina questa frazio-
ne vettese. In quella data i
concorrenti si incontreranno
a Castellaro per la lettura del-
le loro opere e per la votazio-
ne segreta. Il 12 agosto la
premiazione.
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Domenica alle 11 nella sala
parrocchiale di Cortogno il sin-
daco di Casina William Filippi
inaugurerà la mostra di pittura
personale di Giovanna Carpi.
Per tutto il mese di agosto i
quadri saranno in visione al
pubblico. La nota pittrice reg-
giana (abita a Villa Cella) ha
partecipato a diverse rassegne
e concorsi a carattere naziona-
le e internazionale conseguen-
do significativi riconoscimen-
ti. I più recenti sono il premio
al Bicentenario del Tricolore e
l’Oscar Cà d’arte - premio cit-
tà di Cortemaggiore; inoltre ha
meritato il Gran premio Repub-
blica di San Marino, il Premio
La Dotta e Gran Master dell’arte Comune di bologna, l’Oscar
Europa Arte - Antoniano di Bologna e il Premio Biennale di Ve-
nezia. Della attività artistica di giovanna Carpi si è interessata la
casa editrice Il Quadrato di Milano che le dedicherà una pagina
intera nella Enciclopedia dei pittori e scultori del Novecento con
illustrazioni a colori e quotazioni di mercato.

Silvano Domenichini

Domani sera, a Castellaro di
Vetto, durante la tradiziona-
le festa del paese, verranno
premiati i vincitori del con-
corso fotografico "Le Mae-
stà", organizzato dai fratelli
Brenno e Savino Rabotti,
proprietari del più bell'edifi-
cio storico della zona, una ca-
sa dall'impianto cinquecente-
sco - seicentesco con annes-
so oratorio del 1700.
A scegliere le foto più belle
(esposte al pubblico dal 10
al 15 agosto) saranno due
giurie: una formata da pitto-
ri, fotografi e giornalisti; l'al-
tra dai visitatori della mo-
stra.
L'iniziativa rientra nel piano
di valorizzazione del paese
che i Rabotti, alcuni studiosi

di storia e tradizioni locali e
l'intera Castellaro hanno av-
viato da qualche anno.
In particolare, la mostra -
concorso sulle "Maestà", cui
hanno aderito molti fotogra-
fi reggiani, si propone di far
apprezzare queste piccole co-
struzioni che la religiosità
popolare ha dedicato, spe-
cialmente nel 1700 - 1800,
al culto della Madonna e che
si trovano lungo strade di
campagna e all'interno di an-
tichi borghi. "La loro funzio-
ne - spiega Savino Rabotti -
era quella di tappa interme-
dia per i lunghi viaggi dei
pellegrini e di centro di ag-
gregazione e di preghiera
per i fedeli".

a.n.

Fotografi in gara a Vetto
con una serie di clic sulle Maestà

Giovanna Carpi

Cortogno dedica una personale
ad una pittrice di Villa Cella

di Athos Nobili

Tanta porchetta e 12mila tor-
telli (verdi e di patate) per se-
ra, a partire dalle 18, ma an-
che cappelletti, cacciagalli,
piatti a base di funghi, gri-
gliate e carne di maiale assor-
tita, gnocco, torte e dolci ca-
serecci. Sono alcuni degli in-
gredienti cucinari che, dal
12 al 15 agosto, a Cola di
Vetto, per la ventesima edi-
zione della "Festa della por-
chetta", prenderanno per la
gola migliaia di turisti e di
amanti della gastronomia. A
richiami così stuzzicanti,
questa kermesse, organizza-
ta dall'associazione "Amici
di Cola" con la collaborazio-
ne dell'intero paese, unirà le
musiche di due orchestre di
liscio di fama interregionale,
"Castellina Pasi" (che aprirà
le danze domani sera alle
21) e "Franco Bagutti", che
farà altrettanto, alla stessa

ora di lunedì 14 agosto. Per
gli appassionati di ballo, il di-
vertimento sarà assicurato
anche il 13 e il 15 agosto,
quando si esibiranno i com-
plessi "Loris Giglioli" e "Pat-
ti Stella". Adulti e bambini,
poi, potranno svagarsi anche
negli stands della pesca e dei
fiori. Tutte le massaie di Co-
la stanno già preparando i
tortelli e gli altri cibi caserec-
ci da portare in tavola assie-
me alla "Regina porchetta",
indiscussa protagonista di
questa "quattro giorni" che è
diventata la più frequentata
manifestazione turistica del-
la montagna reggiana ed il
cui ricavato viene sempre de-
stinato ad iniziative a favore
del paese.
Quest'anno, l'eventuale utile
servirà per ristrutturare un
vecchio fienile, in sasso, che
gli "Amici di Cola" useran-
no come magazzino per le at-
trezzature della festa.

La frazione di Vetto ospita da domani a Ferragosto la popolare festa. Tutto il paese mobilitato per gastronomia e divertimenti

La porchetta per 4 giorni regina di Cola

OGGI
ANTIQUARIATO

Casina. Mercatino dell'anti-
co.

CASTELLI
Canossa.Il castello di Matil-
de, nonostante i restauri in cor-
so, apre straordinariamente,
orario: dalle 9 alle 12,30 e dal-
le 15 alle 19.

CINEMA
Reggio.All'arena estiva Stal-
loni in locandina: <Tutto
l'amore che c'è>. Al cinema
sotto le stelle nel Parco degli
Orti, via Montenero, proiezio-
ne di: <La nina dei tuoi so-
gni>.
Casina.Alle 21 il regista Da-
vide Ferrario presenta “Linea
di confine”.

FIERE & SAGRE
Gattatico. Festa del grano,
programma: alle 21 Gaudio
Show.
Guastalla. Festa a San Roc-
co: gastronomia e ballo suda-
mericano con le danzatrici
dell'Ipanema Show.
Reggiolo.Festa sull'aia al par-
co della Corte Gorna con ga-
stronomia e musica. Ricavato
a favore dell'Avis locale.
Vezzano.A Montalto sagra di
San Lorenzo con stands, ga-
stronomia, birreria, bar, gio-
chi, discoteca, pesca di benefi-
cenza e ballo liscio.
Villa Minozzo. A Morsiano
antica fiera agricola di San Lo-

renzo: usi e costumi d'altri
tempi e antichi mestieri. Spet-
tacoli equestri, mongolfiere,
gastronomia e ballo liscio. A
Sologno serata danzante.
Ligonchio. A Montecagno fe-
sta della birra. Concerto degli
“Afterego”.

GIUBILEO
Reggio. In occasione del Giu-
bileo dei Giovani: in piazza
Prampolini alle 17,30 saluto
delle autorità, messa, alle
20,15 coro Regospel, diretto
da Navid Mirzadeh, e alle
21,40 concerto di Miriam
Makeba. Ingresso gratuito.
· Sulla manifestazione,cui
sara’ presente, nel pomerig-
gio, Romano Prodi, un servi-
zio a pagina 2.

LIBRI&LIBRI
Cavriago. Alle 21,30 in piaz-
za Zanti presentazione del li-
bro di poesie: <Hic et Nunc>
di Fabrizio Dall'Aglio.

MERCATO
Civago.Mercato serale.

PER MOSTRE
San Polo.Alle 18 si inaugura
la mostra di Fausto Govoni al-
la torre dell'Orologio, fino al
27 agosto. Orari: ven. 19-24,
sab. 15-20 e dom. 10-13 e
15-20.

SETTE NOTE
Castelnovo Monti.Alle 18 al
palazzo ducale, via Roma 14,
concerto del trio composto da:
Matteo Malagoli (violoncel-

lo), Davide Burani (arpa) e
Sauro Rodolfi (armonium). Il
concerto si inserisce nella 2^
rassegna di antiquariato <Le
stanze del Duca> (18 esposito-
ri provenienti anche da fuori
provincia) che prosegue fino
al 20 agosto. Orari: feriali
18-23 prefestivi e festivi
16-23. Ingresso 5 mila. Mo-
stra collaterale di pittura di
Stefania D'Aries.

SPETTACOLI
Toano. A Corneto alle 21
commedia dialettale con la
compagnia <Il buffone di cor-
te>. Aperta mostra sul mondo
contadino.

DOMANI
CAMMINATA

Casina.Partenza alle 8 da Sar-
zano alla volta di Cortogno
per la passeggiata matildica.

CASTELLI
Canossa.Castello aperto nei
seguenti orari: 9-12,30 e
15-19.
Carpineti. Castello visitabile
negli orari: 10-13 e 15-19. In-
gresso 6 mila, ridotto 2 mila
presentando alla cassa il cou-
pon pubblicato dal Carlino.
Rossena.Castello aperto dal-
le 15 alle 19.

CINEMA
Reggio.All'Arena estiva Stal-
loni proiezione del film:
<Three kings> con George
Clooney.

FESTE DI PARTITO

Bibbiano. Alle 21 alla Festa
dell'Unità: Gaudio Show.

FIERE & SAGRE
Busana.Festa montanara, se-
rata di rievocazione storica in
costume dedicata a Nasseta in
piazza 25 Aprile. Dalle 19 tor-
tellata per le vie del centro sto-
rico.
Cervarezza. Alle 21 al <Le
Fonti> concerto della Rony
Micro Band per il <4˚ Re Ap-
pennino Celtic Folk Festi-
val>.
Gualtieri.Festa del pesce in
piazza IV Novembre con ga-
stronomia e ballo liscio. Incas-
so devoluto alla locale prote-
zione civile Bentivoglio.
Guastalla. San Rocco in festa
con gastronomia e ballo li-
scio.
Reggiolo.Festa sull'aia al par-
co della corte Gorna con ga-
stronomia e ballo liscio.
Scandiano.Sagra all’associa-
zione sportiva <Nuova Felle-
gara>, via Botte 7, alle 19,30
cena in compagnia, alle 21,30
cabaret con i Cra Cra e Grazia-
no Grazioli.
Toano. Festa dell'agricoltura
a Corneto: gastronomia, dan-
ze popolari, ballo liscio, lotte-
ria e mostra sul mondo conta-
dino.
Villa Minozzo. 3^ Festa del
volontariato agli impianti spor-
tivi comunali: alle 20 cena in
palestra, alle 21 musica e bal-
lo. A Morsiano serata danzan-

te con l'orchestra Borghesi,
servizio di ristorazione.
Ligonchio. Festa della birra,
concerto dei “Mamamacusa”.

SETTE NOTE
Boretto. Festival Po al Lido:
alle 21,30 concerto dell'orche-
stra sinfonica della Fondazio-
ne Arturo Toscanini, diretta
da Julian Kovatchev, e del ba-
ritono Leo Nucci. Musiche di
Leoncavallo,Verdi, Rossini e
Giordano.
Casina.Serata musicale a Cor-
togno con Roberto Scaglioni.
Cerreto Laghi. All'interno
del Palalaghi (aperto giorno e
sera fino al 23 agosto) si balla
con il gruppo emergente <Va-
lium>. Sonorità pop-rock.
Ramiseto.A Montedello mu-
sica popolare con Yana Ghidi-
ni.

SOTTO LE STELLE
Febbio. Serata di osservazio-
ne astronomica.

SPETTACOLI
Villa Minozzo. A Val d'Asta
alle 21 commedia brillante in
due atti: <Tant casin pr'angu-
ta> con la compagnia <I Val-
dastrin>.

PER MOSTRE
Castelnovo Monti. Alle 18
vernice della collettiva di pit-
tura “Arte al femminile”, aper-
ta fino al 24 agosto. Espongo-
no: Celina Azzolini, Carla Be-
dini, Marisa Bottazzi Agnesi-
ni, Luisa Guidetti, Anna Pa-

glia, Michela Roncallo Confet-
ti.

DOMENICA
ANTIQUARIATO

Castelnovo Monti. Prosegue
fino al 20 agosto la rassegna
d'antiquariato a palazzo duca-
le, via Roma 14. Orari: festivi
e prefestivi 16-23, feriali
18-23. Ingresso 5 mila.

CACCIA AL TESORO
Carpineti. Caccia al tesoro au-
tomobilistica benefica a favo-
re dell'associazione <Servire
l'uomo>. Partenza alle 14,
iscrizioni al bar Vagabondo,
tel. 0522/619266,
0522/983737 o
0339/6321893. Primo premio
un viaggio per 4 persone.

CASTELLI
Canossa. Maniero visitabile
straordinariamente, nonostan-
te i lavori di restauro, dalle 9
alle 12,30 e dalle 15 alle 19.
Carpineti. Al castello delle
Carpinete spazio per burattini,
vecchie e nuove storie con:
<Il matrimonio di Cesira>, al-
le 15,30 e 17,30. Il maniero è
visitabile dalle 10 alle 19. In-
gresso 6 mila, ridotto 2 mila
presentando alla cassa il cou-
pon pubblicato dal Carlino.
Rossena.Castello aperto dal-
le 11 alle 22.

CINEMA
Reggio.All'arena estiva Stal-
loni in programma: <Notting
Hill> con Hugh Grant e Julia
Roberts.

Casina. Al castello di Sarza-
no documentario “Il 45˚ paral-
lelo”. Proiezione preceduta
dalla presentazione del libro
“In Mongolia in retromarcia”

FIERE & SAGRE
Casina.Torneo di scacchi.
Gualtieri. Festa del pesce in
piazza IV Novembre con ga-
stronomia e ballo liscio. Rica-
vato alla protezione civile
Bentivoglio.
Guastalla. San Rocco in fe-
sta: gastronomia e ballo liscio.
Ligonchio. Festa di Pradare-
na, programma: 11,15 messa,
12 pranzo e stands gastronomi-
ci, 15 campionato del mondo
di calcio in salita ed altri gio-
chi sui prati.
Ramiseto.A Montedello alle
20,30 festa delle donne: ga-
stronomia locale (prenotazio-
ni cena tel. 0522/817571). A
Miscoso festa delle contrade.
Reggiolo. Festa sull'aia al par-
co della corte Gorna con musi-
ca e gastronomia.
Scandiano.Continua la sagra
all’associazione sportiva
<Nuova Fellegara>, alle 19
apertura ristorante, alle 21 bal-
lo liscio con Rolando Fontane-
si e alle 23 estrazione lotteria.
Toano. Festa dell'agricoltura
a Corneto con ballo liscio, ga-
stronomia e mostra sul mondo
contadino.
Villa Minozzo. 3^ Festa del
volontariato negli impanti
sportivi comunali: alle 9,45 ri-

trovo in piazza della Pace, alle
10,15 sfilata dei volontari ac-
compagnati dalla banda musi-
cale locale e dagli sbandierato-
ri di Roncolo. Alle 11 saluto
delle autorità, 11,30 messa,
12,45 pranzo in palestra, 20 ce-
na con specialità montanare,
21 ballo liscio con orchestra.

ORIENTEERING
Carpineti. A Marola 7˚ Orien-
teering: ritrovo nella sede del-
la Pro Loco alle 15, partenza
alle 16. Quota di partecipazio-
ne 5 mila.
Viano. La biblioteca scende
in piazza con proposte di lettu-
ra per tutti.

PER MOSTRE
Casina. Termina al Castello
di Sarzano la mostra <Tracce
2000>.

SETTE NOTE
Boretto. Alle 21,30 al Lido
per il Festival Po: concerto
per lo sposalizio del fiume
con l'orchestra sinfonica della
Fondazione Arturo Toscanini,
diretta da Julian Kovatchev.
Musiche di Strauss, Smetana,
Bizet, Mendhelsson e Barthol-
dy.
Casina.Serata musicale a Cor-
togno con Mauro Levrini.
Villa Minozzo . Alle 15 a Mor-
siano la compagnia <Val Do-
lo> rappresenta: <Paolo e
Francesca> di Nello Felici. Al-
le 21 a Val d'Asta serata dan-
zante con orchestra folk e pe-
sca con tappi.
a cura di Elisabetta Grassi

Weekend
a Reggio

Arrivati martedì scorso a Fe-
lina (dove per l'occasione è
stato organizzato un "pizza -
party") sei monaci tibetani
hanno dato vita ad un ricco
programma di "Incontro con
il buddhismo tibetano" che,
sempre nella frazione castel-
novese, ha visto, l'altra sera,
una "meditazione con suoni
sacri" e oggi, domani e do-
menica, registrerà la costru-
zione del "Mandala di sab-
bia", simbolo di guarigione
e pace dello spirito. Il mo-
mento clou del soggiorno in
montagna dei monaci del Ti-
bet (che durerà fino al 18
agosto) sarà alle 15 del gior-
no di Ferragosto quando, da
Felina (in via Fontanesi,
presso l'"Erboristeria Natu-
ral Center") partiranno per la

Pietra di Bismantova dove
guideranno una meditazione
collettiva. "Gli incontri per-
sonali - informano i promoto-
ri dell'iniziativa, che si pro-
pone anche di raccogliere
fondi per la ricostruzione dei
monasteri in Tibet e per scuo-
le ed opere sociali - verranno
effettuati nei giorni in cui
non si farà attività di gruppo
e soltanto su appuntamen-
to". Il Mandala viene dise-
gnato dai monaci con sabbia
ottenuta dalla polverizzazio-
ne o frantumazione di pietre
preziose o con pietre partico-
lari di provenienza himala-
yana. I colori principali sono
quelli dei cinque elementi
nella loro forma più pura:
blu (spazio), rosso (fuoco),
giallo (terra), verde (aria) e
bianco (acqua).

Sei monaci tibetani invitano
alla meditazione sulla Pietra

PASTICCERIA - BAR-GELATERIA
DAL 1890
PROFESSIONISTI
DEL DOLCE

Via Roma, 28 - Reggio Emilia - Tel. 0522/437367
TUTTA L'ESTATE CON VOI

AUTOFFICINA CORRADINI -  Soccorso stradale
ACI (pesante e leggero). Riparazione auto e veico-
li industtriali, carrozzeria, gommista, noleggio. V.
Lincoln, 1/A (Reggio Emilia) - Zona ingr. Autostra-
da tel. 0522.514646/514747. 24 ore al giorno al
vostro servizio.

FERRETTI SOCCORSO STRADALE ACI (24
ORE) CARROZZERIA . Via Flli. Rosselli, 24 -
Scandiano (RE) Tel. 0522.854255. Cell
0337.584174 - Loc. di ns. competenza: Scandiano,
Casalgrande, Rubiera, Albinea, Baiso, Castellarano.

PANIFICIO MELLI - RE - P.zza S.Prospero 5/4 Tel.
0522 431842 - via Farini 8 Tel. 0522 438996 - V.le
Umberto I° 4/B Tel. 0522 438818.

L'ESPURGO di Magnanini Danilo - spurgo fo-
gne e pozzi neri - Ispezione con telecamere -
V. G.B. Vico 20 - Villa Cella (RE) - Tel. 0522/
94.24.38 - 94.25.70.

STUDIO LIGABUE & C. s.a.s. -  v. Guido da
Castello (RE) “Il Cortile” - Tel. 0522 454835 -
Fax 0522 438392 - chiuso dal 14/8 al 18/8.
Orari: luglio dalle 9.00 alle 19.00 (orario cont.)
agosto dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle
18.00.

MOBILI PETTENATI  - via G.M. Ferraroni, R. E. -
Tel. 0522/303552. (Occasioni in sala mostra). Aperto
tutto Luglio e Agosto.

RIST. L'ALTRA NOCE - Cittadella di Borzano (RE).
Ristorante-pizzeria, locale climatizzato. Piatti freddi.
Alla sera gnocco fritto. Ampia distesa estiva - Tel. 0522
591120 - "In una cornice incantevole delle colline
reggiane". Chiuso il martedì.

RIST. PIZZERIA NONNA ADELE - Specialità cuci-
na tipica, funghi, cacciagione e il meglio del pesce.
Aperto tutta estate con ampia distesa estiva. Vener-
dì e Sabato musica dal vivo. Chiuso il lunedì. Via
Cantone Melli, 28 - VILLA ARGINE - Tel. 0522.911210

RIST. CAPRIOLO - pranzo e cena all'aperto. Piatti
tipici caldi e freddi. Di sera gnocco ed erbazzone.
Mercoledì chiuso. Tel. 0522/363912 - 0522/569501
Via Tassoni, 223 - RE. Aperto tutta estate.

RIST. BELVEDERE , - Lo chef Olimpia vi aspetta tut-
ti i giorni, pranzo e cena, per farvi assaporare le spe-
cialità della casa, diverse varietà di tortelli, dolci fatti
in casa. Gestione familiare dal 1968. Ampia distesa
all'aperto. S. Giovanni di Querciola (RE), via Galilei,
1 - Tel. 0522/847130-847104

RIST. PIZZERIA LA CASCINA - Immerso nel verde
e nella tranquillità del parco di Villa Viganò (ex parco
Fola), vi aspetta tutti i giorni (tranne il martedì) con
apertura anche a mezzo giorno con specialità di cu-
cina tradizionale e pesce. Distesa estiva  , ampio e
comodo parcheggio. Albinea (ex parco Fola) tel. 0522/
598047.

CONAD LE QUERCE www.conadlequerce.it
Via Muzio Clementi 20/n Reggio Emilia Tel.
0522.930299. Orario 8.30-20.00 continuato.
Martedì 8.30-14.00. Chiuso il Martedì pome-
riggio.

NEGOZI CHICCO DI REGGIO EMILIA

LUGLIO E AGOSTO SEMPRE APERTO

• Via G. da Castello 2/D (RE) - Tel. 0522/43.72.46

• Via E. Ospizio 104 (RE) - Tel. 0522/55.00.20  (AMPIO PARCHEGGIO)Questa rubrica pone in evidenza tutte le attività in funzione nel periodo estivo
ed è organizzata dalla SPE di Reggio EmiliaViale Risorgimento, 76/D - Tel. 0522/325262

COLORIFICIO REGGIANO -  Viale Ramazzini, 35
(RE) Tel. 0522/517517 - Fax 0522/517562. Colori e
complementari per l'edilizia, la casa, l'industria.
Aperto tutta la settimana, chiuso il sabato pome-
riggio. Chiuso per ferie dal 13 al 20 agosto.

CAP SERVICE SRL - Tel. 0522.580716. Prestiti per-
sonali da 1 a 30 milioni con bollettini postali.

AUTOSTILE CONCESSIONARIA FIAT per Reggio
e provincia: Reggio Emilia - Via F.lli Cervi, 63 a/b -
Tel. 0522/38.31.33 Scandiano (RE) - Via Pellegrini,
16/a - Tel. 0522/85.56.41 Castellarano (RE)  - Via
Radici Nord, 94/A Tel. 0536/85.94.81.

utosoccorso stradaleA

olorificiC

CAAM - Fai da te-due ruote. Chiuso dal 14/08 al 17/
08. Via dell'Aeronautica, 22 - Reggio Emilia. Tel. 0522
55.92.12 / 55.9289.

AUTOFFICINA SALSI TONINO -  Via Guicciardi, 5/
B Reggio Emilia. Tel. 0522-550185. Tutti i giorni
escluso la domenica. (Bollino Blu -controllo auto-
mezzi e servizio collaudo).

utofficineA

ZEO BALDI - Via Vittorio Veneto, 5 Reggio Emilia
Tel. 0522.453333 (orario continuato dalle 8,30 alle
17,30). Chiuso dal 6 agosto al 16 agosto compreso.

utto per neonati e bambiniT

raduzioniT

purgo fogne e pozzi neriSai da te - due ruoteF

rredamentoA

IL PNEUMATICO - Via Gonzaga, 48/3 SESSO -
REGGIO EMILIA - TEL. 0522/922255 SABATO
CHIUSO.

oncessionarie autoC upermercatiS

NEGOZI CHICCO DI REGGIO EMILIA  - Via
Guido da Castello 2/D Tel. 0522 437246 - Via
Emilia Ospizio 104 Tel. 0522 550020 - (ampio
parcheggio).

istorantiR

arrucchieriP

inanziamentiF

ommistiG

anetterieP

erramentaF
FERTEC SNC - Ferramenta, utensileria, vernici, co-
lori, materiale elettrico, giardinaggio. Tel. 0522/917044
Via M. Saccani, 28/b Cadelbosco Sopra (RE)

Gli appuntamenti del weekendQuesta sera Miriam Makeba canta in piazza Prampolini per il Giubileo dei giovani. Domenica pomeriggio al castello delle Carpinete vanno in scena i burattini

La grande lirica sbarca domani sul Po al Festival di Boretto
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Dopo la cerimonia
il corpo è stato sepolto

nel cimitero
di Sant’Antonino

CASTELLARANO - Si so-
no svolti ieri mattina, nella
chiesa parrocchiale di Tres-
sano, i funerali di Alberto
Hengel Vivi, l'istruttore su-
bacqueo che ha perso la vita
dieci giorni a Sharm El
Sheik, nel mar Rosso.
C'erano tutti, ieri mattina: pa-
renti, amici di sempre e tanti
che condividevano con lui la
passione per le immersioni
subacquee. Tutti in attesa di
avere qualche risposta su
quello che è successo, come
si è augurato anche lo stesso
parroco, don Adriano Gian-
nini, che ha celebrato le ese-

quie. E in tanti, che ben cono-
scevano l'esperienza del gio-
vane foto-subacqueo che dal
maggio scorso si trovava nel-
la località turistica africana,
non riescono a capire come
possa essere successo.
Le autorità egiziane, dopo
aver autorizzato il rimpatrio

della salma, stanno ancora
svolgendo le indagini per
cercare di stabilire le cause
della tragica fine di Vivi,
che al momento della morte
era immerso a pochi metri di
profondità insieme ad una
amica, alla quale probabil-
mente stava insegnando ad

immergersi. E mentre la don-
na è riuscita ad emergere dal-
le acque, il giovane istrutto-
re castellaranese non ce l'ha
fatta: il suo corpo sarà ritro-
vato solo il lunedì successi-
vo a ottanta metri di profon-
dità, praticamente irricono-
scibile.

Il consolato italiano a Il Cai-
ro sta seguendo l'intera vi-
cenda, in attesa di un pronun-
ciamento delle autorità loca-
li. Dopo la cerimonia, il cor-
po di Alberto Hengel Vivi è
stato sepolto nel cimitero di
Sant'Antonino.

m.f.

«Aveva problemi di cuo-
re, il cavaliere Bione Fran-
chini, ma la sua vitalità
era tanto alta che nessuno
se ne sarebbe aspettato co-
sì all’improvviso, la dipar-
tita. E’ morto nei giorni
scorsi all’ospedale di Ca-
stelnovo ne’ Monti, a di-
stanza di due settimane
dal fratello Alberto. Un lut-
to grave che colpisce non
solo la famiglia e non solo
la comunità di Carpineti,
ma l’intera montagna per
la quale aveva operato in
diversi settori: dallo sport
alla musica, mettendo a
servizio degli altri, del tut-
to disinteressatamente, le
sue doti poliedriche di cre-
atività e di inventività.
Nato a Quistello di Manto-
va nel 1924, giungeva a
Carpineti nel 1942 a segui-
to del papà casaro, arte
che lui stesso ha continua-
to ad esercitare fino agli
anni ’60 a Baiso, a Carpi-
neti, a Cavola. E mentre
con questo lavoro provve-
deva al mantenimento del-
la famiglia, dedicava tutto
il tempo libero alle grandi
passioni della sua vita: lo
sport e, soprattutto, la mu-
sica.
Come dirigente del Velo-
club reggiano era entrato
in contatto con il grande ci-
clismo nazionale, incon-
trando personalmente cam-
pioni come Bartali, Coppi,
Anquetil. Grande soddisfa-
zione gli aveva dato, nel
1963, l’ingresso di un suo
allievo nella ‘San Pellegri-
no’ da lui personalmente
accompagnato nel giro di
Spagna.
Assessore allo sport del
Comune di Carpineti dal
1970 al 1980, aveva orga-
nizzato il famoso ‘Circui-
to degli Assi’ che tanto
pubblico aveva portato
sull’Appennino reggiano.
Attivissimo nel calcio, nel
1964 era dirigente respon-
sabile del Carpineti. Nel
1970 portava a compimen-
to la costruzione del cam-
po sportivo che oggi — e
anche per questo gli era ca-
ro — porta il nome del ge-
nero Pierluigi Galeotti pre-
maturamente scomparso.
Nel 1973 fondava il Tor-
neo dell’Appennino. Ma
più di tutto, la sua vita è

stata segnata dalla musica,
una passione scoperta e
coltivata fin da bimbo
quando, seguendo il papà
casaro, a Novi di Modena
aveva trovato un maestro
che, gratuitamente, gli ave-
va aperto i segreti del pen-
tagramma. In seguito pro-
seguiva gli studi diploman-
dosi in tromba e acquisen-
do titoli per la direzione
bandistica e l’insegnamen-
to dei corsi di orientamen-
to musicale. Era appena
giunto a Carpineti che già
vi dirigeva la banda, attivi-
tà interrotta dalla parente-
si resistenziale, subito ri-
presa per tutta la vita. Di-
resse, anche contempora-
neamente, le bande di Car-
pineti, Cavola, Villami-
nozzo, Viano, Cinquecer-
ri, Marola, Felina, compo-
nendo per esse brani tutto-
ra eseguiti e applauditi. Eb-
be, a riconoscimento di
tanta dedizione e compe-
tenza, l’onorificenza di Ca-
valiere al merito della Re-
pubblica, medaglie d’oro,
targhe. Un direttore come
lui ha tutte le bande nel
cuore; ma quella di Felina
gli è rimasta in modo parti-
colare. Ne assumeva la di-
rezione nel 1963, in un pe-
riodo difficile, portandola
in breve tempo a livelli di
primissimo piano all’inter-
no delle compagini aderen-
ti all’Anbima regionale, a
successi in Italia e in Euro-
pa. Nel 1987 lasciava la di-
rezione al maestro Gilber-
to Ziliani. Più nascosta è
stata l’attività da lui svolta
con un numero incalcolabi-
le di ragazzi dentro e fuori
dei corsi di orientamento
musicale. Memore del ma-
estro che a lui, bimbo, ave-
va dedicato tanto tempo,
Bione Franchini aveva pre-
so l’insegnamento musica-
le a bimbi e ragazzi come
una missione, dedicando-
vi tempo, mezzi, risorse
anche economiche. Nel
1996 egli calcolava a oltre
220 i suoi allievi giunti a
far parte di complessi, ban-
de e orchestre, senza conta-
re tutti quelli che, pur non
raggiungendo questi obiet-
tivi, con lui avevano vissu-
to la musica come momen-
to tra i più educativi della
loro adolescenza».

Giuseppe Giovanelli

Schianto fra auto
al Muraglione
BAISO – Una donna di 36 an-
ni, Morena Ferrari , di Serra-
mazzoni, è rimasta ferita nello
scontro fra due auto, ieri alle
12.40 al Muraglione di Baiso.
E’ stata portata all’ospedale di
Scandiano per lesioni guaribi-
li entro una ventina di giorni.
L’Unità
a Bibbiano
BIBBIANO - Alla festa de
l’Unità stasera Edmondo Co-
mandini (palco centrale),
Claudio e Alberto (piano bar)
e Luca Anceschi - tributo a
Vasco (pista giovani).
Celtic folk
con i Dagda
BUSANA - Stasera alle 21 per
Re Appennino celtic folk festi-
val, in piazza Resistenza a Cer-
varezza, concerto dei Dagda.
Rischia
di soffocare
TOANO – Il pranzo di Ferra-
gosto ha rischiato di trasfor-
marsi in dramma per una fami-
glia di Cavola di Toano. Una
pensionata 80enne è rimasta
con un boccone di cibo fermo
in gola, rischiando di soffoca-
re. Un colpo, fra gli altri, è riu-
scito a sbloccare il boccone.
Lapensionata, sotto choc,è sta-
to trasportata da un’ambulan-
zadella Croce rossaall’ospeda-
le di Castelnovo Monti, per
una serie di controlli.
Incontri
con l’autore
CASTELNOVO MONTI -
Stasera alle 21 nella tenda li-
bri in piazza Gramsci incontro
con l’autore con Valerio Vare-
si che presenta il suo ‘‘Bersa-
glio, l’oblio’’.
Antiquariato
a Montecchio
MONTECCHIO - Stasera
per i giovedì montecchiesi
‘‘fiera dell’antiquariato’’ e
visite guidate al castello. In-
fo ð 0522/861830.

COLLAGNA – Un escursio-
nista reggiano di 56 anni è ri-
masto ferito cadendo da ca-
vallo, ieri pomeriggio verso
le 16, nella suggestiva zona
di Cerreto Alpi, sull’Appen-
nino. Un rovinoso tonfo sul
terreno, che ha provocato
fratture ortopediche. Sono
stati alcuni compagni di viag-
gio del turista a prestare i pri-
mi soccorsi all’amico. L’uo-
mo – che presentava un trau-
ma cranico ed un dolore dif-
fuso all’altezza del bacino –
è stato accompagnato verso
un’area sportiva di Colla-
gna, bene in vista dall’alto,
dove sono intervenuti i vo-
lontari della Pubblica assi-
stenza di Busana insieme ad
un elicottero allertato dalla

centrale operativa del 118 e
giunto da Massa Carrara. In
quel momento, infatti, non
era disponibile l’elisoccorso
di Parma, impegnato in una
missione per un uomo – sem-
pre nella zona del Cerreto –
colto da una improvvisa cri-
si cardiaca e trasportato poi
al Santa Maria Nuova di Reg-
gio. A bordo del velivolo
giunto dalla Toscana, il 56en-
ne turista ferito è stato porta-
to in volo all’ospedale Mag-
giore di Parma e sottoposto
ai vari accertamenti radiolo-
gici. In serata, l’escursioni-
sta è stato ricoverato nella
clinica ortopedica della strut-
tura sanitaria d’oltre Enza,
con traumi giudicati guaribi-
li in almeno quaranta giorni.

CollagnaInfortunio per un escursionista a Cerreto Alpi, portato con l’elicottero a Parma

Si ferisce cadendo da cavalloAuto fuori strada,
quattro i feriti
TOANO – Quattro persone
ferite, il giorno di Ferragosto
fra Cerredolo e Carpineti,
per la fuoriuscita di strada di
un’auto Rover 400, condotta
dal 63enneRenzo Bini, nati-
vo di Toano ma residente a
Sassuolo. Nessuno ha ripor-
tato lesioni preoccupanti. Ri-
lievi dei carabinieri di Baiso.
Schianto a Trinita’,
tre all’ospedale
CANOSSA – Nello scontro
fra due auto (di cui una finita
in una scarpata) sono rima-
ste ferite tre persone: il 49en-
neEmilio Valeriani di Reg-
gio, oltre il 65enneGianlo-
renzo Olivetti di Canossa e
la moglie. Guariranno entro
un paio di settimane. Per i
soccorsi è intervenuto anche
l’elicottero del 118.
Tentano furto
in un’abitazione
CASTELNOVO MONTI –
L’intervento di un vicino di
casa ha forse disturbato i la-
dri che, ieri notte a Croce di
Castelnovo Monti, hanno
cercato di rubare in un’abita-
zione in questi giorni incu-
stodita dai proprietari in fe-
rie. A parte un po’ di confu-
sione nelle stanze, non sem-
bra mancare granchè. Sul po-
sto sono intervenuti i carabi-
nieri per un sopralluogo.
I soccorsi
al turista
RAMISETO – Ambulanza
ed elisoccorso mobilitati,
nel pomeriggio ferragosta-
no, per soccorrere un escur-
sionista colpito da un grave
malore nei pressi del lago Ca-
lamone, nel Ramisetano. La
tempestività dell’intervento
– considerando la zona non
facilmente raggiungibile –
ha permesso di evitare conse-
guenze gravi al turista, poi ri-
coverato al Sant’Anna di Ca-
stelnovo Monti.

«So che chi lavora non
può essere esente da
critiche e, quando sono
pertinenti e fondate, sono
pure preziose. Quando il
geometra Domenico
Busanelli mi definisce
«esperto imbonitore»,
non esprime una critica,
ma semplicemente mi
insulta.
Imbonitore, infatti, è
colui che, anziché fare
fatti racconta frottole.
Ora, Busanelli sa bene
che quando sono stato
sindaco di Carpineti (e
avevo in giunta anche un
bravo assessore del suo
partito di allora, proposto
proprio da lui), la mia
amministrazione non ha
prodotto chiacchiere ma
fatti. E lui stesso me ne
ha dato atto più volte,
quasi con ammirazione,
ben conoscendo le grandi
difficoltà in cui abbiamo
dovuto operare. Avevamo
promesso il rifacimento
di 9 strade e ne abbiamo
rifatte 49 (diconsi
quarantanove). Avevamo
promesso la costruzione
di 5 fognature: abbiamo
realizzato 33 impianti di
fognature e depuratori.
Avevamo promesso un
centinaio di nuovi punti
luce, e ne abbiamo
realizzati 250. Più la
piscina, un campo di
calcio, due campi da
tennis. E, per non tenere
l’elenco troppo lungo, lo
invito a consultare la
delibera di consiglio
comunale n. 41 del 21
marzo 1990 approvata
con voti unanimi, da cui
risulta che le opere
pubbliche realizzate o in
corso di realizzazione
durante la mia

amministrazione
raggiungono la bella cifra
di quasi 34 miliardi (di
allora). Nel 1991 sono
diventato presidente del
consorzio provinciale
trasporti (Cpt), che aveva
un deficit pregresso di
quasi 39 miliardi. Nel 94,
alla fine della mia
presidenza, non solo il
disavanzo era stato
eliminato, ma abbiamo
potuto investire ben 11
miliardi per il
completamento della
nuova sede di via del
Chionso e il raddoppio
dello scalo di Dinazzano,
punto focale di snodo per
tutto il comprensorio
delle ceramiche. Mentre
l’azienda già alla fine del
’93 concludeva il bilancio
con un utile operativo
lordo di 900 milioni.
Questi sono fatti, altro
che chiacchiere da
imbonitore. Tutto il resto
mi fa solo sorridere: se la
strada di Buramedia e
quella dei Caghinè stanno
sullo stomaco a Busanelli,
non firmi. Saranno ben
altre le difficoltà da
superare che non la
mancanza della sua, sia
pur preziosa, firma. Se
poi, il prendere iniziative
a favore dei cittadini del
proprio territorio viene
letto come candidatura
«in netto anticipo sui
diretti concorrenti alla
guida del comune di
Casina», beh allora, oltre
che alla mala fede siamo
anche in presenza di
quella forma di
distorsione mentale che
vede l’impegno civile
unicamente in funzione
del proprio tornaconto
personale».

Eolo Biagini

Casina, Biagini a Busanelli:
«Non sono un imbonitore»

Carpineti Il ricordo di un amico
Il cavalier Bione Franchini:
una vita tra politica, sport
e la passione della musica

LIGONCHIO -«Una gior-
nata in centrale»: il 18 ago-
sto pittura e musica si in-
contreranno nella centrale
idroelettrica del «Parco
del Gigante». In program-
ma visite guidate in centra-
le, passeggiate lungo i
«sentieri energia per la na-
tura» con le guide del «par-
co del gigante», dimostra-
zioni di elisoccorso ed
esercitazioni con unità ci-
nofile del corpo nazionale
di soccorso alpino, mostra

di pittura di Antonio Za-
nicchi (nonno della cantan-
te) allestita all'interno del-
la centrale, infine un con-
certo jazz del gruppo
«Laura Fedele All Stars».
Ospite della manifestazio-
ne Iva Zanicchi. La cantan-
te è legata affettivamente
alla centrale idroelettrica,
poichè alla realizzazione
di questa struttura, costrui-
ta negli anni '20, partecipa-
rono anche il padre e il
nonno.

Ligonchio, Iva Zanicchi
alla festa per la centrale

L'altra sera a Castellaro di
Vetto, durante la tradiziona-
le festa del paese, sono stati
premiati i vincitori del con-
corso di poesia dialettale e
di quello fotografico su "Le
Maestà", organizzati, nella
loro casa - torre, dai fratelli
Brenno e Savino Rabotti.
Tra i poeti, il primo premio
è andato adAve Govidi Vil-
la Minozzo seguita, a pari
merito, daLidia Grisanti

di Vezzano e daAntonietta
Romiti di Civago. I temi
trattati dalla quindicina di
autori in lizza sono stati una
nostalgica visitazione dei ri-
cordi e un confronto tra edu-
cazione del passato e incer-
tezze della morale attuale.
Indiscusso vincitore del con-
corso fotografico è stato
Giuseppe Coppellidi No-
vellara che "nella sua Mae-
stà, ha saputo cogliere un

momento carico di emozio-
ni e di significato spiritua-
le". Per il secondo e il terzo
posto, invece, giuria e pub-
blico non sono stati d'accor-
do: l'una ha sceltoStefania
Beretti (Maestà di Monte-
ferrara - Carpineti) eRenza
Cavallari (Rosa Mamma) ,
l'altro ha dato la preferenza
a Carlo Bertoletti (Maestà
di Vedriano) eMauro Zan-
ni (Maestà del Mortaletto).

Vetto Vincono Ave Govi per la poesia e Giuseppe Coppelli tra i fotografi

Castellaro fa festa tra i concorsi

Il 18 agosto di dieci anni
fa, nel 1990, l’eliambulan-
za ‘‘Charlie Alfa’’ decolla-
ta per un volo di servizio
dall’ospedale di Parma si
schiantava sul monte Ven-
tasso a causa della nebbia.
L’intero equipaggio (la
dottoressa Anna Maria
Giorgio, gli infermieri pro-
fessionale Corrado Dondi
e Angelo Maffei, il pilota
Claudio Marchini) moriva-
no nello schianto. Per ri-
cordare le vittime e la

drammatica sciagura, do-
mani alle 11 a Ramiseto,
nel piazzale del lago Ven-
tasso, sarà effettuata la
commemorazione alla pre-
senza di alcuni familiari
delle vittime, di volontari
delle croci del territorio
provinciali e di autorità lo-
cali, con raduno degli auto-
mezzi, preghiera corale e
un minuto di silenzio. Sa-
rà deposta una corona di
fiori sulla pietraia dove i
quattro soccorritori sono
deceduti.

Ramiseto, domani il ricordo
della tragedia di “Charlie Alfa’’

CastellaranoIeri il funerale, l’immersione fatale il 6 agosto nel mar Rosso. Ancora da stabilire le cause della tragedia

Addio al sub, la morte resta un giallo
Per abbozzare una ricet-
ta per la crisi del turi-
smo montano, il Comu-
ne di Castelnovo Monti
ha promosso un incon-
tro, sabato prossimo,
dalle 9.30 alle 12, nella
sala consiliare castelno-
vese, con il nuovo asses-
sore regionale al turi-
smo, Guido Pasi. Al me-
eting, dal titolo "Il turi-
smo nell'Appennino reg-
giano, prospettive e pro-
blemi", parteciperanno i
sindaci del comprenso-
rio montano, la giunta
della Comunità monta-
na, responsabili del turi-
smo della Provincia e
rappresentanti del mon-
do imprenditoriale turi-
stico montanaro.

Crisi del turismo,
arriva l’assessore

di Nina Reverberi

CANOSSA - Ferragosto
movimentato al convento
Casa di Preghiera. Marte-
dì mattina le sorelle del
convento hanno rinvenuto
un rettile che in un primo
momento è stato scambia-
to per una vipera. «Non è
una vipera, ma un serpen-
te - dice una suora del con-
vento -, non so però dirle
di che tipo. Lo abbiamo
trovato la mattina di ferra-
gosto in casa. Abbiamo

preso un bello spavento».
Prima di riuscire a cattura-
re l’animale, le suore han-
no contattato i carabinieri,
quindi Domenico Conti,
dell’ufficio informazioni
e promozione turistica di
Canossa, che ha consiglia-
to un vecchio metodo per
acchiappare le vipere, ov-
vero “mettere in una dami-
giana del latte” affinchè il
rettile, richiamato dall’
odore del latte, entrasse
nella damigiana restando-
vi intrappolato.

Canossa, ‘‘allarme vipera’’
per un serpente nel convento

Ieri all’alba una violenta cri-
si cardiaca ha stroncato Ca-
millo Picciati, nella sua casa
di Carpineti, all’età di 73 an-
ni. Lascia la moglie Paola
Tagliavini e i figli Gianluca,
Marco ed Annamaria.
Picciati era una figura stori-
ca di Carpineti. Partigiano
combattente si era arruolato
a 17 anni nella 145ª Brigata
Garibaldi, in cui rimase feri-
to durante un rastrellamento
dei tedeschi a Primaore di Li-
gonchio. Dipendente comu-
nale di Carpineti, quando si
ritirò in pensione intraprese
un’intensa attività politica
rappresentando una delle co-
lonne portanti dell’allora Dc
del luogo. Ugualmente si de-

dicò con vigore ed entusia-
smo alle attività ricreative,
culturali e sociali ricoprendo
per anni l’incarico di presi-
dente della proloco. Ma la
passione più profonda, alla
quale dedicava buona parte
del suo tempo, era la ricerca
storica su usanze, costumi,
modi di dire, tradizioni or-
mai scomparse della civiltà
contadina carpinetana. Di
questa sua preziosa ricerca
storica rimane un documen-
tatissimo archivio fotografi-
co e lessicale. Il 2 giugno
1985 l’allora presidente del-
la repubblica, Sandro Perti-
ni, lo ha insignito del titolo
di cavaliere della repubbli-
ca. Di carattere affabile e cor-

diale, dotato di alto spessore
morale con spiccato senso
dell’equilibrio, è stato chia-
mato a svolgere la funzione
di giudice conciliatore fino a
quando ne è stata soppressa
la figura istituzionale. Ulti-
mamente, nonostante la salu-
te precaria, assolveva con
competenza (gratuitamente,
come era suo costume) la
funzione di «cicerone» alle
comitive che si recavano a vi-
sitare il castello di Carpineti.
I funerali si svolgeranno og-
gi alle 15 partendo dalla sua
abitazione in via XXV apri-
le, per la chiesa parrocchiale
di Maria Ausiliatrice. La sal-
ma sarà tumulata nel cimite-
ro di S.Prospero.

i.r.

Carpineti Ex dipendente comunale e presidente Proloco, appassionato di storia locale, guidava i turisti al castello

Si è spento il partigiano Picciati

Camillo Picciati

VENTASSO – Si è ritrovato
quasi in cima al monte Ven-
tasso, nei pressi di Busana, il
giorno di Ferragosto, alle 13
di un pomeriggio caldissi-
mo… e con la sua motoci-
cletta fuori uso. Un proble-
ma – si scoprirà – di regola-
zione di valvole, che rende-
va impossibile la messa in
moto del veicolo a due ruo-
te. Sconsolato, un centauro
guastallese ha pensato di do-
ver restare sul monte fino al
giorno dopo per poter trova-
re un tecnico adatto a mette-
re le mani nel motore. Ma a
Cesare Canuti si sono presen-
tati due pensionati – entram-
bi ex meccanici – e un com-
merciante ambulante appas-

sionato di motori che hanno
cominciato a trafficare attor-
no alla moto. «Avevano con
loro delle attrezzature – dice
Canuti – che non mi aspetta-
vo di vedere su un monte il
giorno di Ferragosto. C’era
di tutto, dalle chiavi inglesi a
cacciaviti di ogni misura.
Davvero incredibile». Sta di
fatto che dopo circa tre ore
la moto è ripartita, pronta
per il viaggio di ritorno ver-
so la Bassa. «Quei signori –
continua Canuti – non hanno
preteso nulla per il loro lavo-
ro. Ma vorrei ringraziarli
pubblicamente, perché il lo-
ro comportamento ha dimo-
strato che al mondo esiste an-
cora della brava gente…».

a.le.

BusanaGuastallese in gita al Ventasso alle 13 trova il mezzo ko, a salvarlo due pensionati e un commerciante che hanno lavorato gratis tre ore per riparargliela

Moto in panne a Ferragosto, trova tre ‘angeli’

A sinistra Alberto Hen-
gel Vivi, 36 anni. A de-
stra, il funerale del foto-
subacqueo morto in Egit-
to, ieri alla chiesa di Tres-
sano

In breve

RAD PDF
Highlight



il Resto del Carlino XXISabato 7 settembre 2002 REGGIO GIORNO & NOTTE

Reggio* Alle 15,30 apertura della mostra
Amori e sapori sul filo della memoria, al
palazzo della Bonifica Parmigiana-Moglia
in collaborazione con il museo del Po *Alle
18 in piazza della Vittoria in occasione
della Giareda ci sarà il Palio della
formaggia * Alle 21,30 appuntamento con
l’ironia allo spazio Biotunnel. Una serata
all’insegna della musica demenziale.
Saranno i Nippon, band nostrana a proporre
il loro set di canzone tratte dalle sigle dei
cartoni animati * Alle ore 19.30 allo spazio
Biotunnel gestito della Sinistra Giovanile,
in collaborazione con Punto Einaudi di
Reggio, spazio alla comicità intelligente
con Gene Gnocchi. L’autore presenterà il
libro Sai che la Ventura dal vivo è quasi il
doppio?edito da Einaudi e scritto in
collaborazione con Francesco Freyrie,
basato sul rapporto calcio-televisione e
sunto dell’esperienza a “Quelli che il
calcio…” * Stasera alle 21,30 allo Spazio
Arena di Festa Reggio 2002 arriva Giorgio
Panariello * Alle 9 alla Circoscrizione VIII-
Villa Sesso Grande festa di Villa Sesso,
ingresso libero * Alle 21 a Villa d’Este
Ballo latino-americano, ingresso libero *
Alle 21 presso il Teatro Cavallerizza
Quando l’Italia parlava di Reggio,
spettacolo teatrale die con Ennia Rocchi.
San Polo* Alle 21 alla Barcaccia presso il
Teatro Tenda in via Fratelli Cervi 50 serata
benefica organizzata da Avis
S.Polo-Canossa e U.s. Barcaccia.
Puianello * Fiera tutto il giorno: mercato e
mostre fotografiche, di pittura e ferri
antichi; alle 16 dimostrazione di ricerca del
tartufo con i cani, apertura stand ricamo,
equo solidale e pesca di beneficenza,
spettacolo per i bambini nel piazzale di Via
A. Frank; alle 19,30 cena alla Cantina
organizzata dalla parrocchia per raccolta
fondi per la ristrutturazione della Scuola
Materna; alle 21,30 concerto in via Taddei
di Bixio e le simpatiche canaglie.

BORETTO – E’ un omaggio musicale
all’indimenticato Augusto Daolio, quello
che viene proposto stasera alle 21 in
piazza Nenni a Boretto, in occasione della
tradizionale fiera di settembre dedicata
alla cipolla borettana. Il concerto
«Augusto, un Nomade nel vento» è ideato
da Marcello Catellani e proposto dalla
compagnia «Giovani Note». Per domani,
alle 21, è invece prevista la chiusura della
fiera con il concerto dei Ricchi e Poveri.

XXII Premio di poesia dialettale "La
Giarèda" nella tradizione. Ai primi po-
sti ancora una volta l'amarcord legato
alla nostalgia, con un pizzico di attua-
lità riferita a cellulari e inquinamento.
La giuria, presieduta da Ugo Belloc-
chi, fra i 37 partecipanti, ha assegnato
la "Targa d'oro" a Rino Ferretti di
Reggio per "La cesulèina antiga" "raf-
finata e commossa rievocazione di
una piccola chiesa millenaria". Al se-
condo posto, medaglia d'oro, Lidia
Grisanti di Vezzano con "A gh'era 'na

volta la lettra d'amor", sostituita dal
cellulare che primo o poi diventerà
"vecc e rusneint da rotamèr". Meda-
glie d'argento a Mirella Romoli ("Al
filoss") ed Eolo Biagini ("Là in munta-
gna è gh'è un turent"). Premiati inol-
tre Arturo Borciani per "Via Emilia"
M. Teresa Pantani con "E bus ad la
Jacma", Osvaldo Ferrari "Otant'an".
Per la Frabbriceria del tempio della
Ghiara i premi sono andati nell'ordine
a Giuliano Bagnoli per "A la Madune-
ina ed Rez", Savino Rabotti per "Ma-

duneina des 'na man", ed ex-aequo a
Lina del Rio per "'Na sira" e France-
sca Mazzocchi per "Quesi 'na preghie-
ra". Segnalate le poesie di Giancarla
Poncemi, Edmea Camurri, Angelo
Codeluppi e Orio Riccò. Una menzio-
ne speciale è andata a Walter Signorel-
li ancora partecipe alla bella età di 98
anni. Ha fatto gli onori di casa della
riuscita serata, accolta nella suggesti-
va cornice del chiostro della Ghiara,
il presidente della Prima Circoscrizio-
ne Claudio Bassi.

Antonio Bergianti

Domani al Palacoop per FestaReggio 2002
incontro con l’orchestra Arabo-Andalusa di
Tangeri.
Con l'Orchestra di Tangeri va in scena la
cultura del futuro Quadri Musicali tra cultura
araba, cristiana, ed ebraica sulle melodie delle
noube andaluse.
Quella che andrà in scena domani a Festa
Reggio con l'orchestra Arabo Andalusa di
Tangeri è musica antica di mille anni e tanto
moderna da essere ancora la musica del
futuro.

Festa grande, oggi e
domani, per i carabinieri e
la Croce rossa reggiana,
uniti dal concerto che la
Fanfara dell’Arma, con
sede a Firenze, tiene a
Correggio, in corso
Mazzini, per i trent’anni di
vita dell’associazione di

volontariato guidata
dall’ispettore Francesco
Mori. Oltre alle mostre ed
ai momenti ufficiali con le
premiazioni dei volontari, è
attesa l’esibizione della
Fanfara, che si esibirà
stasera alle 21,30 e, in
sfilata in centro storico,
anche domattina. La
Fanfara della scuola
marescialli e brigadieri dei
carabinieri di Firenze fu
istituita il 5 ottobre 1919. Il
complesso è oggi costituito
da giovani carabinieri in
gran parte diplomati
presso i vari conservatori
d'Italia. Il repertorio varia
dalle marce militari alle
sinfoniche, alle ouverture e
fantasie di opere classiche.

Torna la fiera di Puianello con nuove
attrazioni. Da oggi a martedi, i commercianti
e la Coop Eden, con il supporto della Cantina
sociale e della Parrocchia, presentano un ricco
programma di spettacoli e cultura. Attrattiva
di rilievo, la mostra di preziosi ricami del 700
e dell'800 appartenenti alla famiglia Bignozzi,
nobile casato di origine laziale. Alle 16 di
oggi apertura degli stand con spettacolo per
bambini in piazzale Anna Frank. Alle 17
mostra del ricamo, quindi qalle 19,30 tutti a
cena alla Cantina sociale, organizzata dalla
Parrocchia in favore della locale Scuola
materna. Alle 21,30 poi concerto in via
Taddei. Domani, alle 9,30, sempre alla
Cantina sociale, esposizione delle Vacche
rosse ed animali da cortile, di trattori e moto
d'epoca. Funziona sempre la Pesca di
Beneficenza e assaggi dei prodotti tipici della
collina reggiana. Alle 11 verrà presentata la
produzione del Parmigiano Reggiano con
vendita del Tosone quindi la gara degli
spaccalegna.

r.p.

IN CITTA’ E PROVINCIA

Appuntamenti
sotto le stelle

BORETTO

Omaggio musicale a
Augusto Daolio

CORREGGIO

Festa a suon
di Fanfara

NOVELLARA

Festivaldelcanto
con le mondine

Lacesuleinaantiga

PUIANELLO / E’ di nuovo fiera

Spaccalegna, ricami,
concerti, mostre e torte

CONCERTO / FestaReggio 2002

L’orchestra di Tangeri
e la musica del futuro

L’ EVENTO / La targa d’oro è stata assegnata a Rino Ferretti per la sua poesia che rievoca una piccola chiesa millenaria

XXII premiazione dei poeti dialettali

L’APPUNTAMENTO / Festa dell’Unità

Gene Gnocchi, comico
e scrittore dalla penna pacata

Oggi sarà presentata, alle 9,45,
presso il Battistero Cittadino,
l'ultima opera realizzata dal noto
artista reggiano Nani Tedeschi
per un oratorio privato.
Interverranno l'artista, i commit-
tenti dell'opera, il direttore
dell'ufficio Beni Culturali della
Diocesi, mons. Tiziano Ghirelli.
L’opera firmata da Tedeschi è
stata realizzata per un oratorio
privato e verrà esposta eccezio-
nalmente in occasione della Gia-

reda. «Ecco che ancora una vol-
ta - spiega Fernando Miele - in
questo sbocciare del XXI seco-
lo, un artista si cimenta con il
suggestivo e teologicamente gra-
vido tema della Vergine in ado-
razione del Figlio che ha appena
partorito. E’ Nani Tedeschi ad
aver voluto riproporre all’atten-
zione devota dei credenti l’even-
to cosmico di un Dio che sceglie
di farsi carne nascendo da una
donna».

L’EVENTO / Appuntamento con l’artista reggiano al battistero

Tedeschi presenta la sua Madonna della Ghiara

Che Gene Gnocchi,oltre ad essere un comico
intelligente,fosse anche uno scrittore dalla
penna gradevole e pacata,era una cosa risapu-
ta da tempo. Lo ha dimostrato in ogni occasio-
ne,soprattutto con "Il Signor Leprotti è sensi-
bile",pubblicato sette anni fa per Einaudi. Og-
gi,si riaffaccia alla ribalta editoriale ,con un
libro ironico,strettamente legato alla sua espe-
rienza televisiva a "Quelli che il calcio".Il tito-
lo è eloquente : "Sai che la Ventura dal vivo è
quasi il doppio?"(Einaudi,scritto in collabora-
zione con Francesco Freyrie). Alle 19,30,l'au-
tore sarà ospite all'interno dell'osteria del Tun-
nel,presso la Festa dell'Unità. A pungolare il
Gene nazionale,i giornalisti Alessandro Gan-
dino de 'Il Mucchio' e Andrea Scanzi de 'Il
Manifesto'. A loro,il compito di curiosare tra
le pieghe di un libro che nasce nel backstage
di una delle trasmissioni più seguite dal pub-

blico televisivo di mamma Rai."Un libro che
raccoglie anche tanti interventi di personaggi
che sono stati ospiti miei e di Simona,oppure
che dovevano venire e non sono venuti"-ci
spiega il cabarettista fidentino,particolarmen-
te legato alla nostra città per i suoi trascorsi
nel mondo del calcio-amatoriale. Nel mosai-
co di personaggi coinvolti in questa operina
letteraria spassosissima,dove tutto viene letto
attraverso la lente dell'ironia,garbata e talvol-
ta surreale, anche la nostra Iva Zanicchi. Di-
mostrando di non essere un gentlemen dal sa-
voir faire impeccabile,Gene rivolge all'aquila
di Ligonchio questa domanda :"Hai cantato al
mitico Madison Square Garden di New
York.E' vero che alla fine hai invitato tutto il
pubblico al ristorante, prenotando un tavolo
per sei?".

Luciano Manzotti

NOVELLARA – Musica e
canti alla rassegna «Risaia»,
all’oasi dello Sculazzo, nelle
valli di Novellara.
Oggi alle 18 festival dei can-
ti di lavoro con le mondine
di Novi, più la rassegna «Ri-
suoni», con brani tradiziona-
li, canti da osteria e danza
del ventre. Domani si esibi-
ranno a turno musicisti vari.
Alle 17,30 festival dei canti
da lavoro con le mondine di
Correggio, il «Gruppo Pada-
no» di Piadena ed «I giorni
cantati» di Cavaltone.
Alle 19 liberazione dei rapa-
ci notturni. Resta aperta
l’area dell’artigianato e dei
prodotti gastronomici delle
comunità straniere in Italia.

L'è sovra la valéda, solitaria,/ la
vècia cesulèina millenaria;/
d'intourna 'na gran chélma e la
magìa/ dal rondini che, intourna,
volen via./ Gh'han al culòr del
tèimp al prédi antighi,/ dla féda
secular ch'la pèrla al cor;/ e piò
ti guerd e piò ti seint amighi./ La
campana, da l'élta ed la so tòra,/
la contènua a sunèr, la ciama
ancòra./ Deintr' a gh'è pòch, ma
con l'immaginari/ la pol dvintèr
piò bela d'un santuari:/ gh'è la
putìna ind la vestèina bianca/ a
séder, cuntegnòsa, su la panca,/
mèinter la vcina, temda e un po'
spetnéda, / l'è a séder ind la
scràna rimpajéda./ Fora a
vultègia intant 'na foja zala,/ la
ven zo pian pianein, sembra
ch'la bala,/ e po' la s' pògia
incerta in zema al pré/ ataca al
vèci prédi dal sagré.

Rino Ferretti
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di Settimo Baisi

CASTELNOVO MONTI –
Muro contro muro tra mag-
gioranza e minoranza sul te-
ma dei parcheggi a pagamen-
to nelle piazze centrali di Ca-
stelnovo Monti. Mentre gli
operatori commerciali, che
avevano manifestato il loro
dissenso tramite il nostro
giornale, hanno ottenuto una
prima vittoria: il numero dei
parcheggi a pagamento scen-
derà da 260 a 170 circa, per
un’applicazione a stralci del
nuovo piano parcheggi. Sin-
daco e vice sindaco illustre-
ranno la nuova proposta a
commercianti ed operatori
nell’incontro di stasera.
Ma i consiglieri di minoran-
za Ferrari, Campani e Casel-
li del gruppo “La voce della
montagna”, il cui obiettivo è
“parcheggi gratis ovunque”,
dopo l’abbandono della sedu-
ta consiliare proseguono la
lotta e passano al contrattac-
co. Ieri, con un volantinag-
gio a tappeto, hanno indetto
un’assemblea - quasi una
controassemblea rispetto a
quella organizzata dalla mag-
gioranza, aperta a tutti i citta-
dini, in particolare agli im-
prenditori commerciali, che
si terrà anch’essa stasera alle
20,30, nella sede di Forza Ita-

lia in Piazza Gramsci.
Assemblea che quasi coinci-
de, sia come orario sia come
luogo e persone coinvolte,
con l’analogo incontro pro-
mosso dalla giunta comuna-
le nella sede municipale di
piazza Gramsci, alle 21 di
stasera.
Il vantaggio sarà per i cittadi-
ni e gli operatori commercia-
li, che potranno ascoltare le
due versioni, facendo la spo-
la da un’assemblea all’altra.
Avranno anche la possibilità

di esprimere direttamente il
loro parere come già alcuni
hanno fatto tramite Il Resto
del Carlino. Fra gli abitanti
di Castelnovo Monti c’è mol-
ta attesa per la decisione sul
progetto parcheggi.
«Sono meravigliato dell’at-
teggiamento del sindaco Pi-
gnedoli e della giunta di sini-
stra – dice il capogruppo de
“La voce della montagna”,
Vincenzo Ferrari (Fi, foto)

– per il ribaltamento della
scelta fatta nell’ultimo consi-
glio comunale sui parcheggi
a pagamento. Dopo l’appro-
vazione del progetto il sinda-
co ha convocato, con proto-
collo n.8322 del 30 giugno,
un incontro informativo per
il 2 luglio riservato al consi-
glio della Pro loco, esercenti
commerciali e associazioni
di categoria, non curandosi
di invitare i cittadini e tanto-

meno l’opposizione».
Dopo aver ricordato che l’op-
posizione per farsi ascoltare
deve abbandonare l’aula,
Ferrari ha aggiunto: «Se il
sindaco e la maggioranza ri-
tengono di essersi sbagliati
ad approvare la proposta del-
la giunta, il gruppo d’opposi-
zione di Fi-Ccd-Cdu non
può che rallegrarsene in
quanto ciò dimostra che la
nostra posizione era giusta.
Riconoscono che tale delibe-
ra danneggia non solo gli abi-
tanti e i commercianti delle
piazze, ma anche la fruizio-
ne turistica del paese». Il vo-
lantino fatto circolare ieri
dal centrodestra conteneva
un esplicito invito a «prote-
stare contro l’arroganza poli-
tica attuata nei confronti dei
cittadini».

Alle 20.30 l’incontro del Polo
che vuole tutti i parcheggi gratis,
alle 21 quello della giunta che ha
accolto le richieste dei negozianti

Da oltre un anno
si sollecita il Comune

perchè installi dei
dossi rallentatori

FELINA (Castel-
novo Monti) -
L'annuale festa
del Ceis della
montagna, inizia-
ta sabato sera
con la tradiziona-
le cene sociale al
Parco Tegge di
Felina, è prose-
guita ieri con
grande partecipa-
zione di folla.
Numerose le ini-
ziative di piace-
vole intratteni-
mento per persone di ogni età che, con la loro partecipa-
zione, hanno dato un contributo di solidarietà a sostegno
della casa di accoglienza S.Prospero di Carpineti per tos-
sicodipendenti impegnati in un programma di disintossi-
cazione e recupero. Alla cena sociale hanno partecipato
le compagnie teatrali che hanno dato vita alla rassegna
del teatro dialettale della montagna, coordinata da Uber
Margini, il cui ricavato è stato devoluto al Ceis. Margi-
ni, a nome del Ceis e dell'associazione Servire l'Uomo,
ha ringraziato tutti per la straordinaria partecipazione al-
la festa, Ha rinnovato l'invito a visitare la "casa di acco-
glienza di Carpineti in modo che tutti si rendano conto
dell'importante realtà realizzata dal Ceis grazie alla cate-
na di solidarietà e all'aiuto dei volontari". Il presidente
della Comunità montana Paolo Bargiacchi si è compia-
ciuto con le organizzazioni di volontariato invitando tut-
ti ad "una sempre maggiore adesione alle iniziative a fa-
vore del recupero di giovani finiti nel tunnel della dro-
ga".

VIANO - Più sicurezza sulle
strade e controllo davanti al-
le scuole. Lo chiedono un
gruppo di genitori del capo-
luogo che nell'aprile scorso
si sono costituiti in comitato
con l'obiettivo di sensibiliz-
zare le autorità comunali su
questi problemi. Questo co-
mitato si è anche incontrato,
il 3 maggio scorso, con le
rappresentanti di classe. In
particolare viene sollevato il
problema della sicurezza lun-
go via Chiesa, ritenuta peri-
colosa. Ivano Ronzoni da ol-
tre un anno sollecita il Comu-
ne perché vengano sistemati
su questa strada alcuni dossi
rallentatori, ma finora non è

stato ottenuto nulla, pur
avendo raccolto le firme per
una petizione di tutti gli abi-
tanti della strada. Il pericolo
si concretizza soprattutto il
sabato quando i bambini van-
no verso la chiesa per il cate-
chismo.
Lo stesso comitato di genito-
ri ha sollevato il problema
delle mansioni dell'unico vi-

gile del Comune, che ha
mansioni di messo comuna-
le.
Secondo i genitori il vigile
deve espletare soprattutto
mansioni di vigilanza, con la
presenza davanti alle scuole
elementari. Mancando poi
un presidio di forze dell'ordi-
ne, sembra opportuno la pre-
senza di più vigili urbani, al-
meno due, che svolgano un'
attività di tutela del cittadi-
no. Questi problemi sono sta-
ti segnalati anche all'Associa-
zione nazionale vigili urbani
(Anvu), la quale ha chiesto,
per bocca del presidente pro-
vinciale, l'ispettore capo Le-
andra Fiocchi, un incontro al
sindaco.

Cast.Monti, posti auto a pagamento
stasera guerra di assemblee

Folla e tanti attori alla festa
del Ceis della montagna

Tutto è pronto per il "VI˚
Concorso di poesia dialetta-
le Castellaro" che domenica
8 luglio si terrà nell’antica
casa dei fratelli Rabotti, nel
bel mezzo della frazione sto-
rica vettese. «La lettura dei
testi - spiega l'animatore
dell’apprezzata manifesta-
zione culturale, Savino Ra-
botti - comincerà alle 15.30
e sarà seguita, subito dopo,
dalla votazione segreta, da

parte di una giuria formata
dai poeti presenti al momen-
to della lettura delle poesie
in gara. Il risultato si cono-
scerà solo il giorno della pre-
miazione, il 12 agosto. Al
concorso possono partecipa-
re tutti i poeti, con testi inedi-
ti e con argomenti e forma li-
beri. Poichè non ci sono pre-
mi in denaro, non è prevista
alcuna tassa d'iscrizione. Gli
obiettivi che ci proponiamo

sono parecchi. Puntiamo ad
attirare l'attenzione su un ter-
ritorio ancora integro, su bor-
gate interessanti per la pre-
senza di testimonianze del
passato e capaci di appagare
il turista in cerca di quiete e
di relax, poi vogliamo tener
vivo l'interesse per il dialetto
e accumulare materiale che
possa servire ai giovani e a
chi vorrà studiare le nostre
parlate locali».

Athos Nobili

Domenica a Castellaro nella casa Rabotti
torna il concorso di poesia dialettale

CASTELNOVO MONTI - Piazza Gramsci stasera ospiterà
due assemblee rivali, entrambe rivolte a commercianti e
cittadini, sul piano parcheggi: alle 20.30 nella sede di
Forza Italia quella della lista ‘‘La voce della montagna’’,
alle 21 in municipio quella della maggioranza

VIANO CHIESTI MAGGIORI CONTROLLI IN VIA CHIESA

I genitori chiedono più controlli davanti
alle scuole e più sicurezza sulle strade
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Alle 21 nella Pieve di San Pie-
tro in Caviano, concerto dei
"Dramsam" con "Ave Donna
santissima".
Si tratta di canti della devo-
zione mariana risalenti tra il
XIII e il XIV secolo, dalla
monodia duecentesca alla raf-
finata polifonia del Quattro-
cento.
E' proprio in questi secoli che viene
diffondendosi e rafforzandosi il cul-
to mariano grazie all'opera dei Cister-
censi. Il repertorio musicale medie-
vale non liturgico deve buona parte
della sua esistenza proprio al tema
del culto della Madonna.
L'ensemble "Dramsam" è nato nel
1983 a Gradisca d'Isonzo, cittadina
storica in provincia di Gorizia e si de-
dica attivamente alla diffusione del
patrimonio musicale medievale di
area linguistica romanza.
Il gruppo è composto da Alessandra
Cossi (canto, synphonia, tamburel-
lo), Fabio Accurso (liuto, flauti, per-
cussioni) e da Giuseppe Paolo Cece-
re (canto, viella, ribeca, ghironda e

ciaramello) che lo dirige. Il gruppo
ha tenuto concerti di musica antica
nelle principali città italiane e per im-
portanti istituzioni culturali (tra le al-
tre il Palaix de Beaux arts di Bruxel-
les, la Philarmonie di Berlino, il Fe-
stival di musica sacra di Schwebi-
sche Munde di Stoccarda; il Printem-
ps Bleu di Montpellier, la Frankfur-
ter Messe di Francoforte; il Festival
di Frieburg di Lipsia, il festival di Za-
gabria, il festival pucciniano di Tor-
re del lago, il festival di Istambul, il
festival delle Nazioni).
Il concerto è organizzato dall'asses-
sorato alla cultura del comune di san
Polo nell'ambito delle manifestazio-
ni dell'estate sampolese.

Dalla monodia alla polifonia
con la strumentazione del tempo

che accompagnò l’opera
divulgativa dei Cistercensi

Calzoni neri, camicia bianca,
trombe, tromboni e tanti sax.
Come una big band america-
na degli anni Quaranta. E'
l'atmosfera che propone, con
rinnovato fascino, la Wolf's
Big Band che in questi mesi
fa i primi passi su alcuni pal-
coscenici della provincia.
Una band formata da una
ventina di ragazzi di diversi
paesi, alcuni non più giova-
nissimi, ma sicuramente tutti
appassionati musicisti, culto-
ri di brani di Swing, Jazz e
Blues. Nei loro manifesti,
questi ragazzi si presentano
col simbolo del lupo che ulu-
la alla luna e si annunciano
sulle orme delle "più grandi
Band americane".
Perché questa immagine del
lupo? Lo spiega il prof. Lo-
renzo Picchi, trombone teno-
re della band e uno degli ispi-
ratori della formazione musi-
cale: "E' presto detto: visto
che siamo guidati dal mae-
stro Roberto Lupi, abbiamo
pensato che fosse una cosa
singolare mettere come im-

magine il muso di un lupo".
Roberto Lupi, direttore della
band, è di Roncole Verdi di
Busseto, diplomato in clari-
netto al Conservatorio di Par-
ma nel 1988, e dirige da 11
anni il Corpo bandistico del-
la città di Parma.
"Questa big band - aggiunge
Lorenzo Picchi - è nata quest'
inverno con un gruppo di ra-
gazzi che già suonavano. Ci
siamo riuniti e abbiamo pen-
sato di costruire qualcosa di
nuovo. Pian piano siamo cre-
sciuti fino a mettere insieme
una ventina di ragazzi (cin-
que sono dei professionisti)
di tutta la provincia e anche
di fuori. L'età media varia
dai 23 ai 35 anni, poi c'è an-
che qualche fuori quota. I ra-
gazzi che compongono que-
sto ensemble musicale ven-
gono da S. Polo d'Enza, Par-
ma, Fabbrico, Albinea, Casi-
na, Felina, ma è rappresenta-
ta un po' tutta la provincia".
Il repertorio è ispirato, ovvia-
mente, alle big band america-
ne e varia da interpreti come,
tra l'altro, Warren, Weill,

Handy e Ellington. Dopo le
prime due felici uscite nel
maggio scorso, la band ha
proseguito il suo tour a Feli-
na e Montecchio e prossima-
mente si esibirà a Cedogno,
nel Parmense, alla Festa dell'
uva della Barcaccia, a Graz-
zano Visconti e nella quinta
circoscrizione di Reggio.
"Siamo andati molto bene -
sottolinea Gianni Guion, bat-

terista di Cortogno di Casina
-, abbiamo suscitato curiosi-
tà ed entusiasmo ovunque, al
punto che ci hanno già con-
fermato gli appuntamenti per
il prossimo anno perché han-
no capito che non siamo dei
dilettanti, ma musicisti a li-
vello professionistico.
Molti musicisti sono venuti a
trovarci. E' un vero succes-
so".

Ecco i componenti della
Wolf's Big Band, diretta dal
prof. Roberto Lupi: Alessan-
dro Benassi (sax soprano e
contralto), Alessandro Costo-
li (sax tenore), Roberto Co-
stoli (sax contralto e clarinet-
to), Catia Govi (sax soprano
e contralto), Mario Benelli
(clarinetto), Armando Soc-
cetti (sax tenore), Andrea Sal-
si (sax baritono), prof. Loren-

zo Bondioli (tromba), prof.
Dario Sandrini (tromba), Ga-
briele Savi (tromba), Guido
Buratti (trombone tenore),
Fabiano Metraglia (trombo-
ne tenore), prof. Lorenzo Pic-
chi (trombone tenore), Stefa-
no Marchi (tastiera), Emilio
Lutero (chitarra), Antonio
Menozzi (basso e contrabbas-
so), Gianni Guion (batteria).

g.b.

IL RITORNO DELLE BAND LA WOLF’S BIG BAND IN STILE AMERICA ANNI QUARANTA

Trombe e sax che suonano alla luna

A Cavriago torna la
grande musica da balla-
re. Sul palco, allestito
per l’occasione al Cen-
tro commerciale Pianel-
la, alle 21 salirà uno dei
mostri sacri del ballo li-
scio: Learco Gianferrari
con la sua orchestra. Il
repertorio della serata
toccherà diversi generi
musicali per un appunta-
mento molto atteso.

Gianferrari
a Cavriago

Una lingua viva, capace di tocca-
re tutte le tonalità dei sentimen-
ti: questo il dialetto che emerge
dall’«Antologia di poesia dialet-
tale», fresca di stampa (luglio
2001), che raccoglie 32 poesie
di altrettanti poeti che sono stati
premiati o hanno partecipato al
secondo e terzo «Premio Oscar
di poesia dialettale», promossi
dal Circolo Anspi «don Primo
Mazzolari» di Vezzano, col pa-
trocinio del Carlino. 72 pagine
di buonumore e ironia («Vat a fi-
der ’d l’oroscopo» di Lidia Gri-
santi, premio oscar 2000), ricor-
di del tempo passato e contem-
plazione della natura, attualità
(«Euro... Mah! di Luigi Ferrari
oppure «Nov o New paroloni»
di Orio Riccò), ma anche di mes-
saggi toccanti e forti, come testi-

monia Pinser d’un fiol»
dell’esordiente Paolo Zanni di
Sesso, vincitore dell’oscar 2001.
La pubblicazione offre un am-
pio ventaglio di dialetti che supe-
rano la provincia, con pennellate
di mantovano, modenese, parmi-
giano e vincentino. Il vernacolo
di casa nostra va dal Cerreto al
Po con una nutrita rappresentan-
za montanara da Civago (Anto-
nietta Romiti) a Vetto (Savino
Rabotti), da Gazzano (Marino
Fontanini e Remo Secchi) a Feli-
na (Maria Teresa Pantani), da
Villaminozzo (Ave Govi) a Cer-
redolo di Toano (Alberto Sche-
netti), da Cervarezza (Miria Bel-
lesi) a Baiso (A. Maria Gattame-
lati). Della bassa sono presenti
Marisa Bertozzi (Novellara),
Vanni Giovanardi (Luzzara), Ce-
sare Martignoni e Franco Taglia-

ti (Guastalla). Le altre poesie so-
no di Lina Del Rio (Montec-
chio), Arturo Borciani (Scandia-
no) e dei reggiani Osvaldo Ferra-
ri, Ilde Rosati, Rino Ferretti, En-
za Giaroli, Dino Ricchetti e Lu-
ciano Di Cocco.
«Una raccolta che testimonia -
scrive nella prefazione l’assesso-
re alla cultura del comune di
Vezzano Fabio Guidetti - come
il dialetto, ancora oggi, erronea-
mente considerato canale espres-
sivo delle persone rozze e senza
cultura, si riveli una lingua capa-
ce di esprimere appropriatamen-
te i più nobili sentimenti dell’ani-
mo».
Il volume è in vendita (L.
10.000) presso la libreria Bizzoc-
chi, via Vescovado a Reggio. In-
formazioni, tel. 0522/601102 op-
pure 601361.

Il libro L’antologia della poesia dialettale traguardo
dei partecipanti alla terza edizione dell’Oscar di Vezzano

CONCERTO IL COMPLESSO GORIZIANO DEI «DRAMSAM» DI SCENA QUESTA SERA ALLA PIEVE DI SAN POLO D’ENZA

I canti della devozione mariana del Duecento

E' prevista per l'11 settem-
bre la pubblicazione in Ita-
lia ma anche sul mercato in-
ternazionale di "Cinema ita-
liano", una raccolta di alcu-
ni dei più grandi temi musi-
cali del nostro cinema inter-
pretati da Sting, Luciano Pa-
varotti, Filippa Giordano,
Deborah Harry e Lucio Dal-
la con nuovi arrangiamenti
di Luis Bacalov. Tra i brani
presenti nel disco: "My he-

art and I" (da "La piovra")
interpretato da Sting, "Ai
giochi addio" da "Romeo e
Giulietta" di Franco Zeffirel-
li cantata da Pavarotti e "Ma-
lafemmina" (da "Totò, Pep-
pino e la malafemmina")
eseguita da Lucio Dalla. Lu-
is Bacalov (Oscar per la co-
lonna sonora de "Il posti-
no") oltre a curare gli arran-
giamenti di tutti i brani ha di-
retto l'orchestra ed accompa-

gnato gli artisti al pianofor-
te. "Cinema italiano", che
riunisce inoltre brani da
film quali "Il Padrino", "Il
buono, il brutto e il cattivo",
"La vita è bella", "Amar-
cord" , "Medi ter raneo" ,
"Nuovo cinema paradiso", è
un progetto ideato e coordi-
nato dal flautista Andrea
Griminelli, che partecipa in
veste di solista in alcuni bra-
ni. Il lavoro e sarà presenta-

to il 16 settembre al Teatro
Valli di Reggio, dove avrà
luogo un concerto al quale
parteciperanno lo stesso Gri-
minelli, Sting, Deborah Har-
ry, Filippa Giordano, Lucio
Dalla e, in qualità di ospite,
Ennio Morricone. Il concer-
to reggiano arriverà al termi-
ne della settimana di appun-
tamenti curati da Andrea
Griminelli «Musicare», far
musica in amicizia.

«Cinema italiano»in musica al Valli

Sting
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E’ stato approvato mercoledì sera
dalla commissione uso e assetto
del territorio della seconda circo-
scrizione e verrà votato lunedì se-
ra dal consiglio il progetto della
rotonda tra via F.lli Cervi e via
Marx.
La rotonda, del diametro i 34 me-
tri, è collegata ad un’altra più
grande, larga 50 metri, sulla via
Emilia ed è pensata per risolvere i
problemi del traffico che si immet-
te sulla via Emilia da via Marx e
da via Anita Garibaldi.
I lavori partiranno nella primave-
ra del prossimo anno, ma ancora
non si conosce il costo esatto
dell’operazione, che è strettamen-
te collegata con gli interventi lega-
ti all’alta velocità.
«Sono anni - spiega il responsabi-
le della commissione uso e assetto
del territorio Fausto Castagnetti -
che la circoscrizione chiede que-
sto intervento per risolvere i pro-
blemi di traffico. Le rotonde sono
strettamente collegate alla tangen-
ziale per Parma».
Della tangenziale attualmente tre
progetti sono in fase di studio:
uno la pone a nord della ferrovia,
uno a sud e un altro crea altre due
rotonde a Cella e a Cadè.
«Le due rotonde - continua Casta-
gnetti - servono anche per deviare
il traffico dei mezzi pesanti per
l’alta velocità che altrimenti sareb-
bero passati per via Cella all’Ol-
do. Non sarà necessario fare espro-

pri, perché tutto il territorio è di
proprietà comunale. L’unico inter-
vento necessario legato alla roton-
da più piccola sarà il "tombamen-
to " del Modolena tramite un gros-
so manufatto, su cui verrà costrui-
ta la rotonda».
Intanto entro l’anno partiranno i
lavori di altre quattro rotatorie nel-
la seconda circoscrizione: tra via
F.lli Cervi e via Hiroshima, , tra
via Kennedy e via Hiroschima,
una treza in via Nagasaky e una
all’altezza della scuola Pieve 1,
tra via F.lli Cervi e via Zamboni-
ni.

v.l.

Due giovanissimi hanno
vinto laGiareda, il più pre-
stigioso concorsi di poesia
dialettale della provincia.
Sono Marco Caldiani di
Regnano, 20 anni, prossi-
mo studente in medicina,
e Alice Agostini di Castel-
novo monti, 18, liceale,
tutti e due al loro primo
concorso. Hanno presenta-
to «Cantico profano» che
la giuria ha premiato come
«stupendo canto d’amore
a due voci: maschile e fem-
minile». «E’ un po’ la no-
stra storia», dice Marco
emozionato. «Una metafo-
ra del Cantico dei cantici
riletta in chiave profana».
Fra i 42 concorrenti che
hanno presentato 77 com-
pinemti, si sono aggiudica-
ti la Targa d’oro degli enti
promotori.
La cerimonia si è svolta
nel chiostro della Ghiara.
A fare gli onori di casa
Claudio Bassi, presidentre
della prima Circoscrizione
ed il prof. Ugo Bellocchi,
presidente di giuria e idea-
tore con Vittorio Benevel-
li del premio, giunto
quest’anno alla XXI edi-
zione. Ai posti d’onore

Franco Rasori di Reggio
con la poesia «Quand a
vin zo la sira» (medaglia
d’oro) e Carlo Appio Mar-
gini di Casalgrande con
«L’amour» (medaglia d’ar-
gento). Primo classificato
per la poesia di carattere
religioso Rino Ferretti di
Reggio con: «Moh, col dé
lé» seguito da Edmea Ca-
murri di Reggio con «Ma-
ria, a cred» e Savino Ra-
botti di Sassuolo con «Ma-
dunina di pùret». Altri pre-
mi sono andati a Giulio Ba-
gnoli per la poesia «Prem
e ultom pass», Domenico
Bonibaldoni per «La bale-
na Valentina», Arturo Bor-
ciani per la poesia: «Che

fin al fat al Bazar Vam-
pa?» e Osvaldo Ferrari per
«Gh’era una volta el pe-
tross». La giuria ha poi
consegnato un riconosci-
mento a Odino Luigi Bi-
gliardi per la poesia «In
memoria di Stranges», il
prefetto deceduto tragica-
mente lo scorso anno, e
una «Targa fedeltà» a Wal-
ter Signorelli, classe 1904,
presente con la poesia
«E...Viiv...». Sono state
inoltre segnalate le poesie
di Andrea Sistici, Vincen-
zo Branchetti, Enrico Crot-
ti, Francesco Mazzocchi,
Orio Riccò e Mirella Ro-
moli.

Antonio Bergianti

Oggi alle 16,30 per le
vie del centro storico fi-
no a Piazza Gioberti la
banda musicale tede-
sca "Musikverein Lan-
genau E.V." si esibirà.
L’esibizione è realizza-
ta in collaborazione
col Comune di Castel-
novo Monti.

In preparazione della
festa, predicazioni di
Padre Giovanni M.
Sperman dei Servi di
Maria.
Orari delle Ss Messe:
feriali 7.30, 8, 9, 11,
18.30; festivi 7.30,
9.30, 11, 18.30, 20.30;
rosario alle 17.45.

La Giareda oggi

Mostra
del Chierici

Domani dalle 16 alle 22 e
domenica dalle 10 alle 22
al Palazzo della Bonifica
Parmigiana Moglia in
Corso garibaldi 42
progetti, tessuti e tarsie
lignee dell’Istituto d’arte
Chierici "Vestirsi
d’acqua".

Firme per
la polizia

Oggi in Piazza del Monte
dalle 9 alle 13 il libero
sindacato i Polizia
promuove una raccolta di
firme a a cui possono
aderire tutti i cittadini che
si sentono vicini alle forze
di polizia e apprezzano i
loro sacrifici.

Vertenza
Telecom

Oggi alle 11 è in
programma un incontro
tra i sindacati confederali
di categoria con
l’amministrazione.

Un corso
sugli alberi

Scade oggi il termine per
iscriversi al corso
"Tecniche di valutazione
della stabilità degli alberi"
che Agriform organizza in
collaborazione con la
scuola di giardinaggio del
Motti. tel 0522/920437

In breve

Giareda, ai giovani il concorso di poesia
Vincono un ventenne e una diciottenne

IL PROGETTO SARA’ VOTATO LUNEDI’ DAL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Nuova rotonda in via Marx

Il progetto delle due rotonde
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Eh…che vita quella delle
formiche. Spesa ad adattare
la propria struttura
anatomica, a sviluppare
comportamenti e strategie
per ridurre in schiavitù le
nemiche “nere” e costruirsi
un degno formicaio. Una
vera e propria “Bug’s Life”
sarà raccontata stasera, ai
Musei, per Magna Cum

Laude. Adele Giovannetti
(foto), neolaureata in
Scienze Naturali, svelerà, in
conversazione con Silvia
Chicchi, ispettore
naturalista dei Musei, i
segreti di una particolare
specie di formiche rosse
comunemente presenti sul
nostro territorio. “L’attività
di razzia nella formica
“amazzone” (Polyergus
rufescens)”, dimostrerà, con
tanto di filmati realizzati sia
sul terreno, sia in
laboratorio, l’evoluzione
organizzativa e la
specializzazione di questi
minuscoli esseri viventi.
Attraverso le ricerche,
Adele Giovannetti si è
inoltrata nella conoscenza
della struttura sociale e dei
comportamenti delle
formiche, in generale, e di
questa specie in particolare,
e illustrerà i metodi
attraverso i quali si è
cercato, con pazienti
osservazioni, di indagarne
le strategie.

Un comico reggiano, Marco Catta-
ni, ha vinto il premio letterario in-
ternazionale a Napoli.
Nell’ambito del quinto salone in-
ternazionale del fumetto e
dell’animazione «Napoli Comi-
con», si è svolta la premiazione
del concorso letterario internazio-
nale di scrittura comica «Movi-
mento comico» indetta dal labora-
torio di scrittura creativa «Achille
Campanile» di Napoli.
Il primo premio della sezione mo-
nologhi-cabaret è stato assegnato
al cabarettista reggiano MarcoCat-
tani che ha presentato per l’occa-
sione un brano dal titolo «Il penti-
to: confessioni di un malavitoso».
E’ la storia di un malvivente da
quattro soldi il quale racconta co-
me vengono vissute le rapine e i

furti dalla parte di chi le compie e
nonda chi le subisce. Raccontan-
do, cioè, i rischi e le insidie del
mestiere: «Ci manca solo che il-
pensionato del quarto piano si met-
ta a girare armato quando va a riti-
rare la pensione, così rischio la vi-
ta per ‘prendere’ la minima», reci-
ta una battuta del suo lavoro.

Una comicità, quella di Marco
Cattani, basaato sul paradosso,
che ha riscosso anche nei teatri
della nostra provincia che lo han-
no pià volte ospitato. Cattani avn-
ta anche apparizioni televisive sul-
lereti nazionali (Rai 3 e Rtsi) e va-
rie emittenti private. Cattani ora
frequenta il laboratorio di Zelig a
Milano (considerato un po’ l’anti-
camera della mitica trasmissione
televisiva). A luglio, ancora a Na-
poli, il cabarettista reggiano parte-
ciperà al festival comico organiz-
zato da Tunnel Cabaret - direttore
artistico è uno degli autori dellatra-
smissione tivù Bulldozer diRai 2 -
in cui presenterà dal vivo ilsuo la-
voro «Il pentito: confessioni di un
malavitoso» e altri brani.

JAZZ

La band dei notai
per la Caramella buona

MAGNA CUM LAUDE

Formiche amazzoni «rosse»
invadono i Civici Musei

CABARET / L’attore reggiano vince a Napoli

Premio al malavitoso Cattani

MOSTRE / Fotografia

La luce di Farri, testimone del realismo della natura
· "Alessandra Binini. Tra
pesi e piume". Fino al 6
aprile. Sala Giardino
Musei Civici, Reggio,
0522-456477. · "Per un
bestiario personale -
Acquerelli 1965-2000".
Antologica dedicata ad
Alberto Manfredi. Fino al
23 marzo. Musei Civici,
Reggio, 0522-456477.
·"Claudio Parmiggiani",
personale. Prorogata fino
al 30 marzo. Sinagoga e
Chiesa dei SS.Agata e
Carlo, Reggio,
0522-456477. · "Alfonso
Borghi. La petite
promenade". Fino al 16
aprile. Galleria 2000 &
Novecento,Reggio,
0522-580143 · "Galliani,
Banchieri, Moreni,
Lombardo". Fino al 20
aprile. Galleria
Bonioniarte, Reggio,
0522-435765. ·
«L’altrove», collettiva di
Avanzolini, Galgano,
Mastronardi, Teglia.
Galleria Primo Stato,
Reggio, via dei Due
Gobbi. Fino al 29 marzo,
0522.434646.

OSCAR 2003
Poesia

dialettale,
i versi in gara

Continua l'omaggio di Pa-
lazzo Magnani ai grandi fo-
tografi reggiani con l'anto-
logica dedicata a Stanislao
Farri dal titolo "Memorie di
luce". Un evento importan-
te nella carriera dell'artista
perché offre al pubblico reg-
giano l'occasione per cono-
scere da vicino il suo intero
percorso artistico e appro-
fondire l'enorme archivio
fotografico che documenta
due nuclei importanti e pa-
ralleli del suo lavoro: le ri-
cerche tematiche, confluite
nella produzione di impor-
tanti volumi monografici, e
i progetti professionali com-
missionati dalle Soprinten-
denze e dalle aziende priva-
te. Le prime sale della mo-
stra accolgono le opere gio-
vanili degli anni '40 e '50,
fotografie intense testimoni
del realismo di quella sta-
gione e che mostrano già il
grande talento di Farri. La
luce s'impone nella defini-
zione dell'immagine diven-
tando il fulcro della sua ri-
cerca. Luce che l'artista de-

clinerà nelle sue diverse va-
rianti L'esposizione si svi-
luppa attraverso i cicli tema-
tici cari all'artista: i paesag-
gi della bassa padana, le ge-
ometrie, le architetture e le
sculture, i ritratti di artisti e
i nudi femminili, le speri-
mentazioni tecniche e, nel-
le due sale al piano terra,
gli ultimi anni dedicati al
colore, alle cromie delle ar-
chitetture mediterranee, al-
le campagne e alla serie de-
gli spaventapasseri.
· Fino al 32 marzo; orari:
da martedì a domenica
9,30-13 e 15-19.

Marinella Paderni

Sugli scudi, in questo
periodo, la letteratura
dialettale a Vezzano. Per
iniziativa del locale circolo
Anspi, col patrocinio di
Carlino Reggio, con
l'appoggio del Comune e
della Provincia. Infatti,
dopo le nominations per la
rassegna teatrale, da noi già
rese note, ecco quelle per
la poesia, così come sono
state annunciate nel teatro
Manzoni nel corso di un
simpatico pomeriggio
domenicale articolatosi su
premiazioni, sketches e
socializzazioni. Sono
quattro le composizioni su
cui alle 21 di domenica 16
marzo sarà chiamato a
votare il pubblico presente
in sala: una in più rispetto a
quelle indicate nel bando,
perché la giuria ha infittito
il podio con un non
prevedibile ex aequo. Per
l'Oscar 2003 della musa

vernacola, dunque,
concorreranno Eolo
Biagini (poesia "I du
liun"), Vanni Giovanardi
("Spitand la fumana"),
Alda Magnani ("Al me
man sbusi"), Franco
Tagliati ("La me strada").
Le nostre pagine daranno
spazio alla poesia che
risulterà più votata.
Ma altri autori, ritenuti
meritevoli dalla
commissione giudicatrice,
hanno già ricevuto i premi
speciali previsti dal bando.
Per il tema "Al cuore delle
cose": Sauro Roveda, con
"Al fèrr da sgher"

(segnalata, in subordine,
Marisa Bertozzi per
"Un'illusion"). Per il tema
"Affetti": Luciano Di
Cocco, "Al vecc e al can"
(segnalato Giovanni
Reverberi per "La famija
l'ee un zarden"). Per il tema
"Amarcord": Massimo
Loschi, "Che paroli"
(segnalata Ardenia Filippi
Toldo per "Aque ciare").
Per il "Folklore":
Antonietta Romiti, "Una
vusg sc-cnusciuda"
(segnalata Ave Govi per
"Em pias arcurdai acsì").
Per "Storia locale": Lidia
Grisanti Pisi, "'Na
melintèisa" (segnalato:
Savino Rabotti per "A la
Chervèra"). La giurìa non
ha potuto non premiare, per
i loro valori intrinseci
(anche se "fuori categoria")
le poesie di Maria Teresa
Pantani ("Indua stal ad ca'
al dialètt") e di Lanfranco
Guaitoli (A-i ho guardee").

Venerdì 14 a Casalgrande grande appunta-
mento con il jazz: la band dei notai e il comu-
ne organizzano una serata a favore dell’asso-
ciazione La Carabella Buona. All’interno
dellarassegna «Jazz in blu», la formazione
che riunisce notai di tutta Italia (per Reggio
Giovanni Aricò) nella sala blu del bocciodro-
mo presenta un programma di grande interes-
se. Incasso a favore dell’associazione che lot-
ta contro la pedofilia.
La formazione musicale partecipa a manife-
stazioni con scopo benefico; si tiene in conta-
to attarverso internet all’indirizzo
Nota@JazzBand. Un nome d’eccezione do-
po l’apertura della serata con i notai, con mu-
sica internazionale: da New York Michael
Rosen, al sax, accompagnato da Gildas Bo-
clè al contrabbasso, Nelson Veras alla chitar-
ra e Marcello Pelletteri alla batteria.
Michael Rosen rappresenta una firma di pri-
mo piano a livello mondiale.
Il concerto avrà inizio alle 21.

Sesto appuntamento, alle
21, con la stagione
dedicata al teatro
dialettale del cinema
teatro Boiardo di
Scandiano.
Serata di risate
assicurate con lo show
«Ah bein» di Antonio
Gudetti accompagnato
da Enzo Fontanesi.
Spettacolo di cabaret
dialettale già
sperimentato su molti
palcoscenici reggiani, e
sempre accolto dal
pubblico con un grande
successo.
Info 0522.854355.

TEATRO

Guidetti
a Scandiano

DA VENERDI’ NEI MIGLIORI CINEMADA VENERDI’ NEI MIGLIORI CINEMADA VENERDI’ NEI MIGLIORI CINEMADA VENERDI’ NEI MIGLIORI CINEMA    
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Reggio Arena Stalloni ore 21.30
Femme fatale - ingresso a pagamento;
Teatro Zavattini ore 18 Canovacci aperti al
pubblico; Musei Civici Portico dei Marmi
ore 21.30 CINEMA TRA LE ROVINE
proiezione di Belfagor il fantasma del
Louvre, a seguire conversazione con
Daniela Ferrari; Parco Cervi (p.le Fiume),
ore 21.30 FUN TOCCI - I tre porcellini;
Chiostri San Domenico (via Dante 11), ore
21 Onde sonore con Fausto DJ; Cortile
Orologio, ore 21 Musica sotto le stelle;
Centro Insieme (via della Canalina 19/1),
ore 21.30 Piano bar con la Wolf's Big Band
Carpi ore 21,30 piazzale di re Astolfo
Sarah -Jane Morris; Vetto loc. Castello ore
21 Quartetto di Saxofoni 900; Scandiano
piazza Spallanzani canto folk con Romana
Sandri, corso Vallisneri spettacolo
folkloristico, piazza I Maggio spettacolo
per bimbi con il mago Manuel; Rubiera ore
21 piazza del Popolo il rock dei Tilth, dei
Roots Connection e deiMamamicarburo;
Cadelbosco Sopra ore 21,30 terrazza del
municipio Le mille e una notte; Albinea
festa dell’unità; San Polo festa dell’unità e
della pace al parco Marastoni; Parma
Ernesto "Tito" Puentes, Piazzale della
Pilotta, ore 21.30. Per informazioni e
prenotazioni tel.0521 039399
www.teatroregioparma.org

CONFUSION& / Civago ore 21,30

Radiodervish: melodico
intreccio di lingue

POESIA / Concorso di Castellaro. Secondo posto a Eolo Biagini

In viaggio sulle nuvole con Novli
Alloro all’autore, Luigi Ferrari

Stasera a Civago alle 21,30 i Radiodervish.
La musica dei Radiodervish, dal persiano
"dar" e "wish" visitatori di porte, nasce
dall'incontro fra Nabil Salameh, palestinese
e Michele Lobaccaro, italiano: due mondi,
che interagiscono fra loro, che non hanno
paura di contaminarsi e che incontrandosi si
riflettono in mille altri mondi creandone
sempre altri nuovi e diversi. Come
attraverso un ponte radio che mette in
contatto punti lontani, che fa superare i
confini e accorcia le distanze, con la loro
musica i Radiodervish attraversano la
frontiera che separa ciò che è qui dall'altro e
diverso, alla ricerca di varchi e passaggi tra
oriente e occidente; esplorano la terra di
nessuno. E creano una dimensione musicale
che non è né orientale né occidentale, non si
colloca completamente né da una parte né
dall'altra, ma inventa uno spazio sonoro
nuovo, una zona franca in cui tutti sono
liberi da vincoli e conflitti culturali e sociali.

Nuovo appuntamento
domani con Burattini sotto i
tigli, la rassegna di teatro
ragazzi inserita nel
cartellone di Cavriago
Estate 2003. Gli spettacoli
hanno luogo nel suggestivo
spazio del Parco della
Scuola Comunale
dell'Infanzia I Tigli. Quattro
spettacoli che hanno per
protagonisti i burattini, ma
anche marionette, pupazzi e
attori.
La compagnia teatrale "Il
baule volante" propone una
fresca e divertente
commedia di attori e
pupazzi: "Il cortile di
Paoletta". Nello spettacolo
attori e pupazzi dialogano
ed interagiscono tra loro e
con il pubblico, dando vita
ad una storia piena di ritmo
e comicità. "Il Cortile di
Paoletta" andrà in scena
domani alle ore 21,30 nel
Parco della Scuola
Comunale dell'Infanzia I
Tigli, in via del Cristo a
Cavriago. In caso di
maltempo lo spettacolo si
svolgerà presso la Sala
Comunale delle Mostre
all'interno del Municipio di
Cavriago in Piazza don
Giuseppe Dossetti.
L'ingresso agli spettacoli è
gratuito.

MUNDUS / A Guastalla, in piazza Mazzini ore 21,30. Ingresso gratuito

Folklore e rap metropolitano: Tamara Obrovac

Stasera due nuovi appuntamenti per
approfondire la figura di Camille Claudel:
nel cortile di Palazzo Magnani, alle 21,15,
verrà proiettato (ingresso gratuito, in
lingua originale) il film di Bruno Nuytten
dedicato all'artista. Inoltre, Sandro
Parmiggiani, curatore della mostra,
condurrà una visita guidata gratuita
all'esposizione alle ore 21,30. Vista la
durata del film, l'orario di apertura della
sede espositiva di Corso Garibaldi verrà
protratto alle ore 24. Il film di Nuytten, nel
quale Camille è interpretata da Isabelle
Adjani, racconta le luci e le ombre di un
esistenza fuori dell'ordinario, che negli
ultimi anni ha suscitato celebrazioni e
studi: ultima la biografia di Reine Maries
Paris, pronipote della Claudel che è stata
presente all'inaugurazione della mostra di
Palazzo Magnani, da cui il film è tratto e
nella quale la Adjani si è immersa con
straordinaria emotività recitativa.

TEATRO / Domani

Il cortile
di Paoletta

MOSTRE / Palazzo Magnani, ore 21,15

Isabelle Adjani alias
Camille Claudel

MUSICA / Cortile della Camera del Lavoro, ore 21

Il violoncellista Vincent Courtois
e la suite di jazz improvvisata

OGGI DOVE / A Rubiera, ore 21

Le frontiere del rock
a piazza del Popolo

Domenica alle 14 al Los An-
geles a Bergonzano di Quat-
tro Castella: Texas Party or-
ganizzato da Lonestar Time
con la tappa del Tour euro-
peo, unica in Italia di “DA-
LE WATSON & his Lone-
stars” (foto).
Dalle 14 in poi Texas Party
ballando ai bordi della pisci-
na in un posto da sogno! Fiu-
mi di Birra, barbecue e tanta
Country Music, alle 21 il
concerto live con “DALE
WATSON & his Lonestars”.
Info www.lonestartime.
com. oppure Cristian tel.
3407824631; Max tel.
3356924056. L’ingresso è di
15euro.

GUASTALLA - Folklore e rap
metropolitano, jazz e tradizione istriana si
incontrano nelle composizioni di Tamara
Obrovac, una delle maggiori cantanti

della scena musicale croata. Con la
Transhistria Ensemble, la Obrovac si
esibisce stasera a Guastalla, alle 21,30
in piazza Mazzini, per la rassegna
Mundus, con ingresso gratuito. In scena
Tamara Obrovac (voce e flauto), Simone
Zanchini (fisarmonica), Uros Rakovec
(chitarra e mandolino), Ziga Golob
(contrabbasso) e Kruno Levacic
(batteria). Dalla tradizione croata e
italiana si arriva ad una felice sintesi
che abbina il folklore al rap
metropolitano.

Nella cornice dell'antico borgo di
Roncaglio dominato dalla bella chie-
sa castello, in festa per l'occasione,
Luigi Ferrari, ancora una volta si è
aggiudicato con 218 voti il concorso
di poesia dialettale "Castellaro", con
"Novli", un viaggio della fantasia in
groppa alle nubi, capace di far di-
menticare "j'afan e i spauras". Ad un'
incollatura (217 voti) Eolo Biagini
con "Ca 'd nisun". Al terzo posto
Ave Govi con "Quand tutt endeva a
pee". Giurati del concorso gli stessi
concorrenti che dopo la lettura delle
poesie avvenuta il mese scorso a Ca-
stellaro di Vetto, sede storica del con-
corso, promosso 8 anni fa dai fratelli

Brenno e Savino Rabotti, avevano
assegnato i voti alle opere.
L'atmosfera di domenica scorsa, ri-
sentiva della recente improvvisa
scomparsa di uno degli ideatori del
concorso, Brenno. Il pomeriggio nel-
la splendida cornice di Roncaglio si
è snodato fra la lettura delle poesie e
divertenti scenette interpretate dalle
sorelle M.Teresa e M.Angela Panta-
ni, Lidia Grisanti e Rachele Cola e le
canzoni in dialetto di Franco Rasori.
La classifica ha visto dopo i primi
tre, nell'ordine Ugo Viappiani, Anto-
nietta Romiti, Graziano Gigli, M.Te-
resa Pantani, Osvaldo Ferrarri, Orio
Riccò, Carlo Appio Margini.

Antonio Bergianti

CONCERTO / Domenica, ore 21

Dale Watson

CASONI A TUTTA BIRRA — Va in archivio la
manifestazione che, con il suo carico di spettacoli ed
iniziative musicali e ricreative, per quasi due settimane ha
portato migliaia e migliaia di persone nel parco della
frazione luzzarese, che una volta all’anno diventa un punto
di riferimento per cantanti, musica e danze.
Ma anche per i balli latino americani, con le danzatrici
cubane che sul palco centrale hanno scatenato il folto
pubblico di ogni età fra merengue e salsa.

MAURO LEVRINI

SEXY LAP DANCE
SPETTACOLI E ANIMAZIONE CONTINUATI

C
ir

co
lo

 a
ff

ili
at

o
 A

n
se

l

a 1 km uscita A13 Occhiobello
Dietro Hotel Italia Via Piacentina, 10

S. Maria Madd. (Ro)
Tel. 0425-756492 Cell. 348 0356902

aperto merc. giov. 22,30 - 3,30
ven. sabato 22,30 - 4,30

www.extraclub.too.it

Stasera al Cortile della Ca-
mera del Lavoro, ultimo ap-
puntamento con i workshop
di perfezionamento per stru-
menti ad arco “…dedicato
ad Arnaldo Bagnoli”, ideati
da Shéhérazade con la colla-
borazione del Comune. Alle
21 si esibiranno i ragazzi
che, in questi giorni, hanno
studiato con il grande violon-

cellista francese Vincent
Courtois, lui sul palco a diri-
gere, per così dire, una suite
di jazz improvvisato. E’ il se-
condo anno che Courtois vie-
ne a Reggio e, ancora di più
che nella passata edizione, il
suo workshop ha avuto un
successo enorme. Assieme a
lui suoneranno due violini,
un contrabbasso, quattro vio-
loncelli e un vibrafono.
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L I G O N -
CHIO – Con
l’ormai tradi-
zionale festa
della Centra-
le Enel di Li-
g o n c h i o ,
ogni anno
aperta al pub-
blico e tra-
sformata in elegante audito-
rium, domani e domenica sa-
ranno due giornate dedicate
alla musica, all’arte e all’am-
biente naturale dell’Appenni-
no attraverso passeggiate
ecologiche.
Ospite della manifestazione
sarà la danzatrice Luciana
Savignano, la nota artista di
fama internazionale che l’an-
no scorso, proprio a Ligon-
chio, si è unita in matrimo-
nio con Calo Bagliani.
Si svolgeranno visite guida-
te alla centrale Enel, escur-
sioni nel territorio del Parco
con le guide del Parco del Gi-
gante. Durante il week-end,
grazie all’impegno
dell’Enel, si svilupperanno
temi di valorizzazione am-
bientale con i “sentieri
dell’energia per la natura”.
Una festa straordinaria che

si svolge sul-
lo scenario
della centra-
le Enel stile
Liberty, in-
serita nel
contesto na-
tural is t ico
del Parco
Naz iona le

dell’Appennino Tosco Emi-
liano. Domani alle 21,30 il
programma prevede l’appun-
tamento musicale in Centra-
le con “Village Big Bend” di
Sandro Comini con Stefania
Rava e Nadia Biondini.
Alle 23 suggestivo spettaco-
lo pirotecnico sul lago della
Centrale. Domenica alle
21,30 sarà il turno dei “Blue
Spirituals” con Grazia Fonta-
nesi. Giornate che nascono
dalla collaborazione tra Enel
ed Enti locali tra cui il comu-
ne di Ligonchio, Comunità
montana e Parco, finalizzate
alla valorizzazione turistica
e ambientale delle aree atti-
gue alle centrali idroelettri-
che di Predare e di Ligon-
chio, testimonianza dell’ar-
chitettura industriale degli
anni Venti.

Settimo Baisi

FESTA D’ ESTATE / A San Cassiano, da domani alle 19 fino a domenica sera. Stasera alle 20,30 ballo liscio

Le leccornie delle brave resdore

L’ITINERARIO / Il suo monumento per eccellenza è la Pieve di Santa Maria

Toano: citata come corte nel 907, ma i Romani
l’avevano già abitata e conoscevano l’Aquarium

Domenica
alle 21,30 si volerà

sulle note
dei Blue Spirituals

con Grazia Fontanesi

BAISO – Domani e domeni-
ca si ripropone, come ogni
anno con il suo intenso pro-
gramma, la “festa d’estate”
di San Cassiano che da anni
organizza la Pro loco, in col-
laborazione con l’Ammini-
strazione comunale di Bai-
so. L’intento è di creare, nel
corso della bella stagione,
un divertente clima di festa e
di valorizzare attraverso va-
rie iniziative il territorio
dell’Appennino. L’entusia-
smo deriva dal successo del
“Palio di San Cassiano”, una
manifestazione che si svolge
da 24 anni a questa parte l’ul-
tima domenica di settembre,
giorno della sagra del paese.
Poiché il motto resta quello
del “sano divertimento e del-
la buona cucina”, la festa ha
inizio domani alle 19 con
l’apertura del ristorante che,
per entrambe le serata, riusci-
rà a soddisfare anche le boc-
che più esigenti con tortelli,
polenta e cinghiale, grigliate
di carne, gnocco e frittelle, il

tutto innaffiato con buon vi-
no. Si potranno gustare an-
che prelibatezze locali prepa-
rate dalle esperte “risdore”
del paese. Alle 20,30 ballo li-
scio sulla pista di San Cassia-
no con orchestra romagnola.
La festa prosegue domenica
con analogo programma per
concludersi con una serata
canora nella quale saranno
protagonisti i bambini.
Alle 20,30 si svolgerà appun-
to il “3˚ Concorso canoro
dell’Appennino Reggiano”,
unica tappa in terra reggiana
della selezione per il 12˚ pre-
mio “Farfalla d’oro” del con-
corso nazionale della canzo-
ne per bambini.
Lo spettacolo sarà condotto
da Andrea Rompianesi, ospi-
te della serata la cantante
Erika Tozzi. Alle 22,30 estra-
zione della sottoscrizione a
premi con in palio una Fiat/
Panda e quindi la festa si
chiuderà con uno spettacolo
di fuochi d’artificio.

Settimo Baisi

Ligonchio Festa della Centrale Enel:
Village Big Bend e fuochi d’artificio

Toano è citata per la prima
volta come “corte” nel 907,
in un Diploma di Berenga-
rio I, ma era già stata abita-
ta dai Liguri e dai Romani.
Questi ultimi “scoprirono”
e valorizzarono le acque cu-
rative di Quara, da loro de-
nominata Aquarium.
Dopo essere stata retta dai
Canossa, Toano diventò, ai
primi del ‘200, Comune au-
tonomo, collegato a quello
di Reggio. Passò poi nelle
mani di Fogliani, Estensi,
Testi e Torretta, prima di as-

sumere nuovamente la ve-
ste di Comune nel 1860.
Il suo monumento per eccel-
lenza è la Pieve di Santa Ma-
ria, che sorge su un’altura
al di sopra dell’attuale nu-
cleo abitato e che viene
menzionata per la prima vol-
ta nel 980 nel Diploma di
Ottone II. Assegnata in enfi-

teusi, nel 1070, dalla chiesa
di Reggio a Bonifacio di Ca-
nossa con l’attiguo castello
la Pieve era già in pessime
condizioni nel ‘500 ed appa-
riva in un pietoso stato di de-
grado nella visita del vesco-
vo Marliani del 1664.
Ancora fatiscente nei due
secoli successivi, la Pieve

di Toano viene chiusa al cul-
to nel 1829. Sarà riaperta,
dopo 8 anni di restauri, nel
1858, ma, incendiata e deva-
stata dai tedeschi nel 1944,
verrà risistemata davvero
dal 1948 al ’78. Questa chie-
sa, realizzata in petra squa-
drata, a conci regolari, ha la
facciata a capanna rivolta

ad occidente con il portale e
la sovrastante lunetta rifatti
e con stipiti che, lavorati a
scalpello in maniera un po’
grossolana, fanno presume-
re l’esistenza di un antico
protiro.
Finestre strombate si apro-
no lungo i muri laterali, in
gran parte rifatti nel ‘200.
Quello del lato destro pre-
senta un portale barocco
istoriato con fregi e abbozzi
di figure. All’interno, la
grande navata centrale è af-
fiancata da due navate me-
no appariscenti.

Athos Nobili

VILLA MINOZZO – Dome-
nica doppio appuntamento
con la XXV Rassegna Nazio-
nale del Maggio a cavallo
dell’Appennino reggiano e
modenese, luoghi storici del-
la tradizione maggerina. Al-
le 15 ad Asta di Villa Minoz-
zo sarà di scena la Compa-
gnia maggistica “Monte Cu-
sna” di Asta la quale rappre-
senterà il maggio drammati-
co “Otello” di Domenico
Zanni.

A Romanoro, nel versante
modenese, la Compagnia
“Giovani di Romanoro” pre-
senterà “Rosalba e Rober-
ta”, un testo di Tranquillo
Turrini che si inserisce nella
versione del “maggio” per i
giovani. Intanto a Villa Mi-
nozzo, in Piazza della Pace
1, si svolge la presentazione
del documentario di Jo Ann
Cavallo, “Il maggio emilia-
no: ricordi, riflessioni, bra-
ni”, un percorso attraverso la
tradizione del maggio.

Villa Minozzo Il maggio drammatico
Otello, per i giovani Rosalba e Roberta

Per valorizzare il loro paese
e per dotarlo di strutture ri-
cettivo – ricreative per i gio-
vani, gli abitanti della frazio-
ne di Sole di Vetto terranno,
domani e domenica (sempre
con inizio alle 19) la tradizio-
nale kermesse turistico – ga-
stronomica “Sole in festa”.
I richiami della manifestazio-
ne saranno bruschette, pizza,
salumi nostrani, lotterie,
“giochi dei fiori” e “angoli
per bambini”. A ravvivare la

“Festa” provvederanno, do-
mani e domenica, dalle 21 in
poi, i balli latino – americani
del gruppo “I Cohiba” e le
canzoni e le musiche del
complesso “Barbara”.
Il ricavato della “due giorni”
vettese (giunta alla quinta
edizione e sempre più fre-
quentata da turisti e buongu-
stai in arrivo da tutta la mon-
tagna e dalla città) servirà
per ultimare il campetto di
calcio e il “parco giochi per
bambini” della borgata.

Sole di Vetto Si balla latino-americano
con "I Cohiba" e il ritmo dei "Barbara"

OGGI
ANTIQUARIATO

Albinea. Mercatino serale dell'antiqua-
riato dalle 19 alle 24.

FESTE
Baiso. Festa Rock "Ricordando un ami-
co" IV Edizione al parco giochi: stands
gastronomici.
Ramiseto. Festa dell'Aia dalle ore 21
in località Canova.
Vetto. A Gottano festa paesana.
Gualtieri. Festa «Happy Hour» al bar
Teatro di piazza Bentivoglio dalle
21,30 con serata a tema, buffet e musi-
ca varia con dj Luna.
Quara di Toano Festa d’agosto: musi-
ca dal vivo
Cà de' Caroli Fest'Agosto 2003

FIERE & SAGRE
Canossa. Sagra di Rossena: alle 20,30
gnocco fritto, alle 21,30 ad ingresso li-
bero piano bar con Marcello Viveri.
Vezzano. Sagra della Madonna della
Neve: ristorante, birreria, ballo liscio,
mostra "Cambi e Scambi", sfilata di au-
to d'epoca. Presentazione della 3˚ anto-
logia di poesie dialettali del circolo An-
spi e de Il profumo della mia terra di
Savino Rabotti.

FIUME PO
Boretto. Per la rassegna «R…estate a
Boretto» al lido, alle 21, mostre e stand
con aromi, essenze naturali, decoupage
e tanto altro ancora.

DOMANI
ANTIQUARIATO

Busana. Mercatino dell'antiquariato a
Cervarezza.

FESTE
Baiso. Festa Rock "Ricordando un ami-
co" IV Edizione al parco giochi: stands
gastronomici. IX Festa d'Estate a San
Cassiano: stands gastronomici, lotteria,
giochi, divertimenti, fuochi d'artificio.

Ramiseto. Festa dell'Aia dalle ore 21
in località Canova.Gottano festa paesa-
na.
Gualtieri. Festa del pescegatto a «La
Voglia» al lido Po.
Quara di Toano festa d’agosto.

FIERE & SAGRE
Canossa. Sagra di Rossena: dalle 15 al-
le 24 visite guidate al castello di Rosse-
na, dalle 17 alle 24 mercatino d'arte ed
artigianato, alle 20 apertura ristorante,
alle 21,30 musica con l'orchestra di Ro-
berto Fontanili, alle 23 festeggiamento
trentennale Pro Canossa.
Vezzano. Sagra della Madonna della
Neve: ristorante, birreria, ballo liscio,
stand dei fiori e pesca, mostra "Cambi
e Scambi", sfilata di auto d'epoca.
Taneto di Gattatico Sfida della coco-
mera alle 19 parco di Via Rosselli

PALIO DELLE CONTRADE
Collagna. Palio delle Contrade.

SPORT
Scandiano. VII camminata non compe-
titiva dei colli: dalle 18,0 al circolo
omonimo di San Ruffino, info
338/7959619.

STELLE
Scandiano. All'osservatorio astronomi-
co di Jano serata di osservazione.
Villa Minozzo. All'osservatorio astro-
nomico di Febbio serata di osservazio-
ne.

DOMENICA
ANTIQUARIATO

Castelnovo Monti. Cambi e Scambi:
mercatino di antiquariato, modernaria-
to e oggettistica.
San Polo. Mercatino dell'antico intor-
no alla rocca.

FESTE
Baiso. IX Festa d'Estate a San Cassia-
no: stands gastronomici, lotteria, gio-
chi, divertimenti, fuochi d'artificio.

Collagna. Festa paesana a Valbona.
Ligonchio. Festa di Pradarena: stands
gastronomici e fisarmoniche.
Ramiseto. A Miscoso e Pratizzano dal-
le 11 festa della famiglia.
Guastalla. A San Rocco, nell’area ri-
creativa, «Paese in festa»: alle 21 sera-
ta giovane col concerto dei Galaxy, ser-
vizio di ristoro.
Quara di Toano Serata a sorpresa.

FIERE & SAGRE
Albinea. Sagra di Botteghe.
Canossa. Sagra di Rossena: visite gui-
date al castello dalle 11 alle 24, dalle
10 alle 20 mercatino dell'arte e dell'arti-
gianato, alle 20 apertura ristorante, alle
21,30 musica con l'orchestra di Franco
Bagutti.
Scandiano. A Fellegar fino al 5 agosto
Sagra della Madonna della Neve.
Vezzano. Sagra della Madonna della
Neve: ristorante, birreria, ballo liscio,
stand dei fiori e pesca, mostra "Cambi
e Scambi", sfilata di auto d'epoca.
Villa Minozzo. Sagra di Santo Stefano
in località Sant'Antonio: serate danzan-
ti con orchestre, bar, ristve bere, degu-
stare, acquistare, divertirsi lungo la
Strada dei vini e dei sapori Colline di
Scandiano; Canossa: Azienda Agrico-
la Il Cavazzone a Viano, Latteria socia-
le La Nuova Bagno, Latteria Sociale
Fontaneto di San Polo.

MEDIOEVO
Quattro Castella. Animazioni Medie-
vali dalle 14,30 alle 18,30 al Castello di
Bianello: scene di vita medievale in co-
stume nel borgo di Bianello, tiro con
l'arco, degustazione di prodotti tipici.

SPORT
Ramiseto. A Miscoso gara nazionale
Uisp di motocross "XX˚ trofeo Piola"
dalle ore 14.

Elisabetta Grassi

IL CARTELLONE / Sagra di Rossena a Canossa. Festa d’agosto a Quara di Toano e a Cà de Caroli

A Vezzano: mostre, balli, sfilate d’auto e antologie dialettali
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David Parenti, con Pasolini. La forza dello
sguardo, approda al Festival del Cinema
a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).
L'artista reggiano-genovese, sarà infatti
ospite in ambito pittorico, del festival
della cittadina marchigiana, "Visioni
Festival Sconfinando" giunto alla sua
terza edizione e che propone sino al 16
agosto, una serie di significativi film ( da
Io non ho paura a Rachida, da Satin Rouge
a Naqoyqatsi a Lost in la Mancha). Alla
proiezione dei quali è prevista la
presenza di noti registi ed attori. Precede
il tutto Cinema e Letteratura, una
conversazione del critico Sergio Soldani,
che si soffermerà in particolare sulla
figura di Pasolini letterato e cineasta.
Parenti è noto e apprezzato per questa
sua opera ciclica in cui con matite e
tecniche miste, indaga con rara maestria,
tecnica ed emotiva, il mondo di Pasolini
spaziando da momenti della sua vita alle
opere filmiche.
La mostra allestita nella sontuosa Villa
degli Oleandri (Riva Fiorita) e visitabile
fino alla chiusura del festival, presenta in
anteprima alcune opere su Federico
Fellini, il nuovo ciclo che sul grande
regista romagnolo David Parenti sta
approntando e che sarà inaugurato il
prossimo ottobre al gran Hotel di Rimini.

FELINA - Stasera, alle 21 in Piazza
Magonfia si terrà il Concerto d'Estate
della Banda Musicale di Felina.
Nel contesto delle attività estive, l'ultra
centenario Corpo Bandistico Musicale di
Felina (Castelnovo ne' Monti),
organizza, per la popolazione e i
numerosi villeggianti che affollano le
località appenniniche, il Concerto di
"mezza estate". Il programma si
presenta assai vario, dalla classiche

marce per banda a famose colonne
sonore come Lara's theme tratto dal
dottor Zivago, al swuing di The pink
panther di H. Mancini, al classico di
Morning Modd di E. Grieg da Peer
Gynt, e tanti altri. Dirige il Maestro
Davide Castellari.
L’ingresso al concerto è gratuito.
Alla Tenda del libro di Castelnovo Monti
invece stasera alle 21, in piazza Perenti ci
sarà la presentazione del libro di Savino
Rabotti Il profumo della mia terra.

Reggio Teatro Zavattini ore 18 XIX Stage
internazionale di Commedia dell’arte
Canovacci aperti al pubblico. Chiostri di
San Domenico bar ristorante ex Stalloni ore
21 Onde di Fausto Dj; cortile Orologio ore
21 Musica sotto le stelle; Scandiano ore 21
piazza Spallanzani la fisorchestra Città di
Castelfidardo in concerto. Villalunga al
parco Secchia concerto di Wilko; Villa
Minozzo Ezzelino da Romano;
Sant’Antonio ore 21 orchestra Loris
Giglioli piano bar e karaoke stands
Gastronomici; Febbio ore 21 escursione
notturna Alla ricerca del lupo, con Willy
Reggioni, per una dimostrazione
dell’attività di wolf-howling;
Luzzara Mundus ore 21,30 piazza Enrico
Toti, ingresso libero per Manigold;
Savognatica (Carpineti) ore 21 Guido
Felizzi-violino, Davide Burani-arpa
Musiche di Donizetti, D. Paradisi; Roncolo
di Quattro Castella dalle 19 alle 24
dodicesimo mercatino serale
dell’antiquariato; Civago piazza U. Monti
ore 21 serata enologica degustazione vini;
Gazzano torneo di biliardino in notturna;
Asta ore 21 Serata danzante.

VILLA MINOZZO – Domani alle 11 il sindaco Felicino
Magnani inaugurerà presso le “Segrete” stanze della Rocca
la mostra dei progetti presentati nel concorso pubblico
indetto dal Comune per il restauro dell’ex cinema “Cusna”.
Hanno partecipato al concorso 15 progettisti provenienti da
tutta Italia. Saranno esposte 45 tavole (tre per progetto)
sulle quali il pubblico potrà esprimere il proprio parere. Ne
deriva una sorta di giuria popolare, però non vincolante. La
ristrutturazione del vecchio cinema, comporterà anche il
cambio di destinazione d’uso: ne deriverà un centro per
l’associazionismo e il volontariato. Fino al 30 agosto 9-13
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì; sabato 9-12.

VILLA MINOZZO / Inaugurazione domani alle 11

In mostra 45 tavole di progetti
per il restauro del cinema Cusna

Sempre vulcanico, estroverso e af-
fabile. Come pochi Ivo Guerra (fo-
to) sa illustrare i suoi spettacoli e
mentre racconta affascina, poichè
insieme ad esaurienti spiegazioni
riesce sempre e comunque a espri-
mere la sua forte passione di fare
teatro. In questi giorni sta lavoran-
do intensamente dato che è immi-
nente il suo Rigoletto all'Arena di
Verona, uno dei palcoscenici più
prestigiosi d'Europa.
Molta è l'attesa per questa edizio-
ne dell'opera verdiana per la quale
il regista reggiano (insieme allo
scenografo Raffaele Del Savio)
ha utilizzato i bozzetti dello spetta-
colo andato in scena per la prima
volta nel 1928. Tanta è l'emozio-
ne per questo debutto: in spazi co-
me questi, l'impegno è diverso e

speciale data l'ampiezza e l'alto
numero della massa artistica e an-
che quello del pubblico che viene
a guardare lo spettacolo. E' la pri-
ma volta come regista, anche se
conosce benissimo l'Arena aven-
dovi lavorato come assistente e re-
sponsabile di palcoscenico. Dal
suo racconto questo suo 'Rigolet-

to' sarà senza dubbio coinvolgen-
te poichè il sapore 'antico' dei boz-
zetti sarà esaltato da nuove solu-
zioni drammaturgiche e da un fan-
tasioso utilizzo dell'acqua dal sa-
pore barocco. «La scena che rap-
presenta Mantova -dice Guerra -
sarà collocata su una sorta di ac-
quitrino e a seconda dei momenti,
l'acqua avrà un ruolo e una funzio-
ne precisa, dalla festa iniziale del
primo atto giocata con fantasiosi
elementi marini fino al terzo atto
in cui Rigoletto traghetterà come
Caronte la salma di Gilda, la vitti-
ma, una sorta di Alcesti per la lan-
da desolata». Protagonista di que-
sto capolavoro (in programma il
16, 20, 23 e 30 agosto alle 21), sa-
rà Leo Nucci insieme a Elena Mo-
suc, Marcelo Alvarez.

Giulia Bassi

MOSTRA / A Porto San Giorgio

La matita di Parenti
mette a fuoco Pasolini

CASTELNOVO MONTI / La banda di Felina si esibirà stasera alle 21 in piazza Magonfia

Concerto di mezza estate, marce, colonne sonore, musica classica
Emozioni profonde e antichi ricordi: Il profumo della mia terra

OPERA / Il capolavoro verdiano diretto da Ivo Guerra andrà in scena sabato all’Arena di Verona

Rigoletto tra giochi d’acqua

OGGI DOVE / A Scandiano ore 21

Note della fisorchestra
Città di Castelfidardo

MONTAGNA

Tredici comuni
tutti in un libro

FESTA DELL’UNITA’ / Stasera al parco Secchia di Villalunga, al Barricada Cafè

Il rock semplice e diretto di Wilko, alias Ulderico Zanni
Stasera alla Festa dell’Unità di
Casalgrande al Parco Secchia
di Villalunga nello spazio
Barricada Cafè arriva il rock
di Wilko. Vent' anni di musica
non sono pochi ma nemmeno
sufficienti a far mettere la
parola fine all’avventura di
Wilko, al secolo Ulderico
Zanni, voce solista e chitarra
dei modenesi Rats. Con il suo
gruppo ha realizzato, tra il
1980 e il 1997, otto album per

diverse etichette italiane e
tours di concerti in tutta
Europa. La sua musica ha
sempre attinto fortemente da
quel rock semplice e diretto che
si gioca tutto in composizioni
immediate e di forte impatto
sonoro alternate a ballate a
volte cupe e cervellotiche, a
volte melodiche ed intense.
Dagli esordi nel panorama
indipendente degli anni ’80 all'
approdo al circuito delle

cosiddette majors, i Rats hanno
sempre mantenuto un proprio
stile che, a differenza di molti
altri colleghi, è pressochè
rimasto invariato. Dal ’96 al
’98 ha preso parte, con l'altro
Rats Lor Lunati, al progetto
Megajam 5 il cui risultato è
stato un album di cover del
rock 60/70 seguito da duecento
concerti in tutta Italia. Alla
Balera ci sono Paola & Daniel.
Ingresso gratuito.

MUSICA / Cortogno, sabato ore 21

Dagli anni ’80 ad oggi
Gli Artisti italiani
Gli Artisti Italiani un gruppo pop/rock italiano con più di
20 anni di attività musicale arrivano a Cortogno. Si
esibiranno dal vivo sabato alle 21, nell’ambito delle
iniziative organizzate dall'Associazione Turistica ProLoco
Cortogno estate 2003. Da gruppo di base reggiano, a
esponenti di una scelta musicale difficile come quella di
comporre ed eseguire "solo" brani in italiano dai lontani
anni ottanta ad oggi, coetanei e molto amici ma con
formazioni e generi musicali differenti, gli Artisti Italiani
(foto) offrono un’interpretazione, soprattutto dal vivo, ricca
di culture musicali difficilmente confondibili. Vincitori del
concorso Mararock nel 1989 con una favorevole attenzione
da parte della critica musicale del settore e nella
partecipazione del pubblico, incidono il loro primo lp in
collaborazione con il gruppo musicale Black Box nel 1992,
contenente nove brani inediti, frutto della loro attività di
dieci anni vissuti tra studio, palcoscenico e collaborazioni
con alcuni artisti noti e meno noti della nostra provincia.

Silvano Domenichini

Il profilo dell’appena
recuperato màstio – torrione
del Castello di Sarzano
spicca sulla bella copertina
del “Libro 2003 - 2004” che
la Comunità montana ha
fatto stampare, in 25.000
copie, dal gruppo
“Alambra”, ed inserire nella
collana “Comuni d’Europa”
per far conoscere e
valorizzare i 13 Comuni che
la compongono. La scelta
del titolo, “Libro”, e non
“Guida”, deriva dal fatto
che si tratta di uno
“strumento aperto”, capace
di soddisfare diverse
esigenze: quelle dei turisti,
dei residenti, del pubblico,
dei privati cittadini, degli
operatori economici e delle
agenzie culturali. Il volume
(di 200 pagine, arricchito da
parecchie immagini di
monumenti, borghi, castelli,
chiese e ambienti “a misura
d’uomo”) è diviso in cinque
sezioni: storia e arte (con
testo a fronte in inglese),
servizi turistici, ambiente,
servizi pubblici, cartografia
dell’intero Appennino
Reggiano. La distribuzione
del “Libro 2003 – 2004”
alle famiglie montanare e a
quegli operatori economici
del territorio che, con le
loro inserzioni pubblicitarie,
ne hanno reso possibile la
pubblicazione è iniziata nei
giorni scorsi.

Athos Nobili
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Reggio Chiostri di San Domenico ore 21
bar ristorante ex Stalloni onde sonore di
Fausto Dj; circoscrizione III c.s.
Codemondo ore 21,30 spettacolo musicale;
Roncolo di Quattro Castella dalle 19 alle 24
mercatino serale dell’antiquariato;
Frassinoro (Mo) la Nuova compagnia del
Maggio di Frassinoro presenta Marzo 1944;
Castelnovo Monti alle 21,30 presso il
centro giovani incontro rivolto a tutti coloro
che sono interessati a collaborare allo
svolgimento del Tora! Tora! Festival del 30
agosto. Si tratta dell'ultima occasione per
entrare a far parte dello staff. Per info tel.
347.94.56.891. In Piazza Peretti, presso la
Tenda del libro, incontro con lo scrittore
Savino Rabotti, autore di Il profumo della
mia terra. L'inizio è previsto per le ore 21.
Cervarolo "Vedere la musica" Omaggio a
Zucchero di Mauro Moretti. Bar Belvedere
ore 21,30; Civago ore 18 inaugurazione
dell’antico mulino di Civago; castagne,
macine, voci e suoni. Presentazione del
libro Appennino e concerto; Parchi di qui e
d'altrove. Diapositive di Clorinda Rondini e
Frenando Rossi "Il mio Appennino".
Accompagnamento musicale con chitarra
classica di Secchi Valentino. Rinfresco
finale. Centro visita Civago "La terra e le
piante".

Francesco Mazzola, al secolo il
"Parmigianino", pittore, genio precocissimo
e aspirante alchimista, permea di sé tutto il
2003. Le Ricordanze di Sapori di
Fontanellato (Pr), nella Rocca all'interno
della quale lasciò splendide testimonianze
della sua arte, sabato lo celebrano ancora
una volta. Con una cena che certamente gli
sarebbe piaciuta, ancorché l'ultima della sua
breve esistenza. L'ultima cena del
Parmigianino, infatti, alla corte di Galeazzo
Sanvitale, per il quale il giovane pittore
affrescò una stupenda stanza di Diana e
Atteone entrata nella leggenda, si avvale di
ben altre alchimie: quelle della tavola. Le
Ricordanze, non bisogna dimenticarlo, sono
uno straordinario mix di rievocazione
storica, tradizione, arte ed enogastronomia
mutuata dalle mense nobiliari medioevali,
rinascimentali e sette-ottocentesche, più una
parte spettacolare che ricorre alle antiche
distrazioni cortigiane, dai duelli
dimostrativi, alle quintane, agli interventi
buffoneschi, alla musica sacra e profana,
alla poesia, ai giochi di luce. Grazie alla
sapiente regia dell' Associazione dei
Castelli del Ducato di Parma e Piacenza.
Così, tra scenografie e costumi ammirevoli
per autenticità, stato di conservazione e
accuratezza dei particolari, tra musica e
immagini, ascoltando dalla voce narrante
dell'attrice Patrizia Zappa Mulas una lettura
teatralizzata tratta da Trentasette - Il
mistero del genio adolescente di Flavio
Caroli (il racconto delle ultime ore del
Parmigianino, che pensiamo tuttavia felici),
si conosceranno le delizie della tavola, dello
chef Cristiano Ghiretti. Un trionfo di frutta
fresca di stagione che è il leit motiv
dell'intera cena, nelle tante varianti scelte
da Ghiretti: crostoni con noci e fichi secchi
ricoperti di salame, petto d'anatra sottile e
marmellata scura, crema di piselli e
sfogliate ai pinoli, tagliatelle di castagne al
ragù di pernice, leprotti in salsa castellana e
altre delicatezze. La cena è servita alle ore
20.30 e costa solo 45 euro a persona: Con
un piccolo "oblige": la prenotazione,
condizione essenziale, considerata la grande
richiesta di posti. Per informazioni:
Associazione Castelli del Ducato di Parma
e Piacenza Tel. 0521.829055

CINEMA PER LE ORECCHIE / Stasera dalle 22 all’interno della programmazione di Molteplicità al parco del Mauriziano

Interazione tra suono e immagine con Skoltz-Kolgen, 242pilots, Otolab
Il progetto ImproVisual è pensato per la prima biennale d’arte di Praga

«Quella scritta da Athos Nobili è
una guida a conoscersi, ad amarsi
e ad accettarsi, ad avere fiducia in
se stessi per realizzarsi, per stare
meglio con sé e con gli altri, per
essere felici e raggiungere i propri
scopi che, si sottintende, sono
quelli legittimi e buoni».
Così lo scrittore modenese France-
sco Genitoni, autore di “Ruscello
Bello si innamora” (Einaudi) e di
“Carte della delizia” (Diabasis),
presenta il nuovo libro di Nobili,
Credi in te stesso e vincerai (64
pagine, 5 euro), una guida all’auto-
motivazione con testi di letteratu-
ra, filosofia e arte pubblicata dalla
casa editrice reggiana Grafitalia.
«Ad accompagnare il breve ma as-
sai concentrato percorso di autosti-

ma e di saggezza di Athos Nobili
– dice Genitoni – sono ‘maestri’
di ieri e di oggi: da Goethe a Kan-
dinsky, da Cicerone a Buzzati, da
Pascal a Calvino, da Cervantes a
Pontiggia. Tutte le citazioni che
lui riporta sarebbero da citare, tan-
to sono secche, efficaci, opportu-
namente scelte, da manuale. Se
non è una guida per diventare ric-
chi e famosi o personaggi per il
tempo di una serata televisiva,
quello ‘tabellato’ da Nobili è sicu-
ramente un percorso sapienziale,
una grande bibliografia per essere
più istruiti e più utili a se stessi e
alla comunità. Percorrere e riper-
correre questo itinerario e soprat-
tutto applicarlo, in particolare là
dove duole il dente della nostra

esperienza personale, potrà torna-
re utile a tutti, giovani e meno gio-
vani».
Il volumetto di Athos Nobili si ar-
ticola in varie sezioni che solleci-
tano a chiedersi chi si è, cosa si
vuole davvero, dove si vuole arri-
vare, suggeriscono gli strumenti
da portare nella propria bisaccia
per raggiungere gli obiettivi pre-
fissati, stimolano a lottare per le
proprie conquiste con serietà, de-
terminazione e ottimismo.
Arricchito da una decina di imma-
gini e da “consigli pratici”, il libro
invita a guardare spesso il cielo,
ma a non puntare alla luna, a cura-
re le relazioni, a cambiare ruolo,
ad ascoltare i consigli degli altri
senza rinunciare alla propria auto-
nomia.

RICORDANZE / Sabato a Fontanellato

Parmigianino, musica
e delizie per il palato

RECENSIONI / La guida all’automotivazione di Athos Nobili, è edita da Grafitalia e costa 5 euro

Credi in te stesso e vincerai

OGGI DOVE / A Cervarolo ore 21,30

Vedere la musica:
omaggio a Zucchero

MOSTRA / Cervarezza

Una finestra
sull’Appennino

Ultimo appuntamento, stasera
con la rassegna Cinema per le
orecchie, all’interno della
programmazione di
Molteplicittà nella bella cornice
del Parco del Mauriziano.
Stasera è l’ultima occasione per
vedere l’anteprima nazionale
del progetto speciale
IMPROVisual, pensato
appositamente per la prima

Biennale d’arte di Praga. Si
tratta di serate-evento dedicate
all’interazione tra suono e
immagine. A partire dalle 22,
sarà possibile vedere e ascoltare
le opere di Skoltz-Kolgen,
242pilots e di Otolab. I milanesi
Otolab baseranno la loro
performance su una polifonia di
computer laptops ai quali fanno
generare sonorità techno

sperimentale interpretate con un
marchio sonoro di matrice
industriale. I canadesi
Skoltz-Kogen presenteranno un
video ultra minimale che
ripercorre un viaggio
nell'universo degli organismi
geneticamente modificati. Il trio
242.pilots, si concentrerà su
sperimentazioni elettroniche di
chiara matrice free jazz.
L’ingresso è gratuito.

ESTATE A CORTOGNO / Sabato scorso grande successo degli Artisti Italiani

Vent’anni di successi in dieci momenti emozionanti

Roberta Orlandelli

Pubblico delle grandi occasioni
sabato scorso a Cortogno, nell'
ambito del Programma Estate a
Cortogno 2003 in occasione del
ritorno del gruppo Artisti Italia-
ni. Dopo la splendida esibizione
di Elena Stefani, che ha aperto la
serata, gli Artisti Italiani hanno
regalato dieci momenti emozio-
nanti della loro produzione musi-
cale, percorrendo insieme al pub-
blico presente i loro 20 anni di at-
tività con i brani più significati-

vi. Particolare attenzione va data
all'aspetto scenografico, che è
stato curato nei minimi particola-
ri, come è sempre stato nel loro
stile. Alla domanda «ci saranno
altre occasioni per rivivere tutto
questo?» Hanno risposto: «Tutto
questo non era in programma,
non suoniamo in pubblico da più
di 10 anni ma, quando la ProLo-
co ci ha chiesto di farlo per loro,
non siamo riusciti a dire di no».

Silvano Domenichini

MISS ITALIA / A San Benedetto del Tronto

Tre bellezze reggiane
promosse alle prefinali
Sono tre le ragazze reggiane che
accedono alle prefinali nazionali
di miss Italia, a fine mese a San
Benedetto del Tronto: due le
parmensi, una modenese, due
piacentine e quattro bolognesi.
Alla bagnolese Maria Ida Righi
ed alla correggese Eleonora
Grieco, l’altra sera si è aggiunta
Roberta Orlandelli, di Brescello,
fidanzata con il calciatore
Antonio Benarrivo, del Parma.
Roberta ha ottenuto il «pass
regionale» della parmense
Francesca Alifraco, la quale
vincendo il titolo di miss Emilia
balza subito alle finali di
Salsomaggiore.

Le reggiane promosse dovevano
essere quattro: ma la 22enne
Flaviana Pugliese ha dovuto dare
forfait a causa di un incidente
stradale. «Speravo proprio di
farcela…», ha commentato.
Ma l’ingessatura di un piede la
terrà ferma per qualche
settimana. Si potrà rifare l’anno
prossimo, accedendo direttamente
alle prefinali nazionali 2004.
Maria Ida, Eleonora e Roberta
andranno a San Benedetto del
Tronto, attese da sfilate, prove,
balletti, interviste e soprattutto il
giudizio di un’inappellabile
giuria.

Antonio Lecci

BUSANA – Al Centro
culturale di Cervarezza è
allestita una ricca mostra
fotografica del noto
fotografo dell’Appennino
James Bragazzi. Una serie
di immagini affascinanti,
fatte quasi su commissione,
che riguardano l’intero
territorio del comune di
Busana. Un modo del tutto
inedito per fare promozione
del territorio. Infatti i
visitatori della mostra,
attratti dalle foto di
Bragazzi, sono spinti dal
desiderio di andare alla
scoperta dei luoghi
rappresentati nelle
immagini. Si apre sulla
mostra di Bragazzi una
finestra del fotografo
Amanzio Fiorini con
immagini storiche del primo
Novecento. I due artisti, pur
appartenendo ad epoche
diverse, hanno in comune
l’amore per l’Appennino e
per la sua gente.
L’esposizione rappresenta
un percorso, un itinerario
turistico in cui sono
raffigurati luoghi, persone e
mestieri antichi, come
quello della lavorazione dei
tappi di sughero, o moderni
come l’imbottigliamento
dell’acqua minerale del
Ventasso.

Settimo Baisi
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CANOSSA — Come uscire
dalla crisi di immagine e di
promozione turistica che il
borgo e il Castello di Canos-
sa stanno vivendo e che, nei
giorni scorsi, è stata “denun-
ciata” dal gruppo locale
“Amici dell’arte e della sto-
ria”? Ecco la ricetta del sena-
tore Fausto Giovanelli, presi-
dente della “Società matildi-
ca” nata proprio dalla neces-
sità di valorizzare i territori
della Contessa. «Nell’aprile
scorso – afferma Giovanelli
– aspettavamo la visita a Ca-
nossa del ministro dei Beni
culturali, Giuliano Urbani,
visita che non c’è stata, ma
che intendo sollecitare subi-
to perché la rupe e il castello
sono di proprietà dello Stato
e, come tali, vanno tutelati e
promozionati, d’intesa con
gli enti locali. In concreto,
penso che si debba abbattere
la porcilaia che sorge nei
pressi della borgata e che al
suo posto debbano trovare
un’adeguata collocazione la
sede del ‘Circuito dei Castel-
li e delle Corti reggiane’, un
‘Centro Visita’, l’ Ufficio
Iat, e la sede della ‘Matilde
di Canossa spa’, gli ultimi
due dislocati, attualmente,
nella lontana area artigianale

di Ciano». Al di là del fatto
indispensabile di eliminare
le cadute di massi dalla Ru-
pe, e dell’urgenza di rimedia-
re alla preannunciata chiusu-
ra del negozio di souvenirs
di Canossa, Giovanelli sotto-
linea che «bisogna far sì che
il turista non scappi dopo 5
minuti perché non sa cosa fa-
re», e invita Regione, Provin-
cia, Comune e “Matildica” a
“fare sistema” per rilanciare
l’area canossana. «Tra l’al-
tro – esclama – gestire un so-
lo ufficio a Canossa è più
economico che gestirne 4 al-
trove».

Athos Nobili

CANOSSA Fausto Giovanelli della “Società matildica”

«Per rupe e castello serve
la voce del ministro Urbani »

RAMISETO – Grande fe-
sta a Nigone per l’inaugura-
zione della restaurata chie-
sa parrocchiale. Ha concele-
brato la messa il vescovo
Adriano Caprioli con i par-
roci don Luca e don Crear-
do. Il vescovo si è compia-
ciuto per le opere eseguite
ed ha consegnato una targa
al parrocchiano Luigi Viap-
piani che, da esperto sculto-
re del legno, ha realizzato,
fra l’altro, un nuovo altare
in sintonia con il tabernaco-
lo ligneo, opera dei Cecca-
ti. A sottolineare il senso di
continuità di una fede catto-

lica che proprio a Nigone,
grazie anche al contributo
dell’ultimo parroco don El-
vo Magnani, conserva una
tradizione ben radicata,
c’erano due persone emble-
matiche: Agnese Malagoli,
una bambina di due mesi
che ha ricevuto il battesimo
dal Vescovo, ed Emilia Ber-
nardi di 96 anni, che ha de-
dicato la vita al piccolo
commercio ambulante an-
dando a piedi da un paese
all’altro. Un significativo
passaggio di testimone che
unisce il passato al futuro.

Settimo Baisi

RAMISETO Viappiani firma il tabernacolo
della chiesa di Nigone appena restaurata

RAMISETO - Il Vescovo battezza la piccola Agnese

MONTECCHIO – Ha guida-
to per oltre sette chilometri,
dopo avere assunto eroina,
sfiorando il dramma. E’ acca-
duto la scorsa settimana a
Montecchio, dopo che il gio-
vane, sotto l’effetto della dro-
ga, è svenuto mentre era alla
guida della sua Renault Me-
gane. I carabinieri di Montec-
chio hanno denunciato il 25
enne, residente in provincia

di Parma, per guida sotto
l’effetto di stupefacenti, e gli
hanno subito ritirato la paten-
te. Per fortuna nella sua folle
corsa nel tragitto da S.Ilario
a Montecchio non ha causa-
to incidenti, ma il rischio è
stato elevato, poteva essere
una nuova strage. Il tutto è
iniziato un pomeriggio della
scorsa settimana, quando al-
cuni passanti hanno dato l’al-

larme alla centrale operativa
del 118 per un presunto ma-
lore di un automobilista, che
è riuscito comunque ad acco-
stare la sua auto nei pressi di
una abitazione di strada per
Barco a Montecchio. Sul po-
sto sono intervenuti i volon-
tari della Croce Arancione e
l’automedica del Franchini
di Montecchio. I sanitari han-
no subito accertato che l’uo-

mo era stato colto da malore,
a seguito dell’assunzione di
droga. Dopo essersi ripreso,
e dopo aver rifiutato il rico-
vero, è stato preso in conse-
gna dai carabinieri di Mon-
tecchio. Ai militari, B.O. arti-
giano di Salsomaggiore, ha
candidamente dichiarato di
essersi iniettato una dose di
Eroina poco prima di metter-
si alla guida .

Nina Reverberi

MONTECCHIO Dopo la tragedia sfiorata per il giovane tossicodipendente sono scattati denuncia e ritiro della patente

Eroina e poi al volante. Sviene

Fausto Giovanelli

di Settimo Baisi

CASTELNOVO MONTI –
Sistemati i Comuni, restano
gli enti di secondo grado, Co-
munità montana e Unione
Comuni Alto Appennino, do-
ve il dibattito politico all’in-
terno della coalizione
dell’Ulivo si preannuncia vi-
vace e incalzante. Se per
l’Unione le difficoltà sorgo-
no sulla scelta del presiden-
te, al contrario per la Comu-
nità montana nessuno sem-
bra contestare la candidatura
alla presidenza dell’ex sinda-
co di Castelnovo Monti, Lea-
na Pignedoli, mentre le com-
plicazioni sorgono per la
giunta. Tra i gruppi della coa-
lizione del governo locale so-
no troppi gli aspiranti asses-
sori in “panchina” che spera-
no di entrare in campo come

titolari di qualche assessora-
to importante. Dato per scon-
tato l’aumento degli assesso-
rati da 4 a 6, la ripartizione
degli incarichi, in relazione
ai dati elettorali e alle cari-
che già assegnati, pare sia
orientata su 3 ai Ds, 2 più 1
alla Margherita, nessuno a
Sdi e Verdi. Sul fronte dei
Ds vengono dati per certi Lu-
ciano Correggi (Busana) e
Afro Rinaldi (Casina), il ter-
zo è in gioco tra Sergio Fiori-
ni (Villa Minozzo) e France-
sco Zambonini (Ramiseto).
Per la Margherita si fanno i
nomi di Alberto Ovi (Baiso)
e Felicino Magnani (Villa
Minozzo), il terzo candidato
dovrebbe essere Clementina
Santi. Fra gli altri aspiranti fi-
gurano Vincenzo Volpi (Toa-
no) e Gustavo Simonelli (Bu-
sana) della Margherita, Ugo

Caccialupi (Collagna) e Pao-
lo Ronzoni (Canossa) dello
Sdi.
Su queste basi, previ accordi
politici tra i gruppi della coa-
lizione dell’Ulivo, la Comu-
nità montana potrà disporre
entro settembre degli organi
di governo (giunta, presiden-
te e consiglio) e riprendere
così le sue funzioni quale en-
te di secondo grado.
Ormai tutti i 13 comuni han-
no nominato i loro rappresen-
tanti per il consiglio comuni-
tario, in tutto 39 di cui 2 di
maggioranza e 1 di minoran-
za per ogni Comune.
Ora tocca al consigliere an-
ziano convocare il consiglio
per la nomina del presidente
che a sua volta nominerà i
componenti la giunta con re-
lativa convalida del consi-
glio.

CASTELNOVO MONTI Nella Comunità montana

I posti in giunta sono sei
ma la ‘panchina’ è affollata

Leana Pignedoli

VETTO - Serata speciale
a Castellaro, il borgo con
la torre casa che risale al
1315. Anniversari di noz-
ze, fra cui quello del nuo-
vo sindaco di Vetto Sara
Garofani, che ricordava i
20 anni di matrimonio con
Claudio Belbusti (nella fo-
to con Savino Rabotti), e
quello di Renzo Costetti e
Norma Maioli, sposi
d’oro, una cena e la con-
clusione del nono concor-
so di poesia dialettale, so-
no stati i momenti impor-
tanti di una festa che ha vi-
sto il coinvolgimento di
tutti gli abitanti di Dona-
diolla e Castellaro. La sera-
ta è cominciata con la Mes-
sa all’aperto, celebrata da
don Aldo Orienti, parroco

di Santo Stefano, e la con-
segna di un diploma alle
coppie presenti. E’ segui-
ta, in un fienile “messo a
nuovo” per l’occasione, la
cena rustica con pane fatto
in casa, gnocco e cibi ge-
nuini, frutto della generosi-
tà delle famiglie del luogo
e dei partecipanti. L’arri-
vo dello scrittore Raffaele
Crovi, accompagnato da
Clementina Santi, ha reso
ancor più importante l’ap-
puntamento biennale di
Castellaro, avviato dieci
anni fa dai Savino e Bren-
no Rabotti. A quest’ulti-
mo, scomparso lo scorso
anno, è dedicato il concor-
so di poesia la cui premia-
zione ha concluso la straor-
dinaria serata d’amicizia.

Antonio Bergianti

VETTO Borgo in festa, c’era anche Crovi

Castellaro, diploma al sindaco
per i venti anni di matrimonio

BUSANA – Se da Ligonchio il sollecito per la definizione
degli organi dell’Unione dei Comuni Alto Appennino arri-
va dalla maggioranza con il sindaco Ilio Franchi in testa,
dagli altri tre Comuni del crinale (maggioranza Ulivo) arri-
va dalle minoranze. In ogni caso il problema, proprio per
il ruolo che l’Unione esercita in luogo dei Comuni su deter-
minati servizi, dovrebbe risolversi nel giro di breve tempo.
Già da tempo i quattro Comuni che compongono l’Unione
hanno nominato, come da statuto, i loro rappresentanti
nell’ente (tre di maggioranza e uno di minoranza).

Busana: Alessandro Govi, Luciano Correggi e Matteo Par-
megiani (maggioranza), Fabio Leoncelli (minoranza). Col-
lagna: Ugo Caccialupi, Pierpaolo Gibertoni e Giovanni
Ferretti (maggioranza), Miro Parmeggiani (minoranza).
Ligonchio: Ilio Franchi, Franco Baccini e Flaminio Sac-
chini (maggioranza), Giovanni Bargiacchi (minoranza).
Ramiseto: Davide Dazzi, Francesco Zambonini e Enrico
Baisi (maggioranza), Dario Costa (minoranza).

s.b.

CRINALE I consiglieri della nuova Unione
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CAVRIAGO - Oggi celebra-
zioni per il 60˚ anniversario
del 25 aprile con rievocazio-
ne del bombardamento su
Cavriago. Alle 10,30, in sala
del Consiglio, durante un in-
contro con i ragazzi delle
scuole medie, verrà proietta-
to un video girato da Adria-
no Riatti. Sono previste testi-
monianze. Alle 11 un aereo
sorvolerà Cavriago, lancian-
do dei biglietti su piazza Zan-
ti. Verrà anche suonata una
sirena d’allarme, 60 anni fa.

CAVRIAGO
L’orgoglio del Polo:

«Qui siamo
in controtendenza»

Cavriago ricorda
il bombardamento

CAVRIAGO - "Pari opportu-
nità e buone prassi per le
Pubbliche Amministrazioni"
il convegno che si svolgerà
oggi dalle 15 al Centro "La
Cremeria". All'iniziativa,
promossa dalle consigliere
di Parità e dalla Provincia, in-
terverranno Natalia Mara-
motti, Donatella Ferrari, Lo-
redana Dolci, Tindara Ad-
dabbo, Giovanna Badalassi.

Cavriago, convegno
su pari opportunità

IL PERFETTO 
EQUILIBRIO 
TRA STORIA 
E FUTURO.

Ogilvy&Mather

Collezione Bel Ami. Lady Quartz. Swiss made, cassa e bracciale in
acciaio, vetro zaffiro, movimento a quarzo, impermeabile 50 metri. 
inform@lorenz.it - www.lorenz.it - numero verde 800 909 316

CAVRIAGO- Il voto
scaturito dalle urne in
Val d’Enza sembra in
controtendenza con il re-
sto d’Italia. I consiglieri
della Casa delle libertà
di Cavriago Ivaldo Casa-
li e Tommaso Cavezza
hanno espresso soddisfa-
zione per il risultato otte-
nuto, che sostanzialmen-
te mantiene le posizioni
del centrodestra. “E’ un
motivo di orgoglio per
noi – scrivono in un co-
municato i due esponen-
ti del Polo – che, a Ca-
vriago, la Casa delle li-
bertà ha avuto un risulta-
to elettorale opposto. In-
fatti,ottenendo il
23,51%, abbiamo man-
tenuto praticamente gli
stessi risultati, sia rispet-
to alle precedenti regio-
nali che a quelle provin-
ciali dello scorso an-
no...Non c’è stato il crol-
lo, come qualcuno ha
cercato di far credere;
questo vuol dire che, in
questi mesi, abbiamo la-
vorato bene”. A Montec-
chio ci sono stati risulta-
ti anomali. Tutto il cen-
trosinistra alle Regiona-
li è risultato in lieve ca-
lo, compresa Rifonda-
zione comunista, e per
contro hanno tenuto i
partiti del centrodestra
e, in riferimento alle pro-
vinciali dello scorso an-
no, hanno pure aumenta-
to i voti soprattutto For-
za Italia e Udc. Stesso
esito a Canossa. Ed in
parte anche a S.Polo, do-
ve la Lega nord ha ac-
quisito voti.

n.r.

SAN POLO – Si sono pre-
sentate come amiche, qua-
si parenti della padrona di
casa, di 85 anni, la quale
non ha sospettato delle rea-
li intenzioni di quella don-
na sui 40 anni e della ra-
gazzina di 12-13 anni che
era con lei.
Ieri mattina, quando si so-
no presentate sorridenti e
cordiali alla sua porta, la
pensionata le ha fatte en-
trare, offrendo loro pure il
caffè.
Ma, quando queste se ne
sono andate, l’anziana ha
scoperto che dalla sua ca-
mera mancavano i soldi

della pensione, circa otto-
cento euro, rubati dalle
due false parenti. E’ acca-
duto in una abitazione di
via Val d’Enza nord, a
San Polo d’Enza. Le due
ladre hanno approfittato di
un momento di disattenzio-
ne della padrona di casa,
quando hanno chiesto di
usare la toilette, prima di
andarsene. I soldi non era-
no nemmeno nascosti e
per le due intruse il furto è
stato facile. Sul fatto inda-
gano i carabinieri di San
Polo, chiamati dai parenti
della pensionata, quando
gli stessi sono tornati a ca-
sa.

S. Polo, «Siamo vecchie amiche»
e le sottraggono tutta la pensione

QUATTRO CASTELLA –
La prevista costruzione (en-
tro il 2008 – 2009 o, forse
più realisticamente, qualche
anno dopo) dei nuovi edifici
per le scuole elementari di
Montecavolo e di Puianello
continua a tenere banco in
paese, anche perché non si
conosce ancora, con certez-
za, quale sarà il destino delle
costruzioni che, adesso, ospi-
tano queste due istituzioni
scolastiche frazionali. Infat-
ti, mentre in quella di Monte-
cavolo sembra possano tro-
vare posto alcuni servizi so-
ciali, per quella di Puianello
non pare esserci, a tutt’oggi,
nessuna scelta. Entrambi gli
edifici, poi, potrebbero an-
che essere messi in vendita
dal Comune o formare ogget-
to di transazioni per fornire
almeno 2 degli oltre 12 milio-

ni di euro necessari per con-
cretizzare le due nuove scuo-
le, una nella zona di Orolo-
gia di Montecavolo, l’altra
tra I Boschi di Puianello e
Le Forche di Albinea. Per ar-
rivare a questo tetto di finan-
ziamento (oltre alla cessione
del campo sportivo di Monte-
cavolo, di qualche altro lotto
residenziale e di alcuni beni
immobili connessi al funzio-
namento delle attuali scuole
di Montecavolo e Puianello)
mancherebbero, comunque,
circa 2 milioni di euro la cui
serrata ricerca sarebbe in cor-
so. Per il momento, nel con-
to non figurerebbe affatto il
costo della nuova palestra di
Orologia–Montecavolo, per
la quale il Comune sarebbe
orientato a dare corpo ad un
apposito progetto finanzia-
rio.

QUATTRO CASTELLA La polemica è assai vivace

Per le scuole annunciate
mancano 2 milioni di euro

S. POLO - Celebrata la Libe-
razione del paese avvenuta il
10 aprile 1945. Presenti alla
manifestazione il sindaco,
Milena Mancini, la giunta, i
consiglieri comunali, i parti-
giani, i famigliari dei parti-
giani scomparsi. Consegnati
attestati ai partigiani supersti-
ti chiamati per nome a ritira-
re l’attestato. Per ognuno di
loro tanti applausi tra le note
delle canzoni partigiane suo-
nate dal gruppo ottoni Arca-
delt.

S.Polo, attestati
ai partigiani

VETTO - Prestigioso pre-
mio per lo scrittore reggia-
no Savino Rabotti, origina-
rio di Vetto: il Centro stu-
di Ignazio Silone gli ha in-
fatti consegnato, a Parma,
una targa speciale intitola-
ta al poeta parmigiano Ma-
rio Cervi. Rabotti ha vinto
la sezione Adulti del pre-
mio letterario Silone, giun-
to alla ventiduesima edi-

zione, con il libro 'Il profu-
mo della mia terra', pubbli-
cato dalla casa editrice mo-
denese Il Fiorino e dedica-
to alle tradizioni e al dialet-
to dell'Appennino reggia-
no.
Nella foto: il momento
della premiazione da par-
te della presidente del
premio "Silone", Anna
Ceruti Burgio.

Targa speciale del Premio Silone
allo scrittore vettese Savino Rabotti
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Le parole e le cose della
mia terra: questo il tema
del settimo concorso di po-
esia, la cui premiazione si
è svolta sabato scorso nel-
la cornice della fiera di
San Vitale a Carpineti, nel
teatro parrocchiale. «Il
concorso Poesie in Carpi-
neti — ricorda una delle
promotrici e componenti
la giuria, Clementina San-
ti, assessore alla cultura
della Comunità montana
— ha rag-
giunto quest'
anno la setti-
ma edizione
che è un bel
t r a g u a r d o
trattandosi di
poesia».
Una forma
letteraria non
s e m p l i c e ,
che tuttavia appassiona
tanti reggiani.
I partecipanti hanno supe-
rato la quarantina, per una
produzione di un'ottantina
di testi: segno che la mani-
festazione si è radicata.
Clementina Santi lancia
questo invito: «Mi chiedo
se Carpineti, che ha alle
spalle questa storia e que-
sta esperienza, non possa
raccogliere questa eredità

e candidarsi ad una scuola
di poesia o scrittura che ab-
bia una continuità nel tem-
po e che educhi alla com-
posizione scritta, che abi-
tui alle lettura e all'ascol-
to».
Presenti il vice sindaco,
Stefano Baldelli, la giuria
composta da Clementina
Santi, dal dialettolo Savi-
no Rabotti e dalla nostra
collaboratrice Mariagiu-
seppina Bo (letture dei te-

sti di Anna Ma-
gnani e Maria
Teresa Panta-
ni), ha premia-
to nell'ordine.
Per la poesia in
italiano: Fran-
cesco Genito-
ni, Mariangela
Pantani, Giaco-
mo Borgatti,

Lino Scuderi, Onildo Mon-
termini, Sofia Wnuk; per i
racconti: Annalisa Berto-
lotti, Silvana Crotti, Ilde
Rosati, Giordano Ibatici.
Per la poesia dialettale:
Appio Carlo Ibatici, Lidia
Grisanti, Vanni Giovanar-
di, Arturo Borciani, Ugo
Aldrovandi. Per i ragazzi:
Maria Claudia Beretti, Ser-
na Shreja Colicchia, Jenni-
fer Mezzetta.

Al microfono Karima

una delle voci giovani

più considerate

La scoprì a 12 anni

Mike Bongiorno

La promotrice,

Clementina Santi:

«Questa cittadina

potrebbe candidarsi

a scuola permanente»

NOTE
POPOLARI

Marco Cattani
e Karima

Ammar
Domani sera

daranno
spazio ai

grandi autori
italiani

Alle 21 di domani, a Frascaro di Castelnovo Monti, spettaco-
lo di canzoni d’autore sulle storie dell’emigrazione italiana.
«Trenta giorni di macchina a vapore»: questo il titolo del re-
cital che porteranno in scena il Marco Cattani group e Kari-
ma Ammar, la cantante jazz scoperta ad appena 12 anni dal
cast della trasmissione «Bravo bravissimo» di Mike Buon-
giorno.
Lo spettacolo, che è nato da un’idea di Marco Cattani ed è
inserito nel cartellone di «Canto nel mondo», propone attra-
verso la splendida voce di Karima una rivisitazione jazz di
molte canzoni legate al tema del viaggio, alla paura dell’igno-
to, al sentimento di appartenenza vissuto attraverso la musi-
ca.
Lo spettacolo propone arrangiamenti di canzoni molto note
come Italiani d’Argentina di Ivano Fossati, Titanic di France-
sco De Gregori, Vu’ cumprà di Francesco Baccini. Dei molti
testi del passato, ricordiamo, Ciao amore ciao di Luigi Ten-
co a Vuelvo al sur di Astor Piazzolla, Ballata di Sacco e Van-
zetti. Poi ancora canzoni di Gino Paoli, Bruno Lauzi, Sergio
Endrigo e molti omaggi alla musica della tradizione (Mam-
ma mia dammi 100 lire, Maremma amara, etc)
Marco Cattani ha collaborato con Paolo Fresu e il percussio-
nista Naco alla realizzazione del cd “Naufragi”, in veste di
chitarrista-arrangiatore e produttore. Nel 2001 ha realizzato
il cd di musica e poesie “Sorvoli” e nel 2002 ha scritto le
musiche per la performance d’arte contemporanea “L’albero
wak-wak”, commissionate da Artedove.
Karima Ammar, considerata dalla critica una delle giovani
voci più belle del panorama italiano, ha fatto parte del cast
fisso di Domenica In e ha partecipato alle finali di Amici su
Canale 5. Lo scorso anno ha studiato con Donna Mc Elroy e
D. Montgomery III, vincendo una borsa di studio per il Berk-
lee College di Boston.

IL CONCERTO Domani a Frascaro di Castelnovo Monti

L’emigrazione nelle canzoni
Amarcord con Cattani e Ammar

POESIA Concorso di successo

Quaranta gli autori
in lizza a Carpineti

RAD PDF
Highlight



il Resto del Carlino IXMartedì 7 marzo 2006 REGGIO GIORNO E NOTTE
.

ICCOLI CRIMINI coniugali"
stasera e domani alle 21 al teatro
Asioli di Correggio (ð 0522/
637813). Il testo di Eric
Emmanuel Schmitt è presentato
con la regia di Sergio Fantoni,
interpreti Andrea Jonasson e
Massimo Venturiello, per una
produzione del Teatro Stabile
Friuli Venezia Giulia / La
Contemporanea 83.
Il testo racconta la storia di un
uomo che ha ricevuto un colpo in

testa e si ritrova
nell’appartamento di una donna
che dice di non conoscere e che
tuttavia è sua moglie. E’ stato
colpito da un’amnesia. Per lo
meno sembra, perché Schmitt ci
riserva parecchi colpi di teatro: di
volta in volta i personaggi si
rivelano diversi da come
sembrano, ognuno con la sua
dose di durezza e di istinti
criminali senza idee scontate e
preconcette sull’uomo e sulla

donna. Costruendo un gioco di
luci ed ombre, di calma e
violenza, di buona educazione ed
istinti bestiali, di rallentamenti e
precipitazioni, Schmitt vuole
soprattutto parlarci della coppia.
Una riflessione sui rapporti
umani che si consumano e non
possono trovare la loro salvezza
se non attraverso una crisi e la
sua risoluzione. Lo spettacolo è
ripreso per il terzo anno, dopo il
successo delle precedenti turnèe.
Ingresso 20, 17 o 15 euro.

P
Piccoli crimini all’Asioli, Venturiello in tournèe al terzo anno di repliche

Stasera alle 21 al teatro Bo-
iardo di Scandiano va in sce-
na “La bruttina stagionata”,
con la regia di Franca Vale-
ri. La bruttina stagionata è il
romanzo più fortunato di
Carmen Covito. L’interpreta-
zione è affidata a Gabriella
Franchini.
Ingresso gratuito. Info www.
cinemateatroboiardo.it, ð
0522/854355

Elettra, testo che Hugo von
Hofmannstahl scrisse nel
1903, ispirandosi alle trage-
die di Sofocle ed Euripide,
andrà in scena al teatro Ca-
vallerizza da stasera a dome-
nica, ore 21, secondo un ardi-
to progetto nato da un’idea
del regista Andrea De Rosa
e dall’abile tecnico del suo-
no Hubert Westkemper.
La particolarità dello spetta-
colo, che ripete la storia
dell’inflessibile e vendicati-
va sorella di Oreste, sta nel
fatto che il pubblico ascolta
lo spettacolo attraverso una
cuffia stereofonica, per mez-
zo di una tecnica di ripresa
del suono detta olofonica.
Questo sistema permette di
avere una percezione dello
spazio molto dettagliata, av-
volgente e sorprendentemen-
te realistica. Il disagio
dell’indossare una cuffia vie-
ne presto dimenticato a van-
taggio di una sensazione di
immersione totale nello spa-
zio scenico, nel quale si ha la
sensazione di immergersi
completamente. Un espe-
diente che permette di la-
sciarsi catturare dalle voci
dei personaggi, per poi farsi

imprigionare nella loro rete
di odio e rancore, di amore e
tradimento. In questo modo
la protagonista potrà sussur-
rare i suoi segreti e gridare al-
le spalle con forza esaspera-
ta. Sarà possibile spiare i pas-
si concitati nelle segrete stan-
ze del piano di sopra, senten-
doli rimbombare nelle orec-
chie. Seduto in poltrona, il
pubblico vede gli attori reci-
tare, ma senza la cuffia non
può sentire più le parole e i
personaggi, vestiti in abito
da sera, sembrano immagini
sfuggite ai fotogrammi di un
film muto.
E’ uno spettacolo insolito
che, attingendo dalla tradi-
zione classica, utilizza - per
rappresentare il mito - stru-
menti altamente tecnologici,
puntando a restituirci la tri-
ste avventura di Elettra anco-
ra più carica di patos. Inter-
preti Frédérique Loliée (Elet-
tra), Maria Grazia Mandruz-
zato (Clitennestra), Moira
Grassi (Crisotemide) e Ga-
briele Benedetti (Oreste).
Costumi di Ursula Patzak,
scene di Raffaele Di Florio,
musiche Giorgio Mellone.

Stella Bonfrisco

PROSA Messa in scena "olofonica" da stasera alla Cavallerizza

Elettra mette la cuffia
e diventa ultratecnologica

Un’immagine di Elettra di Hugo von Hofmannstahl

Sarà assegnato domenica il
Premio Oscar di poesia dia-
lettale del circolo Mazzolari
di Vezzano, col patrocinio
del Carlino. Queste, fra i 45
partecipanti, le nomination
della giuria di qualità (Glau-
co Bertolini, Giacomo Aicar-
di, Massimiliano Flotta, Mi-
rella Manzini e Maria Bede-
schi): Luciana Tosi di Carpi
(Rezdora o Casalinga?),
Osvaldo Ferrari di Reggio
(L’inquinameint) e Giovan-
ni Reverberi di Parma (Un
amor imposibil).
Premi speciali: Giuliano Lu-
setti (Al non), Arturo Borcia-
ni (Speteret in sileinsi) cate-
goria “Famiglia”; Antonietta
Romiti (Grazia dutur), Mau-
ro Adorni (L’areoplan), Ro-

sa Dalla Salda (I Pavoi) cate-
goria Amarcord; Giacinto
Bruschi (Al mé amanti),
Ave Govi (L’intresc ed la ve-
ta) categoria “Sorriso e iro-
nia”. Opere segnalate: Mari-
sa Bergonzini (Viselia ed Na-
del), Franco Tagliati (Mama
… mia butarom via) catego-
ria “Famiglia”; Edda Infanti
(La ca’ ‘d la nona), Selene
Medici Valentina (Al giorno
’d marché) categoria Amar-
cord; Luca Accorsi (Quen-
des d’Agost, in spiaggia ad
ogni cost), Paola Fontana
(Nonna rock) categoria Sorri-
si ed ironia. “Menzioni spe-
ciali”: Graziano Silingardi
(Feragost), Savino Rabotti
(Tramunt a Castlar) e Lidia
Grisanti (N’amiga vèira).

NOMINATION Domenica l’incoronazione a Vezzano

“Oscar” della poesia dialettale
Tre finalisti per una corona

Il gruppo dei poeti che partecipano quest’anno all’"Oscar" della poesia dialettale

"A lezione dai cantautori"
domani dalle 10.30 alle
12.30 al Palahockey Fantici-
ni. In cattedra, di fronte a ol-
tre mille studenti di vari isti-
tuti superiori reggiani, saran-
no Robby Pellati (batterista
di Ligabue), Vittorio Bonetti
(voce e piano), Albertina Pa-
squali (interprete di Mia
Martini) e Valentina Nicoli
(premio nazionale Festival
del Tricolore).

PALAHOCKEY

A lezione
dai cantautori

PROSA

La regista Valeri
per la "Bruttina"

Le attrici comiche di "Pinka-
baret – signore, tutte in sce-
na!" sono stasera al teatro
Astoria di Fiorano (Mode-
na). Pinkabaret ha avuto la
sua prima edizione a Cavria-
go, durante il Riso Rosa Fe-
stival 2004, a cura di Danie-
la Rossi. La serata vedrà sul
palco Lorenza Franzoni che
con i suoi siparietti presente-
rà Pia Engleberh e Paola
Maccario.

CABARET

Da Riso Rosa
a Pinkabaret

Riflettori puntati sulle mo-
stre in città dedicate al lin-
guaggio grafico-pittorico. Il
nostro itinerario inizia ai
Chiostri di S. Domenico
(via Alighieri 11, ð 0522/
456078), dove sino al 19
marzo è possibile visitare Il
segno sulla pietra, suggesti-
va indagine artistica sulla raf-
finata tecnica e sulla storia
dell’incisione, ricostruita
con le opere conservate alla
Biblioteca Panizzi. Fra le
proposte anche Antonio Fon-
tanesi e Giovanni Fattori.
Tra le personali ecco la pro-
posta dello Studio de’ Bo-
nis (via Emilia S. Pietro 30,
ð 0522/580178), dove Gio-
vanni Sesia si muove con di-
sinvoltura fra pittura e foto-
grafia, fra immagine e segno
dando vita a una carrellata di
evocative immagini a tecni-
ca mista che riportano il visi-
tatore all’inizio del Novecen-
to. Sino al 23 marzo.
Appuntamento per gli appas-
sionati degli artisti di casa
nostra alla Galleria Prima
Stato (via Due Gobbi 5/a,
ð 0522/434646), dove con
Libido pingendi viene rievo-
cata la figura artistica e uma-
na di Paolo Orlandini, arti-
sta scomparso nel 2000. Si-
no al 25 marzo.
I punti di contatto fra gli
enigmi dell’antichità e la pit-
tura spiccano alla Galleria
Radium Artis (via Crispi 8,
ð 0522/455337), in cui
Franco Guerzoni con “Ne-
ro” lascia trapelare dai qua-
dri misteriosi bagliori e ico-
ne del passato in un gioco di
scavo che si avvicina a quel-
lo dell’archeologo. Sino al
28 aprile.
Largo ora alle installazioni
allo Spazio Dispari&Dispa
ri (via Monti 25, ð 0522/
557344), che ospita sino al
30 marzo le sperimentazioni
di ambientazione industriale
di Costantino Chievo riuni-
te con il titolo “Profit”.
Mostra dedicata al mondo
dell’illustrazione ai Musei
Civici (via Spallanzani 1, ð
0522/456477), dove è pre-
sente sino al 2 aprile Arian-
na Papini nell’ambito di “Il-
lustrare con arte”.
La panoramica si conclude
con la segnalazione di alcu-
ne collettive. Si va dalla Gal-
leria 2000&Novecento (via
Emilia San Pietro 21, ð
0522/580143), in cui figura-
no anche Antonio Ligabue,
Valerio Adami e Giusepe Ca-
pogrossi, ai paesaggi della
Galleria Il Cavallino (piaz-
za Fontanesi 10, ð 0522/
439498), in cui spicca Remo
Brindisi, senza tralasciare la
Saletta Galaverni (via
dell’Aquila 6, ð 0522/4
34878) e la Galleria 13 (via
Roma 14, ð 0522/453857).

Massimo Tassi

ARTE Il cartellone

Incisioni,
il segno
sulla pietra
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di Nina Reverberi

S.ILARIO – Un laghetto in
paese e, accanto, il “giardino
del mondo”. Il Comune sta
cambiando volto a via Pod-
gora, con due allestimenti or-
mai ultimati sul lato sud del
parco dell’Amicizia dei po-
poli. Qui sorgerà un laghetto
e, sul lato opposto della stra-
da, dove finiscono le case, è
stata realizzata un’originale
piazza-mappamondo-giardi-
no, in pietra. L’opera è stata
resa possibile dalla collabo-
razione fra i tecnici comuna-
li e gli alunni delle scuole
del territorio. La piazza map-
pamomondo è un nuovo spa-
zio pensato per essere sugge-
stivo ed evocativo, attrezza-
to con arredi particolari, «di
valenza emotiva».
Cambia anche via Podgora,
che tornerà a essere il viale
delle mele: sul ciglio verrà
piantato un filare di meli co-
sì come la ricordano le vec-
chie immagini, quando era

una strada in aperta campa-
gna.
Per realizzare il lago si è par-
ti invece da un piccolo inva-
so che è stato ampliato; attor-
no verrà allestito un vero e
proprio parco “naturale”. Il
singolare progetto prevede
di convogliare nel laghetto
le acque piovane che prima
passeranno in una vasca di
primo trattamento per la sedi-
mentazione del terriccio.
Per questo motivo è stato pre-
visto un ampliamento dell’in-
vaso che ne ha portato la ca-
pacità fino a millecinquecen-
to metri cubi. Intorno al la-
ghetto è stato già progettata

una zona boschiva con albe-
ri e siepi autoctone che nel
prossimo futuro creeranno
un luogo di grande valore
ambientale situato nell’ambi-
to del vasto parco urbano
compreso tra le vie Podgora,
Piave e Montello.
Venerdì prossimo i 700 alun-
ni delle scuole del Comune
(pubbliche e private) saran-
no alla inaugurazione ufficia-
le del “giardino del mondo”,
realizzato in un angolo di S.
Ilario. «Verde e pietra —
spiega l’assessore all’am-
biente Liviana Sacchetti —
sono gli aspetti che caratte-
rizzano il "Giardino del mon-

do", luogo simbolo di pace e
di amicizia. Il verde indi-
spensabile nel recupero am-
bientale, le pietre come sim-
bolo di solidità destinata a
durare nel tempo. I ragazzi
di tutte le scuole del territo-
rio comunale le hanno levi-
gate, dipinte e infine colloca-
te in modo da formare le im-
magini dei vari continenti,
mentre la varietà dei colori
utilizzati ha evidenziato ter-
re e mari. Hanno lavorato
con impegno — conclude la
Sacchetti — guidati dagli in-
segnanti, e con loro hanno
collaborato attivamente asso-
ciazioni del volontariato».

L’invaso trasformato in laghetto. A destra, nonna e nipotina nel «giardino del mondo»

MONTECCHIO – Nuovo
successo reggiano al con-
corso di miss Italia. In atte-
sa della finale reggiana di
miss liceo, in programma
il 10 giugno, la montec-
chiese Francesca Caraffi
(foto), 19 anni, 180 centi-
metri di altezza con capel-
li castani e occhi marroni,
ha conquistato il titolo di
miss Wella alla selezione
emiliana ospitata alla di-
scoteca Vivi di San Pietro
in Casale, nel Bolognese.
La statuaria bellezza mon-
tecchiese ottiene dunque
un primo importante van-
taggio nella lunga passerel-
la che, a settembre, porte-
rà alle finali nazionali, a
cui nel 2005 hanno preso
parte le reggiane Maria
Chiara Rompianesi ed Ele-
na Bondesani.

MONTECCHIO Sognando Salsomaggiore

Francesca è miss Wella

VEZZANO - Concluso il
concorso rivolto alle scuole
del comune, indetto dal Co-
mune per ricordare il primo
anniversario della morte di
Giovanni Paolo II, il vice-
sindaco Nicoletta Montec-
chi ha premiato le due clas-
si vincitrici: la sezione dei
bimbi medi della scuola
dell’infanzia “La Provvi-
denza” e la classe 4ª della
scuola primaria di Vezza-

no. La commissione giudi-
catrice, composta dai capi-
gruppo consiliari, Massimo
Ferrari e Silvano Formenti-
ni, Mariasanta Giaroli ha
valutato disegni, pensieri,
poesie e testi presentati da-
gli alunni e dalle classi dal
quale è emerso il segno pro-
fondo che ha lasciato anche
tra i più piccoli Papa Gio-
vanni Paolo II.
nella foto gli alunni della

classe IV del capoluogo

Vezzano, premiati per ricordare il Papa

S.ILARIO Realizzato nel parco urbano

Rivoluzione verde
In via Podgora
ora c’è pure il lago

CIANO - L'appena ristrut-
turato Teatro Perla è sì, co-
me afferma il vicesindaco
Ivo Gibertini, "un ritrova-
to gioiello del paese", ma
ha bisogno di un nome
nuovo. E qui nasce il pro-
blema. C'è chi, come l'Am-
ministrazione comunale
pensa di dedicarlo alla con-
tessa Matilde di Canossa.
E c'è chi, come il gruppo
canossano "Amici dell'ar-
te e della storia", propone
di intitolare il "Perla" a
quel Francesco Petrarca
(1304 - 1374) che soggior-
nò nella vicina frazione di

Selvapiana. «E' vero - spie-
ga Germano Musi, artista
e animatore degli 'Amici' -
che per ricordare l'autore
del Canzoniere a Selvapia-
na, il Tempietto di Petrar-
ca (aperto domenica e fe-
stivi dalle 15 alle 18), ma
si tratta di un monumento
decentrato. L'ex 'Perla', in-
vece, si trova nel cuore di
Ciano e potrebbevalorizza-
re il Tempietto e il Petrar-
ca". La decisione del Co-
mune sulla scelta del no-
me è attesa fra pochi gior-
ni, in vista del taglio del
nastro del 13 maggio.

Ciano, scontro tra Matilde e Petrarca
per il nuovo nome del teatro Perla

VETTO - Torna a rivivere
oggi a Castellaro un’anti-
ca tradizione, rifiorita in
questi ultimi anni grazie a
Savino Rabotti: la “Bene-
dizione delle croci”. Ricor-
renza arricchita quest’an-
no dall’inaugurazione di
un nuovo crocefisso a Co-
sta del Bocco, sull’antica
strada che unisce Castella-
ro a Gombio, là dove fino
al 1945 si concludeva la
processione per implorare

l’aiuto divino sulle campa-
gne (le Rogazioni) e dove
sicuramente dal XVIII se-
colo esisteva una grande
Croce di legno. A volerla
ripristinare in ricordo dei
genitori è stato, Vincenzo
Costetti, un maresciallo in
pensione, da trent’anni a
Brunico e originario di
questa terra. L’inaugura-
zione oggi alle ore 15.30
alla presenza di monsi-
gnor Giovanni Costi.

Vetto, rivive la Benedizione delle Croci
Inaugurazione di un nuovo Crocefisso

CAMPEGINE – Trova lo
sdegno dell’amministrazio-
ne comunale di Campegine
il gesto vandalico (foto)
compiuto da ignoti nei gior-
ni scorsi ai danni della scuo-
la media del paese, la stessa
dove ieri mattina gli studenti
hanno preso parte a una si-
mulazione di emergenza.
Nessun danno, però, a diffe-
renza di quanto avvenuto al-
cune notti fa quando – come
già anticipato dal Carlino –
qualcuno si è voluto diverti-
re a scrivere frasi offensive e
volgari su pareti esterne, por-
te e finestre, mandando in
frantumi alcune vetrate.
«Credo che si tratti di una ra-
gazzata – confida il sindaco

Daniele Menozzi – ed i riferi-
menti alla criminalità orga-
nizzata o al nazismo sarebbe-
ro frutto di persone che forse
nemmeno sanno il significa-
to di ciò che hanno scritto».
«Restano pur sempre dei
danni – aggiunge il primo cit-
tadino – con la necessità di
investire del denaro pubbli-
co per ripulire le pareti e so-
stituire i vetri rotti.
Sono soldi dei cittadini che
potevano essere certamente
usati in modo migliore, inve-
ce di investirli per riparare le
malefatte di qualche imbecil-
le. Sì, imbecille: lo scriva pu-
re…». Altri danni erano stati
arrecati alcune notti prima
anche al vicino centro sporti-
vo.

CAMPEGINE Daniele Menozzi: "Credo sia stata una ragazzata, ma restano i danni e la necessità di spendere denaro pubblico per rimediare, soldi che potevano essere spesi meglio"

Vandali a scuola, il sindaco: «Opera di imbecilli»

Vetri rotti e mura imbrattate alla scuola media
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Stasera alle 21 presso
il Teatro Gonzaga di
Bagnolo
l'Associazione Onlus
"Casa Insieme"
organizza una serata
benefica con uno
spettacolo di e con
Antonio Guidetti dal
titolo: «Scappiamo
anche noi...non
spingete» due atti
molto divertenti in

cui Antonio Guidetti rende il
meglio di se dando vita a diversi
personaggi tipici della tradizione
popolare. Un secondo spettacolo
si terrà giovedì prossimo, sempre
con Guidetti e Incerti «Prema' o
poi duviva suceder»

Si intitola «Mariuccia stam atac!
Bein, fa gninto» la commedia
dialettale in scena stasera alle 21
al Multisala Novecento di
Cavriago, con la compagnia «Le
vettovaglie» di Casina. Ingresso a
8 euro (ridotto: 5 euro). Le
vicende di casa Tarasconi, con il
vedovo Teobaldo, le cattiverie
della suocera Merope, madre
della seconda moglie, e la
maledizione che non permette a
persone o animali di quella casa
di intraprendere una gravidanza.
A completare la comica
situazione, la simpatica presenza
di Saturno, suocero sordo ma non
troppo, e dei tanti spassosi
personaggi che continuamente
entrano ed escono da casa
Tarasconi.

Una mostra particolare, quella
dedicata alla storia del
«Giornalino della Domenica»,
alla biblioteca Panizzi, in città,
con una raccolta avuta in dono
attraverso il Fondo Gattinelli ed
esposta al piano terra della
struttura di via Farini. La storia
del «Giornalino della Domenica»
comincia a Firenze nel 1906. Alla
sua realizzazione lavorarono i più
importanti disegnatori dell'epoca
ma anche scrittori di grande fama
come Giovanni Pascoli o Grazia
Deledda. Sulle colonne del
periodico fu pubblicato, per la
prima volta a puntate, a partire
dal 25 febbraio del 1907, il
«Giornalino di Gian Burrasca».

Un ritorno alla scena per
un gruppo fra i più mitici
della scena kraut-rock,
che arriva dalla
Germania. Sono i Faust,
che imperversavano in
Europa negli anni
Settanta.
Saranno in concerto
sabato sera al circolo
Calamita di Cavriago.
I fondatori Werner
Zappi Diermaier e
Jean-Hervé Péron ora si
avvalgono della presenza
in scena di Olivier
Manchion e Amaury
Cambuzat, dei francesi
Ulan Bator.

TORNA dal 27 aprile al 5 maggio la
Settimana della Fotografia Europea,
un progetto culturale, promosso e or-

ganizzato dal Comune di Reggia per la cura
di Elio Grazioli, che propone opere fotogra-
fiche commissionate e realizzate ad hoc da
artisti europei, arricchito da un
programma di mostre, incontri, le-
zioni magistrali, workshop e spet-
tacoli per tutta la settimana inau-
gurale. Le mostre proseguono fi-
no al 10 giugno.
La manifestazione si sviluppa in
numerosi luoghi, con l’apertura
straordinaria di sedi normalmente chiuse al
pubblico e con il recupero permanente di
edifici storici precedentemente in disuso.
Quest’anno al centro dello sguardo dei foto-
grafi invitati le città d’Europa, luoghi di ag-
gregazione e sviluppo - la maggioranza della

popolazione europea popola le città - in rapi-
dissimo mutamento. Fotografia Europea
2007 si propone di dare alla lettura del no-
stro presente alcune interpretazioni possibi-
li.

LE MOSTRE. «LE CITTA’/
L’EUROPA». Sei fotografi in-
ternazionali - Marina Ballo
Charmet, Cezary Bodzianowski,
Jean Louis Garnell, Aino Kanni-
sto, Armin Linke, Klavdij Slu-
ban - sono stati invitati a produr-
re immagini per l’occasione, che

svelino le trasparenze, la sovrapposizione e
le opacità di un’Europa che tramonta e, in-
sieme, rinasce nuova e diversa. Le opere
commissionate, che diventeranno di pro-
prietà del Comune di Reggio, saranno espo-
ste in sei diverse mostre allestite in luoghi

significativi del centro storico.

LE SEI ESPOSIZIONI sono affiancate da
una mostra dedicata all’opera di tre maestri
della generazione precedente, autori di pro-
getti sulle città d’Europa. Ferdinando Scian-
na, Bernard Plossu e Pentti Sammallahti so-
no stati scelti quali rappresentanti del punto
di trapasso dall’opera di Henri Cartier-Bres-
son e Robert Frank.
Arricchiscono il programma espositivo alcu-
ni progetti di ricerca fotografica sul tema Le
città/L’Europa: La mostra delle immagini
di Vittore Fossati create per il libro Viaggio
in un paesaggio terrestre realizzato insieme
allo scrittore Giorgio Messori, riprende in
modo esemplare il tema del rapporto tra im-
magine fotografica, sguardo e parola. La mo-
stra è coordinata da Paola Borgonzoni Ghir-
ri.

Il poeta vettese Savino Rabotti
ha vinto un altro premio
letterario. Sabato al Classic
Hotel Rabotti ha ottenuto il
primo premio (su 294
partecipanti) nell’ottavo
concorso di Poesia a tema
libero indetto dalla
Federazione Italiana Pensionati
Attività Commerciali di
Reggio. Lo scrittore sassolese
ha ottenuto il riconoscimento
con il componimento intitolato
‘Non omnis mòriar’.

Un quarto di secolo di vi-
ta…e musica. Il Cepam
(Centro Permanente Attivi-
tà Musicali) festeggia il suo
25esimo compleanno con
quattro eventi che si svolge-
ranno tra aprile e giugno e ve-
dranno coinvolti allievi, do-
centi e musicisti amici.
«Ne abbiamo fatta di strada
da quando ci siamo costituti
nel 1981 in seno all’Arci -
spiega il presidente Giulia-
no Giovanelli - quest’anno il
Cepam ha raggiunto la rag-
guardevole cifra di ben mille
allievi!”.

IL PROGRAMMA. Queste
le iniziative in programma
per festeggiare il 25esimo
compleanno. 11/4 Circolo Ar-
ci Tunnel (ore 21) Viaggio
nella canzone d’autore (grup-
pi musicali di allievi del Ce-
pam eseguono musiche d’au-
tore. Ore 23 concerto dei Po-
pinga. 24 aprile Circolo Arci
Bainait – ore 21 “Free Music
Session” (esibizione libera
di allievi e docenti del Ce-
pam). 2 maggio Teatro
dell’Orologio – ore 21.30
“Dal Blues al Rock: i suoni e
la storia”. La storia del rock
raccontata attraverso la mu-
sica. 13 giugno Cortile
dell’Orologio – ore 21.30. “Ri-
torno al Live Aid”. Omaggio
al famoso concerto pro Afri-
ca svoltosi nel 1985.
L’ingresso a tutte le manife-
stazioni sarà gratuito.
Info:www.scuolecepam.it
0522-511990

CODEMONDO

POESIA
Premiato il vettese

SavinoRabotti

MOSTRA
La Panizzi rilancia
«Gian Burrasca»

Luca Anceschi in scena domani al «Kanaka Caffè»

LE DATE
Dal 27 aprile
al 5 maggio

in tutta la città

L A S E T T I M A N A E U R O P E A D E L L A F O T O G R A F I A

L’Europa vista con un clic
In scena anche Sammallahti, Scianna e Plossu

MUSICA
Per i 25di Cepam

una serie di concerti
di allievi emaestri

CAVRIAGO
«Le vettovaglie»
al Novecento

IN
MOSTRA
Una
fotografia
di Aino
Kannisto:
«Untitled
Bedroom
2007»

CONCERTO
Torna il kraut rock
della Germania

In fase di lancio il nuovo lavoro musicale di Luca
Anceschi, il cantautore reggiano reduce dal grande
successo di Nina Mala di un anno fa. E ora torna per
presentare il suo album, che offre anche un brano

dedicato ai bambini ed alla loro tutela contro le
violenze. Un brano orecchiabile, candidato a
diventare una hit, atteso pure al concerto di domani
sera, al «Kanaka Caffè» di Codemondo.

REGGIANO
Il
cantautore
Luca
Anceschi
presenta
il suo album

BAGNOLO
Guidetti show
al «Gonzaga»
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PREGEL, azienda
leader mondiale nel
mercato del gelato
artigianale, ha creato
il nuovo gusto
“Barbie Fairytropia™
– La Magia
dell’Arcobaleno”
appositamente per i
bambini e ha
organizzato il Tour
Barbie presso le
proprie gelaterie

clienti. Domenica 15 aprile alla
Gelateria 90 di Reggio il
giocoliere del gelato, Simon Ice
intratterrà con le acrobazie del
gelato e la creazione dei “Coni
Allegri”. Verranno distribuiti i
nuovissimi gadget del mondo
Barbie Fairytropia.

TORNA DA OGGI, e per due
fine settimana, la tradizionale
fiera dei cavalli, in centro a
Castelnovo Sotto. Oggi
pomeriggio si apre il programma
della festa con l’inaugurazione
alla chiesa della Madonna, alle
16,30, della mostra di Raffaele De
Rosa. Domani spazio a
bancarelle, luna park, artisti nel
parco della Rocca e trattori
d’epoca.

LA FIERA prosegue domenica
15 con cavalli e cavalieri, fra
giochi equestri, di abilità,
esibizioni, il pranzo in piazza ed
il mercato dei sapori. Resta aperto
in rocca il neonato museo della
maschera.

IN APPENNINO per
«Pasqua ne Monti»,
con feste e
manifestazioni nei
paesi, fra cui
Castelnovo Monti,
Toano, Cerreto Alpi,
Busana, Cervarezza,
Carpineti, oltre alle
visite ai vari castelli.
Stasera al parco
Tegge di Felina
musica con

orchestra. Alle 21 un’escursione
notturna alla Pietra di
Bismantova. Ovunque gare di
Scusìn, con le uova sode e
colorate. A Pasquetta mercatino
a Castelnovo Monti con negozi
aperti.

VIGILIA di Pasqua con la
musica classica, stasera alle 21 al
teatro Asioli di Correggio, con il
trio Leibniz di Hannover, che
propone musiche di Haydn,
Mozart, Beethoven, Brahms,
Shostakovic. Ingresso libero. Sul
palcoscenico il trio composto da
Hwa Won Pyun al violino,
Nicholas Rimmel al pianoforte ed
il correggese Mattia Cipolli al
violoncello.

CIPOLLI, brillante musicista, ha
compiuto studi in Italia con
Giacinto Caramia, componente
del Trio Italiano d’Archi. Per lui
un gradito ritorno, come artista,
nella sua terra d’origine.

POESIA. Reggiani un popolo di poeti:
sono quasi trecento i componimenti in-
viati alla Fipac - Confesercenti per l’ot-

tavo concorso di poesia a tema libero bandito
per la città e la provincia e per tutte le scuole
e l’Opg. Tutti gli anni aumenta il numero dei
partecipanti, proprio perché il con-
corso raccoglie le poesie di molti
che non avrebbero nessuna possibi-
lità di far sentire la loro voce. Un
concorso che per la sua peculiarità
popolare riesce a coinvolgere an-
che chi compone ad alto livello.
Ma sono le scuole che partecipano
sempre più numerose. Quest’anno sono state
ben nove quelle che hanno interessato i loro
studenti per scrivere componimenti in lizza
per questo concorso sempre più amato dai
reggiani. E’ importante far operare ragazzi
che vanno dalle elementari alle superiori

nell’ambito non semplice della poesia, ciò si-
gnifica avvicinarli alla cultura vera, condurli
verso un mondo che li allontana dal bulli-
smo e da altri pericoli.

IL DEUS EX MACHINA dell’immane la-
voro di raccolta è Amos Bonaci-
ni, presidente provinciale della
Fipac - Confesercenti, che ogni
anno è alle prese con patrocini e
sponsor per poter pubblicare il
volume con tutte le poesie che ar-
rivano e poterlo offrire ai parteci-
panti insieme a un bel diploma

pergamenato. «Abbiamo avuto il patrocinio
di tutte le istituzioni locali e del ministero
della solidarietà sociale - dice Amos Bonaci-
ni - è un concorso a cui partecipano tutte le
genarazioni, dal più giovane di 9 anni fino al
più vecchio di 84».

Nel programma della premiazione il profes-
sor Antonio Zambonelli ha presentato gli ela-
borati, la giuria era composta da Renzo Baraz-
zoni, Luigi Ferrari, Antonio Zambonelli,
Gianfranco Parmiggiani, Vittorio Benevelli,
Gabriella Gammarota, Claduo Bassi, Arturo
Bertoldi.
Le poesie vincitrici o segnalate sono state in-
terpretate magistralmente dal soprano San-
dra Gigli accompagnato al piano dal Maestro
Herman, in sala anche lo staff dirigenziale
della Confesercenti.
E ora passiamo ai vincitori, per le medie infe-
riori nell’ordine: Andrea Montepietri e Sara
Gavioli, per le superiori: Francesca Ruggieri
e Emmanuele Marchi, per gli adulti: Savino
Rabotti, Luigi Pecchini, Giordano Ibatici,
Lucio Iori, Anna Maria Cantiani, Franca Gi-
roni.

mgbo

UN WEEK end animato per il
Sali & tabacchi, in città. Stasera
c’è il «Cosmopolitan Saturday»
con la musica house di Dante
Landini e la voce di Caroline.
Domani, invece, la serata degli
auguri di Pasqua con il
consueto aperitivo, dalle 18,30,
fra la musica più «in» del
momento. Mercoledì sera il
Sali & Tabacchi ospiterà lo staff
dell’Esseti di Salvarola Terme,
per la presentazione della
stagione estiva.

UN TRIO di comici, stasera
al Sabato Show del Classic
Hotel di via Pasteur in città:
Maurizio Grano e le sue le-
zioni di playboy, Franca Tra-
gni nei panni di Irma la «cor-
pivendola», Domenico Lan-
nutti che propone il sessuolo-
go Mimmo (info: tel. 0522-
355411).

L’ACCOPPIATA Mauro In-
certi e Antonio Guidetti pro-
pone il cabaret alla Latteria
di San Michele di Bagnolo.

AL CORALLO di Scandia-
no suonano le Vibrazioni,
band fra le più in voga.

AL MARASMA di Codisot-
to concerto dei Long Gone
Loser, al Maffia di viale Ra-
mazzini a Reggio il
drum’n’bass di Pendulum in
consolle con altri dj, mentre
al Tempo Rock di Gualtieri
il doppio live con Mister Pig
e gli Araknophobia.

AL FUORI ORARIO di Ta-
neto stasera il rock del Ver-
dena fa da colonna sonora,
mentre al Bainait di Montec-
chio tocca ai Klord (pop
rock con testi in italiano) e
ai Mustek, (band reggiana at-
tiva dal 2004. Al Kanaka Caf-
fè di Codemondo, stasera,
concerto di Mojo Filter e di
Hollibody, domani suonano
i Kobayashi. Party di Pasqua
all’Italghisa, in città, con
house commerciale e revi-
val.

a.le.

CAMPAGNOLA-GUALTIERI

I L C O N C O R S O A L L ’ O T T A V A E D I Z I O N E

Un popolo di poeti in gara
Il più giovane partecipante ha 9 anni, il più vecchio 84

ENTUSIASMO
In gara studenti
di nove scuole

e l’Opg

SALI&TABACCHI
Un sabato sera
Cosmopolitan

CORREGGIO
Asioli, il violoncellista
Cipolli gioca in casa

Motoraduno dei Lambruschi poi la Pasquetta sportiva

POPOLO
DI POETI
La
premiazio-
ne dei
vincitori
dell’ottavo
concorso di
Confeser-
centi

COMICI
La corpivendola,

il playboy
e il sessuologo

CASTELNOVO S.
Fiera dei cavalli,
antica tradizione

IN MONTAGNA
Di notte
sulla Pietra

Oggi e domani torna a Campagnola il motoraduno
nazionale dei Lambruschi, con giri turistici, assaggio
di prodotti tipici, esibizione di minimoto in piazza
Roma e stasera cena con animazione musicale con

orchestra.
Lunedì si rinnova a Gualtieri la Pasquetta sportiva,
fra podismo, stand espositivi e gastronomia in piazza
Bentivoglio.

CAMPA-
GNOLA Il
motoradu-
no dei
Lambruschi
ha rilievo
nazionale

NUOVO GUSTO
Acrobazie
con il gelato
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di SETTIMO BAISI
— CARPINETI —

ASACCAGGIO, un picco-
lo borgo del comune di
Carpiteti dalle antiche ca-

se di pietra, la vita si rinnova.
Una giovane coppia “fugge” dal
caos della città lombarda per vive-
re nella tranquillità di un paesino
dell’Appennino reggiano. Nel
marzo scorso la nuova residenza
è stata allietata dalla nascita di un
bambino, accolto dalla piccola co-
munità con grande festa. Da 30
anni a Saccaggio non nascevano
bambini.
Già apparsa sul periodico Tutto-
montagna, è una bella storia quel-
la dei coniugi Paola Dallari (34
anni) e Alessandro Maggi (30 an-
ni) e del loro bambino Giovanni
Shasa nato il 16 marzo scorso co-
me tutti a Castelnovo Monti, ma

saldamente resistente a Saccaggio
di Carpiteti, un comune con poco
più di 4mila abitanti e con un’ele-
vata percentuale di anziani come
in tutti i comuni del
resto della montagna.

ERA DAL 1977 che
non si vedeva più un
fiocco azzurro o rosa
appeso alla porta delle
case del paese. Ci sono voluti due
sposini di “fuori” per ridare linfa

all’antico borgo carpinetano:
Alessandro, lombardo di Cernob-
bio e Paola, milanese di nascita e
di formazione anche se i genitori,

e questo spiega il loro
arrivo, sono originari
dell’Appennino, la
madre di Saccaggio e
il padre, scomparso
recentemente, di Ma-
ro di Castelnovo

Monti. La cosa più strana è che la
scelta del borgo dell’Appennino

non è stata fatta da Paola, che in
qualche modo potrebbe essere
giustificata dal momento che so-
no i luoghi dei suoi genitori, ma
da “lombardo” Alessandro.
Essendo venuto in montagna più
volte con Paola ancor prima di
sposarsi, oltre che della moglie,
Alessandro si è innamorato di
Saccaggio dove la suocera posse-
deva una vecchia casa di famiglia.
Dopo aver fatto opera di convin-
zione nei confronti della moglie
che amava restare a Milano dove
lavorava in un’azienda occupan-
dosi di marketing, Alessandro,
con la collaborazione della mo-
glie e degli suoceri, ha iniziato la
ristrutturazione della casa in pie-
tra di Saccaggio.
Dopo un anno di lavoro la picco-
la regia era pronta per ospitare, ol-
tre ai coniugi Maggi, il nuovo arri-
vato Giovanni Shasa.

LA NASCITA di Giovanni
Shasa dopo 30 anni in un borgo
di poche anime come
Saccaggio di Carpiteti è almeno
il terzo caso che si verifica nei
paesi dell’Appennino reggiano
dove i vecchi sono sempre più
numerosi e le nascite sempre
più rare.
Qualche anno fa un bimbo era
nato dopo 30 anni a
Frassinedolo di Busana e l’anno
scorso analogo lieto evento a
Vaglie di Ligonchio. Segnali di
vita che generano speranza.

CASTELLARO DI VETTO

Rivive la tradizione
della croce nei campi

FESTEGGIAMENTI og-
gi nel capoluogo montano
in occasione del Primo
Maggio. Alle 9,30 concen-
tramento e concerto bandi-
stico in Piazza Peretti,
10,30 corteo per le vie del
paese con accompagna-
mento musicale. Alle
11,30 saluto delle autorità
con l’intervento del segre-
tario provinciale Cgil Au-
gusto Parisi. Segue il tra-
sferimento al Parco Tegge
per il pranzo e poi ballo li-
scio.

GRANDE partecipazione
all’incontro nella sala con-
siliare di Castelnovo Mon-
ti promosso dall’Udc sul
tema “Fede, politica, socie-
tà”. Tra gli intervenuti il
direttore del Centro Sale-
siano di Arese, don Vitto-
rio Chiari, che ha ricorda-
to la funzione dei cattolici
ossia di “tutti i battezzati
che credono nella persona
di Gesù”, e il vice presi-
dente di Confcooperative
Giovanni Teneggi che ha
parlato del rapporto tra
produttività e solidarietà.

VITA NUOVA
Due coniugi

scelgono paese
di 16 abitanti

— VETTO —

OGGI primo maggio a
Castellaro di Vetto rivive
un’antica tradizione. Alle ore 16
presso la corte di Casa Rabotti ci
sarà la Santa Messa con la
“benedizione delle croci con
l’ulivo benedetto”, da piantare
nei campi come facevano i nostri
antenati il tre maggio, festa della
Santa Croce. «In antico - ricorda
Savino Rabotti, il promotore
della festa in «Profumo della mia
terra» - si preparavano tante croci
quanti erano i campi coltivati. La
mattina del tre maggio il
capofamiglia faceva il giro dei
campi piantando la croce nel
punto più alto».
Abbinata alla benedizione delle
Croci ci sarà anche quella del
pane distribuito poi in onore di
S. Vincenzo Ferrèr, un santo
frate spagnolo del ‘300,
predicatore contro gli eretici,
invocato nella zona contro i
fulmini, i temporali, le
grandinate, fenomeni dannosi
per l’agricoltura. L’iniziativa,
ripresa da alcuni anni, pur
mantenendo una sfumatura di
folclore, è in realtà un gesto di
devozione che dell’antico rito,
espressione tipica della civiltà
rurale, fatto a protezione dei
raccolti dei campi quando i
contadini erano numerosi,
mantiene ora il significato di
protezione di qualsiasi lavoro.

CASTELNOVO

Corteo in città
e ballo liscio

CASTELNOVO

Incontro
con don Chiari

L A S T O R I A

Lasciano Milano
«Nostro figlio

vivrà nel borgo»

SCELTE DI
VITA
Alessandro
Maggi, la
moglie Paola
Dallari e il
figlioletto
Giovanni Shasa
a Saccaggio di
Carpineti

IPRECEDENTI
Fiocchi azzurri anche

a Frassinedolo e Vaglie

— CERVAREZZA TERME —

PRIMA USCITA di primavera
sull’Appennino degli scout Age-
sci, l’associazione che celebra
quest’anno il secolo di fondazio-
ne. In agosto, in coincidenza con
la celebrazione a Londra della ri-
correnza a livello mondiale, oltre
un migliaio degli scout di tutti i
tempi della Diocesi di Reggio si
raduneranno per analoghi festeg-
giamenti al Mulino di Montemi-
scoso in comune di Ramiseto.

Intanto i gruppi gemellati degli
scout di Reggio4, Rubiera e Sas-
suolo, approfittando del bel tem-
po di una primavera arrivata con
grande anticipo, hanno fatto la lo-
ro prima uscita di San Giorgio
(santo protettore) invadendo i
prati verdeggianti dell’altopiano
della Sparavalle. Dopo aver preso
come punto di riferimento una ca-
sa situata sullo spartiacque in
prossimità delle Fonti di Santa
Lucia, oltre un centinaio di giova-

ni scout hanno piazzato una quin-
dicina di tende lungo l’avvalla-
mento del prato che domina la
statale 63. Come hanno riferito
Valentino Fabbi (capo) e Elena
Ferrari (addetta stampa), divisi
in gruppi i giovani dell’Agesci
(fra 12-15 anni) hanno trascorso
due giorni sereni a contatto con
la natura. Gli automobilisti in
transito lungo la statale 63, sorpre-
si dall’insolito e divertente scena-
rio, rallentavano la corsa.

Settimo Baisi

CERVAREZZA ALLO SPARAVALLE LA PRIMA USCITA DEGLI SCOUT AGESCI

Invasione di tende sull’altopiano

VITA COMUNITARIA
Gli scout Agesci nella foto
di gruppo sull’altopiano
della Sparavalle

— RAMISETO —

OGGI SUCCISO si colora di ros-
so, tornano in piazza le bandiere
del 1945. Per il paese confinato ad
oltre mille metri di altezza all’om-
bra delle vette del crinale il Primo
Maggio non è solo la festa dei lavo-
ratori, ma è anche la festa del ri-
sveglio dal letargo invernale, la fe-
sta della primavera che, in epoche
passate, segnava la fine della tran-
sumanza col rientro dei pastori.
Succiso è l’unico paese della pro-
vincia di Reggio se non della re-
gione che ha fatto della festa del
Primo Maggio un’intramontabile
tradizione di festa popolare e fol-
cloristica dove anche le bandiere
rosse sembrano essersi spogliate
del loro primitivo significato poli-
tico. L’appuntamento è le 9,30
questa mattina davanti al bar Bra-
gazzi dove si terrà la sfilata con la
banda musicale di Villa Minozzo,
i gonfaloni dei comuni montani e
le bandiere con in testa quella che
sfilò per la prima volta nel 1945.
Seguirà il pranzo all’agriturismo
La Valle dei Cavalieri, nel pome-
riggio musica e canti popolari.

Settimo Baisi

S U C C I S O

Il Primo Maggio
si festeggia la fine
della transumanza
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DA QUESTA sera ritornano a Casina «I martedì letterari al-
la Casa Cantoniera», la fortunata rassegna curata dall’assesso-
re alla cultura Giovanna Caroli che da sette anni offre a cittadi-
ni e villeggianti l’incontro con autori reggiani e le loro opere
più recenti. Quest’anno si arricchisce di un vasto repertorio
di canti, musica e filmati che alternano ogni sera ascolto e vi-
sione, parole e musica.
Ad aprire la serie, questa sera alle 21, «I legami della libertà»
di Michela Dall’Aglio Maramotti, edito nel marzo scorso da
Il Mulino: un’indagine a tutto campo condotta attraverso la
discussione delle opere di sette tra i maggiori pensatori del
secolo appena concluso e che considera le scelte più personali
come quelle su cui è chiamato a pronunciarsi il nostro tempo,
sia nell’ambito individuale che in quello collettivo.

A PRESENTARLA al pubblico Annamaria Tagliavini, di-
rettrice della Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna, di
radici casinesi e autrice di diverse pubblicazioni sull’universo
femminile. Ad accompagnarne i canti la fisarmonica Pagine e
canti in libertà con Marina Coli e Lorenzo Munari.
Altre serate in programma saranno quelle del 24 luglio: «Can-
zoni parole ricordi…» con Miki e Luki; «Caro Appennino»
con Eolo Biagini e il suo Jacmet. Il 31 luglio: «Paesaggi d’esor-
di» Travelscek di Francesco Lanzi; «Sapori  d'argilla», poe-
sie di Giuseppe Vecchi; «Paesaggi d’Appennino e Antiche
Porte» a cura di Patrizio Prampolini e Alberto Cenci. Il 7 ago-
sto: «Storie vere» di Angela Pietranera; «Isabella» di Norman-
na Albertini. Il 14 agosto: la deportazione, proiezione del dvd
«Cavalli 8 uomini 40». Intervengono Cleonice Pignedoli e
Massimo Storchi.

Monica Rossi

di STELLA BONFRISCO

U
N PICCOLO grande
uomo, che con la sua
lieve ed emozionante

musica ha reso magica una
piazza Prampolini affollatissi-
ma. Nicola Piovani, inaugu-
rando la seconda edizione del
Festival Ost-Original Soun-
dTrack domenica sera ha ri-
chiamato con il suo “concerto
in quintetto” oltre 2.500 perso-
ne. Un pubblico, non giovanissi-
mo, che ha invaso piazza Prampo-
lini in ogni angolo e che, trascina-
to dalle note del grande maestro –
che ha contribuito, nel mondo, a
rendere la musica per il cinema un
genere nobile e assolutamente au-
tonomo – cercava timidamente di
partecipare con il battere ritmico
delle mani per poi esplodere in
una ovazione quando dal palcosce-
nico è partita la colonna sonora di

«La vita è bella», che a Piovani ha
valso il premio Oscar.

PIOVANI ha iniziato il concerto
con un assolo di pianoforte dedica-
to a Pier Paolo Pasolini: «Il poeta
delle ceneri». Poi ha eseguito anco-
ra per pianoforte solo i momenti
salienti dell’opera composta per
«La notte di San Lorenzo» dei fra-
telli Taviani. La lunga collabora-
zione con i registi Paolo e Vittorio

Taviani è stata ricordata anche
con l’esecuzione delle colonne so-
nore di «Good Morning Babilo-
nia» - durante cui i musicisti si so-
no, uno alla volta, aggiunti ad ac-
compagnare il pianoforte - e «Fio-
rile».
MOLTA PARTE del concerto è
stata dedicata al cinema di Nanni
Moretti (percorrendo a ritroso la
felice intesa tra il regista e il com-
positore con «La stanza del figlio»,

«Caro diario» e «La messa è fini-
ta»), di Roberto Benigni («Pinoc-
chio» e «La vita è bella») e di Fede-
rico Fellini («La voce della luna»).
Alle spalle dei musicisti, su un
grande schermo, scorrevano alcu-
ni fotogrammi del film che stava-
no raccontando in musica.

LA PARTE finale del concerto è
stata invece riservata ad alcune
composizioni “autonome” scritte

da Piovani, tra cui «La melo-
dia sospesa»: un dialogo per
pianoforte e sax soprano,
suonato dalla valente Mari-
na Cesari. Piovani non ha di-
menticato l’amico Fabrizio
De André, con cui nel 1971
a quattro mani scrisse la mu-
sica dell’opera «Non al dena-
ro non all’amore né al cie-
lo», ispirata all’Antologia di
Spoon River di Edgar Lee
Masters. Il folto pubblico ha

accolto con grande stupore l’esecu-
zione de «Il suonatore Jones», che
ha rivelato a tanti la vastissima pro-
duzione musicale di Piovani, al di
là di quella scritta al servizio del ci-
nema.. Conclusione scoppiettante
con il «Tango della cimice», rivisi-
tato con atmosfere e cadenze ruba-
te al jazz. Applausi a non finire, fi-
no a strappare un bis, dove ancora
una volta è stata protagonista la
sua opera più popolare: quella
scritta per «La vita è bella»”.

A CASINA

Tornano i martedì
letterari in casa cantoniera

IL LIBRO

Le «Canzoni popolari»
di Savino Rabotti

Stamane mercatino
«Giovane roba vecia»

NELLA SUA OPERA prima, «Il profumo della mia terra»
(2003), Savino Rabotti scavava nella civiltà contadina e riper-
correva mese per mese i lavori, le tradizioni, i cibi, i mestieri
tipici, i proverbi, i modi di dire della civiltà in cui era cresciu-
to. Non aveva approfondito il canto popolare, che è diventa-
to ora oggetto di un secondo volume da poco in libreria,

«Canzoni popolari» (Ed. Incontri editrice
pagg. 256, 12 euro). Una nuova testimo-
nianza dell’amore di Savino Rabotti, origi-
nario di Castellaro di Vetto, per la sua ter-
ra e per la cultura che esprime. Scorrendo i
250 testi di canzoni che l’autore ripropo-
ne, sembra di riascoltare e riassaporare la
colonna sonora che ha accompagnato la vi-
ta contadina e che riempiva col canto le
aie, le osterie, le feste ed i lavori dei campi.

LA RICERCA dell’autore, accompagna-
ta, dove necessario, da note esplicative, è

curata e attenta alla sensibilità popolare, anche dei nostri
giorni. Così il volume diventa, come ci ricorda l’autore, «uno
strumento a disposizione di chi ama cantare in compagnia
senza pretese artistiche». Il volume infatti offre una varietà
di filoni che vanno dalle canzoni d’amore, a quelle del lavo-
ro, ai canti di montagna, a quelli d’osteria, di bivacco o di
ambiente militare. Un canzoniere che mancava e che abbrac-
cia la tradizione popolare non solo emiliana.
La prefazione è di Leo Turrini.

Antonio Bergianti

Piovani rende magica
piazza Prampolini
In 2500 al concerto del premio Oscar

Passeggiata
sul sentiero dorato

CHE SERATA
Il maestro Nicola Piovani

domenica sera in piazza
Prampolini. Qui sopra, uno

scorcio del pubblico

Oggi alle 17 passeggiata
sul «Sentiero Dorato»:
visita guidata all’area della
Pieve di San Vitale
e al Castello delle
Carpinete. Domani alle
21.30, invece, «Il Castello
del Tempo», visita
guidata notturna con
tema la figura di Matilde
di Canossa. Le iniziative
sono gratis. Info:
0536.966112 - 3392943736

C’è il mercatino
«Giovane roba vecia»,
stamattina alla Gabella di
Porta S.Croce, in via
Roma, con i vari stand
dell’usato, gestiti dai
ragazzi del progetto
«Lampada di Aladino»
della Leva Giovani. Il
mercatino resta aperto
dalle 9 alle 12,30, ogni
martedì e venerdì
nell’ambito del cartellone
di Restate 2007.
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VIENE presentato stasera «Il
libro nero della Rai», scritto da
Loris Mazzetti, ad una sua nuova
tappa reggiana per questa
pubblicazione che ha la
prefazione di Enzo Biagi.
L’incontro è ospitato alle 10,30
alla sede universitaria di viale
Allegri 9 in città, con Mazzetti –
che ha lavorato a lungo in Rai al
fianco di Biagi – impegnato in un
dialogo con i responsabili delle
redazioni degli organi di
informazioni reggiani e con gli
studenti dell’Ateneo.
E’ pure l’occasione per affrontare
un confronto a 360 gradi
sull’informazione.

UN MOMENTO musicale con
il jazz del Francesco Palmas Trio,
stasera all’Ex T Art Cafè di via
Emilia Ospizio, con un repertorio
molto vario che spazia dal fato al
tango fino al latino.
Francesco Palmas ha collaborato
con numerose formazioni,
lavorando fianco a fianco con
Marco Giacomozzi, oltre che con
Sara Pagiaro, promettente
cantante premiata pure
all’Umbria jazz ed accompagnata
proprio dalle chitarre di
Francesco Palmas, oltre che di
Luca Boscagin, capaci di creare
un sound acustico molto
interessante ed originale.

VENERDÌ alle 13.30,
all’Hotel Royal
Carlton (via
Montebello 8,
Bologna), si terrà il
casting per la scelta
del protagonista del
nuovo film di Pupi
Avati (foto). Precisi i
requisiti: anche
senza esperienza,
l’aspirante attore
deve essere emiliano,

maggiorenne ma di età non
superiore ai 21 anni, non il
classico ‘bellone’, in possesso di
patente di guida e da maggio
libero da impegni scolastici.
Info: 339.7781664-347.2570577

Q
UATTRO le nomination al 10˚
Concorso di poesia dialettale di
Vezzano, organizzato dal Circolo

Anspi “don Primo Mazzolari” col
patrocinio de il Resto del Carlino.
I quattro finalisti domenica si
sottoporranno ad un ulteriore
giudizio, quello popolare.
Saranno infatti un centinaio i
giurati scelti fra il pubblico a
decretare col loro voto, la
poesia regina.
Queste le nomination: Rosa
Dalla Salda di Rubiera, con “Al vistìi da
la festa”, “per il quale il cuore di un ex
bambina, ora, continua a palpitare”, Carlo
Appio Margini di Casalgrande con “Al
bees ed l’anzel”, che eprime “momenti di

toccante tenerezza”, Luigi Modè di
Mantova con “A Tati” caratterizzata da
“Magìa di sentimenti e da un silenzio che
fa sentire”), Franco Tagliati di Guastalla
con “Siri diversi” visione di “un ambiente
rivissuto come lo ‘sentirebbe’ un attore

naive”.
Quattro poesie che toccano il
cuore e selezionate dalla giuria
composta da Glauco Bertolini
(presidente, in rappresentanza
del Carlino), Giacomo Aicardi,
Valledo Bolondi, Maria

Bedeschi e Mirella Manzini.
La festa di premiazione è stata allietata da
Enzo Fontanesi.
Questi autori e poesie premiati.
Premi speciali: Eolo Biagini di Giandeto

(“San Pavel a Giandee”), M.Teresa
Pantani di Reggio (“La fnastrèla ‘d
Marchin”), Lidia Grisanti di Vezzano
(“L’ultom scarpolein”), Giuliano Lusetti
di Aiola (“Al filos”), Alda Magnani di
Parma (“Famì da fagot”), Savino Rabotti
di Sassuolo (“La néva l’è bèla”).
Opere segnalate: Lino Manotti di Parma
(“Al mé torent”), Luca Accorsi di
Guastalla (“Al miracol dla véta”), Marisa
Bertozzi di Novellara (“L’era de sner…a
m’arcord”), Antonietta Romiti di Genova
(“La zingarèla”), Seligardi Lauro di
Reggio (“Baun Nadel), Arturo Borciani di
Ventoso (“Na not al prount sucours”),
Osvaldo Ferrari di Reggio (“L’edilesia a
Res ièr e incòo”).

CINEMA

LA COMPAGNIA Teatro
Musica Novecento presenta
stasera alle 21, al Novecento
di Cavriago, l’operetta «Fio-
re d’Hawaii», di Paul
Abraham, per la regia di Ste-
fano Orsini.
In scena Silvia Felisetti,
Alessandro Brachetti, Gra-
ziella Barbacini, Claudio
Corradi, Cristina Cattabiani,
Fulvio Massa, Giuliano Sca-
ranello e Francesco Mei,
con il corpo di ballo Accade-
mia, le coreografie di Costan-
za Chiapponi, musiche
dell’Ensemble orchestrale
Cantieri d’Arte diretta da
Stefano Giaroli. Siamo nel
1934. Sull'isola di Hawaii il
Principe Lilo Taro sta aspet-
tando l'arrivo della sua pro-
messa sposa, la Principessa
Laya chiamata anche «Fiore
d’Hawaii», rapita ancora
bambina e cresciuta negli
Stati Uniti. Sull'isola si trova-
no anche un industriale ame-
ricano e il suo fido segreta-
rio, i quali sperano di spac-
ciare la nipote del primo per
la principessa, in modo da ot-
tenere in cambio la formula
segreta del filtro dell'eterna
giovinezza, che è poi il dono
di nozze di Lilo Taro per la
sua sposa.
Tutto sembra andare secon-
do i piani, ma gli imprevisti
non mancano e sono sempre
dietro l’angolo anche alle
Hawaii. Biglietti a 20 euro (ri-
dotto a 12).
Info: 0522-370215.

GIUDIZIO
Domenica
toccherà

al pubblico

P A T R O C I N I O D E L C A R L I N O

Poesia, scelti i quattro finalisti
Ecco le nomination del decimo concorso di Vezzano

«Il mio amico giardiniere»: over 60 al Rosebud gratis

CONCERTO

Dal tango al latino:
Francesco Palmas Trio

DIBATTITO

All’Università si parla
del libro nero della Rai

PER «Buon pomeriggio al cinema», oggi alle 16,15
al Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza, «Il
mio amico giardiniere» (foto), del regista Jean
Becker, realizzato nel 2007. Ingresso gratuito per gli

over 60 anni, come ogni martedì pomeriggio. In
serata (20,30 e 22,30), l’ultima proiezione de «Lo
scafandro e la farfalla» di Julian Schabel, per la
rassegna intitolata «Uno sguardo diverso».

LEONARDO Righi, 62 anni, im-
prenditore che ha fatto dell’erbaz-
zone un business internazionale,
presenta oggi alle 21 al Conad Le
Vele il suo libro «Crescere con pas-
sione». Un racconto (edito da Ball
Video, 235 pagine, 15 euro) che
parte dal 1961 e riprende il filo do-
ve l’altra fatica letteraria di Righi
«Il valore dei ricordi» si era inter-
rotta. Momento in cui la famiglia
Righi si trasferì da Poviglio a Reg-
gio. Gustoso il racconto del matri-
monio con rito protestante cele-
brato nel 1970 con la moglie Ester
e il buffet preparato con le proprie
mani alzandosi alle 3 del mattino
delle nozze...

e.g.

IL LIBRO

Leonardo Righi
presenta la sua ‘fatica’

CINEMA

Pupi Avati cerca
il protagonista

L’isolaHawaii
diventa operetta
e si trasferisce
al Novecento
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di ANTONIO BERGIANTI

A
NCHE la monta-
gna ha un voca-
bolario del dialet-

to.
Non quello di tutta la
montagna, impossibile,
visto che ogni valle, me-
glio, ogni paese ha il
«suo», ma il vocabolario dei dia-
letti del «medio appennino reg-
giano», con riferimento specifi-
co ai comuni di Vetto, Castelno-
vo Monti, Casina e Carpineti,
cioè i comuni dai quali proven-
gono i tre autori Eolo Biagini
(Carpineti-Casina), Savino Ra-
botti (Vetto), e Cle-
mentina Santi (Ca-
stelnovo ne’ Mon-
ti).
Le prime quattro
copie, rilegate a ma-
no, verranno conse-
gnate sabato a Ca-
stellaro di Vetto, al
vescovo Adriano
Caprioli e agli auto-
ri, in occasione del-
la 13esima Rasse-
gna di poesia dialet-
tale, organizzata
nell’antica corte
del borgo, domina-
ta dalla torre casa
del XVI secolo.
Per l’acquisto in libreria ci sarà
purtroppo da attendere ancora
un po’.
La fiera di San Michele (in pro-
gramma alla fine di settembre a
Castelnovo Monti), con il suo
immancabile richiamo, sembra
un traguardo alla portata di ma-
no e…di tipografia. Sarebbe la
manifestazione giusta per un
lancio in grande stile di un’ope-
ra attesa e fondamentale non so-

lo per studiosi e cultori del dia-
letto.
Il vocabolario, che ha richiesto
oltre dieci anni di ricerche, pro-
pone ventimila vocaboli ed ol-
tre 5.000 modi di dire. «L’ope-
ra - dice Savino Rabotti - può es-
sere vista anche come una pic-
cola enciclopedia del mondo di
una volta, in cui si possono sco-
prire le radici della nostra cultu-
ra». Stampato dalla Nuova Ti-
polito di Felina, l’opera di 816
pagine è edita a cura dell’Asso-
ciazione Scrittori Reggiani, di
cui è presidente Clementina

Santi, assessore
alla cultura in Co-
munità monta-

na.
Il vocabolario ha
origine da una
provocazione, ai
poeti montanari dell’Associa-
zione scrittori, del socio “citta-
dino” Luigi Ferrari, autore con
Luciano Serra del «Vocabola-
rio del dialetto reggiano». «Per-
chè anche voi in montagna non
fate un vocabolario?», la do-
manda fra il serio e il faceto di
Luigi Ferrari. Sfida subito rac-

colta.

SAVINO Rabot-
ti ha avviato da
allora una raccol-
ta di dati che so-
no stati l’inizio

di un progetto, che ha poi coin-
volto a pieno titolo i tre autori,
tre montanari doc. Con un lavo-
ro certosino hanno portato a
compimento con la passione di
chi ama la propria terra e ne
vuole conservare tradizione e
cultura, un’opera che diventa

uno strumento essenzia-
le di conoscenza. Di
ogni vocabolo, accanto
al significato, ci sono
l’analisi etimologica e i
modi di dire relativi.
L’opera è arricchita da
due appendici: la prima
riporta i nomi propri di
persona, corredati di eti-

mologia e date dei relativi ono-
mastici, la seconda riguarda i
santi venerati nel territorio dei
quattro comuni montani a ca-
vallo delle valli del Tresinaro,
del Tassobbio e dell’Enza.

NON MANCANO in apertura
alcune poesie di Eolo Biagini e
Savino Rabotti, due poeti dia-
lettali di cui sono note le quali-
tà artistiche e la prefazione di
Clementina Santi che illustra
le tappe di un lavoro corale.
Il pittore Antonio Rizzo, resi-
dente a Nismozza, ma romano
di origine, ha impreziosito
l’opera con diciotto tavole a chi-
na che riproducono i capilette-
ra chiusi in eleganti cornici ed
accompagnati dall’immagine
di oggetto della civiltà contadi-
na.
Sabato nel corso della rassegna
di poesia dialettale, sarà grande
la voglia dei presenti di avere
fra le mani le primissime copie
del volume. All’importante tra-
guardo raggiunto, si unirà an-
che la soddisfazione per la pre-
senza di Adriano Caprioli, il
primo vescovo nella storia ad
onorare con la sua presenza, Ca-
stellaro, un borgo carico di sto-
ria che già nel 1313 i documen-
ti testimoniano essere un “forti-
licium” dotato di un presidio
militare.

Dieci anni di lavoro
per il vocabolario del dialetto

L ’ O P E R A

I
TURISTI, ma anche tutti i reggiani, che si tro-
veranno a passare a casa il Ferragosto, avranno
la possibilità di visitare i castelli e le corti della

nostra provincia.
Si potranno così ammirare le splendide architetture
della rete di fortezze e castelli di Matilde di Canossa
che si dispiegano lungo l’arco delle colline reggiane,
da Arceto passando per Rossena, Sarzano, Carpineti
e Bianello, fino alle imponenti rovine della rocca di
Canossa.

GLI ORARI dei monumenti aperti:
Rocca Scandiano e Castello di Arceto dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 19; Castello di Sarzano dalle 16 alle 19;
Castello di Rossena dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle
19; Castello di Carpineti dalle 10 alle 12.30 e dalle 15
alle 19; Castello di Bianello dalle 20 alle 24 (dalle
18.30 è prevista l'iniziativa Ferragosto con la Lipu);
Castello di Canossa (foto) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15
alle 19; Torre di Rossenella dalle 15 alle 19.

N
OIR, giallo, rosa... Sono tutte le
sfumature che si propone di rac-
cogliere Pink Ink Noir, il concor-

so nazionale di scrittura riservato alle
donne senza limiti di età, lanciato dal co-
mune di Cavriago e a cura di Daniela
Rossi. Umorismo nero, gotico, thriller
con sfumature psicologiche, poliziesco,
splatter, horror, fantasy a tinte forti: tutto
è permesso nei brevi racconti di Pink Ink
Noir che non debbono superare le sei car-
telle (trenta righe per sessanta battute
ciascuna) e vanno inviati entro il 31 otto-
bre 2008 alla biblioteca di Cavriago.

La giuria, composta dall’autrice di fumet-
ti Pat Carra, dalla giornalista e poetessa
Geraldina Colotti, dall'agente di polizia e
curatrice del premio di noir
«Fedeli» Simona Mamma-
no, dallo scrittore di thriller
Valerio Varesi e dall'attore/
scrittore Giuseppe Ceder-
na, selezionerà i racconti mi-
gliori che saranno pubblica-
ti in un’antologia edita da
Zona e presentati in forma di lettura sce-
nica al Multisala Novecento di Cavriago
nel corso della nuova edizione di Riso Ro-

sa Festival.

«DOPO l’esperienza del concorso Pink
Ink, dedicato alla scrittura
comica, che ha visto arriva-
re a Cavriago centinaia di
testi provenienti da tutt’Ita-
lia, sarà interessante vede-
re - dichiara la curatrice
Daniela Rossi - come le au-
trici sanno raccontare sto-

rie, da leggere con il fiato sospeso, di mor-
te, sangue e paura e delineare le nuove
mappe della scrittura femminile per capi-

re se si può parlare di specificità della
narrativa noir femminile. A loro agio tra
armi, delitti e misteri le nuove signore in
nero, ciniche e crudeli, dimostreranno
che sono assai diverse dallo stereotipo
che vuole le donne incapaci di racconta-
re emozioni, intrighi e storie criminali,
ora più che mai pronte ad aprire le porte
della scrittura al mistero e alla cronaca
nera per far entrare sfruttatori, assassini,
maniaci, serial killer, eroi e antieroi».
Info: 0522.373466 pinkink@comune.ca-
vriago.re.it

AL VESCOVO
La copertina del

volume. La prima
copia sarà donata a
monsignor Caprioli

ACASTELLARO

‘Sfida’ fra 31 poeti
dialettali

SABATO a Castellaro di Vetto
13esima Rassegna di poesia
dialettale. Il programma propone
opere di 31 poeti: ore 17, lettura
delle poesie; ore 19, messa
celebrata dal vescovo col coro di
Roncaglio. Poi i canti dei poeti.

PREMIO
I racconti migliori

verranno pubblicati
Iscrizioni entro

il 31 ottobre

MONTAGNA
Il volume propone

20mila vocaboli
e si riferisce

al medio Appennino

UN FERRAGOSTO DIVERSO, VISITANDO I CASTELLI DI MATILDE DI CANOSSA

IL CONCORSO

Cavriago cerca le nuove signore in nero: l’arte di scrivere tra cinismo e crudeltà
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COLPO VINCENTE da 10.000 euro, ieri mattina, al Gratta e Vinci, nella
Tabaccheria Comastri di Piazza Martiri della Libertà. «Con un biglietto da 10
euro – spiega il titolare, Emiliano Comastri – una coppia castelnovese ha portato
a casa questa bella cifra. Non si tratta di giocatori abituali, ma di persone che
tentano la fortuna di tanto in tanto. Quel che è certo è che, da un po’ di tempo, la
nostra tabaccheria (dove, nel dicembre 2007, sono stati vinti, sempre al Gratta e
Vinci, 100.000 euro) è davvero baciata dalla dea bendata. Infatti, negli ultimi
due-tre mesi, quasi ogni settimana qualche giocatore pesca un biglietto da 10.000
euro”

‘Madonna rézdora
dellachiesa’

Omelia del vescovo Caprioli

I CARABINIERI di San Martino in Rio, nel corso di un servizio di controllo del
territorio, hanno individuato un clandestino che risultava aver ricevuto
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano.
Dagli accertamenti svolti dai militari, l’uomo è risultato essere inosservante
dell’ordine dell’autorità locale, venendo così dichiarato in arresto.
L’episodio è accaduto l’altro pomeriggio in via Roma a San Martino in Rio. In
cella è finito un cittadino indiano, il 26enne Roshan Lal, senza fissa dimora in
Italia.

GUASTALLA PREMIO PER LA FUTURA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

Sanrocchino d’oro per le suore

C
ASTELLARO DI VETTO: un’oasi
di cultura e memoria con la 13ª rasse-
gna di poesia dialettale svoltasi alla pre-

senza del vescovo Adriano Caprioli, che nella
semplicità di un incontro ha voluto condivi-
dere,un momento “sobrio e gioioso” come
quelli che viveva da fanciullo nel cortile della
nonna. L’altro ieri, cornice dell’incontro era
l’antica corte di Castellaro. Presenti per l’occa-
sione poeti, familiari e gente del luogo accor-
sa per la circostanza, unica nel-
la storia del borgo. «Non mi ri-
sulta che in precedenza un ve-
scovo si sia fermato qui in for-
ma ufficiale», ha ricordato, visi-
bilmente soddisfatto, nel salu-
to di ringraziamento al vesco-
vo, Savino Rabotti, promotore,
con la moglie Maria, dell’inizia-
tiva.
L’appuntamento si è snodato fra la lettura del-
le poesie da parte dei poeti, l’omaggio di Eolo
Biagini al Vescovo con la lettura di alcune po-
esie nel dialetto della sua terra, fra cui “Ü
Ôna vegia” (L’Olona vecchia), la consegna ai
poeti di una litografia di Teobaldo Cattini, gli
accenni di incoraggiamento in dialetto reggia-
no del vescovo (”As fa seimpèr acsé”), la Mes-
sa concelebrata coi parroci della zona e anima-

ta dal coro di Roncaglio, un momento convi-
viale seguito dalla rappresentazione di scenet-
te e poesie.
Alla ribalta Mariangela e Maria Teresa Panta-
ni, Lidia Grisanti e Rachele Cola, Eolo Biagi-
ni, Germano Musi e Giancarlo Campioli. In
risposta al saluto del padrone di casa, Savino
Rabotti, e nell’omelia il vescovo ha sottolinea-
to come i poeti «ci danno il senso più vero del-
la vita e ci fanno sentire la nostalgia» e ha rie-

vocato la Madonna, “donna di
casa”, con un nuovo titolo tut-
to reggiano: “Résdora della
chiesa”. Un’omelia che si è con-
clusa con la lettura dell’inno
del Manzoni “Il nome di Ma-
ria”, in cui la Madonna “tacita,
non vista” va in aiuto alla cugi-
na Elisabetta, con la “fretta del-

la carità”.
Al termine della Messa monsignor Caprioli
ha ricevuto in omaggio, dalle mani degli auto-
ri Eolo Biagini Savino Rabotti e Clementina
Santi, la copia n. 1 del “Vocabolario dei dialet-
ti montanari”, un’opera di grande spessore
culturale, che sarà prossimamente in libreria.
Il vescovo ha poi incontrato personalmente
tanti dei poeti presenti che gli hanno conse-
gnato copia delle loro pubblicazioni.

Antonio Bergianti

UN’OASI DI
CULTURA

Poeti e famiglie
del paese riunite

con il vescovo
Adriano

Caprioli per la
13ª rassegna di

poesia
dialettale,

nell’antica corte
di Castellaro di

Vetto
L’iniziativa è

organizzata da
Savino e Maria

Rabotti

P O E S I A D I A L E T T A L E

GUASTALLA

I
L SANROCCHINO D’ORO, nell’edizione
2008, è stato assegnato alla futura scuola
materna parrocchiale del paese. L’altra sera,

nella chiesa di San Rocco di Guastalla, al termine
della tradizionale processione con la statua del
patrono, il parroco don Roberto Gialdini ha dato
l’importante annuncio.

«IL PREMIO lo diamo simbolicamente alle nostre
suore – ha dichiarato il sacerdote – per la futura
scuola materna, di cui la nostra comunità ha molto
bisogno. Fu don Alfieri, nel 1930, ad avviare la
scuola a San Rocco. Ed ora ha bisogno di una nuova
sede. Abbiamo trovato lo spazio, nel
completamento dell’edificio parrocchiale: la casa
del contadino verrà ristrutturata e resa finalmente
agibile per le due sezioni dei nostri bambini.
Questo premio diventa così un augurio e questa

scuola avrà il pregio di aiutare i bambini, le
generazioni future del nostro paese, a diventare
grandi e persone con progetti importanti».

A RITIRARE il Sanrocchino sono stati la madre
superiora della Suore Poverelle del Beato Palazzolo
di Bergamo, suor Rosa Carmen, accompagnata da
una delle bimbe della scuola, in rappresentanza di
tutti gli altri iscritti alla struttura.

L’INVESTIMENTO previsto è di circa 400 mila
euro e permetterà di creare spazi adeguati per
almeno 35 bambini, di cui alcuni di famiglie di
religiose musulmana o comunque di altre religioni,
che però non hanno problemi a frequentare la
struttura gestita dalle suore. La serata – dopo la
partecipata processione nel quartiere vicino alla
chiesa – si è conclusa con un momento ricreativo e
di spettacolo promosso dai ragazzi nel cortile
oratoriale.

Antonio Lecci

LA RASSEGNA
A Castellarano
di Vetto lettura

di versi promossa
dalla famiglia Rabotti

CASTELNOVO MONTI Colpaccio al gratta e vinci
Con un biglietto di 10 euro ne vince 10mila

SAN MARTINO IN RIO I carabinieri arrestano
un clandestino: non aveva lasciato l’Italia
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ballo liscio con Mauro Levrini.
Festa democratica a San Giovan-
ni di Novellara, stasera e domani
ballo liscio, gastronomia e gran fi-
nale con i fuochi d’artificio. A
Cinquecerri di Ligonchio festa
del borgo, oggi, con antichi me-
stieri e gastronomia.
Domani sagra di Grassano a
San Polo d’Enza, sagra di San
Rocco a Sant’Ilario d’Enza con
tante iniziative fra cui il concorso
Re Pomodoro e Regina Pomaro-
la, con mostre varie e frutti stra-
ni. Fiera di San Rocco anche a
Marola di Carpineti, a Monzo-
ne di Toano, oltre al borgo in fe-
sta, domenica, a Cerreto Alpi di
Villa Minozzo.
Domani alle 15 gli Spavaldi
all’Osteria della Merla di Gualtie-
ri, a Ghiarole di Brescello il Ferra-
gosto con pranzo, cena e musica.

Antonio Lecci

Woodstock
alla luce delle fiaccole

IL LIBRO CON CD DI GELMINI E RABOTTI

Parole e musica
della Val d’Enza

FERRAGOSTO sulla
motonave Stradivari, ancorata
sul Po, a Boretto. Domani
pranzo di Ferragosto in
navigazione (condizioni del
fiume permettendo) mentre
in serata, sempre domani,
viene proposta la novità del
«Tango Fatal», spettacolo di
danza, oltre a buffet e
navigazione notturna con
possibilità di sosta all’ancora a
centro fiume. Un’occasione
per trascorrere una giornata
di festa a diretto contatto con
il Grande fiume. Informazioni
e prenotazioni: tel. 333
7216297 o 333-3616208.
Tutte le domeniche d’agosto
pranzo in navigazione.

arriva il Ferragosto
ballo liscio e spettacoli pirotecnici

C
ULTURA popolare
sempre in primo piano
con un nuovo originale

canzoniere dotato di un CD
con 14 canzoni del Trio
Canossa.
“Lungo l’Enza – Canti,
racconti, e…Trio Canossa”
(Incontri Editrice, pagg.155,
euro 15.00), è il volume uscito
da poco in libreria a cura di
Giovanni Gelmini e Savino
Rabotti con lo scopo di esaltare
una cultura popolare che ha
profonde radici nelle nostre
terre.
Il volume è una raccolta di
canzoni, (85), della tradizione
orale sviluppatasi “lungo
l’Enza da Carbonizzo a
Neviano degli Arduini, lungo
le valli interne del Tassobbio,
del Cedra, dei Cavalieri”, che
sono ora patrimonio in parte
conosciuto dal grande pubblico
ed in parte reso famoso dai
“menestrelli” di Canossa,
Giovanni Gelmini, Luciano
Musi e Luigi Zecchetti, il Trio.
La ricerca ha scavato nel
profondo. La val d’Enza è

stata percorsa in lungo e in
largo alla ricerca di inediti,
raccolti dalla viva voce della
gente.
Accanto a canzoni di ieri,
l’autore propone anche testi,
espressione e frutto della
spontaneità e della creatività di
oggi.
Savino Rabotti che ha
selezionato raccontini,
epigrammi o motti che
favoriscono, insieme alle note
esplicative, la comprensione di
un mondo che si allontana
sempre più dai canoni della
vita di oggi.
Una ricca galleria di foto
d’epoca della Val d’Enza,
completa il quadro significativo
della civiltà contadina.
Fra gli scopi del libro, scrive
Savino Rabotti nella
prefazione, c’è anche quello di
“stimolare chiunque ne abbia
la possibilità a continuare il
lavoro di recupero” di un
patrimonio che rischia di
scomparire.

Antonio Bergianti
Nella foto sopra: il Trio Canos-
sa e Savino Rabotti

LA RASSEGNA teatrale
della Festa Pd a Bibbiano, al
parco Manara, si conclude
stasera con Marco Marzocca,
con inizio alle 21,30 ed
ingresso gratuito. Marzocca,
attore poliedrico, protagonista
non solo sul palco di Zelig ma
anche nella fiction «Distretto
di polizia», è di scena in
«Recital», scritto da Federico
Andreotti e Max Paiella,
proposto con Stefano
Sarcinelli per dar vita alle
«svampatissime» vicende di
Ariel, il domestico filippino di
casa Bisio, ma anche ai
racconti dell’ex pugile
Cassiodoro e le «inenarrabili
memorie» del notaio.

A VEZZANO

Musica e risate
LO SPETTACOLO

Teatro in 4 lingue

Alla scoperta
del Po

Marco Marzocca
alla festa di Bibbiano

DOMANI e domenica sera presso l’area
sportiva comunale di Vezzano
“Ferragosto insieme”, organizzato da
Avis comunale, U.S. Vezzano e Circolo
sociale “I Giardini” col patrocinio
dell’Amministrazione comunale.
Due serate di musica e comicità
dialettale durante le quali, dalle ore 20,
funzioneranno stand gastronomici con
grigliata, piadine, gnocco fritto, pizza,
erbazzone, salumi e tanto altro ancora.
Domani si esibirà il “Trio New Life”,
con musiche anni ’60 ed intermezzi in
dialetto reggiano. Alle 23.00 è prevista la
“cocomerata” gratuita, con fresca
anguria per tutti.
Domenica piano bar con “Giulia e Jack”
e spettacolo del comico reggiano Enzo
Fontanieri che presenta gli esilaranti
personaggi che l’hanno reso famoso.
La festa avrà un preludio oggi pomeriggio
(ore 17) con l’amichevole di calcio
Reggiana-Castellarano.

NELL’AMBITO dello stage internazionale di
commedia dell’arte, in corso a Reggio, oggi alle
16,30 va in scena al teatro Cavallerizza di viale
Allegri lo spettacolo «The great one-man comme-
dia epic» creato ed interpretato da Matthew R.
Wilson, in quattro lingue inglese, italiano un po’
di spagnolo e meno di francese. Rappresenta do-
dici personaggi della Commedia dell’Arte usan-
do le maschere in cuoio realizzate da Antonio Fa-
va. Un clown silenzioso è trasportato nel mondo
della Commedia dell’Arte dal potere della ma-
schera e incontra nel suo cammino Truffaldino
servo di Pantalone che stanno preparando le noz-
ze della figlia di Pantalone. E la storia conti-
nua… Alle 21,30 in piazza Prampolini viene
proiettato «Romeo + Juliet» di Lurhamnn,
nell’ambito della rassegna «All That Musical».
Ogni sera alle 21,30 cinema all’Arena Stalloni.
Il teatro del Maggio in Appennino prosegue do-
mani alle 15,30 con «Antigone» di Romolo Fio-
roni proposto dal Maggio Costabonese a Carbo-
naia di Costabona di Villa Minozzo. Domenica
alle 15 a Cervarolo di Villa Minozzo, altro ap-
puntamento con il Maggio: viene proposta la rap-
presentazione «Orazio del Leone» di Nello Feli-
ci, interpretata dai Paladini della Valle.

RAD PDF
Highlight



••19MONTAGNADOMENICA 30 MAGGIO 2010

CASTELNOVO MONTI, INCIDENTE IN GALLERIA: COINVOLTE 5 PERSONE, TRAFFICO IN TILT PER UN’ORA
CAOS ieri verso le 10,50 nella galleria «Croce»,

poco fuori Castelnovo Monti, sulla statale 63. Si è
infatti verificato un incidente stradale in cui sono

rimaste coinvolte 4 persone: una è rimasta
incastrata fra le lamiere, tanto da rendere

necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una
Twingo, condotta da un 69enne residente a

Reggio ma nativo della montagna, si è scontrata
frontalmente con una Punto guidata da un

56enne di Carpineti che trasportava due coniugi

70enni. Sul posto l’ambulanza della Croce verde
e la polizia stradale castelnovese. La galleria è

stata chiusa al traffico - deviato sul vecchio
tratto della statale - mentre per i rilievi di legge

è intervenuto anche il comandante della
polstrada, l’ispettore superiore Roberto Rocchi.

Le operazioni di soccorso e ripristino della
circolazione sono durante più di un’ora. I

protagonisti dell’incidente se la sono cavata con
lesioni non gravi e sono stati tutti dimessi

dall’ospedale.

— VEZZANO —

STATALE 63 sempre all’ordine
del giorno.
Questa volta non sono le buche,
le frane, la scarsa manutenzione a
tenere banco, ma il non rispetto
delle norme di sicurezza, che po-
trebbe causare gravi danni a chi
la percorre, soprattutto ai ciclisti,
che in questo periodo comincia-
no a pullulare lungo l’arteria.
Il pericolo in agguato, nella zona
Pineta di Vezzano, è rappresenta-
no da tante bacchette di ferro
piantate nel terreno lungo la stata-
le, utilizzate per sostenere la rete
di plastica arancione da cantiere.

I ferri sporgenti, ad altezza uomo,
sono privi di una protezione ade-
guata. Sono lì da quando è stato
installato il guard rail e sono privi
di un cappuccio di plastica obbli-
gatorio o di qualsiasi altra prote-
zione.
Il pericolo, per i ciclisti, è in ogni
momento in agguato, specie se si
vengono a trovare in curva con ve-
icoli nel doppio senso di marcia.
I lavori in corso, e ora quasi ulti-
mati, sono quelli legati alla costru-
zione di un lungo muro di conte-
nimento della sede stradale, in se-
guito della segnalazione dei vo-
lontari della Protezione Civile-

Ana di Vezzano, lo scorso anno,
di una voragine che si era formata
sotto la Statale.
Peccato che il muro appena finito
sia privo di qualsiasi foro per lo
scolo delle acque, il che potrebbe
renderlo, nel tempo, vulnerabile.

Antonio Bergianti

di ANTONIO BERGIANTI

È IN LIBRERIA il vocabolario
del dialetto montanaro. Non di
tutta la montagna, impresa impos-
sibile, visto il variare della lingua
del popolo da valle a valle, da pae-
se a paese, o addirittura da borgo
a borgo.
È il «Vocabolario dei Dialetti del
Medio Appennino Reggiano» (La
Nuova Tipolito, pagg. 554, 40 eu-
ro) pubblicato a cura dell’Associa-
zione Scrittori Reggiani, dopo un
lungo e paziente lavoro di Eolo
Biagini, Savino Rabotti e Clemen-
tina Santi, gli autori che hanno ra-
dici profonde rispettivamente nei
comuni di Casina-Carpineti, Vet-
to, Castelnovo Monti.

UNA PUBBLICAZIONE che
aveva emesso i primi vagiti in oc-
casione della presenza del vesco-
vo Caprioli a Castellaro di Vetto,
il 16 agosto 2008, in occasione del-
la 13esima «Rassegna di Poesia
dialettale», quando le quattro co-
pie presentate in anteprima, era-
no per il vescovo e gli autori. Ora,

dopo un’ulteriore rivisitazione ac-
curata e puntuale il dizionario è
disponibile, con la prefazione di
Ugo Bellocchi, nell’elegante veste
definitiva.

L’OPERA, frutto di un lavoro
più che decennale, propone circa
20.000 vocaboli, 5.000 modi di di-
re, frasi fatte, proverbi che «contri-
buiscono a fare del volume, più
che un dizionario - come dice Cle-
mentina Santi - un’opera in grado

di riproporre la cultura popolare
del medio Appennino. Scorrere il
volume significa scoprire a poco a
poco una cultura che fatica a so-
pravvivere» .
«Abbiamo salvato un patrimonio
culturale, tramandato sempre co-
me tradizione orale - dice Eolo
Biagini - Se non l’avessimo fissa-
to, sarebbe andato tutto irrimedia-
bilmente perduto. Sono sicuro
che passeremo alla storia».
E che dire delle sensazioni prova-
te nel corso della ricerca?

«La scoperta delle radici del no-
stro parlare, in terre remote, il lo-
ro radicarsi da noi, magari distor-
te o riadattate, è stato qualcosa di
straordinario - spiega Savino Ra-
botti - Quando capitavo in vocabo-
li ormai dimenticati, ho provato
la stessa soddisfazione di chi in-
contra dopo tanto tempo una per-
sona».

IL DIZIONARIO è impreziosito
da 19 capilettera di Antonio Riz-

zo, un romano, in Appennino dal
1986.
Le sue chine danno ragione di
aspetti della civiltà contadina che
va scomparendo, attraverso la ri-
produzione di interni (la dispen-
sa-cantina), di oggetti (la bèna, l’il-
sa, la möla de mulèta, al rudûn, la
tragia) inseriti in ambienti rurali
con le case in sasso.
Rizzo ha firmato anche la coperti-
na, con lo scorcio più suggestivo
del Medio Appennino, quello di
Felina con la Pietra di Bismanto-
va, e la retrocopertina con un
omaggio a Castellaro di Vetto.

IL VOLUME ha due appendici:
una che riporta i nomi di persona
più ricorrenti nel territorio (dia-
letto-italiano e data dell’onomasti-
co) e un’altra coi santi venerati
nelle varie località dei comuni in-
teressati.
Le pagine bianche inserite nel vo-
lume, stimolano eventuali integra-
zioni. Lo ricorda, a sigillo, in poe-
sia, Eolo Biagini: … «pr’intânt Sa-
vino, me e la Clementina ì v’óm
manî sta mnêstra. Sräla fina?
S’ègh mânca quêl, šuntagh cól
ch’èv suvén».

VEZZANO POSSIBILE CHE NESSUNO SE NE SIA ACCORTO?

Punte di ferro sulla statale 63
Pericolo in agguato per i ciclisti

— VETTO —

E’ SBALZATO dalla sella del
suo ‘quad’ (una moto a quattro
ruote) ed è caduto pesantemen-
te a terra. Una botta violentissi-
ma, tanto che Francesco Gallo-
ni, 34 anni, ha perso la vita ieri
notte a Neviano degli Arduini.
Il giovane, residente nel Par-
mense, era molto conosciuto
in paese, dove era nata la ma-
dre, Beatrice Cabrioni, che ha
mantenuto una casa a Gotta-
no. Il fratello di Francesco,
Marco, ha seguito in qualità di
architetto, la ristrutturazione
del Santuario della Madonna
delle Formiche a Gottano.

Unlibropernonfarmorire lanostra lingua
Ecco il vocabolario del dialetto montanaro
Gli autori «Abbiamo salvato un patrimonio sempre tramandato oralmente»

COL VESCOVO Santi, Rabotti, monsignor Caprioli e Biagini

VETTO

Fa un incidente col ‘quad’
Muore a 34 anni
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LA FONDAZIONE nazionale
della Danza - Aterbaletto ha uffi-
cialmente un nuovo presidente.
Nei giorni scorsi il sindaco Gra-
ziano Delrio aveva designato il
professore Fabrizio Montanari;
lunedì 14 giugno il Consiglio Ge-
nerale della Fondazione l’ha uffi-
cialmente insediato alla presiden-
za del Cda. Lo stesso Consiglio
Generale ha provveduto nella me-
desima seduta, a nominare l’avvo-
cato Sabina Fornaciari come vice-
presidente. Il prof Montanari rap-
presenta il Comune di Reggio,
mentre l’avvocato la Regione.

FABRIZIO Montanari è ricerca-
tore di organizzazione aziendale
nella Facoltà di Scienze della Co-
municazione e dell’Economia
dell’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio, ricercatore presso
il Crora (Università Bocconi) e do-
cente dell’area organizzazione &
Personale della Sda Bocconi.

Sabina Fornaciari siede nel Cda
della Fondazione dal 2003, è avvo-
cato dal 1999, esercita la professio-
ne forense presso lo studio legale
associato Marco Fornaciari e C.
ed ha, da sempre , una forte sensi-
bilità ed interesse verso il mondo
della danza.

IL VICEPRESIDENTE dei senatori Pdl
Gaetano Quagliariello (nella foto a destra)
ieri sera era a Reggio per presentare il suo
libro «La persona, il popolo e la libertà»,
edito da Cantagalli. Sono intervenuti alla
serata Filippo Berselli (senatore, coordina-
tore regionale Pdl e presidente della com-
missione giustizia al Senato), Giampaolo
Bettamio (senatore, vice coordinatore regionale Pdl) ed Emeren-
zio Barbieri (onorevole Pdl). Ha moderato Gino Ferretti, rettore
dell’università di Parma.
L’iniziativa all’Astoria ha visto la partecipazione di quasi tutti i
componenti del partito azzurro di Reggio e provincia (nella foto
sopra il gruppo).

OGGI ALLE 16.30 a Palazzo Ma-
gnani (Corso Garibaldi 29/31), ci sa-
rà a cura dell’Associazione Scrittori
Reggiani la presentazione del «Voca-
bolario dei Dialetti del Medio Ap-
pennino Reggiano» di Eolo Biagini,
Savino Rabotti e Clementina Santi,
con prefazione di Ugo Bellocchi (edi-
zione La Nuova Tipolito, pagg. 554).
Presenti gli autori, introdurranno
Emilio Rentocchini e Luigi Ferrari.
Al termine letture di Franco Rasori.

L’OPERA, in elegante veste tipogra-
fica, è frutto del lavoro, più che de-

cennale, di ricerche sul territorio
delle valli del Tresinaro, del Tassob-
bio e dell’Enza.
Propone circa 20mila vocaboli, 5mi-
la modi di dire, frasi fatte, proverbi
che offrono il quadro di una civiltà e
di una cultura nelle quali affondia-
mo le radici.
Consultarlo significa scoprire anche
un mondo non circoscritto alle valli
citate, ma che si allarga alla cultura
popolare in genere. Il dizionario è ar-
ricchito da 19 capilettera di Anto-
nio Rizzo che ha firmato anche co-
pertina e retrocopertina.

Antonio Bergianti

NOMINE

Montanari e Fornaciari
al vertici di Aterballetto

PROFESSIONISTI Fabrizio
Montanari e Sabina Fornaciari

«DURANTE il consiglio di circoscrizione, Pdl e Lega Nord hanno fatto
saltare il numero legale a qualche minuto da mezzanotte, evitando di votare
un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche». L’accusa arriva da
Davide Valeriani, consigliere circoscrizione Nordest della Lista Civica
Reggio 5 Stelle. « A un certo punto, la presidente chiude il dibattito e pone in
votazione l’ordine del giorno. I consiglieri del Pdl e quelli della Lega escono
dall’aula facendo mancare il numero legale e, quindi, anche la votazione
sull’ordine del giorno da loro stessi condiviso».

CIRCOSCRIZIONE NORDEST Il grillino:
«Pdl e Lega non votano un odg firmato da loro»

IERI ALL’ASTORIA

Il Pdl si riunisce
per Quagliariello

Il senatore presenta il suo libro

OGGI LA PRESENTAZIONE A PALAZZO MAGNANI

Nasce il vocabolario dei dialetti
del medio Appennino Reggiano

SCRITTORE L’insegnante
e poeta Emilio Rentocchini
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di SETTIMO BAISI

— CASTELNOVO NÈ MONTI —

IL DIALOGO fra Anas e Comita-
to funziona: il presidente naziona-
le Anas, Pietro Ciucchi, risponde
puntualmente alle segnalazioni del
coordinatore del Comitato ss/63,
Roberto Malvolti che ringrazia.
Gli interventi a cui fa riferimento il
Presidente dell’Anas, a seguito di
precise richieste del Comitato su se-
gnalazioni degli utenti della stessa
strada, riguardano i lampioni della
rotonda di Collagna e all’incrocio
con la vecchia statale in località
Bocco di Casina, l’impianto di ven-
tilazione della galleria del Semina-
rio, cantieri iniziati da mesi e mai
terminati, non segnalati e non ri-
spettosi delle norme vigenti, asfal-
to distrutto, cunette sporche, guar-
drail vecchi e insicuri.

PER QUANTO RIGUARDA
l’impianto d’illuminazione della ro-
tonda di Collagna, il presidente
Ciucchi precisa che il competente
Compartimento ha firmato un con-
tratto con Enel lo scorso aprile per
l’attivazione della fornitura di ener-
gia elettrica e che, installato il con-
tatore, entro la metà di questo mese
entrerà in funzione. L’impianto

d’illuminazione pubblica presso
l’intersezione del vecchio tracciato
della ss/63 in località Bocco sarà ri-
pristinato entro fine luglio in quan-
to rientra nel nuovo appalto di ma-
nutenzione già aggiudicato. In me-
rito all’impianto di ventilazione

della galleria del Seminario il Presi-
dente Anas rende noto che attual-
mente su 12 ventilatori ne funzio-
nano 6, gli altri 6 sono in riparazio-
ne e quanto prima verranno rein-
stallati. Assicura che i cantieri sono
regolarmente segnalati a norma di
legge, mentre la segnaletica oriz-
zontale è stata rifatta per il 70% e il
restante 30% sarà fatto entro fine
mese. I lavori di pavimentazione, ri-
tardati a causa delle avverse condi-
zioni meteo, saranno completati en-
tro la metà del corrente mese, men-
tre le buche pericolose vengono ri-
parate in continuità dalla squadra
di pronto intervento con conglome-
rato bituminoso. Aggiunge in fine
che il Compartimento Anas nei me-
si scorsi ha effettuato la pulizia del-
le cunette in tutte le gallerie e su
buona parte del tracciato della
ss/63, i guardrail accidentati saran-
no riparati il più presto possibile.
Sono stati predisposti anche i pro-
getti per le opere idrauliche e di pa-
vimentazione.

IL COORDINATORE Malvolti
ringrazia il presidente Ciucci ricor-
dandogli però che «la gente dell’Ap-
pennino vuole una statale 63 mo-
derna e sicura». Per questo è nato il
comitato.

VEZZANO

Secondo schianto
nello stesso punto
Due le persone
ferite (non gravi)

CASTELNOVO

Savino Rabotti
è il coautore
del vocabolario
dei dialetti

INTERVENTI
‘Illuminazione, Seminario,
cantieri, asfalto e buche:
la strada tornerà come nuova’

VETTO ALLA SETTIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA NEVE

Gara nazionale di sci su strada

— LA VECCHIA (Vezzano) —

DUE DONNE e un uomo
feriti, sembra in maniera
non grave, sono l’epilogo di
uno scontro frontale
successo ieri pomeriggio
intorno alle 16, sulla Statale
63, in prossimità del ponte
sul Crostolo, nella frazione
della Vecchia vicino a
Casoletta.
Una Fiat 500, condotta da
I.V., 40 anni di Vezzano,
diretta verso la montagna,
per cause al vaglio dei
carabinieri di Vezzano,
intervenuti sul posto, si è
scontrata con una Polo
diretta in città, con a bordo
due coniugi di Febbio, E.B.
e R.G. di 71 e 62 anni.
Immediato l’allarme al 118,
che ha inviato sul posto
due autoambulanze della
Cri di Casina e Quattro
Castella.
I volontari hanno prestato
sul posto le prime cure ai
feriti, che sono poi stati
trasportati al pronto
soccorso del Santa Maria
Nuova per i necessari
accertamenti.
Traffico in tilt per circa
un’ora.
L’incidente è avvenuto
poco distante dal punto in
cui una settimana fa un
giovane di Albinea in sella
alla sua moto, una KTM
600, aveva sbandato
finendo contro il guard rail
e, dopo un pauroso volo,
nel prato sottostante.

Antonio Bergianti

— CASTELNOVO MONTI —

CON riferimento al
“Vocabolario dei dialetti
del medio Appennino
reggiano”, presentato
lunedì sera in piazza della
Luna a Castelnovo Monti e
di cui abbiamo dato notizia
nell’edizione di ieri de il
Resto del Carlino,
riteniamo doveroso
rettificare il nome di uno
dei tre coautori
erroneamente indicato.
Pertanto lo storico che ha
partecipato con Eolo
Biagini e Clementina Santi
alla realizzazione del
“Vocabolario dei dialetti
del medio Appennino
reggiano” non è Corrado
Rabotti, come
erroneamente citato, bensì
Savino Rabotti (nella foto
durante la presentazione
del volume), esperto di
storia locale, amante della
poesia dialettale e cultore
del mondo contadino di
montagna.
L’errore del nome, di cui ci
scusiamo con entrambe le
persone di riferimento, è
dovuto all’errata
indicazione sul comunicato
stampa emesso per
l’annuncio della serata di
presentazione dell’opera.
L’equivoco, probabilmente
sorto per il fatto che si
tratta di due persone di
cultura note in montagna, è
stato segnalato anche dalla
coautrice Clementina
Santi.

s. b.

DA domenica, in piazza
Peretti, si svolge il
mercato contadino
unitamente al mercato
dell’oggettistica e
dell’artigianato. Il
mercato sarà incentrato
sui prodotti reggiani e sui
prodotti dell’Appennino
(pasta, succhi di frutta,
formaggi, eccetera).

LA REPLICA IL PRESIDENTE NAZIONALE CIUCCHI AL COMITATO

Anas: «Statale 63,
vi risolviamo tutto noi»

CASTELNOVO MONTI

Da domenica
mercato contadino

— VETTO —

PARTE domani alle 21 la settima edizio-
ne della Festa della neve a Vetto. Ad
inaugurare la serata la selezione ufficiale
del “Grande Fratello 2011”. La serata
proseguirà allietata dall’animazione e
dalla musica disco grazie ai ragazzi del
Veet Staff. Sabato 10 luglio la festa prose-
guirà con la gara del circuito di Coppa
Italia di Inline Alpine Slalom (Iasi), pre-
vista per le 20.30. Durante la manifesta-

zione, la band “Discorari” si esibirà dal
vivo con musica dance anni ’80. La sera-
ta sarà inoltre allietata dalle musiche e
dall’animazione del Veet Staff. Domeni-
ca 11 luglio la giornata più attesa di tut-
te: alle ore 11 si disputerà la prima man-
che del Campionato Italiano di Inline Al-
pine Slalom. Alle 14.30, gli atleti garegge-
ranno nella seconda e terza manche. Alle
22 si terrà una sfilata di moda in collabo-
razione con i negozi Franco Sport e Bou-
tique Loft di Castelnovo ne’Monti.

PAVIMENTAZIONE DISASTROSA Tante lamentele da parte dei cittadini per le condizioni della SS63

Nelle due immagini atleti impegnati in prove
valide per il titolo nazionale di Inline Alpine
Slalom
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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

REGGIO

UN’ANTEPRIMA nazionale,
stasera e domani alle 21.30 al tea-
tro Sociale di Gualtieri, all’inter-
no dell’antico palazzo Bentivo-
glio, in centro storico. ‘Ventitré,
studio per Giulio Cesare’, tratto
da un testo di William Shakespea-
re, va in scena per la regia di An-
drea Baracco, che cura l’adatta-
mento insieme a Vincenzo Man-
na. Protagonisti sono Giandome-
nico Cupaiuolo (Bruto), Roberto
Manzi (Cassio), Ersilia Lombar-
do (Calpurnia), Lucas Waldem
Zanforlini (Casca e Ottaviano),
Livia Castoglioni (Porzia), Ga-
briele Portoghese (Marc’Anto-
nio). Nel ‘Giulio Cesare’ Shake-
speare mette in scena una società
in via di estinzione, una società
colta, esattamente nell’attimo ter-
minale del proprio crollo, una so-
cietà vittima del suo fallimento in-
tellettuale, spirituale e politico.
Shakespeare scatta la fotografia di
una Roma livida e ferocemente al-
lucinata animata da Giulio Cesa-
re, Bruto, Cassio, Marc’Antonio,
Porzia, Calpurnia, Casca, Cinna, i
cesaricidi, la folla inferocita e li-
quida, la repubblica o la monar-
chia. In che posizione si pone
Shakespeare? È repubblicano o
monarchico? E’ dalla parte di Ce-
sare o di Bruto? L’indicidibilità è
la regola, sembra suggerire lo
scrittore. Non si può considerare
il gioco politico omicida del Giu-
lio Cesare un’attività perfettamen-
te razionale e logica, infatti nem-
meno Bruto, il più ‘lucido’ dei
congiurati decide di assassinare
per motivi razionali. In realtà,
quindi, il senso ultimo del testo
di Shakespeare non è incentrato

né sulla figura di Giulio Cesare né
tantomeno su quella dei suoi as-
sassini, né su un episodio della
storia romana, ma pone l’accento
sulla violenza in quanto tale.
Shakespeare sembra suggerirci
che la violenza incondizionata è
l’unico strumento che la collettivi-
tà è in grado di utilizzare per usci-
re dalle proprie crisi, dai propri di-
sequilibri e crolli nervosi: aggre-
garsi per commettere delitti e as-
sassini contro colui o coloro che
vengono, a torto o a ragione, repu-
tati i responsabili della crisi stes-
sa. Su questo, sui tratti dei perso-
naggi e sulla loro fragile umanità
si confrontano Baracco e gli atto-
ri.

Antonio Lecci

ULTIMA serata, quella di oggi,
per la sagra del Crocefisso a Villa-
rotta di Luzzara con le opere di
Gianni Gilioli, luna park, prodot-
ti artigianali ricavati dalla lavora-
zione della treccia, mostra fotogra-
fica, pesca di beneficenza. Stasera
alle 20 si apre il servizio ristoran-
te, alle 21.15 incontro con i volon-
tari di Paese Pronto e alle 22 sfila-
ta di abiti d’epoca anni Sessanta e
Settanta della collezione di Luca

Guidi. Alla Cà di Ferra, a Rubie-
ra, il live di Rudy Marra & The
Mobs, con la partecipazione di
Dana Colley, il sax dei Morphine.
Sempre a Rubiera, in piazza del
Popolo, spettacolo di danza e mer-
catino d’antiquariato. A Carpine-
ti, alla Corte di Novello ad Onfia-
no, alle 21 il concerto dedicato ai
150 anni dell’unità d’Italia con
Lara Puglia e la Brigata Garibal-
di. Per Tacadancer, alle 21.30 a

Bibbiano, il concerto dei Violini
di Santa Vittoria. Balli di gruppo,
inoltre, al parco della Rocca, in
centro a Castelnovo Sotto, con
l’animazione dell’Lg Evolution.
Alla festa del Pd di Campegine
stasera la comicità dialettale de I
Fiaschi, mentre alla festa del Pd
di Campagnola alle 21.30 viene
presentato il libro La convergenza:
mafia e politica nella seconda repub-
blica con Nando Dalla Chiesa, alle

22.30 il concerto di ‘Hai un’amica
single?’, aperti gli stand della ga-
stronomia. Alla festa del Pd a
Montecchio il concerto dei Di-
scoinferno. A Roncolo di Quattro
Castella ritorna il mercatino sera-
le dell’antiquariato. Nel cortile
della scuola I Tigli di Cavriago, al-
le 21.15 lo spettacolo di burattini
‘La principessa preziosa’ con la
compagnia Oltre il Ponte.

a.le.

SIPARIO LO SPETTACOLO VA IN SCENA IN ANTEPRIMA NAZIONALE

Un Giulio Cesare ‘inedito’
sul palco del Teatro Sociale
A Gualtieri una rivisitazione del classico si Shakespeare

E’ LA STORIA di una
donna reggiana
straordinaria quella che va
in scena stasera — alle ore
21.30 alla biblioteca
Panizzi — con il titolo
‘Nilde. Una donna della
Repubblica’: un lavoro
teatrale in forma di recital,
che segue l’intera vita di
Nilde Iotti, che formatasi
all’interno
dell’antifascismo italiano,
incontra la politica, amore
di cui non saprà mai fare a
meno. Eletta a soli 26 anni
all’Assemblea costituente,
é impegnata nella
Commissione dei 75 a
scrivere la Costituzione.
Deputato del Partito
Comunista, fu la portavoce
di una revisione della legge
sulla famiglia e sul
matrimonio. Prima donna
ai vertici dello Stato, fu
Presidente della Camera
dei deputati per tredici
anni dal 1979 al 1992. In
scena l’attrice Monica
Morini, accompagnata al
pianoforte da Claudia
Catellani e dalla
proiezione di immagini
(ingresso libero).
Ma il programma di
Restate inizia però alle 18
con le prove aperte di
Aterballetto in Fonderia e
con i canovacci aperti al
pubblico di Arscomica,
alla Cavallerizza.
Alle 21 nel Chiostro dei
Marmi Romani è in
programma la proiezione
del film ‘Ferngully – Le
avventure di Zak e Crysta’.

Stella Bonfrisco

PER la professoressa Maria Teresa
Cagni Di Stefano il traguardo della
pensione è stato striscione di partenza
per dare finalmente corpo a un’opera
(‘Castellanze di Montagna’, collana
Fonti e studi curata dalla Deputazio-
ne di Storia Patria) in cui si fondono
due sue profonde passioni: quella per
le carte d’archivio e quella per il vissu-
to della montagna che ha nel sangue.
La ricerca scientifica, lunga e rigoro-
sa, che nel primo volume si sviluppa
sulla base di un’imponente mole di
inediti atti notarili datati tra il 1400
e il 1600, realizza un composito affre-
sco in cui trovano posto molteplici
aspetti della vita di Castelnovo Mon-
ti, cuore pulsante di tutta la zona cir-
costante perché sede delle istituzioni
dell’epoca.
Vengono così ridestati rocca e borgo,
chiesa e culto, agricoltura e commer-
cio, fiere e mercati, feste e osterie, be-
stiame e transumanze, costumanze
domestiche e comportamentali, istitu-
ti giuridici allora predominanti ma
oggi desueti come enfiteusi e soccida.
E rivivono antiche armi e vecchie
guerre, avamposti militari a presidio
della Pietra, fame e peste, contrab-
bando e malefatte, gride spesso grida-
te invano, banditismo dilagante, vuo-
ti di potere clamorosi come quello che
vide Vitale Bretti, fratello e complice
del bandito Amorotto catturato e giu-
stiziato poco prima, usurpare di pre-
potenza la funzione di podestà-preto-
re e , incontrastato, amministrare a
lungo la giustizia a proprio arbitrio.
La ricerca dettata dalla ‘pietas loci’
guida invece l’autrice, soprattutto nel
secondo volume, lungo mulattiere e
sentieri del bacino dell’Enza, in quel
di Leguigno, a ridosso del Tresinaro,
ricostruendo quotidianità stemperate
nei rami e nelle vicende di tante fami-
glie di ieri che spesso restano famiglie
di oggi.

Glauco Bertolini

APPUNTAMENTI PER LA RASSEGNA ‘TACADANCER’ A BIBBIANO CONCERTO DEI VIOLINI DI SANTA VITTORIA

Sfilata in stile ‘anni ruggenti’ a Villarotta di Luzzara

TRAGEDIA La regia e l’adattamento di ‘Ventitrè, studio per Giulio
Cesare’, sono curati da Andrea Baracco e Vincenzo Manna

RESTATE

Un recital
sulla vicenda

umana e politica
di Nilde Iotti

IL LIBRO

Castelnovo Monti
e la sua storia,
nei documenti

del 15esimo secolo

PASSERELLA Gli abiti sono
della collezione di Luca Guidi

POESIE e canti del Risorgi-
mento in occasione dei 150
anni dell’unità d’Italia. So-
no raccolti nel volume L’Ita-
lia unita nei ricordi di scuola,
curato dal reggiano Savino
Rabotti. Nella lettura si per-
cepisce lo spirito che animò
quel periodo: entusiasmo
per le nuove idee, una buo-
na dose di retorica e molto
romanticismo. Info: savino.
rabotti@fastwebnet.it

MEMORIA
Ricordi di Italia unita
con Savino Rabotti
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IN EVIDENZA

LO SCATTO Hai un personaggio da
segnalare? Manda una mail a
cronaca.zonaceramiche@ilcarlino.net

Savino Rabotti è nato a Vetto
d’Enza sull’Appennino
reggiano ma è sassolese
da quarant’anni.
E’ stato insegnante
e ha lavorato nell’industria
e nell’informatica

Il 13 marzo debutterà on
line www.savinorabotti.it,
ovvero ‘La voce del
Tassobio’, il sito internet
dove il dizionario prenderà
vita. Mille i termini
selezionati da Rabotti

«Pubblicandoon line il mio dizionario
porto la sapienzapopolarenelweb»

SASSUOLO Approda su Internet il ‘Vocabolario dei dialetti del medio appennino reggiano’ di Savino Rabotti

Il personaggio

DOPPIA FESTA
Savino Rabotti in Val Tassobio

Il sito debutterà in rete il 13
marzo, allo scoccare

del suo 77˚ compleanno

Stefano Marchetti
· SASSUOLO

LA STORIA ci parla. E spesso ci par-
la proprio in dialetto. «Per esempio
ci sono parole legate ad antichi me-
stieri che sono ormai scomparse —
fa notare Savino Rabotti, studioso
del dialetto e poeta egli stesso —.
Prenda ‘sachèla’, il piccolo sacco
che serviva per portare il grano o il
mais al mulino: oggi chi la usa
più?». Rabotti (che è stato inse-
gnante, e ha poi lavorato nell’indu-
stria e nell’informatica) è sassolese
da quarant’anni, anche se è nato a
Vetto d’Enza sull’Appennino reg-
giano: là c’è la sua culla e il suo pic-
colo regno, il Castellaro, un’antica
e affascinante casa a torre dove Sa-
vino torna ogni estate anche per or-
ganizzare incontri, mostre e feste.
Quella è la Val Tassobio, un mon-
do di sapienze popolari che sono or-
mai affidate soprattutto alla passio-
ne di chi non vuole farle sbiadire
nell’oblìo: «Questo territorio ha
una peculiarità — sottolinea Rabot-
ti —. E’ rimasto isolato a lungo, fi-
no alla seconda guerra mondiale, e
per questo vi si è conservato un dia-
letto quasi arcaico». Savino Rabotti
negli anni ha pubblicato vari libri,
dalle poesie di ‘Virgulti’ alla raccol-
ta di canti risorgimentali de ‘L’Ita-
lia unita nei ricordi di scuola’. La
sua opera più impegnativa, che gli
ha richiesto anni di lavoro, è co-

munque il ‘Vocabolario dei dialetti
del medio Appennino reggiano’
che raccoglie circa ventimila voca-
boli dell’area del Tassobio e del car-
pinetano (curato anche da Eolo Bia-
gini), con proverbi e modi di dire:
«Il mio monumento al dialetto»,
scherza lui. E siccome non sempre
le tecnologie sono nemiche della
tradizione, anzi possono pure soste-
nerla, anche Rabotti ha deciso di af-
fidarsi al web per la tutela del dia-
letto: il 13 marzo, allo scoccare del
suo 77˚ compleanno, nascerà il suo
sito www.savinorabotti.it, ovvero
‘La voce del Tassobio’, dove quel
dizionario - letteralmente - prende-
rà vita.

RABOTTI ha selezionato circa mil-
le termini dialettali e, grazie all’aiu-
to tecnologico della moglie Maria e
del figlio Doriano, giornalista del
Carlino, li ha letti ‘dal vivo’ così da
farne ascoltare la corretta pronun-
cia: basta cliccare su ogni lettera
per far partire un video in cui lo
stesso Savino Rabotti si fa ‘maestro
di dialetto’ per i navigatori. Fali-
stra, come scintilla. O marúch, nel
senso di testone. C’è musica nelle
parole. “La rovina del dialetto è sta-
ta l’imposizione dell’italiano a tutti
i costi”, dice Rabotti. Ma per fortu-
na qualcuno resiste: “Il dialetto è
oralità - conclude lo studioso -, e
per salvarlo occorre appunto farlo
ascoltare. Allora, ben venga anche
il web”. Per navigare nel futuro
con le radici nel passato.

Sassolese

Il debutto in rete
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MONTAGNA

«Giacomo non fu spinto a togliersi la vita»
Assolti in Corte d’Appello i ragazzi che umiliarono il coetaneo e lo fotografarono

I FATTI

Notte di follie

L’altra accusa

di SETTIMO BAISI

— CASTELNOVO MONTI —

CON la sentenza di assoluzione
“perché il fatto non sussiste” del-
la Corte d’Appello di Bologna si
chiude definitivamente un dolo-
roso capitolo che dall’agosto 2006
e fino a ieri ha fortemente turbato
la comunità di Castelnovo Monti
sulla vicenda del suicidio dello
studente castelnovese, 21enne
Giacomo Li Pizzi.

IL TRAGICO gesto commesso
dal giovane la notte fra il 19 e 20
agosto 2006 alla Pietra di Bisman-
tova, era stato collegato agli scher-
zi e alle molestie sessuali di grup-
po che aveva subito da alcuni ami-
ci presso il Pub Gasoline di Castel-
novo Monti, la notte in cui si fe-
steggiava la vittoria dell’Italia ai
mondiali di calcio del 2006.

GESTI che, fotografati con il tele-
fonino — secondo la tesi accusato-
ria — avevano turbato Giacomo
Li Pizzi per cui il gesto estremo,
commesso qualche tempo dopo,
veniva messo in relazione all’acca-
duto di quella sera.
Dopo quasi sei anni di tormenta-
te udienze con il processo diviso
in due tronconi — molestie ses-
suali di gruppo e morte in conse-
guenza di altro reato — ieri la sen-
tenza della Corte d’Appello di Bo-
logna è stata lapidaria su quello
che era l’aspetto più grave e delica-
to emerso durante il processo: os-
sia che il giovane si fosse suicida-
to perché tormentato dal ricordo
di quella sera.

NESSUN collegamento, secondo
la Corte, fra il suicidio e i fatti ac-
caduti prima.
I giovani implicati nella vicenda e
quindi assolti, sono Fabio Attoli-
ni, Andrea Gabrielli, Davide Fab-
biani, Stefano Gregori, Matteo Si-
roni, Simone e Mirko Bargiacchi
(difesi dall’avvocato Domenico
Noris Bucchi), Omar Zummo (av-
vocato Romano Corsi).
In appello sono intervenuti gli av-
vocati Alessandro Nizzoli e Mar-

co Napoli. La parte civile, con
l’avvocato Rossi, aveva chiesto un
milione di risarcimento.

«NOI ABBIAMO sempre soste-
nuto e ripetuto in tutte le occasio-
ni – ha affermato l’avvocato Buc-
chi, difensore della maggior parte
degli imputati – che la tragica
scomparsa del giovane Giacomo
Li Pizzi non avesse nulla a che fa-
re con i fatti accaduti la notte dei
Mondiali di calcio».

«QUESTA SENTENZA — con-
tinua Bucchi — mi pare possa ren-
dere giustizia anche ai miei assisti-
ti che fino ad oggi, per anni, si so-
no visti additati come responsabi-
li di un tragico evento, rispetto al
quale sono stati riconosciuti com-
pletamente estranei».
Mentre purtroppo resta immuta-
to il dolore per i genitori di Giaco-
mo Li Pizzi, il processo prosegui-
rà ora per l’aspetto minore che ri-
guarda le molestie sessuali.

ILCONVEGNO

Castelnovo
‘città dello sport’
boccia anche
gli integratori

LA TRAGEDIA

Nel dicembre scorso i
ragazzi sono stati
condannati per molestie
sessuali inflitte a
Giacomo. Faranno
appello. Ieri l’assoluzione
per l’accusa più grave

NELL’AGOSTO DEL 2006 GIACOMO LI PIZZI,
21ENNE STUDENE UNIVERSITARIO,
SI LASCIÒ CADERE DALLA PIETRA

— VETTO —

IL DIALETTO della Val Tassobio
non scomparirà mai. Perché da oggi
ha anche una casa virtuale, che in re-
altà è molto reale: debutta infatti on
line il sito internet ‘La voce del Tasso-
bio’, realizzato dalo scrittore e poeta
vettese Savino Rabotti, grazie al qua-
le sarà possibile non soltanto leggere
parole ed espressioni del vernacolo di
questa vallata dal nostro appennino,
ma anche sentire come si pronuncia-
no correttamente, grazie a video cari-
cati su YouTube. «Il dialetto è un fe-
nomeno soprattutto orale: le nuove
tecnologie — spiega Rabotti — sem-
brano fatte apposta per impedire che
vada disperso un patrimonio come la
lingua, che custodisce anche la storia
e l’identità di una popolazione. I gio-
vani ovviamente parlano sempre me-

no il dialetto, mi auguro che con que-
sta iniziativa anche loro si avvicinino
e possano riscoprire la lingua dei loro
nonni». L’idea è semplice, e in fondo
non sarebbe neanche strana, se a rea-

lizzarla fosse stato uno ‘smanettone’
del computer. Diventa un po’ più sin-
golare se si considera che proprio oggi
Savino Rabotti compie 77 anni. Mol-
ti li ha impegnati a studiare la storia
della sua terra e della sua famiglia,
presente da oltre 7 secoli nella valle:
non a caso, lo sfondo del sito è il Ca-

stellaro, la casa a torre del borgo che è
anche la culla della famiglia, dove
nel corso degli anni lo studioso reggia-
no, trapiantato a Sassuolo per lavoro,
ha organizzato rassegne di poesia dia-
lettale, mostre di pittura e fotografia.

LA BASE di partenza è il ‘Vocabo-
lario dei dialetti del medio appennino
reggiano’, pubblicato un paio di anni
fa, del quale Rabotti aveva curato la
parte relativa alla Val Tassobio. Dei
ventimila vocaboli e cinquemila tra
proverbi e modi di dire presenti nella
versione cartacea del vocabolario, il si-
to ne contiene ‘solo’ un migliaio. Ma
internet consente cose che la carta si
sogna: cliccando su ogni lettera, infat-
ti, si può far partire un video grazie al
quale i navigatori possono non soltan-
to leggere, ma anche ascoltare la pro-
nuncia esatta dei termini.

MODERNITÀ E PASSATO
«Le tecnologie sembrano
pensate per mantenere
la tradizione orale»

La notte in cui si
festeggiava la vittoria
dell’Italia ai Mondiali 2006,
al Pub Gasoline il giovane
Giacomo Li Pizzi fu al
centro di azioni di scherno
da parte di coetanei

LEGALE
Il penalista Noris Bucchi
difende sette degli otto
giovani

VETTO LO STUDIOSO SAVINO RABOTTI HA CREATO UN SITO. NEI VIDEO L’ESATTA PRONUNCIA DEI VOCABOLI

Il dialetto della Val Tassobio da oggi vive anche in Rete

AUGURI Savino Rabotti
compie proprio oggi 77 anni

— CASTELNOVO MONTI —

ATTIVITÀ fisica come
farmaco è il tema che
Castelnovo Monti, città dello
sport, intende affrontare in un
incontro, fissato per giovedì
alle 18 presso la sala consiliare
della sede municipale, con il
progetto “Una montagna di
sport e salute” a cui
collaborano l’Ausl, Parco,
Palestre sicure e le
associazioni sportive locali con
il patrocinio del Coni.
Affronteranno l’argomento
l’assessore comunale allo sport
Paolo Ruffini, la direttrice del
Distretto sanitario montano
Maria Luisa Muzzini, il
presidente del Parco Fausto
Giovanelli e il cardiologo
Gianni Zobbi, responsabile del
Centro di medicina dello sport
“Danilo Parmeggiani” e della
struttura operativa di
riabilitazione cardiologica
dell’ospedale Sant’Anna.
Interverranno inoltre alcuni
genitori, referenti scolastici e
delle associazioni sportive già
operanti nel progetto, atleti e
dirigenti sportivi reggiani che
hanno raggiunto livelli
nazionali ed internazionali.
«Una montagna di sport e di
salute — spiega l’assessore
Ruffini — è un’iniziativa che
da subito ha avuto ampia e
convinta adesione da parte dei
soggetti interpellati grazie agli
anni di lavoro sul progetto
“Castelnovo un paese per lo
sport”. Si tratta di promuovere
l’attività sportiva come vero e
proprio farmaco, avvalendosi
dei dati medici che attestano
quanto l’attività motoria non
favorisca solo la forma fisica e
il benessere psicologico, ma
serva a prevenire molte
patologie. Su questo
orientamento a Castelnovo
operano importanti realtà
coma la palestra dell’Onda
della Pietra che proprio in
questi giorni ha ottenuto la
prima certificazione dalla
Regione per il progetto
“Palestra sicura” con la
sottoscrizione di un codice etico
che rifugge non solo dall’uso di
sostanze per incrementi
muscolari vietate, ma anche di
semplici integratori ammessi,
per puntare su una palestra di
benessere e di corretto
esercizio».

Settimo Baisi


