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Il silenzio di Costa sul congresso del Pd
Grandi manovre al via, ma il segretario temporeggia. Roberta Mori coordinatrice per
Orlando, i renziani tutti al Lingotto
REGGIO EMILIAIl segretario provinciale Pd,
Andrea Costa, non esce allo scoperto. E
continua a dichiararsi un "garante" del partito:
un modo come un altro per non posizionarsi,
sebbene intorno a lui le grandi manovre siano
già cominciate da un pezzo in vista di una
tornata congressuale che si avvicina a grandi
passi. In via Gandhi, ad oggi, regna il silenzio.
Con il rischio che, per evitare il fuoco nemico,
il segretario silente si trovi alla fine schiacciato
dal fuoco incrociato dei duellanti: renziani
contro orlandiani, dal momento che in terra
reggiana non si registrano sostenitori della
mozione Emiliano. I renziani sono tutti al
Lingotto, dove da Reggio è partita una
pattuglia di circa cinquanta persone. Quanto ai
sostenitori di Andrea Orlando, si sono riuniti
proprio ieri a Bologna, dando vita al comitato
regionale della mozione. A coordinarlo, la
consigliera regionale reggiana, Roberta Mori,
capofila di una lista di adesioni che comincia
ad arruolare sindaci, amministratori e
parlamentari. Come i deputati Pd, Maino
Marchi, Antonella Incerti e Paolo Gandolfi, ex
civatiano che ha sposato la mozione Orlando
insieme a tutta l' area Retedem. O come il
sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro,
coordinatore provinciale della mozione, quello di Castelnovo Sotto, Maurizio Bottazzi, Alessandro
Santachiara di Campagnola, Renzo Bergamini di Gualtieri, Paolo Cervi di Campegine. A favore della
mozione Orlando, un po' a sorpresa, anche il sindaco di Albinea, Nico Giberti, un altro ex civatiano. Un
drappello eterogeneo, unito da un antirenzismo di base. E che, ad esclusione di Giberti, proviene da
quella comune area di ex bersaniani ed ex lettiani da sempre vicina al segretario provinciale, che per
ora tuttavia non si espone al pari del capogruppo Pd in sala Tricolore, Andrea Capelli, ex civatiano
come Giberti. Ma che, a differenza di Giberti, alla fine potrebbe anche votare per Matteo Renzi, quanto
meno seguendo la strada intrapresa dal sindaco di Reggio, Luca Vecchi, che ha già dichiarato
pubblicamente il suo sostegno all' ex premier.
In silenzio per ora anche il consigliere comunale, Dario De Lucia, che su Facebook scrive di tutto, tranne
il nome del candidato che sosterrà. Dal Lingotto, intanto, arrivano foto sorridenti.
E ritraggono il sottosegretario alla giunta regionale, Andrea Rossi, la vicepresidente dell' Assemblea
Legislativa, Ottavia Soncini, il presidente della Provincia, Giammaria Manghi, la parlamentare, Vanna
Iori. Senza dimenticare il sindaco di Boretto, Massimo Gazza, quello di Vezzano, Mauro Bigi, la
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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consigliera comunale reggiana, Maura Manghi. Una rappresentanza di renziani della prima, della
seconda e della terza ora, parte dei quali nei giorni scorsi ha firmato un documento in cui chiedevano al
capo della polizia, Franco Gabrielli, un aumento degli agenti a presidio del territorio. Il motivo?
Paghiamo le tasse, vogliamo più poliziotti.
Questo il ragionamento in soldoni. Un segnale che, al netto delle date ufficiali, il congresso di fatto è già
partito, mettendo al primo posto il tema sicurezza.
Solo qualche giorno prima, l' appello online lanciato da Cavallaro sulla certezza della pena (argomento
nelle mani del Guardasigilli e candidato Orlando) aveva superato le 17mila firme.
All' appello dei renziani, invece, mancavano firme eccellenti.
Fra queste, proprio quella di Costa, che il giorno successivo ha stroncato la proposta: «Non è che
siccome a Luzzara si versano allo Stato 50 milioni di Irpef all' anno e magari nel paese confinante molti
meno, devo avere più carabinieri e poliziotti». Per Costa, è importante che «il Senato approvi la Riforma
della Giustizia, che prevede processi più veloci e pene più severe per chi commette certi tipi di reati,
come i furti nelle abitazioni». Argomento molto "orlandiano". Segno che Costa sosterrà il ministro? Chi
tace, parafrasando il proverbio, potrebbe finire per acconsentire. (e.spa.
)

ANDREA COSTA
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Albinea festeggia il "suo" Bertolazzi premio Oscar
2017
Il truccatore ospite in municipio con la celebre statuetta «Qui ci abita la mia famiglia e i
panorami sono unici»
di Alessandro ZelioliwALBINEA Albinea è i l
suo paese adottivo e quando è arrivato è stato
accolto con entusiasmo. Lui è Alessandro
Bertolazzi, il truccatore italiano vincitore del
premio Oscar 2017 per il miglior trucco ed
acconciatura nel film Suicide Squad, premio
vinto insieme a Giorgio Gregorini e a
Christopher Allen Nelson. L' unico Oscar
conquistato dall' Italia.
Nato a Vercelli nel 1958, Bertolazzi arrivò a
Reggio Emilia nel 1972 e da lì la sua famiglia
s i è t r a s f e r i t a a d Albinea n e l 1 9 8 6 .
Accompagnato dalla moglie Giovanna, dalla
nipote Chiara, dal fratello Stefano e da
mamma Laura Zuliani (papà Carlo non c' era
perchè indisposto), Bertolazzi è stato ospite in
municipio e volentieri si è concesso per
autografi, fotografie e interviste. Bertolazzi,
oltre per l' Oscar, ha conquistato le cronache
anche per il messaggio che dal microfono dell'
Academy ha voluto fare a sostegno dei tanti
migranti cj enel mondo cercano un posto dove
vivere con dignità. «Non pensavo di suscitare
un simile vespaio  dice  anche perché quella
frase la sento mia. Ho provato cosa significhi
essere migrante in Paesi che fanno fatica ad
accettarti. Sì, in Inghilterra e in America ci
sono tanti stranieri che lavorano, ma vi garantisco che non è facile per nessuno".
Quindi quel messaggio in fondo era per lei, come una sorta di rivincita.
«Diciamo che io so cosa voglia dire esserlo. E come me, per esempio, Leonardo Di Caprio o altri grandi
artisti internazionali. Faticano a farsi accettare fuori dal contesto da cui provengono. Quella frase mi è
venuta in mente durante la serata di presentazione, sentendo un discorso sul cinema capace di creare
sogni in chi lo guarda. Dentro di me, mi dissi che i sogni non possono avere confini o barriere. I sogni
vanno ovunque. Mi guardai attorno e vidi attori, attrici, scenografi che venivao da tutto il mondo. Ho
riflettuto e quando la sera della premiazione sono salito sul palcoscenico ho voluto esprimere la mia
idea. Mi sono fatto qualche inimicizia, ma era quello che pensavo e che penso».
Ci parli della "sua" Albinea «Qui c' era il mio parco giochi. Arrivavo da Reggio in motorino per venire a
mangiare gnocco fritto. Qui vive adesso la mia famiglia ed i panorami sono unici».
Veniamo al suo lavoro. Ci sveli qualche segreto.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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«Uso solo materiali naturali, mail vero segreto è... essere italiano! Cioè avere la capacità di saper
cambiare le cose, senza seguire delle linee preimpostate. Altri partono con un alinea e si limitatno a
seguirla. Noi no. Noi sappiamo che per eccellere dobbiamo sgomitare e, soprattutto, dobbiamo usare le
nostre armi migliori: la fantasia e il saper vedere le cose con occhio diverso. Per il resto, tanto e tanto
lavoro».
In media quante ore lavora al giorno?
«Diciamo che la giornata tipo di lavoro è sulle 12 ore di lavoro, più due di preparazione e due di
sistemazione dopo».
Ma come è iniziata la sua carriera?
«Confesso che da ragazzo ero svogliato a scuola. Nessuna materia faceva per me. Ero la disperazione
di mamma che veniva costantemente chiamata dagli insegnanti. In particolare quello di matematica, ma
rinunciò all' idea di bocciarmi, perché secondo lui ero irrecuperabile. Non volevo fare nulla. Li è iniziata
la mia carriera nel mondo degli artisti».
Ma quale è stata la molla?
«Attorno ai 14 anni, entrai al teatro Valli. Non ci ero mai stato. Salii delle scale e mi ritrovai su un piano
di legno e davanti a me avevo una sala buia e profonda. Ero sul palcoscenico e non me ne ero reso
conto, ma capii che da lì non sarei più sceso. Poi rimasi a lungo al Valli, a fare le pulizie, ad ingrassare
le macchine, a fare qualsiasi cosa, pur di rimanere in quel mondo. Poi dovetti andare a Londra e poi in
America, lasciando tutto. Ho dovuto farlo, per potervi portare oggi... questo Oscar!».
Una statuetta che esibisce con orgoglio.
«La porto sempre con me, perché questo premio è di ogni persona che ho incontrato nella vita. Ognuno
di loro mi ha lasciato qualcosa che mi ha permesso di affermarmi.
Nella vita ho imparato onestà e condivisione. Voglio trasmettere agli altri queste cose».
Quali sono gli attori con cui lavora meglio?
«Sul set è come una grande famiglia. Spesso ci si lascia per anni, ma quando ci ritroviamo è come ci
siamo lasciati».
Per la carriera cosa ha dovuto sacrificare di più?
«La famiglia. Un sacrificio condiviso con mia moglie, ma resta un fardello. Ho cercato di stare
"agganciato" a mio figlio Lorenzo, che ora è a Londra per lavoro. Tanti attori fanno come me: appena
arrivano sul set cercano la connessione sul web per rimanere in contatto con i propri cari».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ALESSANDRO ZELIOLI
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Monica Bergamini con Donne di fiori
Si intitola Donne di fiori il libro di Monica
Bergamini (Epika Edizioni) che sarà
presentato oggi alle 16.30 nella sala civica di
via Morani 9, ad Albinea. L'iniziativa è inserita
nel calendario di Primavera di Donne. Il
volume raccoglie una serie di brevi racconti di
donne che nella loro apparente ingenuità,
conservano nell'animo una piccola scintilla. Il
libro devolve proventi alla Casa delle Donne di
Reggio Emilia.
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Gare al via giovedì pomeriggio al pala Bigi
il programma
L' edizione 2017 dei Campionati italiani di
pattinaggio artistico, Gruppi Spettacolo e
Sincronizzato che andranno di scena al Bigi di
Reggio dal 16 al 19: quattro giorni ricchi di
appuntamenti.
Giovedì 16, alle 11 iniziano le prove ufficiali.
Apriranno i Quartetti Divisione Nazionale,
seguiti dai Quartetti Jeunesse.
Alle 17,la prima medaglia in palio per i
Quartetti Divisione Nazionale, cui seguirà, alle
19.30, la sfida dei Quartetti Jeunesse.
Alle 22 la premiazione di entrambe le
categorie.
Venerdì 17, alle 9, prove pista per i Piccoli
Gruppi divisione Nazionale seguiti dai Gruppi
Jeunesse. Le rispettive gare inizieranno alle 16
ed alle 19 mentre le premiazioni ci saranno
alle 21.30 circa. Sabato 18, alle 8 prova pista
per i Quartetti, seguiti dal Sincronizzato Junior
(Albinea, A c c a d e m i a , O l i m p i a V e z z a n o
assieme a Vanguard le reggiane in pista) e dai
Grandi Gruppi. Le sfide per il titolo,
prenderanno il via alle 15.30 (Quartetti); 18
(Sincronizzato junior) e 19.40 (Grandi Gruppi).
Le premiazioni per le prime due specialità, ci
saranno alle 19.10 mentre per i Grandi Gruppi,
alle 21.50.
Domenica 19, alle 8 prova pista per il Sincronizzato Senior (in pista Albinea e Accademia) seguito dai
Piccoli Gruppi (Arena Montecchio e Olimpia Vezzano in gara). Le gare, alle 14 ed alle 15.50 cui
seguiranno le premiazioni e la cerimonia di chiusura con la Fanfara dei Bersaglieri. Le premiazioni di
tutte le categorie verranno accompagnate dalle miss che indosseranno abiti di alta moda. (a.z.
)
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Scatta il countdown per gli Italiani
Pattinaggio, quasi 2mila atleti da giovedì a Reggio per i nazionali Show e Precision
organizzati dallo Skating Albineail programma
di Alessandro ZelioliwALBINEASono stati
presentati ieri nella sala del Consiglio del
Comune di Albinea, i Campionati italiani di
pattinaggio artistico, Gruppi Spettacolo e
Sincronizzato che andranno di scena al
PalaBigi di Reggio dal 16 al 19 marzo
prossimi.
Organizzati per la terza volta nella nostra Città
dallo Skating Albinea  2005 e 2011 gli altri
precedenti oltre ad un Europeo nel 2009  gli
Italiani metteranno in palio ben nove titoli in
altrettante discipline dell' artistico, che
varranno il pass per gli Europei di Mouilleron
Captive (vicino a Nantes in Francia dal 27 al
29 aprile) e, conseguentemente, per i Mondiali
di Nanjing (Nanchino) in Cina, dall' 1 al 10
settembre.
I Tricolori di Reggio, possono contare sul
prestigioso Patrocinio della Regione Emilia
Romagna, oltre che dei due Comuni che sono
c o i n v o l t i i n p r i m a p e r s o n a : Albinea p e r
appartenenza della società organizzatrice e
Reggio per essere sede della kermesse.
Saranno 1980 gli atleti, per un totale di 212
squadre a rappresentare circa 250 società
oltre a 412 tra tecnici, coreografi e allenatori
che verranno gestiti dagli oltre 220 volontari
messi assieme dallo Skating, grazie al Comune di Albinea e alla locale Pro Loco. In particolare a quest'
ultima è stata affidata la ristorazione che metterà a tavola, nei quattro giorni di gare, i partecipanti ma
anche coloro che vorranno pranzare durante l' evento. In totale, in via Guasco, sono attese oltre 10mila
persone.
«La pista è arrivata venerdì  ha aperto il presidente dello Skating, Gianluca Silingardi  e sarà quella
bianca di Novara. Devo dire grazie ai volontari ed alle amministrazioni che hanno supportato questo
evento. In particolare, Orazio Giampietri che con lo staff della Pro Loco si occuperà di quella che
rappresenta l' immagine di Albinea».
«Questa è una occasione per riconoscere, oltre ai meriti sportivi e organizzativi dello Skating  ha detto
il sindaco Nico Giberti  anche la volontà di fare gruppo con le diverse entità che stanno lavorando per
un evento che di fatto, pur svolgendosi a Reggio, è made in Albinea. I nostri prodotti tipici, come l' aceto
e i vini, faranno bella mostra al Bigi per promuovere il nostro territorio».
«Non faccio auguri o previsioni  ha scherzato Simone Caprari, assessore allo sport  perché portano
male. Sono certo che questo grande lavoro tecnico preparatorio, saprà farsi valere in pista,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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consentendoci di rivivere le emozioni di Firenze 2016».
Tra le novità degli italiani 2017, la disposizione del pubblico, che avrà la possibilità di avere la stessa
visione della giuria e le nuove tribunette che verranno aperte per gli italiani  anche se manca ancora
una firma da parte dell' ente accertatore che dovrebbe arrivare martedì  e riservate agli accreditati oltre
alla possibilità di prenotare il posto attraverso il circuito TicketOne passando per la App scaricabile
gratuitamente per Android e Ios. A oggi, sono circa 4mila i biglietti venduti.

ALESSANDRO ZELIOLI
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«Al Chierici dicevano che non ero adatto»
Bertolazzi, premio Oscar, ospite ad Albinea: «Entrai al teatro Valli e la mia vita cambiò»
di STELLA BONFRISCO «IN una fase della
candidatura all' Oscar, l' Academy volle sapere
da me quale fosse l' insegnamento più
importante che avevo appreso nella mia vita e
l' insegnamento che avrei voluto trasmettere
agli altri. Ho risposto: nel primo caso onestà e
condivisione, Nel secondo, onestà e
condivisione».
Alessandro Bertolazzi  premio Oscar per il
miglior trucco e acconciatura nel film di David
Ayer, «Suicide Squad», all' 89esima edizione
degli Academy Awards  è tornato nella sua
Albinea e nella sua Reggio per condividere
quel premio arrivato passo dopo passo,
partendo da Reggio per approdare a Los
Angeles.
Unica statuetta andata a un artista italiano,
quest' anno. Ad accoglierlo ieri insieme alla
sua famiglia, nella casa municipale, il sindaco
di Albinea Nico Giberti, che ha voluto donargli
una preziosa boccetta di aceto balsamico
tradizionale, prodotto dall' acetaia comunale, e
un libro fotografico con i più bei scorci
albinetani. Alessandro Bertolazzi, con la sua
statuetta d' oro sempre tra le mani e senza mai perdere di vista mamma Laura, si è concesso ai tanti
che hanno voluto salutarlo e ringraziarlo, non si è sottratto a sorridenti selfie e ha risposto ad ogni
domanda con la semplicità di cui sono capaci soltanto i grandi artisti e le grandi persone.
Alessandro Bertolazzi è nato a Casanova Elvo di Vercelli, il 16 febbraio 1958. La mamma Laura è di
Montericco, e insieme al marito Giorgio vive ad Albinea da quando i figli Alessandro e Stefano erano
adolescenti.
«SONO FELICE di essere tornato a casa  ha detto  questo premio è anche vostro. TraAlbinea e
Reggio ho trascorso la mia adolescenza. Di Albinea mi mancano il gelato e 'il' gnocco. Come ho
iniziato? Frequentavo il Chierici, gli insegnanti dicevano a mia mamma che non ero adatto, e non avevo
buoni risultati. Un giorno passando davanti al Municipale, avevo sedici anni, vidi un volantino dove si
diceva che il teatro cercava delle comparse. Entrai e la mia vita di colpo cambiò. Mi trovai in un luogo
magico, da cui non volevo più uscire. Mi offersi di fare qualsiasi cosa pur di stare lì, perfino le pulizie.
Poi pian piano arrivai a occuparmi delle macchine e delle scenografie, fino a quando mi capitò l'
occasione di andare a Roma: un trampolino per il cinema. Poi Londra, fino ad attraversare l' oceano e
arrivare all' America ». Una dedica coraggiosa, nella notte degli Oscar: «La dedica ai migranti mi è
venuta spontanea perché io lavoro insieme a persone che arrivano da ogni parte della terra. Io stesso
sono un cittadino del mondo. E più ci penso più sono contento di quello che ho detto. Il cinema è sogno.
E ai sogni non si possono mettere barriere e muri. Certo non pensavo di scatenare tutto questo
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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clamore».

STELLA BONFRISCO
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ALBINEA NELLA SALA CIVICA IL LIBRO «DONNE
DI FIORI»
SI INTITOLA "Donne di fiori" il libro di Monica
Bergamini (Epika Edizioni) che sarà
presentato oggi alle 16,30 nella sala civica di
via Morani 9, ad Albinea. L' iniziativa è inserita
nel calendario di "Primavera di Donne" ed è
organizzata dall' assessorato alla Cultura e
dalla biblioteca Pablo Neruda in
collaborazione con la onlus "La Melagrana" di
Reggio. Durante la presentazione Annarita
Bergianti dialogherà con l' autrice e le letture
saranno a cura di Stefania Manenti. Ci sarà la
partecipazione di "Zazous Trio".
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SCANDIANO

Sei candidati al diaconato Saranno ordinati dal
vescovo
 SCANDIANO  E' UNA PRIMAVERA
particolarmente fertile alla chiamata di Dio.
Sono sei, infatti, i candidati al diaconato
permanente che hanno detto si a diventare
accoliti, per poi essere ordinati a settembre
Diaconi, per le mani del Vescovo Camisasca.
Li vediamo riuniti qui a fianco nella foto di
Renzo Ghirri: da sx Aronne Montecchi,
pensionato, Claudio Boretti, attivo da anni
nella segreteria parrocchiale, Vittorio Lucchi,
impiegato alla Frigor  Box, da sempre
impegnato nel volontariato cattolico, il fornaio
Pietro Cavazzoli, Roberto Candini, medico in
pensione, che si dedica al volontariato presso
l' infermeria cappuccina di via FerrariBonini
ed Enrico Turrini, geometra  libero
professionista.
Nella foto anche don Daniele Moretto, il
parroco di Albinea d o n G i g i L o d e s a n i e i
parroci della Pieve di Scandiano, don Enrico
Ghinolfi e don Paolo Crotti.
gi. fi .

PAOLO CROTTI
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Da giovedì a domenica Campionato italiano gruppi show and precision

Pattinaggio: scarseggiano già i biglietti per il
PalaBigi
A QUATTRO giorni dall' apertura
scarseggiano già i biglietti. Lo spettacolo è il
campionato italiano gruppi show and precision
che si tiene al PalaBigi da giovedì a domenica,
con l' organizzazione dello Skating Club
Albinea che proprio ieri ha presentato le gare
nella sala consiliare del comune, alla presenza
delle massime autorità locali. «Siamo pronti 
ha detto il presidente Gianluca Silingardi  il
più è arrivare a giovedì, perché se la
settimana scorsa ho dormito poco questa non
dormirò per niente. Quando la macchina si
avvierà, beh, non si fermerà più e saremo già
a domenica sera».
Timori per il PalaBigi? «No, avremo a
disposizione le due ali nuove nelle quali
sistemeremo gli atleti. Quest' anno abbiamo
deciso di mettere i giudici e le autorità nella
tribuna più alta, così che gli atleti rivolti ai
giudici avranno di fronte quasi 3.000 spettatori.
Per le giornate di sabato e domenica sono già
andati venduti 4.000 biglietti complessivi per
posti numerati». Qualcosa sulle gare?
«Giovedì aprono i quartetti divisione nazionale
e jeunesse dalle 17, venerdì i piccoli gruppi divisione nazionale e i gruppi jeunesse, sabato i quartetti, il
sincro junior e i grandi gruppi, domenica il sincro senior dalle 14 e i piccoli gruppi a seguire».
E voi, ovviamente, sarete agguerriti. «Ci proviamo, vogliamo confermare il nostro titolo senior e magari
vincere quello junior.
Di Reggio, oltre a noi saranno presenti l' Accademia del Pattinaggio, l' Olimpia Vezzano, l' Arena
Montecchio e la Vanguard». Quali saranno i numeri? «Sono iscritte 212 squadre per un totale di 1.980
atleti e 412 tra tecnici e dirigenti. In quattro giorni al PalaBigi ruoteranno quasi 10.000 persone».
c.l.
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L' Oscar Bertolazzi è tornato ad Albinea: «Lottate
per i sogni»
Statuetta alla mano e fami' glia al seguito: cosÌ
si è presentato nel municipio di Albinea
Alessandro Bertolazzi, vincitore del premio
Oscar nelle categoria miglior 'Make up and
Hairstyling' durante l'89esima edizione degli
Academy Awards, per il la  voro svolto nella
pellicola Suicide Squad. L'artista del trucco,
nato a y'ercelli ma cresciuto a Reggio Emilia
dove ha frequentato il Liceo artistico Gaetano
Chierici, è stato salutato dal sindaco di
Albinea, dove vivono i genitori del premio
Oscar, Nico Giberti e dalla giunta comunale. il
primo cittadino, inoltre, gli ha consegnato una
bottiglia di aceto balsamico tradizionale di
Reggio, prodotto nell'acetaia comunale di villa
Tarabini, e un volume fotografico contenente i
più belli scorci del territorio. La visita ad
Albinea di Alessandro 'Bertolazzi è coincisa
con la presentazione in sala del Consiglio
comunale dei campionati italiani di pattinaggio
artistico organizzati dallo Skating Albinea.
Leìagazze della squadra e i tanti cittadini
intervenuti hanno approfittato della presenza di
Bertolazzi per scattare selfie impugnando l'
Oscar efarsi .firmare autografi. . «E' un vero
piacere ospitarti insieme alla tua famiglia  ha
detto Giberti  Ci Tende orgogliosi ch.e tu sia
qui con questo premio e che voglia
condividerlo con noi. La dedica ai migranti che hai fatto dal palco di Los Angeles ci ha colpiti molto  ha
concluso il sindaco  e ci siamo riconosciuti tutti nelle tue parole » La dedica a cui si riferisce Giberti è
stata criticata il giorno successivo alla premiazione dal ministro Matteo Sal vini che ha usato parole
come "Ipocrisia al potere". La dedica ai migranti mi è venuta spontanea, sul palco tutti hanno reso onore
alla loro terra di provenienza» Premiato per "Suicide Squad" "Suicide Squad" è un film del 2016 scritto e
diretto da David Ayer. . Basato sull'omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics, il film è
interpretato da un cast corale che comprende Will Smith, Jared Leto. Margot Robbie, Joel Kinnaman,
Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale AkinnuoyeAgbaje, Ike Barinholtz Scott Eastwood e
Cara Delevingne, ed è la terza pellicola del DC Extended Uniyerse. Ha vinto il Premio Oscar al miglior
trucco grazie al reggiano Alessandro Bertolazzi. . La consegna, durante la otte degli Oscar a Los
Angels, al Dolby Theater persone la mia vittoria» ha concluso Bertolazzi. L'artista poi, ha speso alcune
parole anche per raccontare con mol,ta emozione come ha mosso i primi passi. Ho studiato alle
superiori al Liceo Chierici. Poi un giorno seppi che stavano cercando comparse al teatro Valli. Mi
proposi e appena entrai rimasi folgorato dall 'atmosfera che si respirava in platea. Capii allora che non
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avrei mai voluto uscire da lì e appena riuscivo ci tornavo per i più là di esse. L'impegno a volte, e io ne
sono la testimonianza, può addirittura portare all' Oscar». Infine l' attenzione della mattinata si è
spostata su mamma Laura, presente in sala accanto al figlio Alessandro. La signora Bertolazzi, che
abita ancora ad Albinea, ha descritto l'esperienZa degli Oscar in poche semplici parole: «Non avevo
sonno quella sera, ho aspettato e alla fine ... ho gridato per l'emozione!» La\()CE I 3 «La dedica per i
migranti mi è venuta molto spontanea  spiega il premio Oscar reggiano  e non era mia i_ntenzione
scatenare un putiferio. Quando sono arrivato agli Academy mi sono ritrovato davanti persone
provenienti da ogni. angolo del mondo per ren~ere memorabile la. terra dove arrivavano e dare onore
alla loro terra di provenienza. Mi sono quindi sentito di dedicare a queste . svariati 'motivi: fare le pulizie
e aiutare a montare qualcosa. Sappiate comunque  ha concluso rivolto ai giovanissimi presenti in sala 
che all'inizio della mia carriera vedevo muri altissimi davanti a me. Dopotutto ero un ragazzo di
provincia. Quelle barriere però ' sono riuscito ad abbatterle con la determinazione e l'amore per quello
che si trovava al di Dopo la premi azione il vincitore della statuetta ha fatto tappa alla vicina biblioteca
Pablo Neruda dove è stato organizzato un piccolo rinfresco. Anche in questa occasione Bertolazzi si è
dimostrato molto disponibile scherzando e raccontando la sua storia alle persone che lo avvicinavano
per stringergli la mano e scattarsi una foto insieme a lui.
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2000 atleti per gli Italiani targati Skating Albinea Il
premio Oscar Bertolazzi battezza un grande evento
Reggio Emilia ospiterà i Campionati Italiani di
pattinaggio artistico a rotelle, da giovedi 16 a
domenica 19 marzo al PalaBigi, con il
coinvolgimento di 1980 'atleti assistiti da 412
addetti ai lavori tra dirigenti, allenatori e
coreografi, per un totale di 185 squadre in
rappresentanza di 212 società. Sarà la 4A
volta in città per un grande evento dopo i
campionati nazionali del 2005 e 2011 e il
campionato treuropeQ del 2009 . Come nelle
precedenti tre occasioni, l'organizzazione
porta la firma dello Skating Oub Albinea di
patron Gianluca Silingardi, con il patrocinio
della Regione e dei Comuni di Albinea e
Reggio Emilia. In totale . verranno assegnati 9
titoli italiani chy qualificheranno agli Europei di
fine aprile in Francia. Gli atleti daranno vita alle
proprie performances sulla splendida pista in
legno bianco utilizzata, la scorsa estate, per il
Mondiale 2016 di Novara; fondamentali per lo
svolgimento della manifestazione l'apporto ' di
220 volontari dello Skating Club Albinea,
capitanati da Ora . zio Gianpietri, che
permetteranno ai 10000 spettatori attesi nei
quattro giorni di gare sugli spalti del Bigi
(saranno aperte all' accesso del pubblico le
due nuove gradinate del palasport di cui si
attende 1'ok per l'agibilità martedi prossimo)
un magnifico spettacolo sportivo e artistico. L'evento è stato presentato ieri, presso la sala consigliare
del Comune di Albinea dal Sindaco Nico Giberti, dall' Assessore allo Sport Simone Caprari e dal
Presidente Skating Club Albinea.. Gianluca Silingardi. alla presenza delle atlete della società di
pattinaggio albinetano. A sorpresa, ha preso parte alla "vernice" una guest star di assoluta eccezione: il
Premio Oscar 2017 per il Miglior Trucco, Alessandro Bertolazzi, make up designer nato a Vercelli ma
residente, in gioventù, per qualche anno a Reggio Emilia, invitato dal Comune di Albinea (in altra parte
del giornale il servizio dedicato alla visita di Alessandro Bertolazzi). Ai campi 0 Le ragazze del
P~ecision Team Albinea assieme a Bertolazzi e sopra il tavolo della conferenza nati nazionali, oltre allo
Skating Oub Albinea, parteciperanno l'Accademia del Pattinaggio di Reggio Emilia, l'Olimpia Vezzano e
l'Arena Montecchio per quanto riguarda le realtà della nostra provincia. I biglietti sono numerati e
acquistabili attraverso il circuito Ticket One e nei giorni delle gare presso la biglietteria del palasport
.Tramite l'applicazione gratuita "Italiani20 17", scaricabile su Android e Ios, è possibile acquistare il
tagliando e scegliere il posto sulle tribune; la competizione sarà trasmessa in strearning attraverso il sito
della Fihp, mentre RaiSport trasmetterà in diretta le finali. Info e aggiornamenti dell'evento sul sito
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www.skatingclubalbinea. com. Infine, per le giornate di sabato e domenica sono già stati venduti 4000
biglietti in prevendita. I prezzi: 13 euro biglietti interi giornalieri, 9 i ridotti cui accedono anche i tesserati
Fihp, accesso gratuito per i bambini under 5. L'abbonamento per tutte le giornate di gara costa 47 euro.
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QUATTRO CASTELLA

Approvato il bilancio con 1.3000.000 euro di
investimenti
 QUATTRO CASTELLA  TASSE invariate e
nuovi investimenti nel bilancio comunale per il
2017 approvato dal consiglio comunale in un
clima di collaborazione tra le forze politiche di
maggioranza e di opposizione. In quattro
occasioni ai voti del gruppo «Quattro Castella
Democratica» si sono aggiunti i voti di
«Sinistra Unita», in cinque occasioni quello di
«Quattro Castella Libera» e in un' occasione il
voto della «Lista civica 4Castella».
Entrando nel dettaglio del Bilancio, restano
invariate tutte le aliquote IMU, TASI, IRPEF e
tutte le tariffe dei servizi comunali. Prosegue
inoltre l' azione di Spending review comunale
che ha ridotto la spesa in assicurazioni,
pulizie, randagismo, energia, manutenzioni e
utenze per oltre 100.000 euro senza ridurre i
livelli di servizio, ma rendendo più efficiente la
macchina amministrativa con azioni anche di
razionalizzazione. Viene confermato l'
investimento prioritario nel settore educativo
prescolare e scolare con l' azzeramento delle
liste d' attesa per la fascia 06 e nuovi
investimenti per l' edilizia scolastica. Sono
infatti previsti 450.000 euro dal Comune e dal Governo per la ristrutturazione della Scuola media di
Quattro Castella. Per quanto riguarda l' impiantistica sportiva sono confermati 280.000 euro per la
palestra di Puianello i cui lavori inizieranno a giugno di quest' anno e 180.000 euro per la palestra di
Quattro Castella nel 2018.
Confermati gli stanziamenti per le piste ciclabili, il sostegno ad iniziative culturali e al commercio per
circa 20.000 euro. Si farà la ristrutturazione del Bocciodromo di Montecavolo. Previsti inoltre 50.000
euro per la riqualificazione di piazza Nilde Iotti e la posa di colonnine energetiche a Montecavolo. «E' un
Bilancio di svolta  commenta il sindaco Andrea Tagliavini (foto)  usciamo dalla grande difficoltà del
passato e riusciamo a mettere in campo ben 1.300.000 euro di nuovi investimenti».
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NUOVI CANTIERI ECCO L' ELENCO DEGLI INTERVENTI CHE SONO PREVISTI NELLA
NOSTRA PROVINCIA

In arrivo dalla Regione 400mila euro per viabilità e
opere idrauliche
LA REGIONE EmiliaRomagna annuncia
interventi per la difesa del territorio: entro l'
estate partiranno in tutto il territorio regionale
nuovi cantieri per realizzare lavori di
prevenzione, messa in sicurezza, ripristino
della viabilità e delle opere idrauliche. E' un
pacchetto di 64 interventi, finanziato con oltre
6,3 milioni di euro di risorse. Circa 400 mila
euro sono destinati alla realtà reggiana e
serviranno per sei interventi su strade, fiumi e
per la messa in sicurezza di dissesti. Previsti
pure interventi di prevenzione e messa in
sicurezza dei fiumi, della costa e di
consolidamento dei versanti, con uno
stanziamento totale di 4,5 milioni di euro.
«Quello per la sicurezza del territorio è un
impegno che la Giunta regionale intende
proseguire senza sosta: l' insieme delle opere
destinate a partire nei prossimi mesi si
inserisce pienamente nel disegno tracciato con
i programmi già avviati in tutte le province»,
sottolinea l' assessore regionale alla Difesa del
suolo e Protezione civile, Paola Gazzolo.
I lavori saranno realizzati sia da Comuni e
Province che dall' Agenzia regionale di Protezione civile soprattutto per la parte di recupero della
funzionalità idraulica dei corsi d' acqua come sistemazioni di sponde, argini e alvei. Per quanto riguarda
il territorio reggiano, sono previsti interventi sulla Provinciale 513 della Val d' Enza a Cerezzola di
Canossa (88.859 euro) e lavori di modellazione dell' alveo del fiume Secchia a Gatta, Castelnovo Monti,
Villa Minozzo (88.859 euro) e Baiso. Inoltre, consolidamento e messa in sicurezza di dissesti a Carpineti
(35mila euro) e Toano (45mila euro), dove si lavorerà anche per il ripristino della funzionalità delle
opere idrauliche danneggiate a Castellarano (70mila). A Reggio e Quattro Castella previsti interventi di
viabilità sui due versanti dei torrenti Crostolo, Modolena e Cavo Ariolo (70mila euro).
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Il programma Si parte alle 14,30 La serie D osserva
un turno di riposo
ECCELLENZA: Axys Val.sa (37)
Casalgrandese (41); Carpineti (24)Carpaneto
(66); Cittadella (25)Bibbiano/San Polo (38);
Gotico Garibaldina (21)Luzzara (26);
Nibbiano (40)Folgore Rubiera (55); Rolo (33)
Fidentina (30); S.Felice (35)Bagnolese (37).
PROMOZIONE. Girone A: Castelnovese
Meletolese (16)Noceto (35); Langhiranese
(32)Montecchio (34); Pallavicino (64)
Brescello (54). Girone B: Arcetana (31)
Persiceto (41); Riese (34)La Pieve Nonantola
(42); Scandianese (60)Rosselli Mutina (61);
Solierese (60)Fabbrico (42); Viadana (8)
Campagnola (36).
PRIMA. Girone B: Barcaccia (12)Felino (49);
Biancazzurra (48)V.Calerno (12); Boretto
(42)Sorbolo (34); Gattatico (10)Boca Barco
(38); Real Val Baganza (32)Povigliese (23).
Girone C: FalkGalileo (41)Guastalla (27);
Reggiolo (18)Quarantolese (35); V.Cibeno
(22)S.Prospero Correggio (39); Virtus
Libertas (29)S.Faustino (27); V.Mandrio (13)
Cadelbosco (22). Girone D: Albinea (5)
Calcara Samoggia (19); Atletico Montagna
(47)Levizzano Rangone (32); Cerredolese (30)Levizzano (32); Vezzano (36)Colombaro (23).
SECONDA. Girone D: Circolo Giovanni XXIII (36)Fc 70 (15); Levante (44)Tortiano (26); Progetto
Intesa (24)Mezzani (31); S.Ilario (15)Campeginese (30); Team Traversetolo (36)Gualtierese (10).
Rinviata per lutto MontanaraSporting Cavriago. Girone E: Baiso/Secchia (51)Quattro Castella (37);
Bellarosa (34)Real Dragone (22); Boiardo Maer (38)Cavola (16); Puianello (14)Borzanese (15); Real
Casina (27)Fellegara (43); Vianese (37)Ramiseto/Cervarezza (13); Villa Minozzo (25)Montecavolo
(23). Girone F: Casalgrande (37)Fossolese (23); Consolata (20)Soccer Correggese (25); Daino
S.Croce (32)Eagles Sassuolo (25); Novellara (29)Sammartinese (40); Rubierese (35)Veggia (24);
Santos 1948 (26)Masone (23); ViaEmilia (29)V.Campogalliano (29).
TERZA. La Combriccola di Casale (35)Progetto Montagna (13); Quaresimo (17)Collagna (23); Real
Reggiano (13)Massenzatico (23); Sabbionese (41)Roteglia (36); Terre di Canossa (54)Real
S.Prospero (17); V.Bagnolo (28)Reggio Calcio (45). Rinviate per lutto CavriagoRubiera e Celtic Boys
PratinaLigonchio.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

20

12 marzo 2017
Pagina 74

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

Scandianese, riprenditi il primato
La truppa di Iemmi ospita la Rosselli Mutina sopra di un punto
Federico Prati SCANDIANESE, Brescello e
Carpineti per una domenica da leggenda (ore
14.30). Nel decisivo rush finale del calcio
dilettanti, tiene banco il bigmatch del «Torelli»
in cui la Scandianese punta a riprendersi il
primato ospitando la Rosselli Mutina, attuale
dominatrice del girone B di Promozione con un
punto sulla truppa di mister Iemmi. Locali mai
così in emergenza a cause delle squalifiche di
Paolo Ferrari e Curti, gli infortuni che bloccano
il tandem d' attacco RossiRizzuto, mentre
Rezzouki è in forte dubbio così come l' ex
falketto Caselli.
NEGLI OSPITI del trainer excastellaranese
Nannini out il terzino reggiano ex fabbricese
Ricaldone in castigo. Serve un aiuto anche dal
Fabbrico atteso dalla Solierese appaiata agli
scandianesi in seconda piazza. Viaggia a
Busseto il Brescello per misurarsi con la
capolista Pallavicino del tecnico ex sampolese
Piscina, in lotta col trio CarignanoPiccardo
TraversetoloAgazzanese per aggiudicarsi il
girone A. I gialloblù del tecnico Piccinini
devono mantenere la quinta posizione utile ai
playoff e ritrovano il fantasista Ferretti, ma perdono il talentuoso Cornali. In Eccellenza il Carpineti
attende la corazzata piacentina Carpaneto, regina a +11 sulla Folgore Rubiera ma priva del
capocannoniere Franchi (22 reti) squalificato che mancherà il duello a distanza col rivale biancazzurro
Barozzi (18 timbri). Incassata la bocciatura da parte del Collegio di Garanzia del Coni in merito al
controreclamo per il casoBlotta con la conferma del ko a tavolino del match d' esordio contro il
Carpaneto, la Folgore Rubiera deve blindare almeno l' argento e affronta in trasferta i piacentini del
Nibbiano.
POCO DISTANTE spareggiosalvezza per il Luzzara, ancora privo di Fava e Guastalla, che incrocia la
maglia nera Gotico Garibaldina. L' anno scorso Rolo e Fidentina battagliavano per le posizioni del
podio; quest' anno si contendono pesanti punti salvezza coi biancazzurri di mister Ferraboschi a caccia
del 13° risultato utile consecutivo.
IN PRIMA categoria fondamentali i derby FalkGalileoGuastalla e V.MandrioCadelbosco. Dopo il ko all'
inglese di mercoledì contro l' Fc 70, la Campeginese (Seconda categoria) ritorna a S.Ilario per sfidare
gli storici rivali arancioni: debutto in panchina per Paolo Di Lisio, fino a mercoledì difensore della rosa
gialloblù, subentrato all' esonerato Arduini. Terzo confronto stagionale fra il Baiso/Secchia sempre più
primo e il Quattro Castella in corsa per i playoff.

FEDERICO PRATI
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Il silenzio di Costa sul congresso del Pd
Grandi manovre al via, ma il segretario temporeggia. Roberta Mori coordinatrice per
Orlando, i renziani tutti al Lingotto
REGGIO EMILIAIl segretario provinciale Pd,
Andrea Costa, non esce allo scoperto. E
continua a dichiararsi un "garante" del partito:
un modo come un altro per non posizionarsi,
sebbene intorno a lui le grandi manovre siano
già cominciate da un pezzo in vista di una
tornata congressuale che si avvicina a grandi
passi. In via Gandhi, ad oggi, regna il silenzio.
Con il rischio che, per evitare il fuoco nemico,
il segretario silente si trovi alla fine schiacciato
dal fuoco incrociato dei duellanti: renziani
contro orlandiani, dal momento che in terra
reggiana non si registrano sostenitori della
mozione Emiliano. I renziani sono tutti al
Lingotto, dove da Reggio è partita una
pattuglia di circa cinquanta persone. Quanto ai
sostenitori di Andrea Orlando, si sono riuniti
proprio ieri a Bologna, dando vita al comitato
regionale della mozione. A coordinarlo, la
consigliera regionale reggiana, Roberta Mori,
capofila di una lista di adesioni che comincia
ad arruolare sindaci, amministratori e
parlamentari. Come i deputati Pd, Maino
Marchi, Antonella Incerti e Paolo Gandolfi, ex
civatiano che ha sposato la mozione Orlando
insieme a tutta l' area Retedem. O come il
sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro,
coordinatore provinciale della mozione, quello di Castelnovo Sotto, Maurizio Bottazzi, Alessandro
Santachiara di Campagnola, Renzo Bergamini di Gualtieri, Paolo Cervi di Campegine. A favore della
mozione Orlando, un po' a sorpresa, anche il sindaco di Albinea, Nico Giberti, un altro ex civatiano. Un
drappello eterogeneo, unito da un antirenzismo di base. E che, ad esclusione di Giberti, proviene da
quella comune area di ex bersaniani ed ex lettiani da sempre vicina al segretario provinciale, che per
ora tuttavia non si espone al pari del capogruppo Pd in sala Tricolore, Andrea Capelli, ex civatiano
come Giberti. Ma che, a differenza di Giberti, alla fine potrebbe anche votare per Matteo Renzi, quanto
meno seguendo la strada intrapresa dal sindaco di Reggio, Luca Vecchi, che ha già dichiarato
pubblicamente il suo sostegno all' ex premier.
In silenzio per ora anche il consigliere comunale, Dario De Lucia, che su Facebook scrive di tutto, tranne
il nome del candidato che sosterrà. Dal Lingotto, intanto, arrivano foto sorridenti.
E ritraggono il sottosegretario alla giunta regionale, Andrea Rossi, la vicepresidente dell' Assemblea
Legislativa, Ottavia Soncini, il presidente della Provincia, Giammaria Manghi, la parlamentare, Vanna
Iori. Senza dimenticare il sindaco di Boretto, Massimo Gazza, quello di Vezzano, Mauro Bigi, la
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consigliera comunale reggiana, Maura Manghi. Una rappresentanza di renziani della prima, della
seconda e della terza ora, parte dei quali nei giorni scorsi ha firmato un documento in cui chiedevano al
capo della polizia, Franco Gabrielli, un aumento degli agenti a presidio del territorio. Il motivo?
Paghiamo le tasse, vogliamo più poliziotti.
Questo il ragionamento in soldoni. Un segnale che, al netto delle date ufficiali, il congresso di fatto è già
partito, mettendo al primo posto il tema sicurezza.
Solo qualche giorno prima, l' appello online lanciato da Cavallaro sulla certezza della pena (argomento
nelle mani del Guardasigilli e candidato Orlando) aveva superato le 17mila firme.
All' appello dei renziani, invece, mancavano firme eccellenti.
Fra queste, proprio quella di Costa, che il giorno successivo ha stroncato la proposta: «Non è che
siccome a Luzzara si versano allo Stato 50 milioni di Irpef all' anno e magari nel paese confinante molti
meno, devo avere più carabinieri e poliziotti». Per Costa, è importante che «il Senato approvi la Riforma
della Giustizia, che prevede processi più veloci e pene più severe per chi commette certi tipi di reati,
come i furti nelle abitazioni». Argomento molto "orlandiano". Segno che Costa sosterrà il ministro? Chi
tace, parafrasando il proverbio, potrebbe finire per acconsentire. (e.spa.
)

ANDREA COSTA
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Gare al via giovedì pomeriggio al pala Bigi
il programma
L' edizione 2017 dei Campionati italiani di
pattinaggio artistico, Gruppi Spettacolo e
Sincronizzato che andranno di scena al Bigi di
Reggio dal 16 al 19: quattro giorni ricchi di
appuntamenti.
Giovedì 16, alle 11 iniziano le prove ufficiali.
Apriranno i Quartetti Divisione Nazionale,
seguiti dai Quartetti Jeunesse.
Alle 17,la prima medaglia in palio per i
Quartetti Divisione Nazionale, cui seguirà, alle
19.30, la sfida dei Quartetti Jeunesse.
Alle 22 la premiazione di entrambe le
categorie.
Venerdì 17, alle 9, prove pista per i Piccoli
Gruppi divisione Nazionale seguiti dai Gruppi
Jeunesse. Le rispettive gare inizieranno alle 16
ed alle 19 mentre le premiazioni ci saranno
alle 21.30 circa. Sabato 18, alle 8 prova pista
per i Quartetti, seguiti dal Sincronizzato Junior
( A l b i n e a , A c c a d e m i a , O l i m p i a Vezzano
assieme a Vanguard le reggiane in pista) e dai
Grandi Gruppi. Le sfide per il titolo,
prenderanno il via alle 15.30 (Quartetti); 18
(Sincronizzato junior) e 19.40 (Grandi Gruppi).
Le premiazioni per le prime due specialità, ci
saranno alle 19.10 mentre per i Grandi Gruppi,
alle 21.50.
Domenica 19, alle 8 prova pista per il Sincronizzato Senior (in pista Albinea e Accademia) seguito dai
Piccoli Gruppi (Arena Montecchio e Olimpia Vezzano in gara). Le gare, alle 14 ed alle 15.50 cui
seguiranno le premiazioni e la cerimonia di chiusura con la Fanfara dei Bersaglieri. Le premiazioni di
tutte le categorie verranno accompagnate dalle miss che indosseranno abiti di alta moda. (a.z.
)
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SCISSIONE PD TUTINO INSERITO NEL COORDINAMENTO POLITICO NAZIONALE

Mdp, ecco la lista dei promotori
Sono 37 a Reggio. Nove i fondatori già parte del più ampio comitato
PRENDE forma anche a Reggio il Movimento
Democratico e Progressista, con la lista dei
fondatori dopo la scissione dal Pd. Sono nove
quelli reggiani: il consigliere comunale e
capogruppo Mdp Lanfranco De Franco, la
consigliera regionale Silvia Prodi, Nando
Rinaldi, direttore di un istituto di ricerche
storiche ed ex presidente del consiglio
comunale di Reggio, il professore universitario
Alessandro Roccatagliati, ex assessore alla
cultura e garante del Pd, Stefania Salsi,
traduttrice ed ex segretaria del Pd di Cavriago,
il vicesindaco Matteo Sassi, l' assessore Mirko
Tutino, l' assessore comunale di Novellara
Carlo Veneroni, l' ex segretario cittadino PD
Mauro Vicini.
Mirko Tutino nei giorni scorsi è entrato nel
coordinamento organizzativo nazionale. Il
gruppo di sei persone affiancherà i cinque
componenti del coordinamento politico
nazionale Enrico Rossi, Roberto Speranza,
Arturo Scotto, Francesco La Forgia e Maria
Cecilia Guerra.
I nove coordinatori reggiani sono parte di un
comitato promotore  aperto e destinato ad allargarsi  di 37 persone, con storie ed esperienze
professionali o politiche diverse. Tra i membri ci sono diversi ex amministratori, come gli ex sindaci di
centrosinistra Mario Dallasta (Guastalla), Claudio Ferrari (Correggio), James Barbieri (Gualtieri), Guido
Ligabue (Bagnolo), Rossella Cantoni (Gattatico), l' ex assessore del Comune di Reggio Gina Pedroni e
l' ex consigliere provinciale Simone Beghi.
Ma anche esponenti del mondo sindacale, come Mauro Veneroni (Spi), Marco Righi (trasporti), Jorge
Morellini (Rsu Iren), Carlo Veneroni (Sunia). Non mancano i giovani, dai consiglieri comunali Lanfranco
de Franco (25 anni, Reggio Emilia), Daniele Gareri (30 anni, Novellara), Daniel Furlan (28 anni,
Novellara), Riccardo Bedogni (26 anni) e il giovanissimo Maurizio Colamonici (19 anni). Dal mondo
delle professioni e dell' associazionismo sono arrivate diverse persone: per esempio Valerio Fioravanti,
direttore di un ente di gestione dei parchi, Francesca Bontempo, pediatra, Sebastiano Monorchio,
operatore del mondo dei trasporti, Algo Ferrari, sociologo che lavora nella pubblica amministrazione e
Nadia Riccò, attivista di un' organizzazione non governativa che si occupa di cooperazione
internazionale. Ma ecco l' elenco completo.
COMITATO PROMOTORE.
Coordinamento operativo: Lanfranco De Franco, Silvia Prodi, Nando Rinaldi, Alessandro Roccatagliati,
Stefania Salsi, Matteo Sassi, Mirko Tutino, Carlo Veneroni, Mauro Vicini. Altri componenti del Comitato:
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James Barbieri (Gualtieri), Riccardo Bedogni (Reggio Emilia), Simone Beghi (Reggio Emilia)
Francesca Bontempo (Reggio Emilia), Maurizio Campagnano (Reggio Emilia), Rossella Cantoni
(Gattatico), Maurizio Colamonici (Reggio Emilia), Mario Dallasta (Guastalla), Algo Ferrari (Reggio
Emilia), Claudio Ferrari (Correggio), Enrico Ferrari (Castellarano), Corrado Ferri (Baiso), Valerio
Fioravanti (Villa Minozzo), Daniel Furlan (Novellara), Daniele Gareri (Novellara), Francesco Gelati
(Reggio Emilia), Cesare Guidetti (Casina), Sara Iori (Reggio Emilia), Guido Ligabue (Bagnolo),
Graziano Montanini (Reggio Emilia) Jorge Morellini (Reggio Emilia), Gina Pedroni (Reggio Emilia),
Nadia Riccó (Bibbiano), Marco Righi (Correggio), Stefano Salsi (Reggio Emilia), Salvatore Scarpino
(Reggio Emilia), Mauro Veneroni (Novellara), Sebastiano Vinci (Vezzano sul Crostolo).
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IL CONCORSO

I ristoranti migliori dell' appennino? Non sono
reggiani
NESSUN reggiano tra i vincitori della IXª
edizione della rassegna «Appennino
Gastronomico  Menù a Km0», divisa, quest'
anno, nelle due categorie «Parco Nazionale» e
«Riserva di Biosfera Unesco dell' Appennino
toscoemiliano». La kermesse culinaria si
chiude con la vittoria del ristorante albergo «La
Nuova Jera» di Bagnone (MS), per la prima
sezione, e del «Podere Cristina» di Lesignano
Bagni (PR), per la seconda. Hanno ottenuto
buoni posizionamenti anche i ristoranti
«Kubosteria» di Castelnovo Monti, arrivato
quarto nella categoria «Parco Nazionale», e
poi la «Locanda del Rebecco», in località
Spigone, a Vetto, e l' osteria «Da Bonny», in
località La Vecchia, a Vezzano, arrivati al
quarto e quinto posto nella categoria «Riserva
di Biosfera Unesco». Conferiti riconoscimenti
speciali al «Val Dolo» di Civago, a «Il
Capolinea» di Castelnovo Monti e all' azienda
«Demetra» di Castelnovo Monti.
Giuliana Sciaboni.
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Da giovedì a domenica Campionato italiano gruppi show and precision

Pattinaggio: scarseggiano già i biglietti per il
PalaBigi
A QUATTRO giorni dall' apertura
scarseggiano già i biglietti. Lo spettacolo è il
campionato italiano gruppi show and precision
che si tiene al PalaBigi da giovedì a domenica,
con l' organizzazione dello Skating Club
Albinea che proprio ieri ha presentato le gare
nella sala consiliare del comune, alla presenza
delle massime autorità locali. «Siamo pronti 
ha detto il presidente Gianluca Silingardi  il
più è arrivare a giovedì, perché se la
settimana scorsa ho dormito poco questa non
dormirò per niente. Quando la macchina si
avvierà, beh, non si fermerà più e saremo già
a domenica sera».
Timori per il PalaBigi? «No, avremo a
disposizione le due ali nuove nelle quali
sistemeremo gli atleti. Quest' anno abbiamo
deciso di mettere i giudici e le autorità nella
tribuna più alta, così che gli atleti rivolti ai
giudici avranno di fronte quasi 3.000 spettatori.
Per le giornate di sabato e domenica sono già
andati venduti 4.000 biglietti complessivi per
posti numerati». Qualcosa sulle gare?
«Giovedì aprono i quartetti divisione nazionale
e jeunesse dalle 17, venerdì i piccoli gruppi divisione nazionale e i gruppi jeunesse, sabato i quartetti, il
sincro junior e i grandi gruppi, domenica il sincro senior dalle 14 e i piccoli gruppi a seguire».
E voi, ovviamente, sarete agguerriti. «Ci proviamo, vogliamo confermare il nostro titolo senior e magari
vincere quello junior.
Di Reggio, oltre a noi saranno presenti l' Accademia del Pattinaggio, l' Olimpia Vezzano, l' Arena
Montecchio e la Vanguard». Quali saranno i numeri? «Sono iscritte 212 squadre per un totale di 1.980
atleti e 412 tra tecnici e dirigenti. In quattro giorni al PalaBigi ruoteranno quasi 10.000 persone».
c.l.
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C'È PALAZZO MAGNANI O SBAGLIO?
La Provincia di Reggio Emilia ha deciso con
chi stare per il suo futuro turistico.
Farà Area Vasta con i territori di Parma e
Piacenza. Come previsto dalla legge del 2016,
cioè prima del referendum dicembrino che ha
mandato gambe all'aria tutto. Non si sa, di
conseguenza, che fine faranno le Province, or
quindi non si sa che cosa siano le Aree Vaste.
Comunque ci si fonde, ci si unisce, ci si
agglomera, in un puntuale pasticcio made in
Italy. Dimenticavo di segnalare che questa
Area Vasta a destinazione turistica e quindi
futuro ente pubblico strumentale dei Comuni,
coincide con la scelta fatta anche dalla
Camera di commercio. L'ente presieduto da
Stefano Landi ha infatti optato per la soluzione
occidentale, unendosi agli enti camerali di
Parma e Piacenza. La sede presidenziale sarà
a Parma.
L'annuncio dell'avvenuta approvazione del
patto per il turismo è stato dato mercoledì
dalla Gazzetta senza provocare reazioni,
senza innescare obiezioni dal mondo locale
dell'accoglienza. Soltanto in aula la
deliberazione ha conseguito il voto contrario di
due consiglieri di centrodestra.
SEGUE

STEFANO SCANSANI
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codice degli appalti

Scettici sulla riforma gli edili reggiani scrivono a
Delrio
REGGIO EMILIALe associazioni di categoria
del settore costruzioni di Reggio Emilia
restano scettiche sul nuovo codice degli
appalti pubblici. E i dubbi, con particolare
riferimento agli affidamenti «sottosoglia» e al
regolamento relativo ai criteri per l'
individuazione delle imprese da invitare alle
procedure negoziate, li mettono nero su
bianco in una lettera.
La missiva è indirizzata al ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, al
presidente della Regione Stefano Bonaccini, a
quello della Provincia Giammaria Manghi, ai
sindaci dei comuni dell' Unione Montana, al
presidente del Consorzio bonifica dell' Emilia
centrale, al Parco nazionale dell' Appennino
ToscoEmiliano e ai sindacati Cgil, Cisl e Uil,
per chiedere un confronto sull' adozione delle
nuove normative.
La firma è quella di Aniem Collegio edile di
Reggio Emilia, Lapam costruzioni e Cna
costruzioni provinciali. «Tra i molteplici aspetti
oggetto della nuova normativa si legge nella
lettera congiunta  ci pare urgente porre alla
vostra attenzione le modalità con le quali le
stazioni appaltanti individuano gli operatori
economici da invitare alle procedure
negoziate, previste appunto per il cosiddetto "sottosoglia", ovvero le procedure di aggiudicazione dei
lavori con importo a base d' asta inferiore a un milione di euro».
Il punto che viene contestato è quello del sorteggio che viene effettuato nel caso in cui il numero di
domande superi il numero di soggetti economici che la stazione appaltante aveva deciso di invitare alla
procedura.
Tale modalità, viene evidenziato, «affida purtroppo alla sorte il futuro delle piccole e piccolissime
imprese del territorio». Le associazioni degli edili invitano, in pratica, le Stazioni Appaltanti a dotarsi di
un regolamento nel quale poter specificare le modalità con le quali condurre le indagini di mercato, le
modalità di costituzione dell' elenco fornitori e i criteri per selezionare le imprese da invitare alle
procedure negoziate all' interno degli elenchi così costituiti.
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C' È PALAZZO MAGNANI O SBAGLIO?
La Provincia di Reggio Emilia ha deciso con
chi stare per il suo futuro turistico. Farà Area
Vasta con i territori di Parma e Piacenza.
Come previsto dalla legge del 2016, cioè
prima del referendum dicembrino che ha
mandato gambe all'aria tutto. Non si sa, di
conseguenza, che fine faranno le Province, or
quindi non si sa che cosa siano le Aree Vaste.
Comunque ci si fonde, ci si unisce, ci si
agglomera, in un puntuale pasticcio made in
Italy. Dimenticavo di segnalare che questa
Area Vasta a destinazione turistica e quindi
futuro ente pubblico strumentale dei Comuni,
coincide con la scelta fatta anche dalla
Camera di commercio. L'ente presieduto da
Stefano Landi ha infatti optato per la soluzione
occidentale, unendosi agli enti camerali di
Parma e Piacenza. La sede presidenziale sarà
a Parma. L'annuncio dell'avvenuta
approvazione del patto per il turismo è stato
dato mercoledì dalla Gazzetta senza
provocare reazioni, senza innescare obiezioni
dal mondo locale dell'accoglienza. Soltanto in
aula la deliberazione ha conseguito il voto
contrario di due consiglieri di centrodestra.
SEGUE dalla prima Il presidente della
Provincia Giammaria Manghi ha commentato
la scelta con due osservazioni. La prima è una constatazione della fiacchezza con la quale Reggio ha
perseguito la costruzione di una sua personalità turistica: "È un atto che apre un nuovo percorso. Quello
di superare il perimetro provinciale e puntare su una promozione più vasta, nella convinzione che si
possano raggiungere risultati migliori". La seconda osservazione è di prospettiva, e implicitamente dice
che Reggio dovrà farsi robusta di idee, muscoli, voce: "È chiaro che dopo ce la giocheremo in capacità
di progettazione e promozione". Tradotto: finora risultati deludenti, e d' ora in poi è tutto da costruire.
Non me ne voglia Manghi, perché anche se capovolta la frase offre gli stessi riferimenti: finora è stato
costruito poco, e d' ora in poi non deludiamoci.
Nella formidabile incertezza delle cornici istituzionali (Province e Aree Vaste) alcune cose sono solide.
Ad esempio i 5 milioni destinati dalla Regione per tutti i macroterritori turistici Romagna, Bologna ed
Emilia; e la necessità di nominare consigli d' amministrazione con presidenti e direttori, istituire sedi
legali e uffici operativi. Per quel che ci riguarda la scelta della sede legale è caduta su Parma,
immagino per centralità.
Prossimamente toccherà alle città capoluogo e ai Comuni decidere di aderire, partecipare e quindi
versare una quota annuale così come capitava con i Piani turistici di promozione locale e le Unioni di
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Prodotto. L' obiettivo, sia orientale (con Modena che ha scelto di stare con Bologna) sia occidentale (con
Parma e Piacenza, com' è successo) è lo stesso.
Fare marketing territoriale.
Che alla faccia degli italici che sparano un anglismo ogni due parole, significa sviluppare e promuovere
il territorio con progetti strategici condivisi.
Tradotto in italiano il marketing diventa un concetto roboante. Ma vengo al sodo.
Chiedo quali relazioni abbiano consigliato la Provincia di Reggio di scegliere il fronte occidentale. Quali
connessioni e condivisioni storiche siano così determinanti, al di là dei castelli appenninici (che stanno
sia a ovest che a est), al di là della preziosa attrazione dei salumi, del formaggio e del vino (che stanno
sia di qua che di là). Chiedo  come avevo fatto con la Camera di commercio  se invece la scelta non
sia stata dettata da un timore geopolitico o da un' opportunità geopolitica.
Mi pare, infatti, che l' establishment reggiano (a casa nostra vuol dire chi governa il territorio) abbia una
specie di timore di Modena che dialoga con Bologna e la sua area metropolitana. E mi pare che, non
essendoci alternative, Reggio goda o soffra di un' attrazione gravitazionale per Parma. Lascio stare
Piacenza che è al di là, e non può bussare a Lombardia o Piemonte.
Ecco, Parma. Città che rispetto alla nostra può ostentare una solida struttura turistica e di larga e antica
fama internazionale. Parma, ex capitale, con un largo tasso di identità, è accentratrice per natura.
E poi l' avventura storicoartistica la definisce farnesiana e quindi borbonica, dunque di Maria Luigia.
Reggio è tutt' altro. Ogni suo dipinto, evento, monumento e confine è estense ed ha fili diretti e
indispensabili con Modena e ancora più addietro con Ferrara.
Già mi sento dire che sono un passatista. Allora basta passato ducale. Parlo del presente. Che cosa ha
da esibire Reggio contemporanea per collaborare e bilanciarsi con Parma? La Mediopadanità? Col
rischio che i turisti attratti arrivino in treno alla Stazione dell' Alta Velocità e, svelti, se ne vadano alla
Pilotta in mezz' ora?
Oltre le infrastrutture è necessaria una seria costruzione del volto e della sostanza turistica di Reggio
che, anche fra salumi, formaggi, vini e castelli, possano permetterci di presentarci ad armi pari.
Domenica scorsa ho scritto la riflessione che ho titolato "Dopo l' Ariosto poco Furioso non perdiamo un
altro treno".
Il riferimento era alla mostra che Ferrara ha in programma in autunnoinverno su Carlo Bononi,
decoratore della Ghiara e che molte tele ha lasciato nel Reggiano. Reggio lo sa? E che fa? Non profitta?
Altra occasione transitante è la mostra dedicata al Guercino, inaugurata nella cattedrale di Piacenza. Il
capolavoro della Crocefissione della Ghiara è il segno di un percorso... Chi se ne è accorto? Oltre la
politica che fa i patti, servono specialisti, e servono mostre attrattive che nascono, indagano ed
esibiscono il territorio. C' è Palazzo Magnani, o sbaglio?
Stefano Scansanis.scansani@gazzettadireggio.it©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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