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La fiera della Fola entra nel vivo: sport, balli e cene
ALBINEAProsegue la tradizionale Fiera della
Fola, fatta di cibo, sport e tradizione. Da ieri e
fino a lunedì 4 è in programma la classica
manifestazione di fine estate nel centro del
paese. Oggi e domani vi sono mercatini, luna
park, mostre e la possibilità di cenare al
piazzale Lavezza nel ristorante della Pro loco.
Nella giornata odierna, il taglio del nastro
ufficiale alle 16 in piazza Cavicchioni, con i
grilli, gli storici tricicli reggiani. A partire dalle
18 in via Caduti Libertà e sotto i portici del
centro Fola ci saranno i banchetti del mercato
ambulante, mentre in piazzale Lavezza si terrà
un' esibizione di basket Under 15 con Go
Iwons e Boiardo Scandiano.
Dalle 19, cena con piatti tradizionali e gnocco
fritto. Alle 20.30, nella palestra della scuola
elementare di via Giotto sarà inaugurata la 21ª
mostra mercato dell' hobby, organizzata dallo
SpiCgil. Alle 21 le danze: in piazza
Cavicchioni il tango del "Trio Lumiere", al
circolo Albinetano si passa invece al ballo
liscio con "Giovanni e Donatella". Domattina i
mercatini e diverse attività sportive giovanili.
Alle 18.30 l' appuntamento è in via Grandi per
l' inaugurazione della farmacia comunale
appena costruita, con una cerimonia e l'
accompagnamento musicale della banda di Albinea.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

1

2 settembre 2017
Pagina 19

Gazzetta di Reggio
Albinea

ALBINEA

Corsi gratuiti di lingua italiana
Riprendono i corsi gratuiti di alfabetizzazione
della lingua italiana per adulti stranieri che
vivono nel territorio pedecollinare. Sono
promossi dal centro ministeriale Cpia (Centro
provinciale istruzione adulti) con il Comune di
Albinea, rivolti alla rete dei servizi socio
sanitari dell' Unione Colline Matildiche.
Possono partecipare maggiorenni in regola
con il permesso di soggiorno. I corsi sono
gratuiti, sarà necessario sostenere un
contributo per l' assicurazione che sarà
comunicato prima dell' inizio dei corsi. Le
lezioni riprenderanno dal prossimo mese,
ospitate dal primo piano dell' edificio comunale
di via Morandi 9, a fianco della biblioteca. Per
iscrizioni e informazioni: ufficio Scuola di
piazza Cavicchioni 8, dal lunedì al giovedì e il
sabato dalle 8.30 alle 13, e il martedì
pomeriggio dalle 15 alle 17,30 su
a p p u n t a m e n t o ;
m a i l
scuole@comune.albinea.re.it; 0522 590226. È
possibile iscriversi anche direttamente alla
sede del Cpia in via Turri 69 a Reggio Emilia,
0 5 2 2
5 5 5 4 0 4 ,
segreteria@cpiareggiosud.gov.it.
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I Nomadi in concerto al Bigi
Il ricavato servirà ad aiutare i malati di Sclerosi multipla
REGGIO EMILIAUna serata benefica con
musica che sa parlare al cuore.
È in programma il 2 ottobre al PalaBigi di
Reggio Emilia, in via Guasco. Sul palco  e
come poteva essere altrimenti?  I Nomadi. L'
incasso del concerto, che avrà inizio alle 21,
servirà per l' acquisto di un mezzo per il
trasporto disabili e il sostegno delle attività
quotidiane a favore delle persone con sclerosi
multipla.
Il mezzo acquistato, verrà successivamente
donato alla sezione provinciale dell'
Associazione italiana sclerosi multipla di
Reggio Emilia.
I biglietti per il concerto saranno in vendita a
partire da oggi e fino al 30 settembre, al
prezzo di 20 euro, nei seguenti punti vendita
Conad: a Reggio Emilia Le Vele, Le Querce,
Primavera e Reggio Sud; Il Colle di Albinea;
Boiardo a Scandiano; Il Forte a Casalgrande;
San Biagio a Rubiera; Don Minzoni a
Correggio; Il Giglio a Cavriago; Le Fornaci a
Guastalla; City a Felina; City a Casina. E poi a
Parma: Il Campus, Via Venezia e Il Parco.
Sarà possibile acquistare i biglietti anche all'
ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
e nelle sedi di coloro che hanno contribuito all'
evento. Per chi non avrà modo di accedere alla prevendita, che prevede anche cento posti fronte palco
riservati agli iscritti al Fan Club dei Nomadi, il giorno del concerto a partire dalle ore 18, al palazzetto di
via Guasco sarà aperta l' abituale biglietteria, mentre l' ingresso al pubblico avverrà a partire dalle 20.
L' ingresso dei minori fino ai 12 anni sarà omaggio, come gratuito sarà anche l' accesso ai disabili,
mentre per gli accompagnatori è previsto il pagamento per intero del titolo d' ingresso, con accesso
speciale alla zona riservata. Per queste tre tipologie, è necessario il ritiro dei tagliandi specifici,
esclusivamente in biglietteria il giorno del concerto.
Olmedo contribuirà con propri mezzi a fornire il servizio di trasporto disabili per coloro che avranno
difficoltà di accesso e rientro dal palasport. Per prenotare il servizio (entro lunedì 25 settembre),
telefonare allo 0522271527.
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La Resin Floor resta nel Basket Pool
sponsor
Un' altra conferma nel Basket Pool che
sostiene la Pallacanestro Reggiana. Si tratta
della Resin Floor srl di Albinea, azienda che
opera in tutta Italia nel settore pavimentazioni
offrendo soluzioni che hanno in comune l'
utilizzo della resina nella creazione di
pavimenti e superfici di calpestio o di finitura.
L' esperienza acquisita nei decenni di lavoro
"sul campo" rende gli addetti Resin Floor
interlocutori attenti sia in fase di definizione del
prodotto che di realizzazione in cantiere.
"Da quando siamo entrati nel gruppo degli
sponsor della Pallacanestro Reggiana
abbiamo potuto vedere coi nostri occhi il
grande impegno della società per mantenere
la squadra ai vertici del basket nazionale e, col
rientro in EuroCup di quest' anno, anche
internazionale» hanno detto Fabio e Marco
Ormelli, Soci di Resin Floor.
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Lo Skating Club alla caccia del Mondiale
ALBINEAÈ stata sorteggiata come quarta a
esibirsi, la formazione dello Skating club
Albinea che stamattina, alle 11 (ora italiana) e
non ieri come erroneamente scritto sull'
edizione di ieri della Gazzetta sarà in pista a
Nanchino per difendere i colori dell' Italia nella
prima edizione dei World Roller Games che si
stanno svolgendo nella regione cinese del
Nanjing.
Il Precision Team Albinea, la squadra dell'
allenatrice federale Giovanna Galuppo, che è
campione d' Italia in carica e vice campione d'
Europa, presenterà lo show "About Bolero!".
Le reggiane sfideranno Monza e Bologna, altre
squadra italiane iscritte e due compagini
argentine per un Mondiale ridotto a cinque
squadre e ad un derby ItaliaArgentina.
Davvero un peccato che alla kermesse
partecipino solo queste due Nazioni, per un
Mondiale che sta davvero raggiungendo i
minimi storici.
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ALBINEA OGGI ALLA 'FOLA' BANCARELLE E MERCATINI

La Fiera battezza la farmacia comunale
 ALBINEA  CI SARÀ anche l' inaugurazione
della farmacia comunale nell' intenso
programma della fiera della Fola di Albinea
che, iniziata oggi, si protrarrà fino a lunedì.
L' appuntamento, per il taglio del nastro della
farmacia, è per domani alle 18.30, in via
Grandi. «Questo appuntamento ha detto il
sindaco Nico Giberti  è per noi di grande
soddisfazione. Ci siamo attivati con caparbietà
e siamo riusciti in questo importante risultato
che, con i sui proventi, si rifletterà
positivamente su tutta la cittadinanza». Da
oggi le strade del comune saranno animate da
bancarelle e proposte artistiche. In piazzale
Lavezza, oltre al luna park, sarà aperto dalle
19 il ristorante gestito dalla pro loco. Dalle 18
in via caduti Libertà e sotto i portici del centro
Fola ci sarà il mercato ambulante dove
esporranno anche artisti e hobbisti. Alle 20.30
nella palestra della scuola di via Giotto apre la
mostra mercato dell' hobby. Alle 21 in piazza
Cavicchioni spettacolo di tango grazie al "Trio
Lumiere", alla stessa ora al circolo Albinetano
ballo liscio con "Giovanni e Donatella". Domani
alle 9 riapre il mercato ambulante in via Caduti, alle 14 gli hobbisti esporranno sotto i portici del centro
Fola. Alle 15.30 al parco Lavezza il "Ginkabimby Trophy". Alle 21 in piazza Cavicchioni "la meglio
gioventù di #Albinea sportiva": sfilata spettacolo degli atleti che presenteranno gli abiti di Collection
Privè di Alessandra Dallari. Lunedì alle 20 in piazzale Lavezza, la dimostrazione di hockey su prato con
le campionesse italiane Under 16 dell' Asd Hockey Città del Tricolore.
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Prosegue la caccia al lungo Ma il colpo può
aspettare
Mercato La dirigenza non ha fretta e guarda agli Usa
CON l' odierna amichevole contro Mantova
entra nel vivo la preparazione della
Pallacanestro Reggiana in vista dell' inizio del
campionato e dell' Eurocup. Un percorso che,
perlomeno nella fase iniziale, la truppa
biancorossa affronta ancora a ranghi
incompleti.
Mancano infatti due tessere al mosaico e se
per inserire la prima, Manuchar Markoishvili,
già firmato, c' è solo da vedere quanta strada
farà la Georgia agli Europei per la seconda, l'
ultimo giocatore da inserire a roster, ci vorrà
ancora del tempo.
Quanto? Gli acquisti finali da parte del
management reggiano sono sempre stati
operati a ridosso della prima uscita ufficiale;
entro la prima metà di settembre, quindi.
Tuttavia, per la scelta dell' ultimo tassello la
dirigenza biancorossa non ha fretta. Ancora
brucia infatti il ricordo della scorsa stagione
quando i due stranieri acquistati in estate,
James e Lesic, furono tagliati nel corso dell'
annata, obbligando il management a diversi
cambiamenti in corso d' opera. L' identikit del
giocatore desiderato è pronto da tempo: un' ala forte sopra i due metri, atletica, in grado di difendere ed
andare a rimbalzo. Il ritratto perfetto di Julian Wright, che Reggio aveva messo sotto contratto per gli
ultimi playoff e provato a riconfermare a luglio, con un' offerta solida rifiutata dal lungo americano. Il ds
biancorosso, Alessandro Frosini, ha dichiarato nei giorni scorsi che «la pista Wright è morta e sepolta»,
visto il divario tra le cifre richieste dal lungo Usa e quelle che i biancorossi possono offrire, quindi solo
nel caso Wright non si fosse accasato a breve sarebbe possibile intavolare una nuova trattativa. I nomi
più papabili, sul taccuino biancorosso, attualmente sono altri. Continuano poi le news positive sul fronte
sponsor. Di ieri infatti l' importante rinnovo, nell' ambito del basketpool, con l' azienda Resin Floor di
Albinea, leader nel settore pavimentazioni.
Gabriele Gallo.
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Albinea, comincia l' assalto iridato
Pattinaggio Il Precision Team dello Skating Club in gara da oggi in Cina ai World Roller
Games
SONO arrivate in Cina un paio di giorni fa per
disputarvi la prima edizione degli World Roller
Games, manifestazione che si disputa a
Nanchino e che vede presenti tutte le
specialità rotellistiche, dalla corsa, al
pattinaggio artistico, all' hockey su pista.
Sono le ragazze del Precision Team dello
Skating Club Albinea che questa mattina alle
11,40 (diretta in streaming) disputano la loro
gara di pattinaggio sincronizzato. A dire il vero
le grandi distanze e i costi rilevanti (la
Federazione non è in grado di pagare vitto e
alloggio a ben 587 atleti italiani presenti in
Cina) hanno indotto molte nazionali straniere
alla rinuncia, al punto che sono presenti solo
tre squadre italiane: Albinea, Bologna e Monza
e due argentine.
Tra l' altro nell' organizzazione di questo
debutto è stato chiamato proprio il presidente
albinetano Gianluca Silingardi, nominato da
Sabatino Aracu, presidente della Fisr, al
controllo generale organizzativo del mondiale
cinese. Silingardi ha poi anche ricevuto la
nomina quadriennale a responsabile sviluppo
attività federale a livello nazionale: è dunque caduta nel vuoto un' inchiesta nazionale ed una
internazionale su alcune dichiarazioni rilasciate proprio al nostro giornale dopo i campionati italiani.
La grossa novità dello Skating Albinea è che per l' occasione è andata sul mercato, «ingaggiando»
quattro ragazze dell' Artiskate Verona con le quali ambire al grande risultato: Chiara Bertani, Irene
Fattori, Anna Miglioranzi e Giada Togni che essendo junior non potevano partecipare al mondiale come
quartetto, si sono aggregate alla squadra di Giovanna Galuppo che per l' occasione ripresenta il
numero «Del Bolero». E alla bacheca di Albinea manca solo il titolo mondiale Claudio Lavaggi.

CLAUDIO LAVAGGI
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Scata oggi la tre giorni dela "Fiera dela Fola"
ALBINEA Ottimo cibo, spettacoli, mercatini,
musica e sport.
E' come al solito un menù molto ricco quello
proposto dalla tradizionale fiera della Fola, che
si svolgerà ad Albinea da oggi a lunedì 4
settembre. La kermesse vivrà un' anteprima
venerdì sera, alle 21, grazie al concerto al
parco dei Frassini dei "The Blue Cover" che
proporranno cover acustiche di Paul Simon,
Nora Jones e Tom Waits.
A partire da sabato le strade del comune
saranno animate da bancarelle e proposte
artistiche. In piazzale Lavezza, oltre al luna
park, sarà aperto (a partire dalle 19) il
ristorante gestito dalla pro loco che offrirà piatti
della cucina tradizionale e gnocco fritto.
La fiera inizierà alle 16: in piazza Cavicchioni
faranno la loro comparsa, per la gioia dei
bambini, i tricicli grillo. A partire dalle 18 in via
caduti Libertà e sotto i portici del centro Fola
sarà allestito il mercato ambulante in cui
esporranno anche artisti e hobbisti. Sempre
alle 18, ma nella pista di piazzale Lavezza, si
terrà un' esibizione di basket Under 15 che
verdà di fronte Go Iwons e Boiardo Scandiano.
Alle 20.30 nella palestra della scuola primaria
di via Giotto sarà inaugurata la 21esima
mostra mercato dell' hobby organizzata dallo
SpiCgil di Albinea. Alle 21 in piazza Cavicchioni spettacolo di tango grazie al "Trio Lumiere".
Alla stessa ora al circolo Albinetano ballo liscio con "Giovanni e Donatella".
Domenica sarà la giornata clou con l' attesa inaugurazione, alle ore 18.30 in via Grandi, della farmacia
comunale. Al taglio del nastro saranno presenti le autorità e la banda di Albinea. La giornata inizierà alle
9 con il mercato ambulante in via Caduti. Alle 14 gli hobbisti esporranno sotto i postici del centro Fola.
Alle 15.30 al parco Lavezza è fissato il ritrovo dei bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni per il
"Ginkabimby Trophy".
Dalle 16 tricicli grillo in piazza Cavicchioni e, alle 18.30, amichevole di basket Under 20 nella pista
polivalente tra Go Iwons e Sampolese. Alle 21 in piazza cavicchioni "la meglio gioventù di #Albinea
sportiva": sfilata spettacolo degli atleti che presenteranno gli abiti di Collection Privè di Alessandra
Dallari.
La festa riprenderà alle 18 di lunedì con mercatini al centro Fola e giochi pe bambini in piazza
Cavicchioni. Alle 20 in piazzale Lavezza dimostrazione di hockey su prato con le campionesse italiane
Under 16 dell' Asd Hockey Città del Tricolore. Alle 20.30, in piazza Cavicchioni, estrazione della lotteria
"Casa Cervi" e, alle 21, concerto "Notti italiane e Funky Night" del gruppo "Easy Quintet". Al termine
fuochi d' artificio accompagnati da vino e ciambella.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Start a Castelnovo nè Monti per una Grissin Bon
chiamata a far innamorare
Senza Riccardo Cervi, Manu char Markoishvili
e quell' ala forte ancora attesa dal mercato, ma
la Grissin Bon che esordirà quest' oggi nella
prima uscita ufficiale della nuova stagione
(dopo lo scrimmage a porte chiuse, andato in
scena mercoledì scorso alla Cassala con
Imola), si avvicina già parecchio alla creatura
che vedremo tra campionato ed Eurocup, a
partire dal 1° ottobre con la trasferta di
Avellino.
Un mese per convincere e convincersi di poter
diventare quella squadra che, nelle ultime
stagioni, ha sempre fatto sognare il popolo
biancorosso: è questa la missione della
giovanissima banda Menetti, che dopo gli
undici giorni di ritiro in Appennino, torna a
Castelnovo nè Monti per la classica prima
stagionale.
Appuntamento questa volta di sabato, a partire
dalle ore 18 al PalaGiovanelli per il confronto
con una buona compagine di A2 come la
Dinamica Generale Mantova di Davide
Lamma.
Ci sono ancora biglietti disponibili per
ammirare la prima versione della nuova
Grissin Bon: questa mattina la vendita si
sposterà a "lo stoRE" in Piazza Prampolini
dalle 10 alle 13, nel pomeriggio la biglietteria
del PalaGiovanelli aprirà alle 17. Il prezzo dei biglietti è di 18 euro per l' intero e 10 euro per il ridotto
Under 18. POOL BIANCOROSSO Pallacanestro Reggiana ha annunciato la conferma nell' am bito del
Basket Pool di Resin Floor srl. L' azienda di Albinea è entrata a far parte del prestigioso gruppo di
aziende che sostengono il club biancorosso due anni fa, ed ha deciso di proseguire il percorso al fianco
del main sponsor Grissin Bon e dei cosponsor anche per la stagione 2017/2018.
«Da quando siamo entrati nel gruppo degli sponsor della Pallacanestro Reggiana abbiamo potuto
vedere coi nostri occhi il grande impegno della dirigenza e dello staff per mantenere la squadra ai
vertici del basket nazionale e, col rientro in Euro Cup di quest' anno, anche internazionale  dichiarano
Fabio e Marco Ormelli, soci di Resin Floor  Condividiamo il progetto del club che punta sui giovani non
solo attraverso iniziative sociali e lo sviluppo del proprio vivaio, ma quest' anno anche sul campo della
serie A, investendo su chi ha talento e voglia di emergere, una sfida che sentiamo di appoggiare al
100%. Tutto questo e il ricordo delle grandi emozioni vissute in queste stagioni ci ha convinto a
sostenere nuovamente il club».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Sara Errani torna a tremare per il caso doping
I due mesi di squalifica per positività al
letrozolo erano solo il primo set della partita
più difficile della carriera di Sara Errani,
coinvolta in un caso doping che farà ancora
discutere al Tas di Losanna. L' Agen zia
nazionale antidoping italiana (Nado Italia),
infatti, sta completando la formalizzazione dell'
ap pello contro la sentenza del Tribunale
indipendente della Federtennis internazionale
(Itf) che, il 7 agosto scorso, aveva preso una
decisione considerata evidentemente morbida
nei confronti della tennista romagnola,
cresciuta al Circolo Tennis Albinea.
Davanti al Tas, e ad un tribunale diverso (l'
udien za, a cui non è escluso si associ come
parte civile la stessa Wada, ovvero l' agenzia
mondiale antidoping, verrà messa in
calendario dai tre ai sei mesi non appena
ricevuta la richiesta di appello), si giocherà
quindi l' ultimo grado di giudizio  inappellabile
 di quello passato alla storia come il "doping
del tortellino", considerata la giustificazione
fornita dalla stessa Errani.
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"Riproviamoci a Canossa", recuperata la night run
con Fiorenza Pierli vincitrice
Si è disputata nella serata di mercoledì la
"Riproviamoci a Canossa", night run
competitiva sulla distanza di 13.1 km. La corsa
ha sostituito la VezzanoCanossa del giugno
scorso, annullata a causa di un violento
temporale; la gara era valida come terza prova
del Trofeo Night Run, dopo i diecimila metri
sui Ponti di Calatrava e la Scandiano
Castellarano. La corsa organizzata dalla
Tricolore Sport Marathon, ha avuto come sede
di partenza e arrivo il famoso castello di
Canossa. Il tracciato si è snodato dapprima in
discesa, passando per Cavandola fino al
paese di Valle, poi in salita sullo stesso
percorso dell' andata per ritornare al
traguardo. Il modenese Luca De Francesco,
tesserato per la MDS Panaria Group di
Sassuolo, ha vinto la prova maschile in 51'54"
e ha inflitto un distacco di quasi due minuti e
mezzo al secondo arrivato, il reggiano
Emanuele Tondelli della Befit Run
Montecavolo che ha chiuso in 54'16". Il 31enne
reggiano Fabio Beneventi della podistica
Biasola arriva terzo in 56'12" e precede Fabio
Poggi della San Vito ASD, quarto in 57'08", il
cadelboschese Simone Occhi della Futura
Running, quinto in 57'31", Andrea Scerrino in
forza alla podistica Biasola, sesto in 58'21", il
modenese Gianluca Giuttari dei Modena Runners Club, settimo in 58'35" e il bolognese Raffaello Villa
della polisportiva Monte San Pietro, ottavo in 59'33".
Nelle donne trionfo della modenese residente ad Albinea, Fiorenza Pierli, in gara a Canossa con i colori
della polisportiva Scandianese che ha completato la gara in 1h05'25". Distaccata di soli 29 secondi dalla
vincitrice, c' è Elena Di Vittorio dell' ASD F70 Freesport che batte la romagnola Giulia Bellini dell' atle
tica Corriferrara, al traguardo in 1h11'48". La rubierese Patrizia Biolchini della polisportiva Rubierese
arriva quarta in 1h15'25" e si lascia alle spalle la reggiana Alessandra Pederzoli della podistica Biasola
che chiude in 1h16'52". Causa il cambiamento di percorso e di data, decisamente minore rispetto a
giugno l' af flusso di podisti competitivi alla Riproviamoci a Canossa, con soli 90 atleti classificati.
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Confermato il caso di Zika virus
Quattro Castella, la donna è tornata da Cuba. Disinfestazioni nel paese e in città
C Q U A T T R O CASTELLAÈ c o n f e r m a t o : l a
donna rientrata da Cuba e residente a Quattro
Castella è affetta da Zika virus. Lo afferma la
Direzione dell' Ausl di Reggio Emilia, alla
quale ieri è pervenuta la diagnosi di Zika a
proposito del caso sospetto segnalato martedì
scorso. Le condizioni della donna, fa sapere l'
Ausl, sono buone e non destano
preoccupazione.
La malattia da virus Zika si manifesta di solito
con una sintomatologia lieve: febbre, dolori
ossei e muscolari, oppure con manifestazioni
cutanee che ricordano quelle da morbillo, a
volte accompagnate da prurito; può però dare
conseguenze gravi nel caso sia contratta in
gravidanza, in questo caso il neonato potrebbe
risultare affetto da disturbi neurologici e
cognitivi, da microcefalia. L' infezione si può
trasmettere principalmente con due modalità:
tramite la puntura di zanzare tigre infette
oppure in caso di rapporti sessuali con partner
maschile infetto. Finora tutti i cittadini italiani
che hanno contratto Zika virus si sono infettati
principalmente durante un viaggio all' estero,
si tratta quindi di casi importati di malattia.
Per impedire la diffusione a livello locale,
quando viene segnalato un caso vengono
effettuati trattamenti di disinfestazione nell' area di 100 metri attorno ai luoghi di vita dell' ammalato, per
eliminare tutte le zanzare tigre presenti. In questo modo si evita che qualche zanzara infettata,
pungendo la persona malata, possa poi trasmettere il virus ad altre persone residenti in quella zona.
I Comuni interessati in questa occasione, Quattro Castella e Reggio Emilia, città nelal quale la donna
lavora, hanno già organizzato, in collaborazione con Iren, i trattamenti di disinfestazione. Trattamenti
che saranno ripetuti e completati nei prossimi giorni.
«Si richiama l' importanza, per prevenire il rischio di introduzione nel nostro Paese di malattie un tempo
presenti solo in aree tropicali, di mettere in atto tutti gli interventi tesi a ridurre la presenza e diffusione di
zanzare anche da parte dei cittadini  avvisa l' azienda sanitaria . Per chi viaggia all' estero, verso uno
dei tanti paesi dove Zika virus è ampiamente diffuso, è importante informarsi sulle misure di protezione
personale da adottare: gli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica sono a disposizione per
effettuare consulenze individuali gratuite utili per preparare bene il proprio viaggio».(am.p.
)
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i messaggi

Il figlio: «Ciao papà È difficile in casa senza la tua
allegria»
QUATTRO CASTELLA«È difficile senza te che
mi dicevi "non prendertela", è difficile fare a
meno della tua allegria in casa. Hai seminato
tanto e mi mancherai. Ciao papà». Con questo
"cattopensiero", copme lo ha deifnito lui
stesso, il figlio Denis ha voluto ricordare il
padre Daniele Cattini.
Solo uno dei tanti messaggi, letti da un' unica
persona, durante la commovente e
partecipatissima cerimonia. «Ciao Daniele, ti
ho salutato il 25 agosto dentro una stanza
spolia e triste. Non ci credevo nonostante il tuo
viso dicesse "sono qui". Il tuo sorriso rimarrà
per sempre, ti voglio bene», firmato la cognata
Sandra, la sorella della moglie Luciana,
recatasi in Sardegna ad espletare le formalità
di rito.
«Un destino troppo crudele ti ha strappato ai
tuoi cari, ai colleghi e agli amici. Ci
mancherai», ha letto con la voce strozzata una
vicina di casa.
Infine un messaggio è stato letto da "I ragazzi
del '94", amici di Denis facenti parte della sua
compagnia che si ritrova accanto alla
piadineria di Montecavolo e che è rimasta
molto scossa da questa vicenda. «Fin da
piccoli siamo stati invitati a casa di Denis 
hanno detto i coetanei . Casa dove abbiamo trovato fiducia e serenità, ma anche fermezza. L' amore
per la famiglia e l' amore per la vita traspariva da tutto quanto», hanno detto i giovani, presenti anch'
essi in massa.
(am.p.
)
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Lacrime e abbracci all' addio a "Catto"
Folla al funerale del 56enne morto in Sardegna. Vessillo Avis, la maglia dei ragazzi che
allenava e la musica di Alan SorrentiQUATTRO CASTELLA
QUATTRO CASTELLA«La nostra vita è come
sull' altalena/ un giorno gioia infinita/ appena
dopo è solo pena/ ma se la tieni in movimento
/ è anche tanto ma tanto divertimento». Questo
"cattopensiero"  le ironiche pillole di
saggezza, spesso in rima, che dispensava ad
amici e conoscenti , rappresentativo del suo
carattere e della sua voglia di vivere, è stato
riportato dietro al ricordino di Daniele Cattini. Il
rappresentante di commercio di 56 anni era
morto dieci giorni fa (giovedì 24 agosto) in
Sardegna, nel nuorese, in un incidente
stradale mentre, in scooter con la moglie, si
recava al porto di Olbia per prendere il
traghetto e tornare a casa, nell' ultimo giorno di
vacanza.
Ieri pomeriggio, al suo funerale, era presente l'
intera frazione di Montecavolo: almeno
duemila persone. L' ampia chiesa non è
riuscita a contenere il fiume di gente, rimasta
parte sul sagrato e parte in piedi in mezzo alle
due file di panche. Il feretro, coperto da rose
rosse, riportava una sua fotografia sorridente,
accanto ad una maglietta nera dei suoi ragazzi
della pallavolo (allenava la squadra maschile
under 20 dell' associazione Terre Matildiche): i
giocatori, in prima fila con la maglietta blu,
hanno formato una "catena" di mani durante la preghiera del Padre Nostro, mentre le ragazze della
stessa società erano più indietro, in maglietta bianca e azzurra. A fianco del pulpito il vessillo dell' Avis
"Dottor Sergio Bonvicini", della quale Cattini era donatore di sangue: il gonfalone era listato a lutto, con
un nastro nero. A fianco del feretro la moglie Luciana, 54 anni, rimasta ferita nell' incidente ed
accompagnata dall' ambulanza della Croce rossa di Quattro Castella: in carrozzella, con il braccio
sinistro ingessato ed ecchimosi sul volto, la moglie è stata sempre a fianco della bara, piangendo
disperata vicino al figlio Denis. E lei, prima e dopo la cerimonia, è stata meta di una vera e propria
processione di persone, che hanno voluto abbracciarla e porgerle le condoglianze: tra gli altri anche l'
assessore allo Sport Danilo Morini, presente in fascia tricolore a nome dell' amministrazione comunale.
«Grazie a tutti», ha detto Luciana con un filo di voce.
Nell' omelia il parroco, don Pierluigi Ghirelli, ha sottolineato come la morte «ci ammutolisce, ci lascia
senza parole  ha detto . Purtroppo nella vita accadono tante cose inattese, ma Gesù ci offre la
speranza. Daniele era un uomo attivissimo, capace di trasmettere passione, impegno e anche gioia.
Preghiamo per loro affinché i familiari ricordino Daniele nella pace e nella serenità, non nella
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disperazione: che Gesù conce loro forza e coraggio». Dopo la lettura di alcuni messaggi, il fiume di
partecipanti si è riversato nel cortile dell' oratorio, dove c' è stato un momento di raccoglimento e dove
un nastro registrato ha suonato una delle sue canzoni preferite, "Figli delle stelle" di Alan Sorrenti. Al
termine, un lungo applauso liberatorio. La salma ha proseguito per Coviolo, dove sarà cremata.
Ambra Prati©RIPRODUZIONE RISERVATA.

AMBRA PRATI
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La futura Arena Campovolo? E' già un bene artistico
culturale
Fondi per 1,7 milioni: ha scalzato progetti per monumenti storici
L' ARENA CAMPOVOLO? È già considerato
un bene artisticoculturale, tanto da ottenere
fondi pari a 1,7 milioni di euro, scalzando
numerosi progetti di valorizzazione presentati
da comuni riguardo a monumenti con un
valore storico ben diverso  con tutto il rispetto
 se confrontato con l' aeroporto reggiano. Che
è stato reputato più importante dei castelli
matildici. Parliamo del PorFer (programma
operativo regionalefondo europeo di sviluppo
regionale), in particolare quello riguardante il
settennio 20142020 dell' EmiliaRomagna,
che ha accolto domande per avere contributi in
merito a progetti di qualificazione di beni
ambientali e culturali. I criteri sono semplici: la
valorizzazione del patrimonio dev' essere
collocata nell' Appennino, nell' area del Delta
del Po, nelle città d' arte, nelle aree del sisma
2012 o sulla costa. L' agevolazione consiste in
un contributo a fondo perduto fino a un
massimo dell' 80% del costo totale
ammissibile di ciascun progetto per un valore
non superiore a 3,5 milioni di euro. Fondi
erogati per un «montepremi» pari a poco più
di 30 milioni di euro.
Le graduatorie sono state stilate nell' ottobre con delibera della Giunta regionale. Ben 85 le domande
pervenute, ma ad essere finanziate però sono state solo 23.
Tra quest' ultime ci sono le opere di adeguamento di Palazzo Farnese a Piacenza, Palazzo Podestà a
Faenza, la «ricucitura» delle antiche mura di Ferrara, il restauro dell' ex casa del Fascio a Predappio o
la valorizzazione della maestosa Rocca dei Boiardo della nostra Scandiano (452mila euro erogati).
Senza dimenticare i 289mila euro ottenuti dal Parco Nazionale dell' Appennino Tosco Emiliano (ne
beneficiano comuni reggiani e non solo). E poi c' è l' Arena Campovolo che tra l' altro ha ottenuto uno
dei finanziamenti più cospicui: 1,7 milioni di euro, pari al 33% dei 4,9 milioni di euro di spesa ammessa
per il progetto. Precisiamo: è tutto regolare. Nessuna ombra sulla gara e lungi da noi gettarne. Ma tutto
questo perlomeno stona. Chi è rimasto fuori, senza ottenere finanziamenti, storce un po' il naso.
Tra i progetti «scartati» ce ne sono tantissimi di grande valore e anche di maggior priorità se si guarda
da un certo punto di vista.
Spicca la valorizzazione del patrimonio abbattuto dal sisma (indicato tra le linee principali del bando
stesso tra l' altro) a Mirandola.
O di Tredozio, nel Forlivese, dove da anni chiedono di poter valorizzare il vulcanetto da cui esce
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sempre una suggestiva fiammella di fuoco. E ce ne sono tanti anche della nostra provincia, da Reggiolo
a Gualtieri. Fino all' interessante progetto presentato da Quattro Castella e Torrechiara che hanno
cercato di mettere in sinergia il circuito dei loro castelli. La stessa identica direzione che invoca e indica
l' assessore Maramotti oggi.
Fondi ricevuti però? Zero Daniele Petrone.
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«Serve la tassa di soggiorno E i castelli devono
essere aperti»
L' assessore Maramotti traccia le linee della politica turistica
d i D A N I E L E P E T R O N E L '
ENOGASTRONOMIA come punto cardine, lo
Iat che torna in via Farini (e che potrebbe
essere appalto a un servizio esterno per
garantire continuità di orari e servizi), l'
introduzione dell' imposta di soggiorno, una
sinergia concreta tra i circuiti dei castelli e non
solo coi comuni di Parma e Piacenza. Tutto in
una sorta di cooperativa in cui i soci sono i
comuni e con fondi stanziati in egual misura
(ovvero i capoluoghi, anche se la ricettività è
disomogenea: Parma ha 8.539 posti letto e
825 strutture contro i 5.142 e le 438 di Reggio)
o che dipendano dalla dimensione territoriale
(Comuni). Sono le grandi sfide che passano
per il rilancio del turismo a Reggio e poste
dall' assessore Natalia Maramotti, presidente
della cosiddetta Destinazione Turistica Emilia
che comprende Reggio, Parma e Piacenza
(Modena ha preferito la sinergia con Bologna
città metropolitana). «Si tratta di un nuovo ente
 spiega la Maramotti  che entrerà a pieno
regime il 30 settembre. Stiamo definendo linee
guida e piano di promocommercializzazione.
L' ambizione è, col tempo, diventare un' area a vocazione turistica. Nei limiti e senza ipocrisia: non
aspiriamo alla Romagna o a chi ha l' Arena di Verona. Ma dalla nostra abbiamo zone peculiari con una
varietà di offerte che altri non hanno: pensate a quanto sia diverso il Crinale dal Po. Ma la nostra
competitività passa dalla sinapsi con l' Emilia, senza azzerare le soggettività. Per questo abbiamo
deciso di stanziare fondi in parti uguali, senza distinzioni, seppure Parma sia un passo avanti rispetto a
noi».
L' assemblea è composta da 96 comuni (sono 42 quelli reggiani) più le tre province. Il «cda» è
composto da tre dirigenti per ogni provincia (oltre alla Maramotti, i sindaci di Ventasso e Quattro
Castella Antonio Manari e Andrea Tagliavini). Poi c' è la «cabina di regia» composta da nove soggetti
tra Gal e associazioni di categoria (Confesercenti, Cna e Confcommercio). Infine presto sarà formata (le
convocazioni partiranno a breve) una consulta formata da associazioni culturali e consorzi.
«Partiamo da una buona base  illustra la Maramotti . Il turismo è incrementato e lo dicono le cifre: in
città le presenze sono state attestate a 336mila nel 2016, il 12% in più rispetto al 2015 (299.866) così
come in provincia dove lo scorso anno abbiamo avuto 674.839 presenze rispetto alle 552.741 dell' anno
prima. Un aumento del 22,1%.
Quelle del 2017? La rilevazione spettava a dipendenti della Provincia ora in Regione. Ci stiamo
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riorganizzando: da gennaio saremo inflessibili e saranno aggiornate in tempo reale».
Ma come si incentiva il turismo?
«Le istituzioni  chiosa la Maramotti  non fanno impresa. Possono però fare da traitd' union per le
sinergie con e tra privati. Che non hanno bisogno di indicazioni per capire cos' è remunerativo.
Un esempio è la seggiovia Febbio 2000 che investendo ha attirato migliaia di persone quest' estate.
Un altro obiettivo è mettere in collegamento i nostri castelli con quelli del Ducato di Parma e Piacenza.
Forse dirò una banalità, ma pare che non lo sia: per valorizzarli, devono essere aperti perché i turisti
arrivano sempre. Dobbiamo coniugare l' offerta enogastronomica e i pernottamenti con le offerte
culturali: solo così si fa turismo, altrimenti sono solo visite, che portano soldi, ma non spostano gli
equilibri».
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4 CASTELLA

Confermata la diagnosi, è Zika virus
 QUATTRO CASTELLA  C o n f e r m a t a l a
diagnosi di Zika virus in una persona residente
a Puianello di Quattro Castella, caso già
segnalato come sospetto il 30 agosto. Le
condizioni del paziente, informa l' Ausl, sono
buone e non destano preoccupazione. Si
tratta, come avvenuto sinora in Italia, di un
caso importato di malattia che si manifesta con
febbre, dolori ossei e muscolari. In atto una
disinfestazione in un' area di 100 metri vicino
ai luoghi dove l' ammalato risiede, per
eliminare tutte le zanzare tigre presenti. In
questo modo, conclude l' Ausl, si evita che
qualche zanzara che si può essere infettata
pungendo la persona malata possa poi
trasmettere la malattia ad altre persone
residenti in quella zona.
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4 Castella, la moglie ferita presente al funerale di
Cattini
 QUATTRO CASTELLA  CHIESA gremita
per l' ultimo saluto a Daniele Cattini (foto),
morto giovedì per un incidente stradale in
Sardegna, dove era in vacanza con la moglie
Luciana Del Rio, rimasta ferita. E' stata una
cerimonia molto toccante e dolorosa. La
moglie ha voluto essere presente, nonostante
le ferite riportate nell' incidente. I volontari della
Croce Rossa locale l' hanno accompagnata in
carrozzina vicina al figlio Denis. Al termine la
bara di Daniele è stata accompagnata fuori
dalle note della canzone di Alan Sorrenti, 'Figli
delle stelle', la sua canzone preferita. Poi il
trasferimento del feretro a Coviolo, per la
cremazione.
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QUATTRO CASTELLA

Confermato il caso di Zika Virus, il malato non è in
pericolo
QUATTRO CASTELLA La Di rezione dell'
Azienda USL di Reggio Emilia informa che è
pervenuta la conferma della diagnosi di
malattia da Zika virus nella persona residente
nel comune di Quattro Ca stella già segnalato
come caso sospetto il 30 agosto. Le sue
condizioni sono buonee.
La malattia da virus Zika si manifesta di solito
con una sintomatologia lieve: febbre, dolori
ossei e muscolari, oppure con manifestazioni
cutanee che ricordano quelle da morbillo, a
volte accompagnate da prurito; può però dare
conseguenze gravi nel caso sia contratta in
gravidanza, in questo caso il neonato potrebbe
risultare affetto da disturbi neurologici e
cognitivi, da microcefalia. L' infezione si può
trasmettere principalmente con due modalità:
tramite la puntura di zanzare tigre infette
oppure in caso di rapporti sessuali con partner
maschile infetto. Per impedire la diffusione a
livello locale quando viene segnalato un caso,
anche solo sospetto, vengono effettuati
trattamenti di disinfestazione nell' area di 100
metri attorno ai luoghi di vita dell' ammalato,
per eliminare tutte le zanzare tigre presenti. I
Comuni interessati in questa occasione,
Quattro Castella e Reggio Emilia, città in cui la
persona lavora, hanno già organizzato, in
collaborazione con IREN, i trattamenti di disinfestazione nei luoghi di permanenza della persona che ha
contratto il virus. Trattamenti che saranno ripetuti e completati nei prossimi giorni.
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castelnovo monti

Festa del Pd con dibattiti al parco Tegge
CASTELNOVO MONTIDomani al Parco
Tegge di Felina si terrà FestAppennino, la
prima giornata di FestaReggio in Montagna,
promossa dal Pd provinciale con l' impegno
dei circoli Pd di Baiso, Carpineti, Casina,
Castelnovo Monti, Toano, Vetto, Vezzano,
Viano, Villa Minozzo e dei Giovani
Democratici.
Spiega Guido Tirelli, responsabile Pd zona
montana: «La giornata sarà l' occasione per
approfondire temi importanti, dal fare impresa
in montagna al turismo. Oltre a momenti
conviviali e ludici, si potrà partecipare alla
mostra interattiva "In fuga dalla Siria"».
Da segnalare l' incontro "Appennino dinamico,
Appennino che fa impresa", dalle 9.30 alle
12.30, che vedrà protagoniste le attività
produttive in un confronto diretto con le
istituzioni. Interverranno diversi imprenditori e
seguirà una tavola rotonda coordinata da
Paolo Nasi con Stefano Landi, presidente
Camera di Commercio di Reggio, Luciana
Serri, presidente commissione Politiche
Economiche Regione, Paolo Di Toma, docente
Unimore, Gianluca Benamati e Andrea Costa
peer il Pd. "Ciclovie e cammini: il futuro del
turismo passa per l' Appennino" è invece il
titolo dell' incontro alle 15.30, con Paolo Gandolfi, Fausto Giovanelli e Mauro Bigi. Alle 17 il dibattito
"Dall' accoglienza all' integrazione: il ruolo della comunità", con il sindaco di Reggio Luca Vecchi, l'
avvocato Marco Scarpati e il direttore di Mondo Insieme Ivan Mario Cipressi.
(l.t.)
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Vezzano prepara la guerra al gioco d' azzardo
Il sindaco Mauro Bigi e l' Assessore al Welfare Franco Stazzoni chiedono all' Agenzia
dei Monopoli di conoscere il flusso sull territorio comunale
VEZZANO Il sindaco di Vezzano sul Crostolo
Mauro Bigi e l' Assessore al Welfare Franco
Stazzoni chiedono all' Agenzia dei Monopoli di
conoscere il flusso di denaro derivante dal
gioco d' azzardo riguardante il territorio del
proprio Comune.
"Come Amministratori abbiamo la necessità di
conoscere questi dati come primo ed
indispensabile elemento per una lotta al gioco
d' azzardo più consapevole" ha dichiarato il
Sindaco Mauro Bigi.
Cresce anche sul nostro territorio provinciale
la mobilitazione degli Amministratori locali che
chiedono all' Agenzia dei Monopoli di Stato
che controlla flussi, dati e regolarità dell'
azzardo legale italiano per conto del Ministero
dell' Economia e delle Finanze, i numeri sul
gioco d' azzardo.
Pochi giorni fa il Sindaco Mauro Bigi ha infatti
indirizzato una richiesta formale ai Monopoli
chiedendo dettagli sullla raccolta monetaria
per tipologia di gioco negli anni 2015 e 2016
relativamente al Comune di Vezzano sul
Crostolo, nonché, per ciascuna tipologia, l'
ammontare della quota trattenuta che va ai
concessionari e della quota trattenuta che va
all' erario.
«Il contrasto al gioco d' az zardo  dichiarano il
Sindaco Bigi e l' Assessore Stazzoni si combatte anche con la trasparenza dei numeri che riguardano
questo fenomeno, indispensabile per avere una chiara percezione del problema che, oltre ad avere
conseguenze in ambito so ciale e sanitario, ha anche ricadute sull' economia del nostro territorio".
Prosegue l' Assessore Stazzoni: "La richiesta ai Monopoli conferma l' impegno che la nostra
Amministrazione Comunale sta portando avanti da anni per contrastare il gioco d' azzardo patologico,
impegno che come primo passo ci ha visto aderire al Manifesto contro il gioco d' azzardo, cui hanno
fatto seguito un' azione di sensibilizzazione sul problema e l' attivazione del Registro Marchio Slot FreE
R cui ad oggi hanno aderito 8 tra esercizi commerciali e circoli".
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"Riproviamoci a Canossa", recuperata la night run
con Fiorenza Pierli vincitrice
Si è disputata nella serata di mercoledì la
"Riproviamoci a Canossa", night run
competitiva sulla distanza di 13.1 km. La corsa
ha sostituito la VezzanoCanossa del giugno
scorso, annullata a causa di un violento
temporale; la gara era valida come terza prova
del Trofeo Night Run, dopo i diecimila metri
sui Ponti di Calatrava e la Scandiano
Castellarano. La corsa organizzata dalla
Tricolore Sport Marathon, ha avuto come sede
di partenza e arrivo il famoso castello di
Canossa. Il tracciato si è snodato dapprima in
discesa, passando per Cavandola fino al
paese di Valle, poi in salita sullo stesso
percorso dell' andata per ritornare al
traguardo. Il modenese Luca De Francesco,
tesserato per la MDS Panaria Group di
Sassuolo, ha vinto la prova maschile in 51'54"
e ha inflitto un distacco di quasi due minuti e
mezzo al secondo arrivato, il reggiano
Emanuele Tondelli della Befit Run
Montecavolo che ha chiuso in 54'16". Il 31enne
reggiano Fabio Beneventi della podistica
Biasola arriva terzo in 56'12" e precede Fabio
Poggi della San Vito ASD, quarto in 57'08", il
cadelboschese Simone Occhi della Futura
Running, quinto in 57'31", Andrea Scerrino in
forza alla podistica Biasola, sesto in 58'21", il
modenese Gianluca Giuttari dei Modena Runners Club, settimo in 58'35" e il bolognese Raffaello Villa
della polisportiva Monte San Pietro, ottavo in 59'33".
Nelle donne trionfo della modenese residente ad Albinea, Fiorenza Pierli, in gara a Canossa con i colori
della polisportiva Scandianese che ha completato la gara in 1h05'25". Distaccata di soli 29 secondi dalla
vincitrice, c' è Elena Di Vittorio dell' ASD F70 Freesport che batte la romagnola Giulia Bellini dell' atle
tica Corriferrara, al traguardo in 1h11'48". La rubierese Patrizia Biolchini della polisportiva Rubierese
arriva quarta in 1h15'25" e si lascia alle spalle la reggiana Alessandra Pederzoli della podistica Biasola
che chiude in 1h16'52". Causa il cambiamento di percorso e di data, decisamente minore rispetto a
giugno l' af flusso di podisti competitivi alla Riproviamoci a Canossa, con soli 90 atleti classificati.
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«Serve la tassa di soggiorno E i castelli devono
essere aperti»
L' assessore Maramotti traccia le linee della politica turistica
d i D A N I E L E P E T R O N E L '
ENOGASTRONOMIA come punto cardine, lo
Iat che torna in via Farini (e che potrebbe
essere appalto a un servizio esterno per
garantire continuità di orari e servizi), l'
introduzione dell' imposta di soggiorno, una
sinergia concreta tra i circuiti dei castelli e non
solo coi comuni di Parma e Piacenza. Tutto in
una sorta di cooperativa in cui i soci sono i
comuni e con fondi stanziati in egual misura
(ovvero i capoluoghi, anche se la ricettività è
disomogenea: Parma ha 8.539 posti letto e
825 strutture contro i 5.142 e le 438 di Reggio)
o che dipendano dalla dimensione territoriale
(Comuni). Sono le grandi sfide che passano
per il rilancio del turismo a Reggio e poste
dall' assessore Natalia Maramotti, presidente
della cosiddetta Destinazione Turistica Emilia
che comprende Reggio, Parma e Piacenza
(Modena ha preferito la sinergia con Bologna
città metropolitana). «Si tratta di un nuovo ente
 spiega la Maramotti  che entrerà a pieno
regime il 30 settembre. Stiamo definendo linee
guida e piano di promocommercializzazione.
L' ambizione è, col tempo, diventare un' area a vocazione turistica. Nei limiti e senza ipocrisia: non
aspiriamo alla Romagna o a chi ha l' Arena di Verona. Ma dalla nostra abbiamo zone peculiari con una
varietà di offerte che altri non hanno: pensate a quanto sia diverso il Crinale dal Po. Ma la nostra
competitività passa dalla sinapsi con l' Emilia, senza azzerare le soggettività. Per questo abbiamo
deciso di stanziare fondi in parti uguali, senza distinzioni, seppure Parma sia un passo avanti rispetto a
noi».
L' assemblea è composta da 96 comuni (sono 42 quelli reggiani) più le tre province. Il «cda» è
composto da tre dirigenti per ogni provincia (oltre alla Maramotti, i sindaci di Ventasso e Quattro
Castella Antonio Manari e Andrea Tagliavini). Poi c' è la «cabina di regia» composta da nove soggetti
tra Gal e associazioni di categoria (Confesercenti, Cna e Confcommercio). Infine presto sarà formata (le
convocazioni partiranno a breve) una consulta formata da associazioni culturali e consorzi.
«Partiamo da una buona base  illustra la Maramotti . Il turismo è incrementato e lo dicono le cifre: in
città le presenze sono state attestate a 336mila nel 2016, il 12% in più rispetto al 2015 (299.866) così
come in provincia dove lo scorso anno abbiamo avuto 674.839 presenze rispetto alle 552.741 dell' anno
prima. Un aumento del 22,1%.
Quelle del 2017? La rilevazione spettava a dipendenti della Provincia ora in Regione. Ci stiamo
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riorganizzando: da gennaio saremo inflessibili e saranno aggiornate in tempo reale».
Ma come si incentiva il turismo?
«Le istituzioni  chiosa la Maramotti  non fanno impresa. Possono però fare da traitd' union per le
sinergie con e tra privati. Che non hanno bisogno di indicazioni per capire cos' è remunerativo.
Un esempio è la seggiovia Febbio 2000 che investendo ha attirato migliaia di persone quest' estate.
Un altro obiettivo è mettere in collegamento i nostri castelli con quelli del Ducato di Parma e Piacenza.
Forse dirò una banalità, ma pare che non lo sia: per valorizzarli, devono essere aperti perché i turisti
arrivano sempre. Dobbiamo coniugare l' offerta enogastronomica e i pernottamenti con le offerte
culturali: solo così si fa turismo, altrimenti sono solo visite, che portano soldi, ma non spostano gli
equilibri».
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Premio per la pace Don Giuseppe Dossetti
C' è tempo fino al 22 ottobre per partecipare al
Premio Dossetti, il riconoscimento ideato e
promosso da Comune di Reggio Emilia,
Comune di Cavriago, Provincia d i R e g g i o
Emilia e Regione EmiliaRomagna, per
valorizzare l' operato di associazioni e singoli
cittadini del territorio nazionale che abbiano
compiuto "azioni di pace" coerentemente con i
principi affermati da Giuseppe Dossetti nella
sua vita. Il premio, giunto alla sua decima
edizione, si arricchisce da quest' anno di una
sezione dedicata alle associazioni reggiane
che, oltre a concorrere alla selezione
nazionale, posso candidarsi anche per il
Premio speciale Fondazione Pietro Manodori,
sostenuto dalla stessa Fondazione. Come in
passato, anche quest' anno una sezione è
dedicata agli studenti delle scuole superiori
reggiane a cui viene chiesto di elaborare un
testo (saggio breve, lettera, articolo di giornale
o testo di canzone) sul tema della pace.
Don Giuseppe Dossetti, a cui il premio è
dedicato, fu protagonista nella stesura della
Costituzione repubblicana, sacerdote e
monaco partecipò alla elaborazione dei
principali documenti del Concilio Vaticano II,
uomo di pace che visse la Resistenza al nazi 
fascismo.
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Fronte unito degli agricoltori per il sì alla Diga di
Vetto
Invasi in Val d'Enza: sindaci parmensi da una
parte, sindaci reggiani dall'altra, non solo per
la posizione sul fiume.
A Bibbiano, in municipio, è infatti avvenuto
mercoledì sera 30 agosto un incontro tra i
Consorzi irrigui della Val d'Enza per fare il
punto sulla siccità, cui, tra gli amministratori
presenti, c'erano i sindaci di Tizzano Val
Parma, Amilcare Bodria (già direttore del
Consorzio di Bonifica Parmense), Palanzano,
Lino Franzini (già promotore della Diga di
Vetto), e Bibbiano, Andrea Carletti.
Lino Franzini ha esposto, immagini e dati alla
mano, i numeri che rendono ancora attuale a
suo avviso il progetto Marcello per la Diga di
Vetto.
Amilcare Bodria ha ricordato, con stupore,
quando il precedente presidente della Bonifica
Emilia Centrale, Marino Zani (allineato
all'allora presidente della Provincia d i Reggio
Sonia Masini) si dichiarò contrari a invasi, ma
a favore solo di piccoli bacini, del tutto
insufficienti a sanare il problema della sete di
acqua (se non per un cinquantesimo)) Andrea
Carletti, che di Sonia Masini fu il braccio
destro, pare abbia valutato positivamente
l ' a p e r t u r a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i reggiani
sull'ipotesi di un medio invaso a Stretta delle
Gazze, ma per costi e dimensioni questo progetto non soddisfa più gli agricoltori locali, da settimane
senz'acqua e che stanno, in merito, incassando anche l'appoggio trasversale delle associazioni di
categoria (CIA, Coldiretti e Confagricoltura).
Alla fine dell'incontro, molto valido grazie all'intervento di Franzini, delusione per il comportamento e per
le risposte del Sindaco Carletti.
A quanto trapela il "tappo" sulla riapertura di una soluzione sugli invasi che nella precedente legislatura
regionale era presente tra i dirigenti regionali (filo ambientalisti) dell'assessorato Ambiente
(contemporaneamente la vecchia Giunta e Assessore Ambiente s u b iva n o il ricatto politico/elettorale
degli ambinetalisti) ora è scomparso grazie ai nuovi Assessori della Regione Emilia Romagna Paola
Gazzolo della Difesa del Suolo e Costa e soprattutto Simona Caselli della Agricoltura molto a favore in
questa fase agli invasi e decisa a presidiare l'emergenza siccità/acqua per l'agricoltura. Infatti ha
dichiarato e ribadito anche venerdì sera 25 agosto alla Festa del ParmigianoReggiano a Monticelli
Terme, durante il dibattito pubblico e rispondendo ad una precisa domanda sulla carenza di acqua per
l'agricoltura fatta dal pubblico, che: l'Assesso  rato Agricoltura presidierà fortemente il problema
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

31

2 settembre 2017
Pagina 20
< Segue

La Voce di Reggio
Emilia
Politica locale

diversamente dal 2012; che i precedenti progetti di Invasi e Buche erano collegati con l'edilizia
(contenimento costi Invasi con vendita sabbia e ghiaia, ma ora l'edilizia non tira) e quindi sono stati
abbandonati e non possono essere riprosti oratutto da rifare; collaborerà con gli altri Assessori Difesa
Suolo  assessore Gazzolo  e Ambiente  assessore Freda  sui nuovi progetti di Invasi tipo Stretta di
Gazza perché c'è emergenza e urgenza; comunque una cosa, una roba tipo la Diga di Vetto è quello
che serve non solo all'agricoltura ma a tutti e che al più presto bisogna ragionarci con urgenza sopra e
poi fare senza paura di perdere voti.
Anche dopo la riunione di mercoledì esce confermata e di fatto rafforzata la scelta e le future azioni del
nuovo grupposempre più numeroso di allevatori produttori di latte da Parmigiano Reggiano sia di
Parma che di Reggio e denominati Liberi Agricoltori (come anticipato da La VOCE del 7 luglio scorso) e
presto si riuniranno proprio a Bibbian o  . Considerano gli Invasi proposti un inutile spreco di denaro e
tempo. Essendo decisi ed uniti come nel caso del ribal  tonetempesta perfetta al Consorzio del
Formaggio del Parmigiano Reggiano inizieranno da subito a trattare con le province di Parma e Reggio
e la Regione Emilia Romagna per impegni precisi per la costruzione della diga. Diversamente, se
soprattutto la Regione sarà sorda comunque ed in ogni caso, presenteranno una propria lista Sì Diga di
Vetto alle prossime elezionipreviste sembra per novembre per il nuovo Presidente e Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e molto probabilmente scenderanno
anche in campo politicoelettorale e si presenteranno con propri candidati a tutte le prossime elezioni
amministrative comunali e regionali e politiche nazionali con la loro lista Sì Diga di Vetto.
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Con trasporti urbani migliori risparmio da 12 miliardi
Studio FsAmbrosetti: nelle aree metropolitane si impiega il doppio del tempo rispetto a
Parigi, Madrid, Berlino o Londra
Possibili risparmi complessivi fino a 12 miliardi
di euro all' anno, quasi un punto percentuale di
Pil, con trasporti urbani più efficienti. Questi gli
impatti potenziali di una organizzazione
ottimale della mobilità nelle 14 città
metropolitane del Paese in termini di risparmio
di tempo, decongestionamento, miglioramento
dell' ambiente e della sicurezza. Solo
dimezzando i tempi di spostamento, in linea
con quelli dei principali Paesi europei, gli
italiani potrebbero risparmiare tra i 5,5 e i 7
miliardi all' anno. Sono le conclusioni a cui
giunge la ricerca di The European House
Ambrosetti, svolta in collaborazione con
Ferrovie Italiane, presentata ieri nell' ambito
del forum Ambrosetti di Cernobbio.
Lo studio è stato commentato da Renato
Mazzoncini, amministratore delegato di Fs
Italiane. Nel corso della presentazione, l' ad ha
detto che Ferrovie dello Stato è pronta per
andare a Piazza Affari ma è in attesa del
provvedimento di legge. «Noi siamo pronti 
ha spiegato  ma la prospettiva di un'
eventuale quotazione prevede una norma di
legge».
«Noi  ha aggiunto Mazzoncini  abbiamo
concluso la nostra parte», sulla separazione tra il trasporto regionale e quello a lunga percorrenza (Alta
velocità e Intercity), «completando lo studio che avevamo lanciato», il quale ha dimostrato che «non
esistono inefficienze industriali su questa separazione».
«Su questo punto non siamo autonomi, serve una decisione da parte della politica. Serve un confronto
con il nostro azionista», ha spiegato il ceo, aggiungendo di non avere visibilità su cosa succederà.
Mentre le nozze tra Ferrovie dello Stato e Anas saranno celebrate «entro la fine dell' anno» ha aggiunto
Mazzoncini, «stiamo chiudendo la perizia» sul contenzioso che riguarda l' Anas, che sta valutando l'
assenza di rischi finanziari, ha spiegato Mazzoncini.
Tornando alla ricerca si evince che oggi chi utilizza il mezzo pubblico nelle 14 aree metropolitane del
Paese (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Reggio Calabria,
Cagliari, Catania, Palermo, Messina) impiega in media il doppio del tempo che a Parigi, Madrid, Berlino
o Londra: 61 minuti per coprire solo 5,5 chilometri. Il primo pilastro per modernizzare il sistema di
mobilità urbana in Italia è potenziare la rete su ferro (ferrovie, tranvie, metropolitane), per favorire lo
sviluppo del trasporto collettivo a scapito degli spostamenti individuali.
La mobilità, sottolinea la ricerca, è un fenomeno in crescita esponenziale. Il tasso di mobilità della
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popolazione italiana, cioè le persone che si spostano giornalmente, è aumentato dal 75,1% all' 83,6%
nei soli ultimi cinque anni. A oggi, però, la mobilità italiana è un fenomeno legato alla mobilità
individuale (tipicamente auto e moto), con valori molto più elevati rispetto alle capitali estere: ad
esempio a Milano quasi il 50% degli spostamenti viene fatto con mezzi individuali e a Palermo la quota
arriva al 78%; per contro a Londra solo un cittadino su tre usa un proprio mezzo, mentre a Parigi meno
di uno su sei. In questo quadro la mobilità collettiva è sbilanciata verso la gomma: l' autobus ha una
quota del 65%, a fronte del 34% francese, 36% tedesco e 50% di media Ue. In aggiunta, l' età dei mezzi
è più elevata rispetto agli altri Paesi (11,4 anni in Italia, 7,8 in Francia e 6,9 in Germania) con evidenti
conseguenze in termini di emissioni inquinanti e alti costi di manutenzione.
L' ulteriore anomalìa italiana rispetto all' Europa è il sottodimensionamento della rete di mobilità su ferro:
in Italia abbiamo 3,8 chilometri per milione di abitanti di rete metropolitana, metà di quella della
Germania e un terzo della Spagna. In Italia ci sono 234 chilometri di linee metropolitane, meno dei 290
della sola Madrid. In Germania 630 chilometri, nel Regno Unito 680 chilometri. La rete tranviaria vede
un quadro simile in cui l' Italia si attesta a 5,34 chilometri per milione di abitanti, in linea con il dato della
Spagna ma distante da Francia e Germania. La conseguenza è un trasporto collettivo che fatica a
fornire una risposta adeguata alla crescita della mobilità con standard comparabili a quelli dei Paesi più
avanzati.
Lo studio, in modo del tutto originale, elabora poi l' Indice di mobilità urbana (Mobility Index) che
consente di comparare la mobilità delle 14 città metropolitane italiane, calcolandone la qualità: ai primi
posti Milano con un valore di 8,07, Torino (7,12) e Venezia (6,41). Seguono Roma con 5,60 e Napoli con
5,07 per il CentroSud. In coda alla stessa graduatoria si trovano Messina con 4,28, Reggio Calabria
(4,26) e Palermo (3,90).
Il futuro della mobilità urbana italiana dipende insomma dalla capacità di realizzare un riequilibrio
modale verso soluzioni di trasporto collettivo. Secondo lo studio Fs ItalianeAmbrosetti esiste un
margine di miglioramento che può portare a un' inversione di tendenza nell' arco di trecinque anni
fondata su tre pilastri: creazione di un solido sistema di infrastrutture di trasporto urbano su rete fissa;
sviluppo di un modello di gestione del servizio collettivo sostenibile a livello ambientale ed efficiente in
termini economici; aumento degli investimenti in innovazione tecnologica che rendano il sistema capace
di offrire una migliore esperienza di viaggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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riforma partecipate

Entro settembre lista di esuberi e società dismesse
Entro la fine del mese le Pa, enti locali i n
primis, dovranno mettere a punto i piani d i
razionalizzazione delle loro partecipazioni,
indicando quelle da tagliare secondo i criteri
dettati dalla riforma Madia. Dopo di che ci sarà
un anno di tempo per disfarsene, fermo
restando che le quotate sono escluse dalla
scure. Anche l' indicazione degli esuberi dovrà
avvenire entro il 30 settembre. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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provvedimento di semplificazione del garante privacy

Elenchi in libertà dall' istituto all' Asl
Gli istituti scolastici e i servizi educativi per l'
infanzia potranno trasmettere gli elenchi degli
iscritti alle Asl competenti per territorio per
consentire la verifica della regolarità vaccinale
senza aggiungere oneri burocratici a famiglie
e pubblica amministrazione. T a l i e l e n c h i
potranno essere usati per l' attività di verifica
delle singole posizioni e per l' avvio delle
procedure previste (per esempio la
convocazione dei genitori), nonché per la
pianificazione d e l l e a t t i v i t à n e c e s s a r i e a
mettere a disposizione dei genitori la
documentazione prevista. Questa la decisione
del garante per la privacy che ha adottato un
provvedimento urgente, con valenza generale,
per consentire un trattamento dei dati non
previsto dalla normativa sui vaccini se non
prima del 2019. Tale decisione risponde alla
richiesta dell' Ufficio scolastico regionale per la
Toscana e di numerose altre amministrazioni
su scala nazionale che hanno manifestato l'
intenzione di effettuare uno scambio
automatico di dati sulla regolarità vaccinale,
anche in assenza di una specifica norma che
lo consentisse, al fine di favorire il rispetto
degli obblighi vaccinali nei termini previsti
dalla legge. In considerazione dell' esigenza
segnalata e dell' imminente avvio dell' anno
scolastico, il garante ha adottato con procedura urgente un procedimento a valenza generale che
autorizza una comunicazione di dati personali non sensibili dalle scuole alle autorità sanitarie. In
particolare, alla luce delle finalità istituzionali perseguite e delle difficoltà operative evidenziate, le
scuole, sia quelle pubbliche, sia quelle private, e i servizi educativi per l' infanzia possono trasmettere l'
elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti. Il garante inoltre ricorda che le
aziende sanitarie, di propria iniziativa, al fine di semplificare le procedure, possono già inviare alle
famiglie i certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole, senza dover aspettare che
siano i genitori stessi a richiederli, nonché inviare altre comunicazioni relative agli obblighi vaccinali,
anche a seguito di accordi con gli istituti scolastici. Giovedì, comunica il garante, «sono giunte richieste
da parte di alcune regioni che vorrebbero poter comunicare direttamente alle scuole, anche tramite le
aziende sanitarie, i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni. Al riguardo, si ricorda che se il
trattamento di dati sensibili non è espressamente previsto da una disposizione di legge i soggetti
pubblici possono richiedere al garante di esprimersi in tal senso solo dopo aver adottato una norma
regolamentare, con parere conforme dell' Autorità, che specifichi i tipi di dati e di operazioni identificati e
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resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi indicati del Codice della privacy». Per il presidente
Antonello Soro «al momento manca un' adeguata base regolamentare che consenta la trasmissione di
dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni
soluzione normativa».
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