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La grandine imbianca strade e campi
Il temporale ha colpito soprattutto la zona tra San Maurizio a Correggio. Auto fuori strada
sulla tangenziale e rami spezzati
REGGIO EMILIADai 35 gradi dell' afosa
giornata estiva precedente ad un uggioso cielo
autunnale, con la grandine che è scesa
copiosa. Come ampiamente previsto dall'
allerta meteo lanciata in Emilia, e come ci ha
abituato questo clima impazzito, ieri il
maltempo ha provocato disagi alla
circolazione, incidenti stradali di lieve entità,
sottopassi ghiacciati, alberi caduti, una
FestaReggio dove volavano cartelloni e
gazebo e produzioni agricole danneggiate.
Il violento temporale si è abbattuto prima sulla
pedecollina affacciata sull' Enza, poi è arrivato
alla periferia della città, in particolare da San
MaurizioGavassa a Masone, e ha proseguito
lungo la tangenziale Nord verso Correggio
passando da San Martino in Rio e sfogandosi
poi verso il Modenese, senza ripercussioni di
rilievo per il resto della provincia.
La Bassa è stata risparmiata, sennonché nel
tardo pomeriggio un altro nubifragio si è
verificato tra Brescello e Boretto.
Il fenomeno è stato più intenso a San Maurizio
e Masone, dove gli automobilisti in viaggio si
sono trovati all' improvviso di fronte una
pioggia battente e grossi chicchi di grandine
che rendevano quasi nulla la visibilità. Le
prime richieste di aiuto sono arrivate alla polizia municipale e alla polstrada verso le 13, quando proprio
la tangenziale si è semiparalizzata: in pochi minuti si sono accumulati sull' asfalto centimetri di grandine
che hanno colto di sorpresa i conducenti e provocato tamponamenti e fuoriuscite di strada di lieve
entità. Verso le 14.30, a causa del manto stradale scivoloso, un' auto ha sbattuto contro un guardrail.
Gli agenti della municipale sono intervenuti a recuperare le vetture in difficoltà e a vigilare sulla viabilità,
fortemente rallentata per circa un' ora.
Mentre gli increduli reggiani postavano sui social foto di strade imbiancate e mucchi di grandine rimossi
dai cortili con il badile, il paesaggio agricolo ha cambiato aspetto a Gavassa.
Nella frazione agricola a ridosso della città il sottopasso di via Montanari, dietro il Campovolo, si è
ricoperto di una coltre ghiacciata pericolosa.
Qualche ripercussione anche a FestaReggio, dove il forte vento associato a pioggia ha fatto volare via
cartelloni, scompigliato gazebo e semiallagato i ristoranti; i volontari si sono affrettati a pulire e a
ripristinare, proprio mentre era in corso la visita di Matteo Renzi. «Nessun danno strutturale, a parte la
forte pioggia e qualcuno che aveva lasciato il finestrino dell' auto aperto  ha dichiarato il responsabilr
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della manifestazione Pd Paolo Cervi . È andata bene, il temporale ci è girato intorno».
Il vento ha spezzato gli alberi, come è accaduto a Fogliano verso le 14: in via Tirelli un grosso ramo di
un' abitazione privata ha ceduto, crollando in parte nell' area privata e in parte sulla carreggiata,
parzialmente ostruita e liberata dai vigili del fuoco. A Correggio un cielo oscuro ha scaricato grandine
soprattutto nella zona SudEst verso San Biagio e il Carpigiano, ma in misura minore rispetto a quanto
accaduto alle porte cittadine. Allagata la fiera di Albinea e altre manifestazioni.
Ambra Prati©RIPRODUZIONE RISERVATA.

AMBRA PRATI
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Oggi ad albinea

Il Mobilificio Torricelli in concordato
Albinea: l' azienda, in difficoltà finanziaria, ha tre mesi di tempo per trovare un accordo
con i creditori prima del default
ALBINEA Tre mesi per decidere il futuro del
mobilificio Torricelli di Albinea, alle prese con
una difficile situazione finanziaria.
Il 30 agosto la sezione fallimentare del
tribunale di Reggio Emilia ha concesso alla
proprietà dell' azienda albinetana novanta
giorni per presentare una proposta
concordataria. Nel frattempo sarà possibile
per i titolari cercare di trovare un accordo per
ristrutturare i propri debiti e gestire
eventualmente il prosieguo dell' attività in
maniera sostenibile. L' avvocato Chiara Salami
è poi stata nominata commissario giudiziale
per la pratica e sono stati fissati i vari termini e
i obblighi: i titolari hanno versato una somma a
garanzia del procedimento, e dovranno fornire
rapporti mensili sull' andamento del loro
lavoro.
Concretamente, il tribunale concede tre mesi
ai titolare del mobilificio per addivenire ad una
conciliazione con i propri creditori, negoziando
pagamenti, dilazioni, rate e altre soluzioni che
possano accontentare entrambe le parti.
Se queste trattative non dovessero andare a
buon fine, verrà valutata la proposta
concordataria già presentata in linea di
massima dall' azienda, una proposta di tipo
liquidatorio. Se non ci fosse la ristrutturazione dei debiti, quindi, si andrebbe direttamente verso le
procedure di liquidazione del mobilificio, storica realtà della pedecollina che ha il proprio stabilimento
principale ad Albinea e un secondo punto vendite a Puianello, lungo la statale 63, a pochi metri dalla
grande rotonda del paese.
Fra tre mesi scarsi quindi la Torricelli si ripresenterà davanti al tribunale e al commissario giudiziale, e
nel caso il quadro debitorio non sia stato sanato si valuterà nel dettaglio la proposta di concordato
liquidatorio, che permetterebbe di evitare il fallimento vero e proprio.
È quindi uno degli ultimi tentativi disponibili per sfuggire al collasso completo dell' azienda, alle prese
da tempo con problemi finanziari che hanno progressivamente inciso sulle due attività prevalenti, la
realizzazione in proprio di mobili e arredi e la vendita diretta degli stessi. L' ultimo decennio di
sofferenze economiche globali ha lasciato il segno anche nel territorio reggiano, e le realtà di dimensioni
ridotte  spesso nate come aziende famigliari  hanno pagato ulteriormente lo scotto, faticando oltretutto
a reggere l' urto contro l' arrivo di colossi internazionali del settore, stile Ikea.
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Anche un marchio notissimo come Mercatone Uno ha ceduto di schianto alcuni anni fa e ora procede
sotto un commissariamento ministeriale. Le conseguenze di queste difficoltà si sono poi allargate sul
territorio, dove l' indotto generato dalle varie aziende  che fosse il piccolo mobilificio o la grande catena
nazionale  si è trovato a propria volta senza clienti e con debiti da affrontare. (adr.ar.
)
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Viene inaugurata la farmacia comunale
ALBINEA Con l' inaugurazione della nuova
farmacia comunale si avvia alla conclusione la
fiera della Fola di Albinea, il classico evento di
fine estate in programma nel centro del
paese.Iniziata venerdì, la fiera vivrà oggi la
giornata principale, con mercatini, luna park,
mostre già visitabili dal mattino, oltre alla
possibilità di cenare a piazzale Lavezza nel
ristorante della Pro loco a partire dalle 19, con
piatti tradizionali e gnocco fritto. Un altro
momento importante è in programma alle
18.30 in via Grandi per il taglio del nastro della
nuova farmacia comunale, appena costruita,
con una cerimonia ufficiale alla presenza delle
autorità e l' accompagnamento musicale della
banda di Albinea. Si tratta della terza farmacia
presente nel territorio albinetano. È la prima di
proprietà comunale ed è stata costruita nei
mesi scorsi con un investimento di 200mila
euro. Avrà anche spazi per fare alcuni esami
clinici e si trova in un' area strategica, che già
comprende aree sportive, scuole, asili, la sede
locale della Croce Verde e una residenza
protetta per anziani.L' ultimo atto della fiera va
in scena domani, lunedì 4 settembre. Alle 18
riprenderanno i mercatini al centro Fola e i
giochi per bambini in piazza Cavicchioni. Alle
20 in piazzale Lavezza è in programma una dimostrazione di hockey su prato con le campionesse
italiane Under 16 dell' Asd Hockey Città del Tricolore. In piazza Cavicchioni ci saranno invece l'
estrazione della lotteria "Casa Cervi" e il concerto "Notti italiane e Funky Night" del gruppo Easy Quintet,
prima di salutare con i fuochi d' artificio accompagnati da vino e ciambella, come vuole la tradizione
albinetana. (adr.ar.)
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Fuochi d' artificio alla Fola
Prosegue ad Albinea la tradizionale Fiera della
Fola. Stamattina mercatini e diverse attività
sportive giovanili. L' ultimo atto va in scena
domani. Alle 18 riprendono i mercatini al
centro Fola e i giochi per bambini in piazza
Cavicchioni. Alle 20 in piazzale Lavezza è in
programma una dimostrazione di hockey su
prato con le campionesse italiane under 16
dell' Asd Hockey Città del Tricolore. In piazza
Cavicchioni ci saranno l' estrazione della
lotteria "Casa Cervi" e il concerto "Notti italiane
e Funky Night" del gruppo Easy Quintet, prima
di salutare con fuochi d' artificio, vino e
ciambella.
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Tanti modi per prepararsi alla riapertura delle scuole
Settembre è arrivato, è tempo di prepararsi al
ritorno a scuola. Ad accompagnare la fine
delle vacanze, non poteva mancare un ciclo di
letture in biblioteca a cura di NatiperLeggere e
NatiperlaMusica. "Mi piace la scuola... e
allora?", piccole storie per tornare a scuola,
sarà alla biblioteca Rosta Nuova domani alle
16.45 (36 anni); alla biblioteca Ospizio
martedì 5, alle 16.30 (da 3 anni); mercoledì 6
al Parco del Tasso, presso la biblioteca Santa
Croce (ore 16.30 1836 mesi, ore 17.15 da 4
anni); allo Spazio Culturale Orologio giovedì 7,
alle 17 (da 3 anni); venerdì 8 settembre alla
Biblioteca San PellegrinoMarco Gerra (ore
16.45 1836 mesi, ore 17.30, 47 anni, su
prenotazione 052258.56.16); alla biblioteca
Panizzi sabato 9, alle 10.15 (36 anni). Doppio
appuntamento conclusivo anche per i "Pop Up
Van!", organizzati da Galline Volanti e
Biblioteca San Pellegrino: le piccole storie dal
mondo saranno al Parco I Platani martedì 5 e
al Parco il Noce giovedì 7 (ore 18). Per finire,
Reggiana Educatori e Biblioteca San
Pellegrino propongono un ultimo
appuntamento serale, una Notte in...
Biblioteca: venerdì 8 alle 21 (da 5 anni).
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Prima, seconda e terza categoria

Coppe e Memorial Presidenti: così ci si prepara all'
inizio del campionato
di Luca CavazzoniwREGGIO EMILIAIn questa
prima domenica di Settembre, anche le coppe
recitano un ruolo da protagoniste. Tocca a ben
cinquantatre squadre reggiane, con fischio d'
inizio alle 16.30.
Prima Categoria. Si gioca la seconda giornata
del primo turno della Coppa Emilia, che
articolato in quadrangolari manda tutte in
campo e promuove solamente le vincitrici di
ogni girone. Nel gruppo 7 la Povigliese va a
giocarsi il primato sul terreno della Casalese,
mentre il Boretto cerca i primi punti a Viadana.
Nel raggruppamento 8 il Levante va a
Lesignano, per riscattare il ko dell' esordio (l'
altro match è SorboloBasilica 2000). Sfida al
vertice del girone 10 per il San Faustino contro
l' Atletic Cdr, mentre la Rubierese è obbligata
a rialzare la testa sul terreno della Modenese.
Due derby nel gruppo 11 che potrebbero
delinearne la situazione, dato che si giocano
Circolo Anspi Giovanni XXIIIVezzano e Virtus
LibertasBoca Barco. Idem per quanto
riguarda il quadrangolare 12, con in
programma Castelnovese Meletolese
Guastalla e ReggioloSan Prospero Correggio.
Classifica più spaccata nel raggruppamento
13, pure qui tutto reggiano: Cerredolese e
Vianese inseguono i primi punti al cospetto di Levizzano Baiso e Baiso Secchia che hanno iniziato
vincendo. Casalgrande in trasferta nel girone 16, per avvicinarsi alla qualificazione a spese della
Polivalente San Damaso (ColombaroSan Cesario l' altra sfida). Il primo turno si esaurirà poi domenica
prossima, con l' ultima tornata di match.
Seconda Categoria. Nella fetta di Coppa Emilia gestita dalla Figc reggiana si giocano le gare di ritorno
degli ottavi di finale, relative alla fase provinciale. Per il girone D: CadelboscoNovellara (andata 20),
Fc 70Gattatico (00), CampegineseProgetto Intesa (01) e Sporting CavriagoSant' Ilario (22). Per il
gruppo E: CavolaVilla Minozzo (21), Terre di CanossaBarcaccia (44), Quattro CastellaBoiardo Maer
(10), Real CasinaCervarezza Ramiseto (21), United AlbineaFellegara (31) e VeggiaRoteglia (11).
Per sorteggio, sono già state ammesse al turno successivo Cavriago e Virtus Calerno (girone D) e
Ligonchio e Montecavolo (gruppo E). La trance di manifestazione gestita dalla Figc di Modena alza
invece il sipario, con la prima giornata della prima fase strutturata in quadrangolari. Nel girone A c' è
Daino Santa CroceSantos, dato che MasoneReggio Calcio si è già giocata venerdì sera in anticipo (1
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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0 il punteggio finale). Per il gruppo B il ViaEmilia ospita la Virtus Campogalliano, mentre è derby tra
Virtus Mandrio e Sammartinese. Seconda giornata mercoledì sera, per poi concludere il primo turno
domenica prossima.
In Terza Categoria parte il memorial Presidenti, che è l' equivalente della coppa provinciale.
Seconda tornata di gare mercoledì sera, per poi concludere il primo turno domenica prossima.
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Albinea è vice campione del mondo
Pattinaggio artistico, a Nanchino le ragazze di Giovanna Galuppo sconfitte
di Alessandro ZelioliwALBINEAIl Precision
Team Albinea chiude al secondo posto la
prima edizione dei World Roller Games,
portando il proprio show "About Bolero!" a
rivincere un argento ai Mondiali di pattinaggio
artistico specialità Sincronizzato, dopo i due
precedenti di Kaohsiung 2008 e Friburgo
2009. La classifica finale premia Millenium,
team dell' Argentina, davanti ad Albinea, prima
formazione dell' Italia e al Sincro Roller
Bologna che, come Albinea ha pagato cara la
caduta di una atleta, ma ha commesso molte
sbavature e imprecisioni di esecuzione che l'
hanno relegata al ruolo di comprimaria dopo il
successo di un anno fa.
Dalla kermesse cinese, la squadra albinetana
del presidente Gianluca Silingardi esce
mostrando una crescita importante,
considerando che solo 11 mesi fa, aveva
chiuso da ultima i Mondiali (in una gara nella
quale erano iscritte otto formazioni contro le
cinque di ieri). "Il lavoro paga sempre _ ha
detto Silingardi _ e quei quarantacinque giorni
di full immersion nei quali la squadra ha
dimenticato tutto ciò che non fossero la pista
ed il Mondiale, sono stati premiati.
Questa è l' ultima volta nella quale si userà il
vetusto regolamento che lascia molto spazio alla fantasia, espressa dall' Argentina che, secondo me, ha
dimostrato di essere in questo, molto superiore a noi. Col regolamento che ora entra in vigore, la
squadra di Giovanna Galuppo avrebbe ottenuto un punteggio ben maggiore. La caduta ha sicuramente
tolto qualcosa, ma tecnicamente About Bolero è davvero qualcosa di straordinario". Costruito assieme
al coreografo, Daniel Morandin, lo show albinetano ha saputo sopperire alle assenze dell' ultimo minuto
prima della capitana, Giulia Benelli e, proprio nella rifinitura, di Martina Battistini che si è fratturata un
caviglia sostituita da una delle veronesi prestate dall' Artiskate proprio per i Mondiali.

ALESSANDRO ZELIOLI
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RADUNO DELLE DUCATI CASTELNOVO MONTI
Il 2 e 3 settembre, a Castelnovo né Monti,
Desmo né Monti  raduno Moto Ducati  piazza
Martiri della Libertà; 2 settembre ore 21; 3
settembre dalle 9 alle 17  Info: Comune tel.
0522.610511. Dal 2 al 4 settembre ad Albinea
la Fiera della Fola  musica, spettacoli, mostre,
visite guidate  in centro storico; 2 settembre 
dalle 17 alle 23; 3 settembre  dalle 9 alle 24; 4
settembre  dalle 17 alle 24  Info: Comune tel.
0522.590201590232. Il 3 settembre a San
Polo d'Enza Raduno auto d'epoca con prova di
abilità  c/o Centro Commerciale  ore 8,30 
Info: Scuderia Terre Matildiche (Giacomo) tel.
338.8216385.
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Pattinaggio Sincro Roller da applausi In Cina arriva
un bronzo iridato
Pechino (Cina) DUE CADUTE fatali impedisco
al Sincro Roller di confermarsi sul tetto del
mondo. Ma la squadra di Calderara esce tra
gli applausi perché per la sesta volta
consecutiva chiude il mondiale di pattinaggio
con una medaglia al collo. Le ragazze allenate
da Barbara Calzolari si arrendono solo alle
argentine Millennium e alle altre italiane di
Albinea.
«La tensione era molta  il commento del
tecnico  per la responsabilità del titolo
conquistato lo scorso anno, e non abbiamo
pattinato come sappiamo fare. Due cadute
hanno inciso molto. Ovvio che rimanere sul
podio per il sesto anno consecutivo non è da
tutti».
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Inizio già da brividi, c' è la novità dei 5 cambi
Calcio Dilettanti La prima giornata: in Eccellenza big match Folgore Rubiera
Castelfranco, doppio derby in Promozione
PRIMA di campionato (ore 15.30), con la
novità assoluta dei 5 cambi, per Eccellenza e
Promozione, test di Coppa (ore 16.30) dalla
Prima alla Terza categoria. Dopo l' argento e
lo spareggio perso col Sasso Marconi, riparte
l' avventura della Folgore Rubiera che al
«Valeriani» deve prendere con le molle la
Virtus Castelfranco, club retrocesso dopo 13
stagioni consecutive di Serie D e guidato dal
coach ex casalgrandese Cristiani. Fra i
modenesi anche il difensore Girelli, ex colonna
del Sassuolo e pure alla Reggiana, oltre al
bomber Formato (ex Rolo e Casalgrandese);
mister Vacondio deve rinunciare al difensore
Teggi squalificato così come il capitano Sasà
Greco con spazio in attacco al neoacquisto
Barozzi. Il terzo ciclo di mister Battilani (foto) a
Rolo si apre con la sfida all' ambiziosa
matricola Rosselli Mutina che schiera in
attacco il tandem CozzolinoGreco e a
centrocampo l' ex di turno Guastalli, bandiera
biancazzurra proprio con Battilani. Modenesi
rinforzati pure in difesa dagli innesti di
Ruopolo e dell' ex casalgrandese Ferrari; nel
Rolo dubbio legato alle condizioni del bomber Bellesia. Dopo aver imposto il pari alla Folgore Rubiera
in Coppa, curiosità per la prima della Casalgrandese di mister Cristian Borghi, opposto al San Felice
dell' esperto trainer Galantini. Stesso avversario di una settimana fa per il Bibbiano/San Polo che torna a
far visita al neopromosso Pallavicino dell' ex carpinetano Leoncelli con l' obiettivo di cancellare la
Coppa (2 ko e 0 gol fatti). La nuova Bagnolese targata Ferraboschi ha un severo compito nella trasferta
contro il Nibbiano.
In Promozione test già probante per il rinnovato Montecchio di scena contro un Colorno deciso a risalire
al piano di sopra e guidato dal bomber Piro, fresco ex giallorosso. Promette scintille il derby della Bassa
fra le rafforzate Campagnola e Riese, mentre l' altra sfida fratricida è fra Scandianese e Luzzara. Il
trainer pedecollinare Iemmi deve ridisegnare l' attacco causa le squalifiche di Carobbi e Rizzuto cui si
aggiungono anche quella del fantasista Carobbi e del neoacquisto Mazza.
In Coppa Emilia sfida tra le matricole Vianese e Baiso/Secchia. Prime fatiche per la Terza categoria che
parte dal Memorial Presidenti.
I match delle reggiane. Eccellenza. CasalgrandeseS.Felice; Folgore RubieraCastelfranco; Nibbiano
ValtidoneBagnolese; PallavicinoBibbiano/San Polo; PallavicinoBibbiano/San Polo; RoloRosselli
Mutina. Promozione.
Girone A: BrescelloBorgo S.Donnino; ColornoMontecchio. Girone B: ArcetanaSmile; Campagnola
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Riese; CastellaranoMaranello; CittadellaAtletico Montagna; FabbricoPolinago; FalkGalileo
C.Rangone; ScandianeseLuzzara. Coppa Emilia Prima categoria (secondo turno, ore 16.30). Gir. 7:
Casalese (3)Povigliese (3); Viadana (0)Boretto (0). Gir.8: Lesignano (0)Levante (0). Gir. 10:
Modenese (0)Rubierese (0); S.Faustino (3)CdR (3). Gir. 11: Circolo Giovanni XXIII (0)Vezzano (1);
Virtus Libertas (1)Boca Barco (3). Gir.12: CastelnoveseMeletolese (1)Guastalla (3); Reggiolo (0)
S.Prospero Correggio (1). Gir. 13: Cerredolese (0)Levizzano (3); VianeseBaiso/Secchia (3). Gir.16:
S.Damaso (0)Casalgrande (3). C.E. Seconda categoria. Gir.D: CadelboscoNovellara (and. 20);
CampegineseProgetto Intesa a Calerno (01); Fc 70Gattatico (00); Sporting CavriagoS.Ilario a San
Bartolomeo (22). Gir.E: CavolaVilla Minozzo (and. 21); Terre di CanossaBarcaccia (44); Quattro
CastellaBoiardo Maer (10); Real CasinaRamiseto/Cervarezza (21); UnitedAlbineaFellegara (30);
VeggiaRoteglia (11). Gir.F: Daino S.CroceSantos 1948; ViaEmiliaV.Campogalliano; V.Mandrio
Sammartinese. Nell' anticipo MasoneReggio Calcio 10. Terza categoria 1°t. Memorial Presidenti.
Gir.B: PuianelloCalcio Sporting; riposa: Borzanese. Gir.C: Celtic Boys PratinaPlaza Montecchio;
riposa: Quaresimo. Gir.D: Black BorgoGualtierese; riposa: Athletic Correggio. Gir.E: Real S.Prospero
V.Bagnolo; riposa: Massenzatico.
Gir.F: Real ReggianoRubiera; riposa: Invicta Gavasseto. Posticipata a domani CollagnaLa
Combriccola di Casale.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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Skating Albinea, è un argento storico in Cina
SONO pattini d' argento. Il Precision Team
dello Skating Albinea con il numero «Del
Bolero» ha conquistato ieri il secondo posto ai
campionati del mondo di sincronizzato in
corso a Nanchino, in Cina. Le ragazze di
Giovanna Galuppo e Gianluca Silingardi non
sono però riuscite a trattenere le lacrime
quando sono salite sul podio perché da mesi
si allenavano in pratica tutti i giorni sotto il
sole, due o tre ore al giorno e un pensierino all'
unico titolo che manca in bacheca, lo avevano
fatto. La gara è stata invece vinta dalla
formazione argentina di Millenium Team, su
Albinea, Sincro Roller Bologna, Roller Dreams
Argentina e Precision Team di Monza. I giudizi
sono sembrati abbastanza regolari, anche se
va detto che due su sette avevano visto
campione il team di casa nostra. Albinea è
comunque incappata in una caduta che le ha
tolto qualcosa ed ha dovuto sostituire all'
ultimo momento due valide pedine che si sono
infortunate, Giulia Benelli e Martina Battistini.
c.l.
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Torricelli arredamenti chiede il concordato ai
creditori
Il Tribunale ha dato 90 giorni di tempo per la ristrutturazione del debito E il famoso
mobilificio ha lanciato uno "svuota tutto" senza precedenti
La crisi di mercato ha colpito duramente anche
un mobilificio tra i più gettonati di Reggio
Emilia e apprezzato per la qualità e il design
delle sue soluzioni: è il negozio di arredamenti
su misura Emilio Torricelli di Albinea.
L' azienda, che opera da oltre mezzo secolo, è
conosciuta a livello internazionale per aver
arredato con i suoi architetti edifici prestigiosi
in diverse parti del mondo.
La sezione fallimentare del Tribunale di
Reggio Emilia (presidente Annamaria
Casadonte, giudici Notari e Stanziani
Maserati), riunita mercoledì in camera di
consiglio, ha ammesso a norma dell' articolo
152 della legge fallimentare  la domanda di
concordato con i creditori presentata dalla
Torricelli Luciano & Maria snc con sede ad
Albinea in via Vittorio Emanuele 91/a, nelle
persone dei soci e amministratori Emilio e
Pierluigi Torricelli.
Il decreto assegna alla società ricorrente il
termine di 90 giorni (ne aveva chiesti 120) per
la presentazione della proposta concordataria,
dei documenti previsti dall' articolo 161 L.F., o
del piano di ristrutturazione.
Di conseguenza, il decreto congela i debiti
della Torricelli e blocca ogni procedura
fallimentare. L' avvocata Chiara Salami è stata
nominata commissario giudiziale.
Il tribunale deciderà sul concordato preventivo dopo la scandenza del termine di 90 giorni o all' esito del
deposito della proposta concordataria ai creditori e del piano industriale.
Nel decreto, il tribunale precisa che «il ricorso è ammissibile in quanto l'imprenditore non ha presentato
nei due anni precedenti analogo ricorso con riserva, al quale non ha fatto seguito l'ammissione al
concordato preventivo o l'omologa di ristrutturazione dei debiti». Entro i 90 giorni, salvo proroghe,
l'impresa verificherà se sussiste la possibilità di ristrutturazione dei debiti a norma dell'articolo 182 della
stessa legge fallimentare. In caso di tentativo a vuoto, si procederà a un concordato liquidatorio della
società, secondo un piano la cui descrizione sommaria è già contenuta nel ricorso presentato al Tr i bu
n a l e . A ogni buon conto To r r i c e l l i a r re d a m e n t i continua la sua attività, e anzi ha lanciato un
fuori tutto per realizzare il massimo possibile dalla vendita dei mobili disponibili, con sconti anche del
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PATTINAGGIO / ARGENTO A NANCHINO

Skating Albinea ancora vice campione mondiale
Un ritorno sul podio iridato, anche se il sogno
era quello di cogliere finalmente il gradino più
alto.
Lo Skating Albinea ottiene un altro risultato
straordinario di una storia che non pare avere
fine, per le ragazze del Precision Team
guidate da Giovanna Galuppo, capaci di
ottenere la medaglia d' argento nella gara del
Sincronizzato Senior ai World Roller Games di
Nanchino, ovvero i campionati del mondo per
il mondo del pattinaggio.
Solo le avversarie argen tine del Millennium
Team sono state capaci di superare il team
albinetano, già capace di dominare in questo
2017 a livello italiano e continentale; dopo la
delusione del campionato del mondo di
Novara 2016, la prova del team reggiano è
stata semplicemente strepitosa, con un "About
Bolero" che è valso l' argento davanti al Sincro
Roller Calderara, la formazione bolognese
grande rivale del Precision Team Albinea nelle
ultime stagioni.
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Oggi ad albinea

Il Mobilificio Torricelli in concordato
Albinea: l' azienda, in difficoltà finanziaria, ha tre mesi di tempo per trovare un accordo
con i creditori prima del default
ALBINEA Tre mesi per decidere il futuro del
mobilificio Torricelli di Albinea, alle prese con
una difficile situazione finanziaria.
Il 30 agosto la sezione fallimentare del
tribunale di Reggio Emilia ha concesso alla
proprietà dell' azienda albinetana novanta
giorni per presentare una proposta
concordataria. Nel frattempo sarà possibile
per i titolari cercare di trovare un accordo per
ristrutturare i propri debiti e gestire
eventualmente il prosieguo dell' attività in
maniera sostenibile. L' avvocato Chiara Salami
è poi stata nominata commissario giudiziale
per la pratica e sono stati fissati i vari termini e
i obblighi: i titolari hanno versato una somma a
garanzia del procedimento, e dovranno fornire
rapporti mensili sull' andamento del loro
lavoro.
Concretamente, il tribunale concede tre mesi
ai titolare del mobilificio per addivenire ad una
conciliazione con i propri creditori, negoziando
pagamenti, dilazioni, rate e altre soluzioni che
possano accontentare entrambe le parti.
Se queste trattative non dovessero andare a
buon fine, verrà valutata la proposta
concordataria già presentata in linea di
massima dall' azienda, una proposta di tipo
liquidatorio. Se non ci fosse la ristrutturazione dei debiti, quindi, si andrebbe direttamente verso le
procedure di liquidazione del mobilificio, storica realtà della pedecollina che ha il proprio stabilimento
principale ad Albinea e un secondo punto vendite a Puianello, lungo la statale 63, a pochi metri dalla
grande rotonda del paese.
Fra tre mesi scarsi quindi la Torricelli si ripresenterà davanti al tribunale e al commissario giudiziale, e
nel caso il quadro debitorio non sia stato sanato si valuterà nel dettaglio la proposta di concordato
liquidatorio, che permetterebbe di evitare il fallimento vero e proprio.
È quindi uno degli ultimi tentativi disponibili per sfuggire al collasso completo dell' azienda, alle prese
da tempo con problemi finanziari che hanno progressivamente inciso sulle due attività prevalenti, la
realizzazione in proprio di mobili e arredi e la vendita diretta degli stessi. L' ultimo decennio di
sofferenze economiche globali ha lasciato il segno anche nel territorio reggiano, e le realtà di dimensioni
ridotte  spesso nate come aziende famigliari  hanno pagato ulteriormente lo scotto, faticando oltretutto
a reggere l' urto contro l' arrivo di colossi internazionali del settore, stile Ikea.
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Anche un marchio notissimo come Mercatone Uno ha ceduto di schianto alcuni anni fa e ora procede
sotto un commissariamento ministeriale. Le conseguenze di queste difficoltà si sono poi allargate sul
territorio, dove l' indotto generato dalle varie aziende  che fosse il piccolo mobilificio o la grande catena
nazionale  si è trovato a propria volta senza clienti e con debiti da affrontare. (adr.ar.
)
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Novellara, oggi si insedia don Goccini
Nella chiesa di Santo Stefano alle 18 la messa. Un buffet all' oratorio e un dono di
benvenuto
NOVELLARA Sarà una domenica di festa,
quella odierna a Novellara, per l' insediamento
di don Giordano Goccini, che farà il suo
esordio come nuovo parroco dell' Unità
p a s t o r a l e " M a d o n n a d e l l a Fossetta",
comprendente le parrocchie di Novellara,
Bernolda, San Bernardino, San Giovanni e
Santa Maria.
Il momento ufficiale si terrà alle 18 nella chiesa
di Santo Stefano, con una concelebrazione
eucaristica presieduta dal vicario generale
monsignor Alberto Nicelli.
Nato a Correggio nel 970, ordinato sacerdote
nel 1997 in Ghiara a Reggio Emilia, laureato in
Scienze della Comunicazione all' Università di
Bologna, don Giordano ha alle spalle una
lunga esperienza tra i giovani. Come premio
per il conseguimento della laurea, nel 2011 si
è regalato un viaggio di 4443 chilometri, in
bicicletta, da solo, da Reggio Emilia a
Gerusalemme per visitare il Santo Sepolcro
attraverso la Turchia, la Siria, la Giordania, la
Palestina e infine Israele. Un viaggio durato fra
il 26 aprile al 27 maggio, pedalando per
duecento chilometri al giorno. Nel maggio
scorso è balzato agli onori della cronaca per la
sua presa di posizione contro i cattolici
tradizionalisti del comitato Beata Giovanna Scorpelli, che si opponevano al Gay Pride.
Oggi dunque è prevista grande partecipazione da parte dei novellaresi, che dopo la messa solenne
daranno il benvenuto alla nuova guida spirituale con un buffet aperto a tutti, nell' adiacente piazza
Cesare Battisti; il cibo sarà portato dai parrocchiani. Don Goccini, nell' ultimo giro di nomine pastorali,
ha lasciato l' incarico di responsabile dell' Ufficio diocesano per la pastorale giovanile. Durante l'
incontro conviviale di oggi i suoi parrocchiani gli consegneranno un dono in segno di benvenuto e,
hanno detto, «per incoraggiarlo sempre a pedalare». (v.a.)
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Prima, seconda e terza categoria

Coppe e Memorial Presidenti: così ci si prepara all'
inizio del campionato
di Luca CavazzoniwREGGIO EMILIAIn questa
prima domenica di Settembre, anche le coppe
recitano un ruolo da protagoniste. Tocca a ben
cinquantatre squadre reggiane, con fischio d'
inizio alle 16.30.
Prima Categoria. Si gioca la seconda giornata
del primo turno della Coppa Emilia, che
articolato in quadrangolari manda tutte in
campo e promuove solamente le vincitrici di
ogni girone. Nel gruppo 7 la Povigliese va a
giocarsi il primato sul terreno della Casalese,
mentre il Boretto cerca i primi punti a Viadana.
Nel raggruppamento 8 il Levante va a
Lesignano, per riscattare il ko dell' esordio (l'
altro match è SorboloBasilica 2000). Sfida al
vertice del girone 10 per il San Faustino contro
l' Atletic Cdr, mentre la Rubierese è obbligata
a rialzare la testa sul terreno della Modenese.
Due derby nel gruppo 11 che potrebbero
delinearne la situazione, dato che si giocano
Circolo Anspi Giovanni XXIIIVezzano e Virtus
LibertasBoca Barco. Idem per quanto
riguarda il quadrangolare 12, con in
programma Castelnovese Meletolese
Guastalla e ReggioloSan Prospero Correggio.
Classifica più spaccata nel raggruppamento
13, pure qui tutto reggiano: Cerredolese e
Vianese inseguono i primi punti al cospetto di Levizzano Baiso e Baiso Secchia che hanno iniziato
vincendo. Casalgrande in trasferta nel girone 16, per avvicinarsi alla qualificazione a spese della
Polivalente San Damaso (ColombaroSan Cesario l' altra sfida). Il primo turno si esaurirà poi domenica
prossima, con l' ultima tornata di match.
Seconda Categoria. Nella fetta di Coppa Emilia gestita dalla Figc reggiana si giocano le gare di ritorno
degli ottavi di finale, relative alla fase provinciale. Per il girone D: CadelboscoNovellara (andata 20),
Fc 70Gattatico (00), CampegineseProgetto Intesa (01) e Sporting CavriagoSant' Ilario (22). Per il
gruppo E: CavolaVilla Minozzo (21), Terre di CanossaBarcaccia (44), Quattro CastellaBoiardo Maer
(10), Real CasinaCervarezza Ramiseto (21), United AlbineaFellegara (31) e VeggiaRoteglia (11).
Per sorteggio, sono già state ammesse al turno successivo Cavriago e Virtus Calerno (girone D) e
Ligonchio e Montecavolo (gruppo E). La trance di manifestazione gestita dalla Figc di Modena alza
invece il sipario, con la prima giornata della prima fase strutturata in quadrangolari. Nel girone A c' è
Daino Santa CroceSantos, dato che MasoneReggio Calcio si è già giocata venerdì sera in anticipo (1
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0 il punteggio finale). Per il gruppo B il ViaEmilia ospita la Virtus Campogalliano, mentre è derby tra
Virtus Mandrio e Sammartinese. Seconda giornata mercoledì sera, per poi concludere il primo turno
domenica prossima.
In Terza Categoria parte il memorial Presidenti, che è l' equivalente della coppa provinciale.
Seconda tornata di gare mercoledì sera, per poi concludere il primo turno domenica prossima.
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Terrorismo, la grande paura: feste e sagre blindate
allerta contro il rischio di attacchi terroristici:
anche là dove non ce lo saremmo mai
aspettati, ad esempio a Fiere e sagre di
paese. Ogni evento con una affluenza rilevante
è un potenziale bersaglio: per questo, senza
allarmare la popolazione, le forze dell'ordine
hanno iniziato a dare un giro di vite rispetto
alle modalità organizzative delle iniziative
pubbliche. Il tutto in modo discreto, per far sì
che i cittadini possano prendere parte ai
momenti di svago con la giusta dose di
serenità. La svolta è arrivata prima dell'ultimo
attacco terroristico a Barcellona: il governo ha
emanato nuove direttive al seguito degli
incidenti con feriti a Torino davanti ai
maxischermi per la finale di Champions
League Real Madrid Juventus. Da qualche
settimana ogni evento pubblico di una certa
rilevanza è preceduto da un doppio livello di
approfondimento: se ne parla ad un primo
tavolo tra prefetto, assessore alla sicurezza
del comune interessato e comandante della
polizia municipale locale; a questo primo
briefing segue un tavolo tecnico a cui sono
chiamate le forze dell'ordine attive sul
territorio: la Municipale, la Questura, i
Carabinieri, con questi ultimi più impegnati nei
paesi della provincia. Ma entriamo nel merito
delle nuove disposizioni sulla sicurezza. Il quadro è cambiato dopo i fatti di Torino, in cui si registrarono
un morto e 1500 feriti. A quel punto esce la circolare Gabrielli, che stabilisce un principio: le
manifestazioni con alto numero di partecipanti vanno tenute in luoghi con adeguate vie di fuga. Un
primo esempio a Reggio? La presentazione della Reggiana non è avvenuta in piazza Prampolini ma in
piazza della Vittoria perché questa alle spalle ha un grande parco pubblico a libero accesso. Senza
grosse vie di fuga o aree verdi di sfogo', la Prefettura e la Questura tagliano drasticamente il numero
massimo di partecipanti: dove l'anno prima i partecipanti potevano essere diecimila, ora ce ne stanno al
massimo cinquemila. Un altro esempio di come incidono le nuove disposizioni si è avuto nell'ultima
serata dei Mercoledì rosa di luglio: in quell'occasione nelle zone centrali della città era a disposizione un
generatore e una torre faro per guidare, in caso di bisogno, una evacuazione dei partecipanti alla serata
anche senza ricorrere alla rete elettrica tradizionale. Altri disposizioni riguardano la regolamentazione
del libero accesso alle manifestazioni: tornano all'uso frequente le antiestetiche ma funzionali transenne.
Non solo: come è stato già visto sia a Festareggio che in altre manifestazioni, dopo Barcellona si
diffonde l'uso dei jersey in cemento. Ne vedremo sempre di più nelle iniziative a grandissimo afflusso di
persone in aree pedonali: non solo a Roma o Milano, ma ad esempio anche a Bologna nella zona delle
due Torri. A Reggio sempre più manifestazioni si terranno in piazza della Vittoria, dove i Giardini
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pubblici possono dare uno sfogo' alla folla in caso di necessità. I tavoli tecnici di volta in volta
decideranno come regolamentare la situazione: in viale IV Novembre gli accessi al festival dello Street
Food sono stati protetti da un bus e una motrice di camion messi trasversalmente in strada. Non
dovrebbe ripetersi la situazione da assedio che si è verificata con l'arrivo dei tifosi della Stella Rossa
l'anno scorso: difficile rivedere, quindi, l'uso massiccio di mezzi di Iren per ostruire gli accessi a strade e
piazze. Ma con quella funzione verranno utilizzati i mezzi delle forze dell'ordine. Di volta in volta sarà il
tavolo tecnico a scegliere gli strumenti più adatti: in qualche occasione potremmo vedere l'uso di mezzi
pesanti come barriera fisica anti attentato. Ma quali sono gli eventi che verranno messi sotto particolare
tutela? In città si è partiti con Festareggio, la Giareda, In food we Truck. In provincia sicuramente un
occhio di particolare attenzione verrà dato alle manifestazioni che attirano maggiore partecipazione. Si
parla di Festivalove a Scandiano, Piante e animali perduti a Guastalla, Montecchio unplugged, il Corteo
matildico a Quattro Castella.
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Virus Zika, disinfestazioni a Reggio e Puianello
econdo caso di Zika virus in pochi giorni nella
nostra città. Questa volta è toccato a Quattro
Castella (il primo viaggiatore infettato, qualche
giorno prima, era di Reggio Emilia). Si tratta di
una donna, da poco rientrata da un soggiorno
a Cuba, paese interessato in questo momento
da una epidemia della malattia. La signora,
che lavora a Reggio, si è sentita poco bene e
si è rivolta ai sanitari per un controllo. Le
condizioni della persona sono buone e non
destano preoccupazione. In conseguenza di
questi due casi, la direzione dell'azienda Usl
ha disposto tre giorni di disinfestazioni a
Reggio e Puianello di Quattro Castella.
Trattamenti che saranno ripetuti per tre giorni
consecutivi. LA MALATTIA 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. COME SI
TRASMETTE 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. DISINFESTAZIONE 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 dove l'ammalato ha soggiornato nelle giornate precedenti la comparsa dei sintomi, per eliminare
tutte le zanzare tigre presenti. In questo modo 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.
LE ZONE INTERESSATE DALLA DISINFESTAZIONE 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, se la diagnosi sarà confermata. Il
servizio di disinfestazione di Iren, su incarico del Comune di Reggio e del Comune di Quattro Castella,
ha effettuato giovedì scorso operazioni di disinfestazione straordinaria dalla zanzara tigre. Le zone di
intervento sono state in un'area intorno a Via Taddei a Puianello di Quattro Castella ed un'area
commerciale prossima a Via Guido Dorso a Reggio Emilia, entrambe con una copertura di circa 100
metri di raggio. LA PROCEDURA La procedura d'intervento prevede l'esecuzione di tre trattamenti
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adulticidi del verde pubblico, per tre giorni consecutivi, in orario notturno ed una disinfestazione
adulticida e larvicida in ambito privato porta a porta, domani dalle 8 alle 13. Sono stati distribuiti avvisi
dettagliati presso le abitazioni coinvolte nei quali vengono illustrati gli interventi e le precauzioni da
adottare. 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. INFORMAZIONI PRIMA DEL VIAGGIO 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.
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IERI IN VISTA DEL CONGRESSO PROVINCIALE DEM

E subito prove tecniche di pace Summit tra
orlandiani e renziani
PROVE di riavvicinamento e di pace. Per il
futuro. L' indicazione di Renzi lanciata dal
palco di FestaReggio ieri («Non possiamo
permetterci di litigare, basta scontri interni»), è
stata raccolta ell' immediato dal Pd reggiano.
Nella serata infatti si sono incontrate  nella
sede del partito di Reggio  due delegazioni
della fazione orlandiana (pro ministro Orlando)
e della corrente renziana. La prima
rappresentata dai deputati Paolo Gandolfi,
Maino Marchi, Antonella Incerti, dalla
consigliere regionale Roberta Mori, dall'
assessore all' agenda digitale di Reggio
Valeria Montanari, dal sindaco di Rubiera
Emanuele Cavallaro e dal vice sindaco di
Scandiano Matteo Nasciuti; per la seconda
invece la parlamentare Vanna Iori, dal sindaco
di Boretto, Massimo Gazza, dal presidente
delle Provincia Giammaria Manghi, dal
responsabile economia del Pd Giacomo
Bertani Pecorari e dall' ex consigliere
regionale Beppe Pagani.
Dopo le numerose spaccature degli ultimi
mesi, il tentativo è quello di ritrovarsi.
Soprattutto in occasione del congresso nazionale del Pd. Le due parti hanno presentato un documento
con le linee programmatiche in vista dei prossimi anni.
Insomma, la promessa da siglare è quella di ripartire dalle macerie generate dagli scontri dell' ultimo
periodo e di ripartire.
I temi posti sul tavolo però sono stati tanti. In primis gli esponenti proOrlando hanno chiesto una linea
più coerente e unitaria ai renziani.
Tra questi infatti c' è chi esprime posizioni più vicine a Delrio e vorrebbe una città gestita da persone
vicine al ministro, altri invece che credono unicamente in Matteo Renzi. Inoltre, si è chiesto anche di
indicare un «leader», una voce unica.
Che potrebbero essere o Massimo Gazza o Andrea Tagliavini, sindaco di Quattro Castella, esponenti in
ascesa nella corrente dell' ex premier. Infine, uno degli argomenti più caldi è quello che ruota attorno al
prossimo segretario provinciale. Andrea Costa non ha ancora sciolto le riserve sulla sua ricandidatura o
meno. Il tempo stringe per la programmazione e gli orlandiani (di cui fa parte lo stesso sindaco di
Luzzara) vorrebbero sapere al più presto le sue intenzioni. Anche perché non è stata presa benissimo la
sua astensione superpartes alle ultime primarie.
Daniele Petrone.
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Inizio già da brividi, c' è la novità dei 5 cambi
Calcio Dilettanti La prima giornata: in Eccellenza big match Folgore Rubiera
Castelfranco, doppio derby in Promozione
PRIMA di campionato (ore 15.30), con la
novità assoluta dei 5 cambi, per Eccellenza e
Promozione, test di Coppa (ore 16.30) dalla
Prima alla Terza categoria. Dopo l' argento e
lo spareggio perso col Sasso Marconi, riparte
l' avventura della Folgore Rubiera che al
«Valeriani» deve prendere con le molle la
Virtus Castelfranco, club retrocesso dopo 13
stagioni consecutive di Serie D e guidato dal
coach ex casalgrandese Cristiani. Fra i
modenesi anche il difensore Girelli, ex colonna
del Sassuolo e pure alla Reggiana, oltre al
bomber Formato (ex Rolo e Casalgrandese);
mister Vacondio deve rinunciare al difensore
Teggi squalificato così come il capitano Sasà
Greco con spazio in attacco al neoacquisto
Barozzi. Il terzo ciclo di mister Battilani (foto) a
Rolo si apre con la sfida all' ambiziosa
matricola Rosselli Mutina che schiera in
attacco il tandem CozzolinoGreco e a
centrocampo l' ex di turno Guastalli, bandiera
biancazzurra proprio con Battilani. Modenesi
rinforzati pure in difesa dagli innesti di
Ruopolo e dell' ex casalgrandese Ferrari; nel
Rolo dubbio legato alle condizioni del bomber Bellesia. Dopo aver imposto il pari alla Folgore Rubiera
in Coppa, curiosità per la prima della Casalgrandese di mister Cristian Borghi, opposto al San Felice
dell' esperto trainer Galantini. Stesso avversario di una settimana fa per il Bibbiano/San Polo che torna a
far visita al neopromosso Pallavicino dell' ex carpinetano Leoncelli con l' obiettivo di cancellare la
Coppa (2 ko e 0 gol fatti). La nuova Bagnolese targata Ferraboschi ha un severo compito nella trasferta
contro il Nibbiano.
In Promozione test già probante per il rinnovato Montecchio di scena contro un Colorno deciso a risalire
al piano di sopra e guidato dal bomber Piro, fresco ex giallorosso. Promette scintille il derby della Bassa
fra le rafforzate Campagnola e Riese, mentre l' altra sfida fratricida è fra Scandianese e Luzzara. Il
trainer pedecollinare Iemmi deve ridisegnare l' attacco causa le squalifiche di Carobbi e Rizzuto cui si
aggiungono anche quella del fantasista Carobbi e del neoacquisto Mazza.
In Coppa Emilia sfida tra le matricole Vianese e Baiso/Secchia. Prime fatiche per la Terza categoria che
parte dal Memorial Presidenti.
I match delle reggiane. Eccellenza. CasalgrandeseS.Felice; Folgore RubieraCastelfranco; Nibbiano
ValtidoneBagnolese; PallavicinoBibbiano/San Polo; PallavicinoBibbiano/San Polo; RoloRosselli
Mutina. Promozione.
Girone A: BrescelloBorgo S.Donnino; ColornoMontecchio. Girone B: ArcetanaSmile; Campagnola
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R i e s e ; CastellaranoMaranello; CittadellaAtletico Montagna; FabbricoPolinago; FalkGalileo
C.Rangone; ScandianeseLuzzara. Coppa Emilia Prima categoria (secondo turno, ore 16.30). Gir. 7:
Casalese (3)Povigliese (3); Viadana (0)Boretto (0). Gir.8: Lesignano (0)Levante (0). Gir. 10:
Modenese (0)Rubierese (0); S.Faustino (3)CdR (3). Gir. 11: Circolo Giovanni XXIII (0)Vezzano (1);
Virtus Libertas (1)Boca Barco (3). Gir.12: CastelnoveseMeletolese (1)Guastalla (3); Reggiolo (0)
S.Prospero Correggio (1). Gir. 13: Cerredolese (0)Levizzano (3); VianeseBaiso/Secchia (3). Gir.16:
S.Damaso (0)Casalgrande (3). C.E. Seconda categoria. Gir.D: CadelboscoNovellara (and. 20);
CampegineseProgetto Intesa a Calerno (01); Fc 70Gattatico (00); Sporting CavriagoS.Ilario a San
Bartolomeo (22). Gir.E: CavolaVilla Minozzo (and. 21); Terre di CanossaBarcaccia (44); Quattro
CastellaBoiardo Maer (10); Real CasinaRamiseto/Cervarezza (21); United AlbineaFellegara (30);
VeggiaRoteglia (11). Gir.F: Daino S.CroceSantos 1948; ViaEmiliaV.Campogalliano; V.Mandrio
Sammartinese. Nell' anticipo MasoneReggio Calcio 10. Terza categoria 1°t. Memorial Presidenti.
Gir.B: PuianelloCalcio Sporting; riposa: Borzanese. Gir.C: Celtic Boys PratinaPlaza Montecchio;
riposa: Quaresimo. Gir.D: Black BorgoGualtierese; riposa: Athletic Correggio. Gir.E: Real S.Prospero
V.Bagnolo; riposa: Massenzatico.
Gir.F: Real ReggianoRubiera; riposa: Invicta Gavasseto. Posticipata a domani CollagnaLa
Combriccola di Casale.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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MONTAGNA

Biglieteria itinerante di Seta per nuovi e vecchi
abbonati
MONTAGNA Prosegue il tour della biglietteria
mobile Seta in provincia di Reggio Emilia:
domani lunedì 4 a Castellarano, martedì 5 a
Toano Seguiranno tappe a Carpineti (6
settembre), Reggio Emilia (7 settembre),
Gualtieri (8 settembre) e Quattro Castella ( 9
settembre). Presso il punto vendita itinerante
di Seta sarà possibile acquistare o rinnovare
gli abbonamenti annuali ordinari al trasporto
pubblico, evitando gli affollamenti agli sportelli
delle biglietterie in sede fissa che si possono
verificare a ridosso della ripresa dell' orario
invernale.
Non solo comodità ma anche risparmio: grazie
ad una speciale promozione attivata da Seta
per l' occasione i nuovi abbonati non pagano i
5 euro di costo della card.
Il punto vendita attrezzato e itinerante sarà
operativo dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 14 alle
17 a Castellarano (Piazza XX Luglio), mentre
martedì 5 settembre sarà a Toano (Piazza
Libertà). Seguiranno tappe a Carpineti
(mercoledì 6 settembre, Piazza Repubblica),
Reggio Emilia (giovedì 7 settembre, Piazza
Martiri del 7 Luglio), Gualtieri (venerdì 8
settembre, Piazza Bentivoglio) e Quattro
Castella ( s a b a t o 9 s e t t e m b r e , p r e s s o i l
mercato settimanale di Puianello).
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vezzano

Ladri di fiori in azione nel cimitero della Vecchia
VEZZANO Furto di fiori al cimitero della
Vecchia. E non è il primo episodio spiacevole
che accade. Nel cimitero della frazione di
Vezzano, infatti, da un po' di tempo avvengono
furti di fiori e azioni sgradevoli che non
dovrebbero accadere nel luogo della pace
eterna. A raccontare di questi «odiosi furti»
sono alcune persone incontrate nel
camposanto della frazione, in particolare una
signora che negli ultimi anni è stata colpita da
alcuni lutti. Atti di sciacallaggio sulle tombe di
amici e parenti, che lasciano le vittime
sconvolte e ferite nella loro sensibilità.
A sparire sono prevalentemente vasi di fiori
con terra, ma anche le fiale di orchidee. E così,
alla luce di questi tristi episodi, le persone
hanno smesso di acquistare fiori freschi e si
orientano su quelli finti. A lamentarsi, dunque,
è anche la fiorista che ha visto calare le
vendite: «Se le persone devono acquistare
fiori che poi spariscono  ci dice  è normale
che smettano di comprarli». Non si è ancora
capito se i fiori vengono presi per essere
riutilizzati altrove o solo per il gusto di
danneggiare e ferire gli altri, fatto sta che
installare delle telecamere potrebbe aiutare a
riportare la pace nel cimitero.
(d.a.)
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Prima, seconda e terza categoria

Coppe e Memorial Presidenti: così ci si prepara all'
inizio del campionato
di Luca CavazzoniwREGGIO EMILIAIn questa
prima domenica di Settembre, anche le coppe
recitano un ruolo da protagoniste. Tocca a ben
cinquantatre squadre reggiane, con fischio d'
inizio alle 16.30.
Prima Categoria. Si gioca la seconda giornata
del primo turno della Coppa Emilia, che
articolato in quadrangolari manda tutte in
campo e promuove solamente le vincitrici di
ogni girone. Nel gruppo 7 la Povigliese va a
giocarsi il primato sul terreno della Casalese,
mentre il Boretto cerca i primi punti a Viadana.
Nel raggruppamento 8 il Levante va a
Lesignano, per riscattare il ko dell' esordio (l'
altro match è SorboloBasilica 2000). Sfida al
vertice del girone 10 per il San Faustino contro
l' Atletic Cdr, mentre la Rubierese è obbligata
a rialzare la testa sul terreno della Modenese.
Due derby nel gruppo 11 che potrebbero
delinearne la situazione, dato che si giocano
Circolo Anspi Giovanni XXIIIVezzano e Virtus
LibertasBoca Barco. Idem per quanto
riguarda il quadrangolare 12, con in
programma Castelnovese Meletolese
Guastalla e ReggioloSan Prospero Correggio.
Classifica più spaccata nel raggruppamento
13, pure qui tutto reggiano: Cerredolese e
Vianese inseguono i primi punti al cospetto di Levizzano Baiso e Baiso Secchia che hanno iniziato
vincendo. Casalgrande in trasferta nel girone 16, per avvicinarsi alla qualificazione a spese della
Polivalente San Damaso (ColombaroSan Cesario l' altra sfida). Il primo turno si esaurirà poi domenica
prossima, con l' ultima tornata di match.
Seconda Categoria. Nella fetta di Coppa Emilia gestita dalla Figc reggiana si giocano le gare di ritorno
degli ottavi di finale, relative alla fase provinciale. Per il girone D: CadelboscoNovellara (andata 20),
Fc 70Gattatico (00), CampegineseProgetto Intesa (01) e Sporting CavriagoSant' Ilario (22). Per il
gruppo E: CavolaVilla Minozzo (21), Terre di CanossaBarcaccia (44), Quattro CastellaBoiardo Maer
(10), Real CasinaCervarezza Ramiseto (21), United AlbineaFellegara (31) e VeggiaRoteglia (11).
Per sorteggio, sono già state ammesse al turno successivo Cavriago e Virtus Calerno (girone D) e
Ligonchio e Montecavolo (gruppo E). La trance di manifestazione gestita dalla Figc di Modena alza
invece il sipario, con la prima giornata della prima fase strutturata in quadrangolari. Nel girone A c' è
Daino Santa CroceSantos, dato che MasoneReggio Calcio si è già giocata venerdì sera in anticipo (1
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0 il punteggio finale). Per il gruppo B il ViaEmilia ospita la Virtus Campogalliano, mentre è derby tra
Virtus Mandrio e Sammartinese. Seconda giornata mercoledì sera, per poi concludere il primo turno
domenica prossima.
In Terza Categoria parte il memorial Presidenti, che è l' equivalente della coppa provinciale.
Seconda tornata di gare mercoledì sera, per poi concludere il primo turno domenica prossima.
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Inizio già da brividi, c' è la novità dei 5 cambi
Calcio Dilettanti La prima giornata: in Eccellenza big match Folgore Rubiera
Castelfranco, doppio derby in Promozione
PRIMA di campionato (ore 15.30), con la
novità assoluta dei 5 cambi, per Eccellenza e
Promozione, test di Coppa (ore 16.30) dalla
Prima alla Terza categoria. Dopo l' argento e
lo spareggio perso col Sasso Marconi, riparte
l' avventura della Folgore Rubiera che al
«Valeriani» deve prendere con le molle la
Virtus Castelfranco, club retrocesso dopo 13
stagioni consecutive di Serie D e guidato dal
coach ex casalgrandese Cristiani. Fra i
modenesi anche il difensore Girelli, ex colonna
del Sassuolo e pure alla Reggiana, oltre al
bomber Formato (ex Rolo e Casalgrandese);
mister Vacondio deve rinunciare al difensore
Teggi squalificato così come il capitano Sasà
Greco con spazio in attacco al neoacquisto
Barozzi. Il terzo ciclo di mister Battilani (foto) a
Rolo si apre con la sfida all' ambiziosa
matricola Rosselli Mutina che schiera in
attacco il tandem CozzolinoGreco e a
centrocampo l' ex di turno Guastalli, bandiera
biancazzurra proprio con Battilani. Modenesi
rinforzati pure in difesa dagli innesti di
Ruopolo e dell' ex casalgrandese Ferrari; nel
Rolo dubbio legato alle condizioni del bomber Bellesia. Dopo aver imposto il pari alla Folgore Rubiera
in Coppa, curiosità per la prima della Casalgrandese di mister Cristian Borghi, opposto al San Felice
dell' esperto trainer Galantini. Stesso avversario di una settimana fa per il Bibbiano/San Polo che torna a
far visita al neopromosso Pallavicino dell' ex carpinetano Leoncelli con l' obiettivo di cancellare la
Coppa (2 ko e 0 gol fatti). La nuova Bagnolese targata Ferraboschi ha un severo compito nella trasferta
contro il Nibbiano.
In Promozione test già probante per il rinnovato Montecchio di scena contro un Colorno deciso a risalire
al piano di sopra e guidato dal bomber Piro, fresco ex giallorosso. Promette scintille il derby della Bassa
fra le rafforzate Campagnola e Riese, mentre l' altra sfida fratricida è fra Scandianese e Luzzara. Il
trainer pedecollinare Iemmi deve ridisegnare l' attacco causa le squalifiche di Carobbi e Rizzuto cui si
aggiungono anche quella del fantasista Carobbi e del neoacquisto Mazza.
In Coppa Emilia sfida tra le matricole Vianese e Baiso/Secchia. Prime fatiche per la Terza categoria che
parte dal Memorial Presidenti.
I match delle reggiane. Eccellenza. CasalgrandeseS.Felice; Folgore RubieraCastelfranco; Nibbiano
ValtidoneBagnolese; PallavicinoBibbiano/San Polo; PallavicinoBibbiano/San Polo; RoloRosselli
Mutina. Promozione.
Girone A: BrescelloBorgo S.Donnino; ColornoMontecchio. Girone B: ArcetanaSmile; Campagnola
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Riese; CastellaranoMaranello; CittadellaAtletico Montagna; FabbricoPolinago; FalkGalileo
C.Rangone; ScandianeseLuzzara. Coppa Emilia Prima categoria (secondo turno, ore 16.30). Gir. 7:
Casalese (3)Povigliese (3); Viadana (0)Boretto (0). Gir.8: Lesignano (0)Levante (0). Gir. 10:
Modenese (0)Rubierese (0); S.Faustino (3)CdR (3). Gir. 11: Circolo Giovanni XXIII (0)Vezzano (1);
Virtus Libertas (1)Boca Barco (3). Gir.12: CastelnoveseMeletolese (1)Guastalla (3); Reggiolo (0)
S.Prospero Correggio (1). Gir. 13: Cerredolese (0)Levizzano (3); VianeseBaiso/Secchia (3). Gir.16:
S.Damaso (0)Casalgrande (3). C.E. Seconda categoria. Gir.D: CadelboscoNovellara (and. 20);
CampegineseProgetto Intesa a Calerno (01); Fc 70Gattatico (00); Sporting CavriagoS.Ilario a San
Bartolomeo (22). Gir.E: CavolaVilla Minozzo (and. 21); Terre di CanossaBarcaccia (44); Quattro
CastellaBoiardo Maer (10); Real CasinaRamiseto/Cervarezza (21); United AlbineaFellegara (30);
VeggiaRoteglia (11). Gir.F: Daino S.CroceSantos 1948; ViaEmiliaV.Campogalliano; V.Mandrio
Sammartinese. Nell' anticipo MasoneReggio Calcio 10. Terza categoria 1°t. Memorial Presidenti.
Gir.B: PuianelloCalcio Sporting; riposa: Borzanese. Gir.C: Celtic Boys PratinaPlaza Montecchio;
riposa: Quaresimo. Gir.D: Black BorgoGualtierese; riposa: Athletic Correggio. Gir.E: Real S.Prospero
V.Bagnolo; riposa: Massenzatico.
Gir.F: Real ReggianoRubiera; riposa: Invicta Gavasseto. Posticipata a domani CollagnaLa
Combriccola di Casale.
Federico Prati.

FEDERICO PRATI
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Tutte le coppe dalla 1^ alla 3^ categoria
Ad una settimana dal campionato, si torna in
campo per il secondo turno di gare della
Coppa Emilia di 1^ categoria. Vediamo tutte le
sfide in programma oggi per le varie
formazioni reggiane protagoniste della
manifestazione.
Gir. 7: CasalesePovigliese, ViadanaBoretto.
Gir. 10: ModeneseRubierese, San Faustino
Atletic Cdr. Gir. 11: Anspi BibbianoVezzano,
Virtus Libertas Boca Barco. Gir. 12:
Castelnovese/MeletoleseGuastalla,
CerredoleseLevizzano. Gir. 13: Reggio lo 
San Prospero Correggio, Viane seBaiso
Secchia. Gir. 16: San DamasoCasalgrande.
In 2^ categoria, spazio al ritorno degli ottavi di
finale. Ecco le gare nel menu odierno.
Gir. D: CadelboscoNovellara (and.
20), Fc 70Gattatico (and. 00),
CampegineseProg. Intesa (and. 01), Sp.
CavriagoS. Ilario (and. 22). Gir. E: Cavola
Villa Minozzo (and. 21), Terre di Canossa 
Barcaccia (and. 44), Quattro CastellaBoiardo
Maer (and. 10), Real CasinaRamiseto Cerv.
(and. 21), United AlbineaFellegara (and. 3
1), VeggiaRoteglia (and. 11). Gir. F: Masone
Reggio Calcio 10 (giocata venerdì), Daino S.
Croce Santos, V.
MandrioSammartinese, Viaemilia
Campogalliano.
Via stagionale anche per le squadre di 3^ categoria. Si scenderà in campo per la prima fase del Torneo
dei Presidenti con le seguenti partite.
Gir. A: CollagnaCombriccola di Casale. Gir. B: PuianelloSporting Tre Croci. Gir. C: Celtic Boys
PratinaPlaza Fc. Gir. D: Black BorgoGualtierese. Gir. E: Real S. Prospero Virtus Bagnolo. Gir. F: Real
Reggiano Rubiera.
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Sulla rinascita dell' Ulivo non arrivano risposte
Le domande inviate all' ex premier dalla platea attraverso sms o WhatsApp Ma il
messaggio sull' ipotesi di una coalizione del centrosinistra è stato ignorato
di Roberto Fontanili wREGGIO EMILIA Renzi è
stato accolto sotto il tendone di Piazza Grande
da circa 600 persone e ha riproposto dal palco
di FestaReggio la formula del dialogo diretto
con la platea, utilizzando sms e WhatsApp
come mezzo per rispondere alle domande del
pubblico. Un modo apparentemente capace di
creare un filo diretto con chi ascolta, ma che al
tempo stesso gli ha consentito, come fatto
anche ieri a Festareggio, di scegliere i temi da
affrontare, sorvolando quelli più scomodi.
Come le alleanze Pd in vista delle prossime
elezione. A fare una domanda via sms sulla
possibile riproposizione dell' esperienza dell'
Ulivo e il rilancio del centrosinistra, secondo
quanto vorrebbe la minoranza di Orlando, una
nostra vicina di sedia che sta ancora
aspettando una risposta. In camicia bianca e
jeans d' ordinanza, dal palco di FestaReggio
Renzi si è guardato dall' affrontare il tema,
preferendo altri argomenti: dai risultati ottenuti
dal suo governo e da quello di Gentiloni, all'
immigrazione, fino all' Europa e ad alcuni
passaggi del suo libro "Avanti", che al termine
dell' incontro è andato a ruba con una lunga
fila persone in paziente attesa di dedica e
autografo. Un acquisto fatto per le ragioni più
diverse. «Per capire meglio cosa è accaduto quando Renzi era al governo e soprattutto dopo», dice
Fabrizio Fontana.
«Perché mi sono iscritta da poco e leggere questo libro può essere utile», dice invece Laura
Spallanzani. Ad accogliere Renzi ieri al Campovolo, che prima di arrivare sul palco ha fatto una rapida
sosta al punto Pd all' interno di FestaReggio, tutto lo stato maggiore del Pd reggiano. Unico assente
Delrio, impegnato altrove.
Ad ascoltare il segretario nazionale c' erano tutti gli altri dirigenti, mescolati in una platea in cui, come è
ormai consuetudine, sono stati i capelli grigi ad avere la meglio. Tutti presenti i parlamentari reggiani,
seduti a fianco di Pierluigi Castagnetti, che a fine incontro ha anche acquistato il libro. Così come era
presente il governatore della Regione, Stefano Bonaccini, accompagnato dal sottosegretario alla
Presidenza e nuovo responsabile organizzativo del Pd nazionale, Andrea Rossi, la vicepresidente del
consiglio regionale, Ottavia Soncini, e il sindaco, Luca Vecchi. E poi assessori e consiglieri di stretta
osservanza renziana, come Daniele Marchi, oltre a molti sindaci ed ex dirigenti del Pd e della
cooperazione. Dopo un rapido salto nelle cucine del ristorante Ciao Mare, la ripartenza per Carpi e
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Modena. Sempre stando ben attento dribblare le domande dei giornalisti, che per avere una risposta
dovranno imparare a inviare un sms.

ROBERTO FONTANILI
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La nuova casa dei burattini nel "Bel luogo" dei sogni
Iniziato il trasferimento della Fondazione Sarzi nella zona industriale di Corte Tegge L'
area è di oltre 300 metri quadri, ci sarà anche un museo con le opere di Otello
di Martina RiccòwREGGIO EMILIAC' era una
volta una fabbrica.
Ma presto, come il ranocchio delle favole, si
trasformerà in un polo culturale in grado di
attrarre bambini, famiglie, ragazzi, adulti,
anziani. Tutti coloro che, insomma, sapranno
guardare all' essenziale, riscoprendo il
bisogno di sognare.
Nella nuova sede della Fondazione Famiglia
Sarzi, in via Buozzi 2 a Corte Tegge, è ancora
tutto in divenire. Gli oltre 300 metri quadrati di
superficie sono ricoperti da scatoloni e mobili
da montare. Le idee, però, ci sono già tutte: al
primo piano lo spazio per gli spettacoli, con il
teatrino di Otello perennemente montato, e i
convegni; al piano superiore, invece, laboratori
per i bambini, uffici della Fondazione, archivi,
area museale (di oltre 70 metri quadrati) e
infine cinque stanze dedicate al recupero dei
burattini e delle creazioni di Otello, attualmente
conservati nel deposito di via Adua messo a
disposizione  gratuitamente  dalla Provincia.
Sono i volontari della Fondazione, al lavoro da
agosto e forse anche prima, a introdurci in
questo regno magico, in cui tutto è diverso da
come sarà.
«Adesso le pareti sono spoglie e grigie  ci
dicono, quasi scusandosi  ma quando tutto sarà finito ci saranno scenografie interattive e opere di
street artist. Abbiamo pensato di far dipingere un grande albero in cui il tronco sarà la Fondazione,
mentre i rami e le foglie rappresenteranno tutti quelli che ci hanno sostenuto e aiutato». Perché di aiuti,
ça va sans dire, c' è sempre bisogno. Soprattutto per finire un progetto ambizioso come quello in cui si
è imbarcata la Fondazione Famiglia Sarzi.
L' edificio in cui si sta trasferendo la Casa dei burattini, infatti, diventerà un luogo di cultura: oltre alla
sede della Fondazione ci sarà quella del circolo ReFoto e, sembra, lo studio di un architetto e di un
designer. Il desiderio è quello di creare un "Bel luogo" nella zona industriale di Corte Tegge,
dimostrando la tesi di Antoine De SaintExupéry: L' essenziale è invisibile agli occhi.
In questi mesi, prima che il trasloco avesse inizio, le polemiche si sono sprecate, ma la Fondazione
ribadisce i motivi che hanno portato al trasferimento: «Non solo l' affitto chiesto in via del Guazzatoio,
dove siamo rimasti parecchi anni in comodato d' uso gratuito, era fuori dalla nostra portata, ma quello
era un ambiente troppo piccolo per poter organizzare laboratori, mostre, eventi». A Corte Tegge i
pulmini delle scuole  che rappresentano il fruitore principale delle iniziative della Fondazione Sarzi 
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arriveranno senza problemi, parcheggiando anche più comodamente. Inoltre («E finalmente») si potrà
guardare dentro i bauli che da tempo immemore sono rimasti chiusi nel magazzino di via Adua,
iniziando così l' opera di classificazione e recupero del patrimonio della Fondazione.
Nella nuova sede, qui e là, spuntano già relitti preziosi: come le scenografie che artisti di talento
avevano realizzato per gli spettacoli di Otello, e che per le loro grandi dimensioni erano state arrotolate
e riposte nel capannone della Provincia; o come la macchina da cucire di Otello e il tavolo da lavoro 
vecchissimo  di suo papà Francesco, già burattinaio, a sua volta figlio di Antonio, anche lui burattinaio.
C' è pure  ed è cosa assai strana  una televisione, la nemica giurata di Otello. «Ma questa  ci
spiegano i volontari  è di cartone». L' aveva realizzata proprio lui, per i "suoi" bambini. Lo schermo non
esiste e al posto dell' antenna e dei cavi elettrici ci sono binari in cui, incastrandosi, si muovono
Cappuccetto Rosso e il Lupo. A renderli vivi era sempre Otello, quell' uomo minuto con una gran barba
bianca, dimostrando che è la fantasia il motore di tutto. Non resta che aspettare il termine dei lavori,
augurandoci che il finale sia quello delle favole.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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In piazza concerto di campane e quartetto d' ottoni
REGGIO EMILIA La Giarèda è alle porte, ma la musica inizia
già. Stasera alle 21, in piazza San Prospero, il quintetto di
ottoni Fivessence Brass Quintet duetterà con le cinque
maestose e imponenti campane della torre della basilica di
San Prospero.
I protagonisti del concerto saranno i musicisti Luca Piazzi e
Luca Giacomin (trombe), Benedetto Dallaglio (corno), Stefano
Tincani (trombone) ed Erik Zavaroni (tuba), e i campanari
reggiani dell' Unione campanari reggiani, che proporranno
anche brani per sole campane della tradizione reggiana. I
brani per ottoni e campane che verranno eseguiti sono stati
appositamente commissionati per questa occasione e
arrangiati dal maestro Andrea Mastroeni.
Si tratta di un progetto davvero originale e di raro ascolto che
contribuirà alla sensibilizzazione della città verso l' opera
iniziata qualche mese fa grazie al "Comitato per il restauro
della torre di San Prospero", del poderoso restauro della torre
della Basilica che da anni versa in precarie condizioni.
Il Fivessence Brass Quintet è un quintetto di ottoni composto
da musicisti di fama nazionale e internazionale.
In questi anni il gruppo ha svolto numerosi concerti in
rassegne concertistiche nazionali con l' obiettivo di divulgare
la conoscenza e il repertorio di un organico che in Italia resta
ai più ignoto. Il gruppo è composto da musicisti professionisti
provenienti da Reggio Emilia, Modena, Bologna, Vicenza, tutti
attivi in ambito solistico e come professori d' orchestra.
L' Unione campanari reggiani, invece, è un' associazione
senza scopo di lucro nata nel 2008, che si propone di
diffondere la cultura e custodire la tradizione del suono
manuale delle campane secondo l' antichissimo sistema
reggiano. La tradizione campanaria tramandata dai
campanari reggiani è la più classica del nostro territorio:
domina, infatti, le torri della Provincia da più di trecento anni.
La manifestazione fa parte del cartellone di Soli Deo Gloria e
rientra nell' ambito della 38esima sagra della Giarèda, a cura
del Comitato per il restauro della torre di San Prospero, dell'
Unione campanari reggiani e del Fai Reggio Emilia.
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IERI IN VISTA DEL CONGRESSO PROVINCIALE DEM

E subito prove tecniche di pace Summit tra
orlandiani e renziani
PROVE di riavvicinamento e di pace. Per il
futuro. L' indicazione di Renzi lanciata dal
palco di FestaReggio ieri («Non possiamo
permetterci di litigare, basta scontri interni»), è
stata raccolta ell' immediato dal Pd reggiano.
Nella serata infatti si sono incontrate  nella
sede del partito di Reggio  due delegazioni
della fazione orlandiana (pro ministro Orlando)
e della corrente renziana. La prima
rappresentata dai deputati Paolo Gandolfi,
Maino Marchi, Antonella Incerti, dalla
consigliere regionale Roberta Mori, dall'
assessore all' agenda digitale di Reggio
Valeria Montanari, dal sindaco di Rubiera
Emanuele Cavallaro e dal vice sindaco di
Scandiano Matteo Nasciuti; per la seconda
invece la parlamentare Vanna Iori, dal sindaco
di Boretto, Massimo Gazza, dal presidente
d e l l e Provincia G i a m m a r i a M a n g h i , d a l
responsabile economia del Pd Giacomo
Bertani Pecorari e dall' ex consigliere
regionale Beppe Pagani.
Dopo le numerose spaccature degli ultimi
mesi, il tentativo è quello di ritrovarsi.
Soprattutto in occasione del congresso nazionale del Pd. Le due parti hanno presentato un documento
con le linee programmatiche in vista dei prossimi anni.
Insomma, la promessa da siglare è quella di ripartire dalle macerie generate dagli scontri dell' ultimo
periodo e di ripartire.
I temi posti sul tavolo però sono stati tanti. In primis gli esponenti proOrlando hanno chiesto una linea
più coerente e unitaria ai renziani.
Tra questi infatti c' è chi esprime posizioni più vicine a Delrio e vorrebbe una città gestita da persone
vicine al ministro, altri invece che credono unicamente in Matteo Renzi. Inoltre, si è chiesto anche di
indicare un «leader», una voce unica.
Che potrebbero essere o Massimo Gazza o Andrea Tagliavini, sindaco di Quattro Castella, esponenti in
ascesa nella corrente dell' ex premier. Infine, uno degli argomenti più caldi è quello che ruota attorno al
prossimo segretario provinciale. Andrea Costa non ha ancora sciolto le riserve sulla sua ricandidatura o
meno. Il tempo stringe per la programmazione e gli orlandiani (di cui fa parte lo stesso sindaco di
Luzzara) vorrebbero sapere al più presto le sue intenzioni. Anche perché non è stata presa benissimo la
sua astensione superpartes alle ultime primarie.
Daniele Petrone.
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SAN MARTINO PER TRE ANNI SUPERIORE GUARDIANO

Frate Parenti va a Cesena Oggi il saluto ai fedeli
 SAN MARTINO IN RIO  FRATE Adriano
Parenti (foto) saluta oggi i fedeli che
frequentano la chiesa del convento, al termine
delle messe delle 7,30 e 9,30. Parenti lascia
dopo tre anni l' incarico di Superiore
Guardiano per assumere un nuovo importante
ruolo al convento di Cesena, come
responsabile dell' accoglienza vocazionale,
mantenendo la rappresentanza legale della
Provincia religiosa di Parma e del collegio di
San Giuseppe da Leonessa.
Con lui lascia San Martino anche Frate Paolo
Rovatti, destinato a Sant' Arcangelo di
Romagna. Ogni tre anni i frati cappuccini
minori dell' EmiliaRomagna si ritrovano per
celebrare il Capitolo, atto col quale vengono
sanciti i trasferimenti e l' elezione del
Superiore, detto Ministro Provinciale. Quest'
anno la scelta del nuovo Provinciale è caduta
su Frate Lorenzo Motti. Tutti i frati dell' Emilia
si ritroveranno domani alle 8,30 presso la
chiesa sanmartinese per concludere il triennio.
La chiesa sarà riaperta al pubblico alle 17.
In sostituzione di Frate Parenti arriva come
Superiore Frate Valentino Romagnoli, e dal convento di Sant' Arcangelo Frate Oriano Granella, ex
missionario in Turchia.
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IL CASO DELL' AMICO FRANCO FABBRI

I costi rimangono sempre e comunque in carico ai
reggiani
Mi sia consentita una breve digressione per
dare spazio ad alcune vostre interessanti
riflessioni sul Consorzio TEA (Reggio
Parcheggi  TIL)  che gestisce, oltre ai
parcheggi dell' Ospedale, anche quelli della
maggior parte della città, oltre ai servizi di
trasporto scolastico e di bike sharing , per
fare posto al quale, tra lo sgomento generale,
è stato recentemente "sfrattato" l' amico
Franco Fabbri, ottantenne disabile che da
quasi cinquant' anni gestisce il parcheggio di
Via Samarotto (alla faccia di "Reggio Emilia
città della persone"...). Alcuni lettori molto
scrupolosi richiamano la nostra attenzione su
alcune contraddizioni e incongruenze sul
rapporto tra Consorzio e Comune. Un lettore,
in particolare, punta il dito sul fatto che il
Comune di Reggio Emilia nel 2008 giustificò la
decisione di dare in concessione a terzi la
gestione di tutti i servizi anzi indicati con la
necessità di "diminuire i costi a carico della
collettività"; peccato che il "concessionario"
TEATIL faccia capo al Consorzio ACT, il cui
socio di riferimento è lo stesso Comune di
Reggio (e gli altri soci sono la Provincia, gli
altri Comuni reggiani e alcune società
partecipate da questi Enti).
Di fatto, quindi, il concessionario coincide con
il concedente e i costi rimangono sempre e comunque in carico ai reggiani...! Inoltre, nel bando della
recente gara per la concessione dei servizi in parola fino al 31 dicembre 2024 (alla quale ha partecipato
il solo Consorzio TEATIL), è indicato un giro d' affari complessivo per gli otto anni di concessione di
EURO 26.8milioni ( euro 3.4milioni l' anno) e, in virtù di ciò, il canone di concessione da riconoscere al
Comune è stato fissato in euro 5.2milioni (euro 650mila l' anno). Tuttavia, il fatturato stimato e, quindi, il
compenso incassato dal Comune, sembrano agli amici lettori fortemente sottostimati. Tornando all'
esempio dei parcheggio dell' Ospeda le, infatti, se supponiamo  molto prudenzialmente  che i soli 600
stalli a pagamento di fronte all' ingresso dell' Ospedale (senza contare gli altri che si sono aggiunti nel
frattempo e la pubblicità) incassino euro 2 al giorno anche solamente per 250 giorni l' anno, il giro d'
affari sarebbe di euro 300mila all' anno, ossia di euro 2.4milioni in otto anni.
Com' è dunque possibile che le migliaia di altri stalli concessione sparsi per la città (pensiamo a tutti
quelli dei viali, della circonvallazione, del centro storico, ecc.
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) e i restanti servizi gestiti da TEATIL generino un fatturato solo dieci volte superiore? Il lettore conclude
la sua analisi parafrasando in modo calzante una nota citazione di Pascal: "...è proprio vero che la
politica ha ragioni che la ragione non può capire...". In ogni caso, con i vostri preziosi contributi, avremo
modo di tornare sulla questione dei parcheggi di Reg gio, nonché su altri temi spinosi quali i bandi di
gara ai quali si presenta un solo offerente, la sanità reggiana e la tardiva fusione dell' ASL con l' Azienda
Sanitaria Ospedaliera, eccetera. Nel frattempo, facciamo un grandissimo "in bocca al lupo" a Franco
Fabbri (nella foto, fornita da Mario Guidetti che ieri ha fatto visita al posteggiare di viale Monte S.Michele
sfrattato in occasione del suo ultimo giorno di attività), auspicando che il Sindaco intervenga
personalmente per una soluzione di buon senso  sempre questo serve  onde evitare l' ignobile sfratto.
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Raduno di auto d' epoca
SAN POLO Festeggia il decennale, quest'
anno, il tradizionale raduno d' auto d' epo ca,
stradali e da competizione, organizzato a San
Polo dalla Scuderia Terre Matildiche con il
patrocinio del Comune di San Polo e della
Provincia di Reggio. Nel parcheggio del centro
commerciale a Ponte novo di San Polo,
arriveranno auto storiche di ogni tipo.
Alle 10.30 è in programma il giro turistico dei
paesi e delle vallate matildiche; alle 15.30
circa, prova di abilità per veicoli stradali e da
competizione nella zona industriale di S.Polo.
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Violenza contro le donne, l'importanza
dell'educazione a scuola
I n Italia il 31,5% delledonne (6 milioni
e788mila persone) nellavita ha subito violenza
fisicae/o sessuale. Emerge dall'ultimo dossier
Istat La violenza contro le donne dentro efuori
la famiglia, che prendein esame gli
impressionantidati relativi al 2014 e li con
fronta con quelli del 2006.Reggio non presenta
differenze significative rispetto a questo
quadro. Esattamentevent'anni fa, nel 1997,
l'associazione Nondasola natal'anno prima 
apriva le portedella Casa delle Donne
diReggio, un rifugio sicuro perle vittime e i loro
bambini, unluogo in cui riprendersi lapropria
vita e progettare unfuturo di speranza. Da
alloraal centro antiviolenza sonostate accolte
4.778 donne: unamedia di 239 all'anno
cioéquasi una al giorno, in prevalenza di
nazionalità italiana (il65%). A mettere in atto
maltrattamenti, minacce, ricattieconomici,
stupri e violenzesono per lo più i partner e
gliex. Le cifre sono comunquein crescita
perché la consapevolezza nelle donne
reggianedella propria dignità e deipropri diritti
cresce di paripasso con la rete di aiuto
ed'informazione.LA SPARATORIA IN TRI
BUNALEDieci anni fa, il 17 ottobre2007,
nell'aula delle separazioni del Palazzo di
Giustiziadi Reggio avvenne un fatto dicronaca
che sconvolse l'Italia.Il nostro giornale titolava alettere cubitali: Maritolasciato fa strage in tribunale:due
morti, feriti un avvocato eun agente Spara alla mogliee al cognato: viene freddatodai poliziotti. Quella
mattinaClirim Fejzo, quarentennealbanese residente in città da12 anni, si era presentatoall'udienza di
separazione e,in un'aula gremita di persone,mentre era in attesa che fossechiamata la sua causa,
avevaestratto una pistola e l'avevapuntata freddamente primacontro l'avvocata GiovannaFava, poi verso
la moglieVjosa (inizialmente data permorta, si salvò), quindi controil cognato che tentava didisarmarlo,
ammazzandoloall'istante. Ne era seguita unasparatoria in cui lo sparatoreera stato ucciso.COSA E'
CAMBIATOSul fronte della violenza digenere, invece, cosa è cambiato in dieci anni? Ne abbiamo
discusso con AmedeaDonelli, medico e capogruppo Pd in consiglio comunale aCavriago, tra le
animatrici piùattive del Forum Donne Vald'Enza, un coordinamento diamministratrici e rappresentanti
di associazioni nato nel2013 allo scopo di fare retenei vari comuni sulle politiche di genere, per
conosceremeglio le problematiche, lediscriminazioni e le opportunità attraverso cui si puòsostenere e
diffondere la cultura delle pari opportunità.INelle altre Unioni di Comuninon esiste nulla di paragona
bile, anche se le buone pratiche messe in atto in Val d'Enza (con l'aiuto di soggetticome il Corpo di
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Poliziamunicipale e la stessa Nondasola) sono poi state adottate anche in altre zone dellanostra
provincia.IL DELITTO D'ONOREE' STATO ABOLITO NEL1981Il delitto d'onore in Italia èstato abolito
solamente nel1981. Non siamo messi beneperché partiamo da lì spiegaDonelli Sul piano istituzionale e
legislativo, passi inavanti ce ne sono stati sia purlentamente: ad esempio, laConvenzione di
Istanbulsulla prevenzione e la lottaalla violenza contro le donnee la violenza domestica del2011 è stata
approvata dall'Italia nel 2015. In EmiliaRomagna certamente siamopiù avanti che in altre regioni;nel
giugno 2014 è stataapprovata la Legge quadroper la Parità e contro leDiscriminazioni di genere,che ha
visto come prima firmataria e relatrice la consigliera reggiana Roberta Mori.In Italia, però, in concreto
nonè cambiato molto: la condizione delle donne che con ibambini sono costrette adallontanarsi dalla
loro casanon viene affrontata né falpunto di vista sociale né daquello legislativo. Anche perquesto
abbiamo istituito ilForum, nel tentativo di esserein mezzo alla gente e di parlare di questi argomenti.
Nonorganizziamo solamente iniziative culturali e di comunicazione alte, ma cerchiamodi essere in
piazza con iniziative di vicinanza. La realtà èdrammatica: sono tantissimele donne che non sanno
cosafare, a chi rivolgersi, e rimangono chiuse nella loro solitudine; servono azioni dal bassoper
avvicinarsi alle vittime,per far sapere loro che nonsono da sole.IL FORUM DONNEIl Forum Donne ha
identificato la formazione e l'educazione scolastica comepunto centrale in questa battaglia. Bisogna
intervenire precocemente sul tema dei ruolitra le bambine e i bambini sevogliamo che il futuro
siamigliore sottolinea la capogruppo Donelli Sempre incoordinamento con Nondasola, grazie allo
splendido lavoro di Alessandra Campani, èstato varato un progetto, inizialmente partito nella
scuolamaterna di Montecchio; èsignificativo che accantoall'entusiasmo degli insegnanti e dei
pedagogisti, cifosse un atteggiamento freddino da parte di molti genitori che fanno fatica a capire
epartecipare. Da quest'anno ilprogetto si allarga alle scuoledell'infanzia di tutta la Vald'Enza. Per noi è
stato moltoimportante anche il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie: certe tematiche
nonandrebbero trattate solamentel'8 Marzo o il 25 Novembre,in cui si celebra la giornataantiviolenza,
ma con sistematicità. Si dovrebbe fareun'educazione alla cittadinanza che comprenda anchequella al
genere, ma anche lalotta all'omofobia, perché trai bambini e gli adolescenti irisultati si ottengono.Grazie
al primo bando dellaRegione sulla Promozioneed al conseguimento dellepari opportunità e al
contrastodelle discriminazioni e dellaviolenza di genere, il progetto scolastico 2016/17 Nessuno ti
Tocchi ha ricevuto uncontributo di 42mila euro.Nella provincia reggiana nesono stati finanziati e
attivatialtri: quello del Capoluogo sichiama Trame  Territorio inRete (52mila euro); nell'Unione Terre
Matildiche (Albinea, Vezzano, Quattro Castella) c'è Pari per fare la differenza (11mila euro); a Cor
reggio Pari, fa la differenza(28.500 euro); a NovellaraRicominciamo da tre (9744euro); a Castelnovo
Monti Inrete contro la violenza alledonne (6600 euro) e nell'Unione TresinaroSecchiaProteggere,
sostenere, promuovere (13.750 euro).Grazie all'educazione scolastica si avranno domanidonne e
uomini più consapevoli  si spera cittadini migliori , ma già oggi si portare ailoro genitori informazioni
emessaggi importanti. Nelcorso di una delle ultime iniziative abbiamo esposto idisegni fatti dai ragazzi
dellescuole medie: alcuni eranoveramente inquietanti, eraevidente che quei giovaniconoscevano il
problema perché lo avevano in casa. Conl'educazione e la consapevolezza sarà più facile che
neparlino con un parente, unvicino, un insegnante; oggisanno che c'è una soluzione,che non c'è solo
l'assistereimpotenti, che non è vero chese un marito picchia la moglieun motivo valido i deve
essere(come invece la legge russasancisce). In un disegno c'erauna bambina in una gabbiettacon una
grossa mano maschile che con un pugno volevaschiacciarla; altri avevanovignette e frasi molto partico
lari, specchio di un forte agitofamiliare.IL TEMA DEL LAVOROAltro tema fondamentaledelle iniziative
del Forum,spiega l'attivista cavriaghese,è quello del lavoro, sia nell'ambito delle pari opportunità che
nel percorso di uscitadalle situazioni di violenza.Vorremmo confrontarci contutte le imprenditirci
dellanostra zona, presupponendoche abbiano maggiore sensibilità. Il lavoro è centrale perle donne che
 provenendo daicentri antiviolenza o da rapporti violenti , devono avereindipendenza economica
perriuscire a ricostruirisi una vitae, attraverso il lavoro, accrescere la propria autostima. Lapolitica deve
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Giornale di Reggio
Unione Colline Matildiche

iniziare a farsicarico di questo problemasociale non certo facile,soprattutto in tempi di
crisieconomica.SABATO 2 SETTEMBRE 201712Sopra una foto il giorno della sparatoria in tribunale.
Sullo sfondo il cadavere dell'uomo che ha sparatoalla moglie e al cognato (Foto Elite)
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Le misure. Taglio dei contributi  Credito di imposta formazione  Fondo Pmi Sud

Cuneo e bonus «4.0»: l' occupazione al centro del
pacchetto sviluppo
Carmine Fotina  ROMA C' è un filo rosso che
unisce i principali capitoli del "pacchetto
sviluppo" in preparazione per la prossima
l e g g e d i Bilancio. È la questione lavoro,
declinata stavolta con una doppia chiave di
lettura. Il martellante bisogno di rilanciare l'
occupazione giovanile, rilanciato dagli ultimi
dati Istat relativi al mese di luglio, si aggancia
all' urgenza di una formazione continua che fin
dove possibile riduca gli impatti che l'
automazione dei processi produttivi  nota
come Industria 4.0  potrebbe avere sulla
perdita di posti attuali o sulla difficile creazione
di posti nuovi.
La ricaduta naturale di questi temi è il binomio
delle due principali misure pro competitività
allo studio dei ministeri dell' Economia, del
Lavoro e dello Sviluppo economico: il taglio
del cuneo fiscale per i contratti a tempo
indeterminato dei giovani e gli sgravi fiscali
per la formazione in azienda.
Sul cuneo fiscale gran parte dell' istruttoria
tecnica è stata compiuta anche se il quadro
sarà più chiaro dopo gli incontri con i sindacati
(martedì c' è un nuovo appuntamento) e dopo
le ultime valutazioni sulla possibilità di elevare
l a platea dei giovani interessati (passando eventualmente dagli under 29 agli under 32) anche in
considerazione dei dati sul mercato del lavoro che nella fascia 2534 anni indicano nell' ultimo anno
addirittura un calo. La struttura dell' intervento ruota al momento intorno a uno sgravio del 50% per i
primi 23 anni di contratto stabile, con successivo possibile taglio strutturale di 3 punti di aliquota
contributiva.
È evidente comunque che sulle decisioni finali inciderà il quadro di finanza pubblica e quanto spazio
riceverà invece il capitolo sociale, tra interventi su pensioni e lotta alla povertà.
Anche alla luce della Nota di aggiornamento del Def, attesa nella seconda metà del mese, il governo
deciderà quindi il perimetro dell' intero pacchetto competitività che tra l' altro dovrebbe contenere un
Fondo per la crescita delle Pmi del Sud.
Mai come quest' anno sembra sbagliato ragionare per compartimenti stagni: da un lato il cuneo fiscale,
dall' altro gli incentivi per gli investimenti.
Perché lo stesso programma per la digitalizzazione delle imprese, Industria 4.0, si sta fisiologicamente
convertendo in un piano Lavoro 4.0, come emergerà dalla cabina di regia interministeriale in
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programma il 19 settembre. Secondo l' Osservatorio Smart Manufacturing del Politecnico di Milano, il
60% delle imprese che si interroga sulla disponibilità al suo interno di competenze digitali specifiche
individua un gap rilevante. Secondo altri dati  XVII Rapporto Inapp  solo il 20,8% delle imprese investe
in formazione continua, dato peraltro in calo. Nel governo si è via via fatta strada l' idea di uno sgravio
fiscale mirato: un credito di imposta per investimenti in attività di formazione legate a Industria 4.0 e
inquadrate all' interno degli accordi contrattuali di secondo livello. Il "bonus" fiscale, secondo le prime
versioni, potrebbe essere del 50% fino a un massimo di 20 milioni, ma sarebbe applicato solo sull'
incremento di spesa rispetto a un periodo precedente (probabilmente un triennio). Una dote aggiuntiva
da 3040 milioni per gli Its (gli istituti di tecnologia post diploma alternativi alle università), il
rafforzamento dell' alternanza scuolalavoro e la stabilizzazione dell' apprendistato duale del Jobs act
sarebbero ulteriori conferme, da blindare nella manovra, del doppio impegno su questione giovanile e
formazione.
La parte più difficile dell' intero scenario, va detto, è nel fissare con la dovuta precisione l' equilibrio tra
le varie misure.
Perché si è già capito da veri segnali che il ministero dello Sviluppo non vorrebbe sacrificare gli
incentivi fiscali per spingere gli investimenti delle imprese.
Sia l' iperammortamento (agevolazioni sui beni strumentali per la digitalizzazione) sia il
superammortamento (agevolazione sui beni tradizionali) sono in odore di proroga, per dare continuità a
u n piano che potrà dare risultati incisivi solo nel medio periodo e che ha esso stesso un peso
determinante sulle dinamiche occupazionali.
Non solo. Dopo le iniziali perplessità, anche dal Tesoro sarebbe arrivata la disponibilità a una proroga a
tutto tondo per non rischiare di bloccare all' inizio del prossimo anno la risalita degli investimenti . Una
mancata proroga del superammortamento (che per inciso agisce su un bacino potenziale di
investimenti per 70 miliardi di euro) avrebbe come effetto quello di concentrare gli acquisti delle
imprese negli ultimi mesi del 2017, ancora utili per usufruire dell' agevolazione, con conseguente
frenata immediatamente dopo. Se il calo della domanda interna fosse molto vistoso ne potrebbe
scaturire un raffreddamento della risalita del Pil che è ora in corso.
Proprio nel primo trimestre del 2018, a ridosso delle elezioni: troppo rischioso, secondo alcuni
ragionamenti che si iniziano a fare nella maggioranza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL 6 SETTEMBRE INCONTRO COMUNESINDACATI

Atac: «Stesura del piano al via nei prossimi giorni»
La stesura del piano previsto dalla procedura
di concordato «sarà avviata nei prossimi giorni
coerentemente con le tempistiche previste». È
quanto ha comunicato Atac in una nota, dopo
che venerdì il consiglio d i amministrazione
dell' azienda dei trasporti del Comune di
Roma aveva avviato l' iter del concordato
preventivo, con l' obiettivo di salvare la
società, gravata da 1,3 miliardi di debito.
Atac ha precisato anche che la notizia delle
presunte dimissioni del direttore finanziario
Maria Grazia Russo, «è destituita di ogni
fondamento». Ieri è stata la sindaca di Roma
Virginia Raggi a dare le prime indicazione
sulla strategia di risanamento: «Per riportare
nuovamente il trasporto pubblico locale s u
standard elevati di efficienza, il modo è
semplice: pagare il biglietto».
L' assessore ai Trasporti di Roma Linda
Meleo, ha poi precisato:«Il concordato
preventivo significa non far fallire Atac, ma
iniziare un nuovo corso». Tuttavia, i sindacati
restano sul piede di guerra: «Come Cgil, Cisl
e Uil abbiamo messo in atto le procedure per
la mobilitazione che, se non si troveranno
soluzioni, terminerà in uno sciopero in Atac. Il
6 settembre incontreremo l' assessore Meleo. Il primo timore è che, per come è stata condotta questa
operazione, si rischia il fallimento. Il secondo è il prezzo alto che potrebbero pagare i dipendenti», ha
detto il segretario della Filt Cgil Roma e Lazio Eugenio Stanziale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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