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PRIMA CATEGORIA
Girone B: Virtus CalernoGattatico, Boca
BarcoBoretto, SorboloSolignano, Uc
Casalese  Bardi, Povigliese  Valtarese,
LesignanoR.V. Baganza, Borgotaro
Barcaccia, FelinoBiancazzurra.
Classifica: Biancazzurra 51, Felino 50,
Casalese 46, Boretto 43, Valtarese e Bardi 42,
Boca Barco 41, Solignano 38, Sorbolo 35, R.V.
Baganza 33, Borgotaro 29, Povigliese e
Lesignano 24, Barcaccia 13, V.
Calerno 12, Gattatico 10.
Girone C: S.Prospero C.Vis S. Prospero,
GuastallaCavezzo, San FaustinoCibeno,
CadelboscoLibertas, QuarantoleseAt. Cdr,
RavarinoV. Mandrio, Ganaceto  Falkgalileo,
Manzolino Reggiolo.
Classifica: Ganaceto 47, Vis S. Prospero 46,
Ravarino e FalkGalileo 44, S. Prospero
Correggio 42, Manzolino 41, Quarantolese 35,
Atletic Cdr 33, V. Libertas 32, Guastalla e S.
Faustino 27, Cadelbosco 25, Cavezzo 23, V.
Cibeno 22, Reggiolo 21, V. Mandrio 13.
Girone D: LevizzanoAt.
Montagna, PolinagoSan Cesario, Colombaro
Spilamberto, Calcara S.Zocca, Lama 80
Cerredolese, Pgs SmileVezzano, Levizzano
R.Albinea, SavignanoFlos Frugi.
Classifica: Pgs 53, A. Montagna e Polinago 48. Vezzano e Flos Frugi 39, Levizzano 35, San Cesario 33,
Spilamberto e Lama 80 32, Cerredolese 30, Savignano 27, Zocca 26, Colombaro 23, Calcara Samoggia
22, Albinea 5.
SECONDA CATEGORIAGirone D: GualtiereseS.c.
Sant' ilario, Sp. CavriagoCircolo XXIII, Fc 70P. Intesa, Mezzani Inter C., CampegineseLevante,
TortianoMontanara, T. CarignanoT. Traversetolo.
Classifica: Levante 47, C.
A. Giovanni XXIII 37, T. Traversetolo 36, Campeginese 33, S.
Cavriago 32,Mezzani 31, Montanara/Ducale 61 28, P. Intesa 27, Tortiano 26, T. Carignano 20, Fc 70 16,
S. Ilario 15, Inter Club 14, Gualtierese 13.
Girone E: BorzaneseBoiardo M., FellegaraVianese, 4 Castella Puianello, MontecavoloBellarosa, R.
DragoneBaiso Secchia, Ramiseto C.V. Minozzo, Cavola.R Casina.
Classifica: Baiso 54, Fellegara 44, Vianese 40, Boiardo M. 39, Quattro Castella 38, Bellarosa 37,
Villaminozzo e R. Casina 28, Montecavolo 24, R. Dragone 22, Borzanese 18, Cavola 17, Puianello 14,
Ramiseto/Cervarezza 13.
Girone F: S. Corr.Rubierese, SammartineseDaino Sc.
, FossoleseConsolata 67, MasoneNovellara, V.CampogallianoCasalgrande, Eagles Sassuolo 
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Viaemilia, Veggia  Santos 1948.
Classifica: Sammartinese 41, Casalgrande 40, Rubierese 36, Daino S. Croce 35, Viaemilia 32,
Novellara 30, V.
Campogalliano 29, Santos 1948 e Masone 26, S. Correggese, Eagles Sassuolo e Veggia 25, Consolata
67 e Fossolese 23.
TERZA CATEGORIAP. QuaresimoT. di Canossa, LigonchioCombr. Casale, CollagnaMassenzatico,
CavriagoReggio C., RotegliaV.
Bagnolo, Real San Prosp.Celtic P., P. MontagnaSabbionese, Rubiera C.R. Reggiano.
Classifica: Terre di Canossa 60, Cavriago 47, Reggio Calcio 46, Ligonchio e Sabbionese 42, La
Combriccola di Casale 39, Roteglia 38, Celtic Boys Pratina 34, V. Bagnolo 31, Rubiera C 27, Collagna
26, Massenzatico 24, Pol.
Quaresimo 23, R. S. Prospero 18, R. Reggiano 14, P. Montagna 13.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

19 marzo 2017
Pagina 41

Gazzetta di Reggio
Albinea

Albinea è d' argento nel sincronizzato junior
La gara è andata al Sincro Roller Bologna, per l' Accademia sfuma il podio Strappa
applausi l' Hungarian dance messo in scena dal Precision Team
di Alessandro ZelioliwREGGIO EMILIAAlbinea
è d' argento nel Sincronizzato Junior. L'
Accademia rimane fuori dal podio. Decimo
posto per il team composto da Olimpia
Vezzano e Vanguard Skating. Questo il
verdetto della prima gara nella quale erano
iscritte formazioni reggiane ai campionati
italiani Gruppi Spettacolo e Sincronizzato che
si concluderanno oggi al PalaBigi di Reggio.
La kermesse del pattinaggio artistico ha
dunque confermato per quel che riguarda il
sincronizzato il podio degli italiani di Firenze
2016. Oro per il Sincro Roller Bologna che,
nonostante una caduta importante durante l'
esibizione di Hungarian, ha ottenuto il
punteggio più alto della giuria che ha inteso
premiare sia la composizione che la
presentazione del numero.
A stupire sono i punteggi totalizzati da Albinea,
che col Precision Junior Team ha messo in
pista un bellissimo Hungarian Dance,
leggermente penalizzato _ probabilmente _ da
alcune sporcature durante l' esibizione ed una
caduta non importante. Alla fine, la giuria ha
tenuto la formazione Junior di Giovanna
Galuppo, sotto un 8.0 di media che, viste
anche le esibizioni delle formazioni fino ad
allora scese in pista (ad eccezione delle felsinee e di Monza), pare quanti mai punitivo. Tuttavia questa
riconferma del secondo posto, consentirà alle pedecollinari di partecipare ai campionati Europei di
Nantes del prossimo aprile, proseguendo quella lunga scia di risultati e di partecipazioni alla kermesse
continentale, davvero unica. Delusione in casa Accademia che, nonostante una discreta interpretazione
della loro Carmen, sono uscite dal podio proprio per mano di Albinea. Fino all' esibizione delle
albinetane, infatti, le ragazze del Team Bluice di Federica Iori erano via via scivolate sino al terzo posto,
sufficiente comunque per partecipare agli Europei.
Buona anche la prova delle ragazze dell' Olimpia Junior.
Una formazione molto giovane che ha messo in pedana la versione da "pattini" del celebre film di
Federico Fellini, La strada.
A premiare le squadre c' era il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini che ha
applaudito il lavoro dello Skating Club Albinea, organizzatore della kermesse tricolore.
«L' anno prossimo stanzieremo 20 milioni di euro per le strutture degli sport cosiddetti minori _ ha detto
Bonaccini a margine delle premiazioni  Quando ho tenuto la delega allo sport, l' ho fatto perché senza
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lo sport, senza le società e senza gli impianti, sarebbe un mondo peggiore. E la risposta del pubblico e
degli atleti, visti qui, sono il viatico migliore per promuovere queste discipline troppo spesso definite, a
torto, appunto minori".
Oggi in programma le gare conclusive.

ALESSANDRO ZELIOLI
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Tanti applausi ai gruppi Jeunesse
Le future stelle del pattinaggio hanno monopolizzato i primi due giorni di gare
REGGIO EMILIAGiovedì e venerdi erano già
stati assegnati i primi titoli italiani. Nei Piccoli
Gruppi divisione nazionale, oro per il Magic
Roller Bologna (con Lacrime d' amor perduto)
seguito da Portogruaro (con il team Division
che ha interpretato Falso d' autore) e Alchimia
Abignasego (Tree of life). Ottimo lo spettacolo
offerto dai Gruppi Jeunesse, il futuro del
movimento, le nuove leve che rivedremo
sicuramente tra una manciata di anni
conquistare le vette (e le medaglie)
internazionali. A vincere i trevigiani dello
Skating Mottense il cui team Italian Show porta
Tra le pagine a vincere l' oro, dopo l' argento
del 2016. Secondo posto per i vicentini del
Bassano New Skate (quarti un anno fa) con A
mezz' aria interpretato dal gruppo Fashion e
bronzo per Portogruaro con i Division (oro a
Firenze 2016) che riescono a centrare
comunque il podio con Al cuor non si
comanda. Oro per il team Fashion one di
Bassano (Vi) con Outsider nei Quartetti
Divisione Nazionale, davanti a La piccola
fiammiferaia interpretata dai ferraresi del team
Pleasure ed ai vicentini di Zanè, con Un tratto
indelebile dell' anima del team Soul sinergy.
Infine, per i Quartetti Jeunesse, Lady del Magic
skate Verona vince l' oro davanti a Ricomincio da me interpretato dal team Endiadi di Loreggia, Padova
e a The storm del team Sparkle girls di Fiumicello (Udine). Oggi verranno assegnati gli ultimi due titoli,
quello del Sincronizzato Senior (con Albinea e Accademia) e i Piccoli Gruppi (in pista, Arena
Montecchio e Olimpia Vezzano), rispettivamente alle 14 ed alle 15.50. Sarà possibile guardare le gare
in diretta streaming sulla Fihp TV. (a.z.
)
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Prima, Seconda e Terza categoria Borgo Futa,
quasi un testacoda
Bologna Prima cat. gir. D (25ª g): Calcara
SamoggiaZocca, ColombaroSpilamberto,
SavignanoFlos Frugi, Lama 80Cerredolese,
Levizzano BAtletico Montagna, Levizzano
RAlbinea, P g s  V e z z a n o , P o l i n a g o  S a n
Cesario.
Classifica: Pgs 53, Montagna, Polinago 48,
Vezzano, Flos 39, Levizzano B 35, Levizzano
R, San Cesario 33, Spilamberto, Lama 32,
Cerredolese 30, Savignano 27, Zocca 26,
Colombaro 23, CalcaraSamoggia 22, Albinea
5.
Prima cat. gir. E: BononiaPlacci Bubano,
Borgo PanigaleFuta, CagliariLibertas Castel
San Pietro, Castel del RioSan Benedetto,
CastenasoUnited Montefredente, Marzabotto
Valsanterno, Osteria GrandeSiepelunga
Bellaria, SolaroloAtl. Castenaso.
Classifica: Borgo 57, Valsanterno 50, San
Benedetto 40, United, Osteria Grande 35, Atl.
Castenaso 34, Bononia 33, Cagliari, Solarolo,
Placci Bubano 31, Libertas, Castenaso 29,
Siepelunga 26, Castel del Rio 24, Futa 21,
Marzabotto 13.
Prima cat. gir. F: ConsandoloNuova Aurora, FunoMolinella, GalloRicci, Massese Caselle
Bevilacquese, RenoBentivoglio, San CarloBerra, XII MorelliNuova Codigorese.
Classifica: Reno 50, Molinella, Galeazza 46, Massese 43, Bentivoglio 40, Berra 35, San Carlo, Gallo 31,
Nuova Codigorese, XII Morelli 21, Funo, Consandolo 20, Bevilacquese 18, Nuova Aurora 17, Ricci 15.
Seconda cat. gir. G (23ª g.): ModeneseTre Borgate. Classifica: Modenese, United 46, Mirandola 44,
Concordia 43, Finale 38, Madonnina, Rivara 32, Novese 30, 4 Ville 28, Medolla 26, Real Bastiglia 21,
Cortilese 18, Nonantola 17, Tre Borgate 7.
Seconda cat. gir. H: Fox SerramazzoniBazzanese.
Classifica: Pavullo 50, Fox Serramazzoni 46, S. Damaso 42, Maranese 38, Villa d' Oro 37, Young Boys
35, Roccamalatina 30, Pozza 29, Fortitudo Sant' Anna 26, La Miccia 24, Saliceta, Fiorano 19, Piumazzo
17, Bazzanese 12.
Seconda cat. gir. I (27ª g.): Antal PallaviciniCeretolese, CariocaUnica, CastelletteseUniversal,
CastiglionePontevecchio, MurriJunior Corticella PetronianoLa Dozza, Ponte RoncaAirone, Lagaro
Real Casalecchio.
Classifica: Real Casalecchio 60, Castellettese 50, Ponte Ronca 48, Airone, Lagaro 41, Carioca 40, Murri
39, La Dozza 38, Antal 37, Pontevecchio 35, Ceretolese 31, Unica 30, Corticella 26, Petroniano 22,
Castiglione 19, Universal 5.
Seconda cat. gir. L: Amaranto Castel GuelfoJuvenilia, FontanelicePonticelli, FossoloSaragozza,
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OzzaneseMordano, Riolo TermePalazzuolo, San LazzaroPh, Tozzona PedagnaBudrio.
Classifica: Fontanelice 48, Ozzanese 45, Riolo 44, Ponticelli 43, Amaranto 42, San Lazzaro 40, Tozzona
37, Fossolo 35, Juvenilia, Saragozza 31, Mordano 18, Ph 12, Palazzuolo 8, Budrio 4.
Seconda cat. gir. N (19ª g.): VigaranoAltedo, ArgelateseRainbow Granarolo, Libertas ArgileReal San
Antonio, TrebboVigaranese.
Classifica: Emilia 57, Trebbo 50, Pontelagoscuro 44, Argelatese, Libertas Argile 42, Primaro 29,
Quartesana 28, Vigaranese 27, Rainbow 19, Real San Antonio 15, Bondeno, Acli 12, Altedo 10.
Terza cat. gir. A (27ª g.): AppenninoFortitudo, Castel d' AianoRioveggio, IdeaAtletico Borgo, Libertas
GhepardReal Salabolognese, LizzaneseMonte San Pietro, Santo StefanoCrespo, UnitedFossolo.
Classifica: Real 43, Crespo 42, Castel d' Aiano 38, Atletico, United 34, S. Stefano 33, Appennino 27,
Lizzanese, Rioveggio 25, Ghepard 17, Idea 16, Fortitudo, Monte San Pietro 13, Fossolo 0.* fuori
classifica.
Terza cat. gir. B: BaricellaSan Antonio, Fortitudo BStella Azzurra, OpenSporting Castel Guelfo, Real
PilastroQuarto, Sef VirtusAtletico Mazzini, Sporting PianoreseArrivano I Regaz, San GabrieleOzzano
Improve (15,30).
Classifica: San Antonio 49, Mazzini, Baricella 41, San Gabriele 38, Castel Guelfo, Msp 37, Stella
Azzurra, Improve 32, Sef 29, Pilastro 26, Regaz 22, Quarto 19, Pianorese 17, Open 15, Fortitudo B
0.*fuori classifica.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

7

19 marzo 2017
Pagina 45

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

IL COMMENTO

OCCASIONE MANCATA
UN' OCCASIONE persa. Si poteva in effetti
fare molto meglio per promuovere l' immagine
della città e dei suoi prodotti migliori. Da metà
settimana il centro è colorato dalle facce
giovani e pulite delle ragazze che si sfidano
per i campionati italiani di pattinaggio a rotelle.
Con loro allenatori e genitori. Nei quattro giorni
qualche migliaio di persone, provenienti in
massima parte da fuori Reggio.
Quale spot migliore per far conoscere la
nostra città?
Eppure ci si è fermati ad una borsina
contenente qualche opuscolo e una cartina.
L' altro giorno sono entrato al palasport, ho
visto il bel lavoro fatto dagli organizzatori (la
società di Albinea) a partire dalla cucina da
campo che ha preparato molti pasti nell'
ostello della Ghiara. Ma fra i tanti stand mi
sarei aspettato di trovare ad esempio quello
del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Uno
stand dell' Ufficio di promozione turistica.
Invece niente.
L' ennesima occasione persa.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

8

19 marzo 2017
Pagina 66

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

ALBINEA CORSO DI APPROFONDIMENTO SUL
VINO
LA CANTINA di Albinea Canali propone un
nuovo corso di approfondimento sul vino. Si
tratta di quattro serate che prenderanno il via
mercoledì 12 aprile dove si parlerà delle
bollicine e vini frizzanti. Poi il 19 si tratteranno i
vitigni autoctonie internazionali, la terza invece
sarà monotematica: il baccalà e i suoi
abbinamenti. Nell' ultima invece si parlerà di
riso. Saranno previste degustazioni in tutte le
serate, in collaborazione con l' associazione
italiana sommelier. Costo: 160 euro.
Info: 0522/569505.
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I VOLONTARI RECUPERANO QUINTALI DI RIFIUTI ABBANDONATI

Albinea e Viano fanno le pulizie di primavera
DUE STUFE semiricoperte dalla vegetazione,
una carriola arrugginita, un sanitario e una
sedia. Ma anche una pallina da golf, una
racchetta da tennis, oltre a grandi quantità di
cartacce e bottiglie di plastica.
Questo il «bottino» recuperato dalla trentina di
volontari (tra Amici del Cea, associazioni
faunistiche, Alpini di Borzano e s e m p l i c i
cittadini) che, armati di pettorina e sacchetti
dell' immondizia, hanno partecipato a
«Puliamo le strade dai rifiuti», l' iniziativa
p r o m o s s a d a l C o m u n e d i Albinea i n
collaborazione con Provincia e Iren. Al termine
della raccolta, dopo il deposito nell' isola
ecologica, rinfresco per tutti.
Stesse modalità anche a Viano dove diversi
volontari assieme all' assessore Nello Borghi
hanno pulito diverse zone del paese, ma non
solo perché l' iniziativa si è svolta in
collaborazione coi Comuni di Carpineti e
Baiso, facendo «respirare» dai rifiuti la valle
del Tresinaro.
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Il Carpineti ci riprova Ferma anche la Folgore?
Federico Prati RUSH finale con l' ultimo mese
di regular season per il calcio dilettanti (ore
14.30). Dopo aver battuto il Carpaneto regina
d' Eccellenza, il Carpineti scende al
«Valeriani» per la sua missione salvezza
contro una Folgore Rubiera che ha accorciato
a 8 sui piacentini.
Il trainer biancazzurro Pivetti deve ridisegnare
l' attacco: out Cocconi infortunato e Dallaglio
squalificato, mentre stringerà i denti l'
acciaccato super bomber Barozzi. I rubieresi
ritrovano in panca Vacondio che ha superato l'
operazione all' anca, mentre oltre al duo
SekyereCavazzoli anche Teggi è fra gli
indisponibili. Scontro diretto casalingo per il
Luzzara che punta sulla spinta del
«Compagnoni» per arginare un Colorno
lontano parante della cenerentola dell' andata,
anche grazie al blitz di due settimane fa sulla
Folgore.
Gialloverdi rinforzati dall' ex montecchiese Piro
e dal centrocampista Niccolò Galli, reduce da
11 stagioni da professionista.
Dopo aver superato a domicilio il Pallavicino,
leader di Promozione oggi a Traversetolo contro la Piccardo, il Brescello chiede spazio al Basilica e un
aiuto al Montecchio opposto al Carignano. Riparte da Fabbrico la corsa della Scandianese, mentre un
Campagnola col rientro della perla nera Addae prova a fermare l' altra viceregina Solierese.
Triduo cruciale per la FalkGalileo (Prima categoria): i biancazzurri di mister Cavatorti rendono visita al
Ganaceto, neocapolista avanti di 3 punti dopo aver detronizzato la Vis San Prospero battuta domenica
scorsa, e mercoledì affronteranno il Felino (leader del girone B) nella semifinale di Coppa Emilia.
Proprio il San Prospero è atteso dal San Prospero Correggio nel derby dei santi.
Spettacolo anche in coda: il San Faustino non può scherzare con l' inguaiato Cibeno del mister reggiano
ex di turno Alberini, mentre il Cadelbosco vuole uscire dalla zona playout ai danni dei rubieresi
regolando la Virtus Libertas.
Il Vezzano cerca l' acuto sul sintetico formiginese dello Smile, sorprendente leader del girone D.
Playoff in palio nel derby Boca BarcoBoretto, mentre in coda a 6 turni dal gong è quasi impossibile la
remuntada playout per il trio BarcacciaVirtus CalernoGattatico. Il blitz di Palagano e il mancato hurrà
del Fellegara contro la Vianese separano il Baiso/Secchia da quella Prima categoria che manca da 15
anni all' ombra dei calanchi. La squadra più in forma del ritorno, cioè il Daino S.Croce, sulla strada della
capolista Sammartinese (girone F) priva dei fratelli Alessandro e Nicola Berselli. Inizia il nuovo corso
Paganelli sulla panchina di un Santos 1948 (a digiuno di successi da 2 mesi) di scena a Veggia per un'
importante sfida salvezza.
ECCELLENZA: Bagnolese (37)Salsomaggiore (33); Bibbiano/San Polo (41)Gotico Garibaldina (21);
Casalgrandese (41)Cittadella (25); Fiorano (45)Rolo (36); Folgore Rubiera (58)Carpineti (27);
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Luzzara (29)Colorno (29).
PROMOZIONE. Girone A: Brescello (57)Basilica (19); Montecchio (34)Carignano (63); S.Secondo
(28)CastelnoveseMeletolese (16).
Girone B: Campagnola (39)Solierese (60); Fabbrico (45)Scandianese (60); Formigine (37)Riese (35);
La Pieve Nonantola (43)Arcetana (31); Maranello (44)Castellarano (32).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: Boca Barco (41)Boretto (43); Borgotaro (29)Barcaccia (13); Povigliese
(24)Valtarese (42); V.Calerno (12)Gattatico (10).
Girone C: Cadelbosco (25)Virtus Libertas (32); Ganaceto (47)FalkGalileo (44); Guastalla (27)
Cavezzo (23); Manzolino (41)Reggiolo (21); Ravarino (44)V.Mandrio (13); S.Prospero Correggio (42)
Vis S.Prospero (46); S.Faustino (27)V.Cibeno (22).
Girone D: Lama 80 (32)Cerredolese (30); Levizzano (35)Atletico Montagna (48); Levizzano Rangone
(33)Albinea (5); Smile (53)Vezzano (39).
SECONDA CATEGORIA. Girone D: Campeginese (33)Levante (47); Fc 70 (16)Progetto Intesa (27);
Gualtierese (13)S.Ilario (15); Sporting Cavriago (32)Circolo Giovanni XXIII (37).
Girone E: Borzanese (18)Boiardo Maer (39); Cavola (17)Real Casina (28); Fellegara (44)Vianese
(40); Montecavolo (24)Bellarosa (37); Quattro Castella (38)Puianello (14); Ramiseto/Cervarezza (13)
Villa Minozzo (28); Real Dragone (22)Baiso/Secchia (54).
Girone F: Eagles Sassuolo (25)ViaEmilia (32); Fossolese (23)Consolata (23); Masone (26)Novellara
(30); Sammartinese (41)Daino S.Croce (35); Soccer Correggese (25)Rubierese (36); Veggia (25)
Santos 1948 (26); V.Campogalliano (29)Casalgrande (41).
TERZA CATEGORIA. Cavriago (47)Reggio Calcio (46) ore 17; Collagna (26)Massenzatico (24);
Ligonchio (42)La Combriccola di Casale (39); Progetto Montagna (13)Sabbionese (42); Quaresimo
(23)Terre di Canossa (60); Real S.Prospero (18)Celtic Boys Pratina (34); Roteglia (38)V.Bagnolo
(31); Rubiera (27)Real Reggiano (14).
Nel girone parmense Plaza (17)Astra (37).

FEDERICO PRATI
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I pattini di Albinea sono d'argento
E' UNA BELLA medaglia d' argento, anche se
magari una speranza di poter arrivare al titolo
di campione italiano le ragazze dello Skating
C l u b Albinea, formazione junior, l' hanno
avuta. Del resto sono entrate in pista per
ultime tra le dieci formazioni iscritte e quindi
ben sapevano che punteggio dovevano
ottenere (82,60) per superare il Sincro Roller
Calderara, laureatosi poi campione nazionale
con un divario abbastanza netto. Albinea,
infatti, ha chiuso con 77,70 mentre al 3° posto
è finito il Monza Precision con 75,70. Quarta l'
Accademia di Pattinaggio di Reggio (68,60),
decima la giovane formazione della mista
Olimpia Vezzano e Vanguard Reggio (58,30).
Per Albinea, comunque importante il podio ai
fini della qualificazione ai campionati Europei.
Giovanna Galuppo, tecnico dello S.C. Albinea,
non è del tutto felice: «La mia è una reazione a
caldo e dovrei rivedermi le due gare, ma non
mi pare che tra noi e Calderara ci fosse una
differenza così. Non siamo state perfette, è
vero, e abbiamo avuto pure una caduta e un
difetto d' esecuzione, ma credo che le mie
ragazze meritassero la medaglia d' oro ma mi adeguo alla valutazione della giuria». Emozionanti le
premiazioni effettuate dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a luci basse e
con l' Inno di Mameli. Oggi le due formazioni reggiane meglio classificate potranno riprovarci nella gara
di Sincro Senior: Albinea (con il numero Del Bolero) e Accademia (con Swallows) vanno in pista alle 14
e cercheranno di superare 12 agguerrite avversarie. Alle 15,50 ancora due società reggiane, questa
volta nei Piccoli Gruppi: l' Olimpia Vezzano con il numero «Noche a Calacuevas» e la Polisportiva
Arena in «Il paese dei balocchi, un mondo di tentazioni».
Claudio Lavaggi.

CLAUDIO LAVAGGI
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Basket Promozione Si è conclusa la prima fase con una brutta sorpresa per i due club reggiani.
Ecco le sfide di playoff e playout

Castelnovo Sotto e Sant' Ilario beffate: dovranno
lottare per salvarsi
NELLA PROMOZIONE di basket, nel girone A,
termina con beffa la regular season per
Castelnovo Sotto e Sant' Ilario. Infatti,
nonostante le vittorie, il contemporaneo
successo 6763 del Cortemaggiore sulla
Valtarese condanna entrambe le reggiane ai
playout. Nel girone B, l' ultima partita di
stasera BasketreggioBibbianese (ore 20) è
comunque ininfluente.
RISULTATI: DucaleSant' Ilario 4852;
Castelnovo SottoPontedellolio 5853; Albinea
Arti Grafiche 6658; CasinaReggiolo 6275;
CampagnolaScandiano 7375; Nubilaria
Naismith' s 8069.
CLASSIFICA GIRONE A: Cus Parma 32;
Planet Parma, Sole Piacenza 30; Salso 28;
Pontedellolio 24; Ducale Parma 20;
Cortemaggiore, Valtarese, Castelnovo Sotto,
Sant' Ilario 14; Los Heat Valtidone 0.
Classifica girone B: Bibbianese 32;
Campagnola 30; Correggio 28; Basketreggio,
Scandiano, Reggiolo 24; Nubilaria Novellara
22; Albinea 16; Naismith' s 12; Casina 6, Arti
Grafiche 0.
PLAYOFF. Gli ottavi di finale sono il primo passo per giungere all' atto conclusivo, che si disputerà
come ormai tradizione, in gara unica, al palasport di via Guasco. L' incrocio più interessante è quello
che vedrà il Sole, dove militano anche i reggiani Croci e Martinelli, opposto alla Pallacanestro
Scandiano. Ecco gli altri accoppiamenti (serie al meglio delle tre partite): CusAlbinea; PlanetNubilaria;
SalsoReggiolo; BibbianeseValtarese; CampagnolaCortemaggiore; CorreggioDucale; Basketreggio
Pontedellolio.
PLAYOUT. Sant' IlarioCasina è l' accoppiamento più incerto, mentre Castelnovo Sotto e Naismith' s
partono di gran lunga favorite contro, rispettivamente, Arti Grafiche e Los Heat. Anche nei playout si
giocherà al meglio delle tre partite, poi le perdenti si affronteranno in un concentramento, al termine del
quale solo la prima si salverà.
l.sil.
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Emilia
Quattro Castella

Caritas festeggia il suo decimo anniversario
QUATTRO CASTELLA Oggi la Caritas
interparrocchiale che è presente nei comuni di
Quattro Castella e Vezzano, con sede del
centro di ascolto a Puianello, festeggia il
decimo anniversario di presenza. La Caritas
comprende . tutte le parrocchie di Quattro
Castella e Vezzano sul Crostolo e svolge, dal
marzo del 2007, un servizio molto importante e
apprezzato dalla popolazione sul territorio,
aiutando numerose persone in diffieoltà. Oggi
nelle Sante Mes': se delle varie parrocchit .
l'avvenimento sarà cé lebrato e pregato nelle
comunità . Àlle ore 12.30, terminate le liturgie
religiose, è anche in progranuna un pranzo
convivi.ale con le famiglie, i volontari, i parroci,
la Caritas diocesana e i rappresentanti delle
due anuninistrazioni comunali/ servizi sociali di
Quattro Castella e Vezzano. il pranzo si
svolgerà al ristorantepizzeria "Terrazza 63" a
Vezzano in via Roma Nord 57. li centro di
ascolto della Caritas di Puianello comprende
le parrocchie di Quattro Castella, Roncolo,
Montecavolo Salvarano, Puianello, Vezzano,
La Vecchia, Pecorile, Montalto e Paderna.
(m.b.)
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PRIMA CATEGORIA
Girone B: Virtus CalernoGattatico, Boca
BarcoBoretto, SorboloSolignano, Uc
Casalese  Bardi, Povigliese  Valtarese,
LesignanoR.V. Baganza, Borgotaro
Barcaccia, FelinoBiancazzurra.
Classifica: Biancazzurra 51, Felino 50,
Casalese 46, Boretto 43, Valtarese e Bardi 42,
Boca Barco 41, Solignano 38, Sorbolo 35, R.V.
Baganza 33, Borgotaro 29, Povigliese e
Lesignano 24, Barcaccia 13, V.
Calerno 12, Gattatico 10.
Girone C: S.Prospero C.Vis S. Prospero,
GuastallaCavezzo, San FaustinoCibeno,
CadelboscoLibertas, QuarantoleseAt. Cdr,
RavarinoV. Mandrio, Ganaceto  Falkgalileo,
Manzolino Reggiolo.
Classifica: Ganaceto 47, Vis S. Prospero 46,
Ravarino e FalkGalileo 44, S. Prospero
Correggio 42, Manzolino 41, Quarantolese 35,
Atletic Cdr 33, V. Libertas 32, Guastalla e S.
Faustino 27, Cadelbosco 25, Cavezzo 23, V.
Cibeno 22, Reggiolo 21, V. Mandrio 13.
Girone D: LevizzanoAt.
Montagna, PolinagoSan Cesario, Colombaro
Spilamberto, Calcara S.Zocca, Lama 80
Cerredolese, Pgs SmileVezzano, Levizzano
R.Albinea, SavignanoFlos Frugi.
Classifica: Pgs 53, A. Montagna e Polinago 48. Vezzano e Flos Frugi 39, Levizzano 35, San Cesario 33,
Spilamberto e Lama 80 32, Cerredolese 30, Savignano 27, Zocca 26, Colombaro 23, Calcara Samoggia
22, Albinea 5.
SECONDA CATEGORIAGirone D: GualtiereseS.c.
Sant' ilario, Sp. CavriagoCircolo XXIII, Fc 70P. Intesa, Mezzani Inter C., CampegineseLevante,
TortianoMontanara, T. CarignanoT. Traversetolo.
Classifica: Levante 47, C.
A. Giovanni XXIII 37, T. Traversetolo 36, Campeginese 33, S.
Cavriago 32,Mezzani 31, Montanara/Ducale 61 28, P. Intesa 27, Tortiano 26, T. Carignano 20, Fc 70 16,
S. Ilario 15, Inter Club 14, Gualtierese 13.
Girone E: BorzaneseBoiardo M., FellegaraVianese, 4 Castella Puianello, MontecavoloBellarosa, R.
DragoneBaiso Secchia, Ramiseto C.V. Minozzo, Cavola.R Casina.
Classifica: Baiso 54, Fellegara 44, Vianese 40, Boiardo M. 39, Quattro Castella 38, Bellarosa 37,
Villaminozzo e R. Casina 28, Montecavolo 24, R. Dragone 22, Borzanese 18, Cavola 17,Puianello 14,
Ramiseto/Cervarezza 13.
Girone F: S. Corr.Rubierese, SammartineseDaino Sc.
, FossoleseConsolata 67, MasoneNovellara, V.CampogallianoCasalgrande, Eagles Sassuolo 
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Viaemilia, Veggia  Santos 1948.
Classifica: Sammartinese 41, Casalgrande 40, Rubierese 36, Daino S. Croce 35, Viaemilia 32,
Novellara 30, V.
Campogalliano 29, Santos 1948 e Masone 26, S. Correggese, Eagles Sassuolo e Veggia 25, Consolata
67 e Fossolese 23.
TERZA CATEGORIAP. QuaresimoT. di Canossa, LigonchioCombr. Casale, CollagnaMassenzatico,
CavriagoReggio C., RotegliaV.
Bagnolo, Real San Prosp.Celtic P., P. MontagnaSabbionese, Rubiera C.R. Reggiano.
Classifica: Terre di Canossa 60, Cavriago 47, Reggio Calcio 46, Ligonchio e Sabbionese 42, La
Combriccola di Casale 39, Roteglia 38, Celtic Boys Pratina 34, V. Bagnolo 31, Rubiera C 27, Collagna
26, Massenzatico 24, Pol.
Quaresimo 23, R. S. Prospero 18, R. Reggiano 14, P. Montagna 13.
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INIZIA OGGI ALLA PARMEGGIANI LA RASSEGNA

Un viaggio attraverso i secoli Con la chitarra di
Moreno
Il concerto sarà aperto dai ragazzi della Balletti
RITORNA «ChitarRe  Festival Internazionale
di Chitarra Classica di Reggio Emilia». Cinque
gli appuntamenti, il primo oggi, alla Galleria
Parmeggiani. I protagonisti sono artisti
provenienti da tutto il mondo.
I concerti sono preceduti da un momento
musicale affidato ad allievi dell' Istituto
Superiore di Studi Musicali «PeriMerulo« e
delle scuole medie ad indirizzo musicale del
territorio.
Apre l' edizione 2017 di «ChitarRe», curata da
Emidio Alfano e Sara Rozzi, lo spagnolo
Javier Garcià Moreno, questo pomeriggio alle
17. Il concerto è aperto dalla classe di chitarra
della scuola media Balletti di Quattro Castella.
Domenica 26 marzo alle 17 è la volta di
Martina Barlotta, giovane musicista che sta
ultimando i suoi studi al Mozarteum di
Salisburgo.
Domenica 2 aprile si prosegue, sempre alle
17, con il Duo Talisman, composto dal
chitarrista francese Laurent Buotros e dalla
ballerina e coreografa argentina Juieta
Cruzado. Chiuderanno festival due
appuntamenti imperdibili per gli appassionati dello strumento: la masterclass e il concerto di Aniello
Desiderio.
Il musicista terrà una giornata di lezione sabato 8 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, per poi
concludere il soggiorno reggiano domenica 9 (alle 16.30) con un concerto.
s.bon.
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Il Carpineti ci riprova Ferma anche la Folgore?
Federico Prati RUSH finale con l' ultimo mese
di regular season per il calcio dilettanti (ore
14.30). Dopo aver battuto il Carpaneto regina
d' Eccellenza, il Carpineti scende al
«Valeriani» per la sua missione salvezza
contro una Folgore Rubiera che ha accorciato
a 8 sui piacentini.
Il trainer biancazzurro Pivetti deve ridisegnare
l' attacco: out Cocconi infortunato e Dallaglio
squalificato, mentre stringerà i denti l'
acciaccato super bomber Barozzi. I rubieresi
ritrovano in panca Vacondio che ha superato l'
operazione all' anca, mentre oltre al duo
SekyereCavazzoli anche Teggi è fra gli
indisponibili. Scontro diretto casalingo per il
Luzzara che punta sulla spinta del
«Compagnoni» per arginare un Colorno
lontano parante della cenerentola dell' andata,
anche grazie al blitz di due settimane fa sulla
Folgore.
Gialloverdi rinforzati dall' ex montecchiese Piro
e dal centrocampista Niccolò Galli, reduce da
11 stagioni da professionista.
Dopo aver superato a domicilio il Pallavicino,
leader di Promozione oggi a Traversetolo contro la Piccardo, il Brescello chiede spazio al Basilica e un
aiuto al Montecchio opposto al Carignano. Riparte da Fabbrico la corsa della Scandianese, mentre un
Campagnola col rientro della perla nera Addae prova a fermare l' altra viceregina Solierese.
Triduo cruciale per la FalkGalileo (Prima categoria): i biancazzurri di mister Cavatorti rendono visita al
Ganaceto, neocapolista avanti di 3 punti dopo aver detronizzato la Vis San Prospero battuta domenica
scorsa, e mercoledì affronteranno il Felino (leader del girone B) nella semifinale di Coppa Emilia.
Proprio il San Prospero è atteso dal San Prospero Correggio nel derby dei santi.
Spettacolo anche in coda: il San Faustino non può scherzare con l' inguaiato Cibeno del mister reggiano
ex di turno Alberini, mentre il Cadelbosco vuole uscire dalla zona playout ai danni dei rubieresi
regolando la Virtus Libertas.
Il Vezzano cerca l' acuto sul sintetico formiginese dello Smile, sorprendente leader del girone D.
Playoff in palio nel derby Boca BarcoBoretto, mentre in coda a 6 turni dal gong è quasi impossibile la
remuntada playout per il trio BarcacciaVirtus CalernoGattatico. Il blitz di Palagano e il mancato hurrà
del Fellegara contro la Vianese separano il Baiso/Secchia da quella Prima categoria che manca da 15
anni all' ombra dei calanchi. La squadra più in forma del ritorno, cioè il Daino S.Croce, sulla strada della
capolista Sammartinese (girone F) priva dei fratelli Alessandro e Nicola Berselli. Inizia il nuovo corso
Paganelli sulla panchina di un Santos 1948 (a digiuno di successi da 2 mesi) di scena a Veggia per un'
importante sfida salvezza.
ECCELLENZA: Bagnolese (37)Salsomaggiore (33); Bibbiano/San Polo (41)Gotico Garibaldina (21);
Casalgrandese (41)Cittadella (25); Fiorano (45)Rolo (36); Folgore Rubiera (58)Carpineti (27);
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Luzzara (29)Colorno (29).
PROMOZIONE. Girone A: Brescello (57)Basilica (19); Montecchio (34)Carignano (63); S.Secondo
(28)CastelnoveseMeletolese (16).
Girone B: Campagnola (39)Solierese (60); Fabbrico (45)Scandianese (60); Formigine (37)Riese (35);
La Pieve Nonantola (43)Arcetana (31); Maranello (44)Castellarano (32).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: Boca Barco (41)Boretto (43); Borgotaro (29)Barcaccia (13); Povigliese
(24)Valtarese (42); V.Calerno (12)Gattatico (10).
Girone C: Cadelbosco (25)Virtus Libertas (32); Ganaceto (47)FalkGalileo (44); Guastalla (27)
Cavezzo (23); Manzolino (41)Reggiolo (21); Ravarino (44)V.Mandrio (13); S.Prospero Correggio (42)
Vis S.Prospero (46); S.Faustino (27)V.Cibeno (22).
Girone D: Lama 80 (32)Cerredolese (30); Levizzano (35)Atletico Montagna (48); Levizzano Rangone
(33)Albinea (5); Smile (53)Vezzano (39).
SECONDA CATEGORIA. Girone D: Campeginese (33)Levante (47); Fc 70 (16)Progetto Intesa (27);
Gualtierese (13)S.Ilario (15); Sporting Cavriago (32)Circolo Giovanni XXIII (37).
Girone E: Borzanese (18)Boiardo Maer (39); Cavola (17)Real Casina (28); Fellegara (44)Vianese
(40); Montecavolo (24)Bellarosa (37); Quattro Castella (38)Puianello (14); Ramiseto/Cervarezza (13)
Villa Minozzo (28); Real Dragone (22)Baiso/Secchia (54).
Girone F: Eagles Sassuolo (25)ViaEmilia (32); Fossolese (23)Consolata (23); Masone (26)Novellara
(30); Sammartinese (41)Daino S.Croce (35); Soccer Correggese (25)Rubierese (36); Veggia (25)
Santos 1948 (26); V.Campogalliano (29)Casalgrande (41).
TERZA CATEGORIA. Cavriago (47)Reggio Calcio (46) ore 17; Collagna (26)Massenzatico (24);
Ligonchio (42)La Combriccola di Casale (39); Progetto Montagna (13)Sabbionese (42); Quaresimo
(23)Terre di Canossa (60); Real S.Prospero (18)Celtic Boys Pratina (34); Roteglia (38)V.Bagnolo
(31); Rubiera (27)Real Reggiano (14).
Nel girone parmense Plaza (17)Astra (37).
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PRIMA CATEGORIA
Girone B: Virtus CalernoGattatico, Boca
BarcoBoretto, SorboloSolignano, Uc
Casalese  Bardi, Povigliese  Valtarese,
LesignanoR.V. Baganza, Borgotaro
Barcaccia, FelinoBiancazzurra.
Classifica: Biancazzurra 51, Felino 50,
Casalese 46, Boretto 43, Valtarese e Bardi 42,
Boca Barco 41, Solignano 38, Sorbolo 35, R.V.
Baganza 33, Borgotaro 29, Povigliese e
Lesignano 24, Barcaccia 13, V.
Calerno 12, Gattatico 10.
Girone C: S.Prospero C.Vis S. Prospero,
GuastallaCavezzo, San FaustinoCibeno,
CadelboscoLibertas, QuarantoleseAt. Cdr,
RavarinoV. Mandrio, Ganaceto  Falkgalileo,
Manzolino Reggiolo.
Classifica: Ganaceto 47, Vis S. Prospero 46,
Ravarino e FalkGalileo 44, S. Prospero
Correggio 42, Manzolino 41, Quarantolese 35,
Atletic Cdr 33, V. Libertas 32, Guastalla e S.
Faustino 27, Cadelbosco 25, Cavezzo 23, V.
Cibeno 22, Reggiolo 21, V. Mandrio 13.
Girone D: LevizzanoAt.
Montagna, PolinagoSan Cesario, Colombaro
Spilamberto, Calcara S.Zocca, Lama 80
Cerredolese, Pgs SmileVezzano, Levizzano
R.Albinea, SavignanoFlos Frugi.
Classifica: Pgs 53, A. Montagna e Polinago 48. Vezzano e Flos Frugi 39, Levizzano 35, San Cesario 33,
Spilamberto e Lama 80 32, Cerredolese 30, Savignano 27, Zocca 26, Colombaro 23, Calcara Samoggia
22, Albinea 5.
SECONDA CATEGORIAGirone D: GualtiereseS.c.
Sant' ilario, Sp. CavriagoCircolo XXIII, Fc 70P. Intesa, Mezzani Inter C., CampegineseLevante,
TortianoMontanara, T. CarignanoT. Traversetolo.
Classifica: Levante 47, C.
A. Giovanni XXIII 37, T. Traversetolo 36, Campeginese 33, S.
Cavriago 32,Mezzani 31, Montanara/Ducale 61 28, P. Intesa 27, Tortiano 26, T. Carignano 20, Fc 70 16,
S. Ilario 15, Inter Club 14, Gualtierese 13.
Girone E: BorzaneseBoiardo M., FellegaraVianese, 4 Castella Puianello, MontecavoloBellarosa, R.
DragoneBaiso Secchia, Ramiseto C.V. Minozzo, Cavola.R Casina.
Classifica: Baiso 54, Fellegara 44, Vianese 40, Boiardo M. 39, Quattro Castella 38, Bellarosa 37,
Villaminozzo e R. Casina 28, Montecavolo 24, R. Dragone 22, Borzanese 18, Cavola 17, Puianello 14,
Ramiseto/Cervarezza 13.
Girone F: S. Corr.Rubierese, SammartineseDaino Sc.
, FossoleseConsolata 67, MasoneNovellara, V.CampogallianoCasalgrande, Eagles Sassuolo 
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Viaemilia, Veggia  Santos 1948.
Classifica: Sammartinese 41, Casalgrande 40, Rubierese 36, Daino S. Croce 35, Viaemilia 32,
Novellara 30, V.
Campogalliano 29, Santos 1948 e Masone 26, S. Correggese, Eagles Sassuolo e Veggia 25, Consolata
67 e Fossolese 23.
TERZA CATEGORIAP. QuaresimoT. di Canossa, LigonchioCombr. Casale, CollagnaMassenzatico,
CavriagoReggio C., RotegliaV.
Bagnolo, Real San Prosp.Celtic P., P. MontagnaSabbionese, Rubiera C.R. Reggiano.
Classifica: Terre di Canossa 60, Cavriago 47, Reggio Calcio 46, Ligonchio e Sabbionese 42, La
Combriccola di Casale 39, Roteglia 38, Celtic Boys Pratina 34, V. Bagnolo 31, Rubiera C 27, Collagna
26, Massenzatico 24, Pol.
Quaresimo 23, R. S. Prospero 18, R. Reggiano 14, P. Montagna 13.
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Albinea è d' argento nel sincronizzato junior
La gara è andata al Sincro Roller Bologna, per l' Accademia sfuma il podio Strappa
applausi l' Hungarian dance messo in scena dal Precision Team
di Alessandro ZelioliwREGGIO EMILIAAlbinea
è d' argento nel Sincronizzato Junior. L'
Accademia rimane fuori dal podio. Decimo
posto per il team composto da Olimpia
Vezzano e V a n g u a r d S k a t i n g . Q u e s t o i l
verdetto della prima gara nella quale erano
iscritte formazioni reggiane ai campionati
italiani Gruppi Spettacolo e Sincronizzato che
si concluderanno oggi al PalaBigi di Reggio.
La kermesse del pattinaggio artistico ha
dunque confermato per quel che riguarda il
sincronizzato il podio degli italiani di Firenze
2016. Oro per il Sincro Roller Bologna che,
nonostante una caduta importante durante l'
esibizione di Hungarian, ha ottenuto il
punteggio più alto della giuria che ha inteso
premiare sia la composizione che la
presentazione del numero.
A stupire sono i punteggi totalizzati da Albinea,
che col Precision Junior Team ha messo in
pista un bellissimo Hungarian Dance,
leggermente penalizzato _ probabilmente _ da
alcune sporcature durante l' esibizione ed una
caduta non importante. Alla fine, la giuria ha
tenuto la formazione Junior di Giovanna
Galuppo, sotto un 8.0 di media che, viste
anche le esibizioni delle formazioni fino ad
allora scese in pista (ad eccezione delle felsinee e di Monza), pare quanti mai punitivo. Tuttavia questa
riconferma del secondo posto, consentirà alle pedecollinari di partecipare ai campionati Europei di
Nantes del prossimo aprile, proseguendo quella lunga scia di risultati e di partecipazioni alla kermesse
continentale, davvero unica. Delusione in casa Accademia che, nonostante una discreta interpretazione
della loro Carmen, sono uscite dal podio proprio per mano di Albinea. Fino all' esibizione delle
albinetane, infatti, le ragazze del Team Bluice di Federica Iori erano via via scivolate sino al terzo posto,
sufficiente comunque per partecipare agli Europei.
Buona anche la prova delle ragazze dell' Olimpia Junior.
Una formazione molto giovane che ha messo in pedana la versione da "pattini" del celebre film di
Federico Fellini, La strada.
A premiare le squadre c' era il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini che ha
applaudito il lavoro dello Skating Club Albinea, organizzatore della kermesse tricolore.
«L' anno prossimo stanzieremo 20 milioni di euro per le strutture degli sport cosiddetti minori _ ha detto
Bonaccini a margine delle premiazioni  Quando ho tenuto la delega allo sport, l' ho fatto perché senza
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lo sport, senza le società e senza gli impianti, sarebbe un mondo peggiore. E la risposta del pubblico e
degli atleti, visti qui, sono il viatico migliore per promuovere queste discipline troppo spesso definite, a
torto, appunto minori".
Oggi in programma le gare conclusive.

ALESSANDRO ZELIOLI
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Tanti applausi ai gruppi Jeunesse
Le future stelle del pattinaggio hanno monopolizzato i primi due giorni di gare
REGGIO EMILIAGiovedì e venerdi erano già
stati assegnati i primi titoli italiani. Nei Piccoli
Gruppi divisione nazionale, oro per il Magic
Roller Bologna (con Lacrime d' amor perduto)
seguito da Portogruaro (con il team Division
che ha interpretato Falso d' autore) e Alchimia
Abignasego (Tree of life). Ottimo lo spettacolo
offerto dai Gruppi Jeunesse, il futuro del
movimento, le nuove leve che rivedremo
sicuramente tra una manciata di anni
conquistare le vette (e le medaglie)
internazionali. A vincere i trevigiani dello
Skating Mottense il cui team Italian Show porta
Tra le pagine a vincere l' oro, dopo l' argento
del 2016. Secondo posto per i vicentini del
Bassano New Skate (quarti un anno fa) con A
mezz' aria interpretato dal gruppo Fashion e
bronzo per Portogruaro con i Division (oro a
Firenze 2016) che riescono a centrare
comunque il podio con Al cuor non si
comanda. Oro per il team Fashion one di
Bassano (Vi) con Outsider nei Quartetti
Divisione Nazionale, davanti a La piccola
fiammiferaia interpretata dai ferraresi del team
Pleasure ed ai vicentini di Zanè, con Un tratto
indelebile dell' anima del team Soul sinergy.
Infine, per i Quartetti Jeunesse, Lady del Magic
skate Verona vince l' oro davanti a Ricomincio da me interpretato dal team Endiadi di Loreggia, Padova
e a The storm del team Sparkle girls di Fiumicello (Udine). Oggi verranno assegnati gli ultimi due titoli,
quello del Sincronizzato Senior (con Albinea e Accademia) e i Piccoli Gruppi (in pista, Arena
Montecchio e Olimpia Vezzano), rispettivamente alle 14 ed alle 15.50. Sarà possibile guardare le gare
in diretta streaming sulla Fihp TV. (a.z.
)
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Il Carpineti ci riprova Ferma anche la Folgore?
Federico Prati RUSH finale con l' ultimo mese
di regular season per il calcio dilettanti (ore
14.30). Dopo aver battuto il Carpaneto regina
d' Eccellenza, il Carpineti scende al
«Valeriani» per la sua missione salvezza
contro una Folgore Rubiera che ha accorciato
a 8 sui piacentini.
Il trainer biancazzurro Pivetti deve ridisegnare
l' attacco: out Cocconi infortunato e Dallaglio
squalificato, mentre stringerà i denti l'
acciaccato super bomber Barozzi. I rubieresi
ritrovano in panca Vacondio che ha superato l'
operazione all' anca, mentre oltre al duo
SekyereCavazzoli anche Teggi è fra gli
indisponibili. Scontro diretto casalingo per il
Luzzara che punta sulla spinta del
«Compagnoni» per arginare un Colorno
lontano parante della cenerentola dell' andata,
anche grazie al blitz di due settimane fa sulla
Folgore.
Gialloverdi rinforzati dall' ex montecchiese Piro
e dal centrocampista Niccolò Galli, reduce da
11 stagioni da professionista.
Dopo aver superato a domicilio il Pallavicino,
leader di Promozione oggi a Traversetolo contro la Piccardo, il Brescello chiede spazio al Basilica e un
aiuto al Montecchio opposto al Carignano. Riparte da Fabbrico la corsa della Scandianese, mentre un
Campagnola col rientro della perla nera Addae prova a fermare l' altra viceregina Solierese.
Triduo cruciale per la FalkGalileo (Prima categoria): i biancazzurri di mister Cavatorti rendono visita al
Ganaceto, neocapolista avanti di 3 punti dopo aver detronizzato la Vis San Prospero battuta domenica
scorsa, e mercoledì affronteranno il Felino (leader del girone B) nella semifinale di Coppa Emilia.
Proprio il San Prospero è atteso dal San Prospero Correggio nel derby dei santi.
Spettacolo anche in coda: il San Faustino non può scherzare con l' inguaiato Cibeno del mister reggiano
ex di turno Alberini, mentre il Cadelbosco vuole uscire dalla zona playout ai danni dei rubieresi
regolando la Virtus Libertas.
Il Vezzano cerca l' acuto sul sintetico formiginese dello Smile, sorprendente leader del girone D.
Playoff in palio nel derby Boca BarcoBoretto, mentre in coda a 6 turni dal gong è quasi impossibile la
remuntada playout per il trio BarcacciaVirtus CalernoGattatico. Il blitz di Palagano e il mancato hurrà
del Fellegara contro la Vianese separano il Baiso/Secchia da quella Prima categoria che manca da 15
anni all' ombra dei calanchi. La squadra più in forma del ritorno, cioè il Daino S.Croce, sulla strada della
capolista Sammartinese (girone F) priva dei fratelli Alessandro e Nicola Berselli. Inizia il nuovo corso
Paganelli sulla panchina di un Santos 1948 (a digiuno di successi da 2 mesi) di scena a Veggia per un'
importante sfida salvezza.
ECCELLENZA: Bagnolese (37)Salsomaggiore (33); Bibbiano/San Polo (41)Gotico Garibaldina (21);
Casalgrandese (41)Cittadella (25); Fiorano (45)Rolo (36); Folgore Rubiera (58)Carpineti (27);
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Luzzara (29)Colorno (29).
PROMOZIONE. Girone A: Brescello (57)Basilica (19); Montecchio (34)Carignano (63); S.Secondo
(28)CastelnoveseMeletolese (16).
Girone B: Campagnola (39)Solierese (60); Fabbrico (45)Scandianese (60); Formigine (37)Riese (35);
La Pieve Nonantola (43)Arcetana (31); Maranello (44)Castellarano (32).
PRIMA CATEGORIA. Girone B: Boca Barco (41)Boretto (43); Borgotaro (29)Barcaccia (13); Povigliese
(24)Valtarese (42); V.Calerno (12)Gattatico (10).
Girone C: Cadelbosco (25)Virtus Libertas (32); Ganaceto (47)FalkGalileo (44); Guastalla (27)
Cavezzo (23); Manzolino (41)Reggiolo (21); Ravarino (44)V.Mandrio (13); S.Prospero Correggio (42)
Vis S.Prospero (46); S.Faustino (27)V.Cibeno (22).
Girone D: Lama 80 (32)Cerredolese (30); Levizzano (35)Atletico Montagna (48); Levizzano Rangone
(33)Albinea (5); Smile (53)Vezzano (39).
SECONDA CATEGORIA. Girone D: Campeginese (33)Levante (47); Fc 70 (16)Progetto Intesa (27);
Gualtierese (13)S.Ilario (15); Sporting Cavriago (32)Circolo Giovanni XXIII (37).
Girone E: Borzanese (18)Boiardo Maer (39); Cavola (17)Real Casina (28); Fellegara (44)Vianese
(40); Montecavolo (24)Bellarosa (37); Quattro Castella (38)Puianello (14); Ramiseto/Cervarezza (13)
Villa Minozzo (28); Real Dragone (22)Baiso/Secchia (54).
Girone F: Eagles Sassuolo (25)ViaEmilia (32); Fossolese (23)Consolata (23); Masone (26)Novellara
(30); Sammartinese (41)Daino S.Croce (35); Soccer Correggese (25)Rubierese (36); Veggia (25)
Santos 1948 (26); V.Campogalliano (29)Casalgrande (41).
TERZA CATEGORIA. Cavriago (47)Reggio Calcio (46) ore 17; Collagna (26)Massenzatico (24);
Ligonchio (42)La Combriccola di Casale (39); Progetto Montagna (13)Sabbionese (42); Quaresimo
(23)Terre di Canossa (60); Real S.Prospero (18)Celtic Boys Pratina (34); Roteglia (38)V.Bagnolo
(31); Rubiera (27)Real Reggiano (14).
Nel girone parmense Plaza (17)Astra (37).

FEDERICO PRATI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

27

19 marzo 2017
Pagina 84

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

I pattini di Albinea sono d'argento
E' UNA BELLA medaglia d' argento, anche se
magari una speranza di poter arrivare al titolo
di campione italiano le ragazze dello Skating
Club Albinea, formazione junior, l' hanno
avuta. Del resto sono entrate in pista per
ultime tra le dieci formazioni iscritte e quindi
ben sapevano che punteggio dovevano
ottenere (82,60) per superare il Sincro Roller
Calderara, laureatosi poi campione nazionale
con un divario abbastanza netto. Albinea,
infatti, ha chiuso con 77,70 mentre al 3° posto
è finito il Monza Precision con 75,70. Quarta l'
Accademia di Pattinaggio di Reggio (68,60),
decima la giovane formazione della mista
Olimpia Vezzano e Vanguard Reggio (58,30).
Per Albinea, comunque importante il podio ai
fini della qualificazione ai campionati Europei.
Giovanna Galuppo, tecnico dello S.C. Albinea,
non è del tutto felice: «La mia è una reazione a
caldo e dovrei rivedermi le due gare, ma non
mi pare che tra noi e Calderara ci fosse una
differenza così. Non siamo state perfette, è
vero, e abbiamo avuto pure una caduta e un
difetto d' esecuzione, ma credo che le mie
ragazze meritassero la medaglia d' oro ma mi adeguo alla valutazione della giuria». Emozionanti le
premiazioni effettuate dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a luci basse e
con l' Inno di Mameli. Oggi le due formazioni reggiane meglio classificate potranno riprovarci nella gara
di Sincro Senior: Albinea (con il numero Del Bolero) e Accademia (con Swallows) vanno in pista alle 14
e cercheranno di superare 12 agguerrite avversarie. Alle 15,50 ancora due società reggiane, questa
volta nei Piccoli Gruppi: l' Olimpia Vezzano con il numero «Noche a Calacuevas» e la Polisportiva
Arena in «Il paese dei balocchi, un mondo di tentazioni».
Claudio Lavaggi.

CLAUDIO LAVAGGI
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IL CONSORZIO DI BONIFICA

Siccità: fatto tutto il possibile
LE SOLLECITAZIONI che arrivano al
Consorzio di bonifica dal composito universo
agricolo rappresentano periodicamente, nei
fatti, un ponte che unisce nel quotidiano
diverse realtà che hanno l' obiettivo di mettere
a profitto gli importanti valori territoriali del
nostro comprensorio. Pertanto ogni
segnalazione viene sempre considerata e
valutata con la massima attenzione perlopiù in
una fase di straordinaria gestione
commissariale come quella che sta
temporaneamente interessando l' ente
consortile. Oggi più di ieri le criticità
climatiche, palesi e tangibili, conseguenze
dirette e non preventivabili degli stravolgimenti
metereologici che interessano tutto il pianeta,
obbligano il Consorzio di bonifica ad
interpretare diversi ruoli attivi, per essere
pronto a qualsiasi tipologia di necessità
incombente; ad essere flessibile, ad operare
con celerità per risolvere le problematiche che
si manifestano e soprattutto per agire
preventivamente per la salvaguardia diffusa
del territorio.
Nei giorni scorsi abbiamo iniziato, in via anticipata, a rilasciare acqua invasando la nostra capillare ed
estesa rete irrigua dapprima attivando l' imponente derivazione dal fiume Po a Boretto, mentre le altre
derivazioni sono tutt' ora in via di attivazione. Ad oggi sono stati già immessi nei nostri canali irrigui
115.000 metri cubi d' acqua e con questa modalità contiamo di soddisfare con certezza le 36 richieste
irrigue attualmente pervenute finora al nostro Centro Operativo, per un totale di circa 176 ettari, di cui 26
in Provincia di Reggio Emilia e 10 nel Modenese, per alcune delle quali attualmente è iniziato il prelievo
irriguo.
La rete irrigua consortile (che ha pure funzioni scolanti) ha dimensioni davvero imponenti 
comprendendo circa 2.500 km di canali e 70 impianti di sollevamento  con un volume di invaso di circa
15 milioni di metri cubi d' acqua. Tra le altre cose segnaliamo che in questo periodo sono in corso
anche alcuni importanti lavori di pubblica utilità sulla stessa rete dell' ordine di circa 20 milioni di euro la
cui anticipata sospensione esporrebbe il Consorzio alla minaccia di danni economici per i vincoli
contrattuali con le imprese ma in ogni caso questi interventi, che comunque interessano in sistema
irriguo, non avranno un particolare impatto sulla continuità delle forniture di acqua. Complessivamente il
Consorzio sta facendo il possibile per far fronte , in modo puntuale e regolare, alle esigenze di
approvvigionamento irriguo dei propri consorziati agricoltori delle provincie di Reggio Emilia, Modena e
Mantova.
Consorzio di Bonifica Emilia Centrale.
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IL PREFETTO INAUGURA SAN GIUSEPPE

«Questa tradizionale fiera è un simbolo di coesione»
 SCANDIANO  «QUESTA fiera è anche un
esempio di coesione sociale». Il prefetto
Raffaele Ruberto ha inaugurato così la
«Centenaria», la storica fiera agricola,
commerciale, industriale e artigianale di
Scandiano. È stato un momento anche politico,
in cui si è parlato di sicurezza (ingente la task
force per evitare «invasioni» di abusivi, come
accadde l' anno scorso) come le parole del
sindaco Alessio Mammi: «Le istituzioni sono
qui, a tutti i livelli, e ci mettono la faccia per
operare insieme nell' interesse della comunità,
per fare fronte comune e occuparci di lavoro,
sicurezza, e coesione».
C' ERANO anche il questore Isabella Fusiello,
il comandante dei carabinieri di Reggio
Antonino Buda e delle fiamme gialle, Roberto
Piccinini, oltre che al sottosegretario regionale
Andrea Rossi, il presidente della Provincia
Giammaria Manghi, il deputato Maino Marchi e
il presidente della Camera di commercio,
Stefano Landi.
Oggi sarà il vero giorno di fiera essendo San
Giuseppe, con mercato straordinario
ambulante per le vie del centro e negozi aperti. La mostra agricola nei padiglioni di piazza Prampolini
sarà visitabile fino al 27 marzo, il sabato e la domenica dalle 9 alle 20, il lunedì dalle 9 alle 13: l'
ingresso è gratuito. Mentre il tradizionale luna park, in via Libera, resterà aperto fino a domenica 26
marzo (accesso pedonale anche dal Parco della Resistenza) con i seguenti orari: feriali 1523, sabato
dalle 10 alle 0,30, festivi 1023,30. In occasione della fiera riprendono, inoltre, le visite guidate alla
Rocca dei Boiardo, nei giorni festivi sino a ottobre. Informazioni dettagliate e aggiornamenti sul
programma nel sito ufficiale www.fierasgiuseppe.it.
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I VOLONTARI RECUPERANO QUINTALI DI RIFIUTI ABBANDONATI

Albinea e Viano fanno le pulizie di primavera
DUE STUFE semiricoperte dalla vegetazione,
una carriola arrugginita, un sanitario e una
sedia. Ma anche una pallina da golf, una
racchetta da tennis, oltre a grandi quantità di
cartacce e bottiglie di plastica.
Questo il «bottino» recuperato dalla trentina di
volontari (tra Amici del Cea, associazioni
faunistiche, Alpini di Borzano e semplici
cittadini) che, armati di pettorina e sacchetti
dell' immondizia, hanno partecipato a
«Puliamo le strade dai rifiuti», l' iniziativa
promossa dal Comune di Albinea in
collaborazione con Provincia e Iren. Al termine
della raccolta, dopo il deposito nell' isola
ecologica, rinfresco per tutti.
Stesse modalità anche a Viano dove diversi
volontari assieme all' assessore Nello Borghi
hanno pulito diverse zone del paese, ma non
solo perché l' iniziativa si è svolta in
collaborazione coi Comuni di Carpineti e
Baiso, facendo «respirare» dai rifiuti la valle
del Tresinaro.
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Più vaccini e protesi, meno ricoveri
In vigore la riforma dei Lea  Dopo 15 anni cambia la mappa di cure e costi
ROMA Più tutele per la maternità, più vaccini,
più screening.
Protesi e ausili di ultimissima generazione, ma
anche un grappolo di prestazioni sanitarie ad
alto tasso di tecnologia. Più malattie rare e
croniche riconosciute e curate senza costi per i
malati. Ma anche la scrematura dei ricoveri
con delisting a pagamento verso l'
ambulatorio. Ben 15 anni dopo l' ultimo
aggiornamento (che risale al 2001) i Lea, i
livelli essenziali di assistenza sanitaria che
devono essere garantiti a tutti i cittadini,
cambiano volto. Allargando e in gran parte
migliorando e qualificando l' offerta di servizi
pubblici gratuiti o dietro pagamento di un
ticket.
Una scommessa anche finanziaria di tutto
rispetto, quella dei nuovi Lea. Che possono
contare su una dote, fissata dalla legge di
Stabilità d e l 2 0 1 6 , d i 8 0 0 m i l i o n i l ' a n n o
espressamente vincolata all' interno del Fondo
sanitario nazionale. Ai quali però si
aggiungono anche le risorse stanziate per il
nuovo Piano nazionale dei vaccini, parte
integrante dei Lea, ai quali la manovra 2017 ha
destinato 100 mln per quest' anno e poi ancora
127 e 186 mln rispettivamente per il 2018 e per il 2019: fondi per oltre 400 milioni in tre anni.
L' attesissima riforma dei Lea è approdata ieri sulla Gazzetta Ufficiale: è il Dpcm del 12 gennaio, giorno
della firma del presidente del Consiglio, pubblicato in un mega supplemento, il n. 75 del 18 marzo.
Entrerà subito in vigore.
Ma ci saranno ancora alcune tappe da rispettare per una compiuta applicazione dei Lea, chissà quanto
uniforme, totale e tempestiva in tutte le Regioni: il Governo assicura che la vigilanza sarà massima.
Mentre la promessa scritta per legge è che non si dovrà più attendere altri 15 anni per rivedere l' elenco
delle prestazioni sanitarie in tutto o in parte sotto l' ombrello del Ssn: l' aggiornamento d' ora in poi dovrà
infatti avvenire ogni anno. Anche su questo aspetto  compatibilità finanziarie permettendo  non
mancherà il pressing da parte di tutte le categorie interessate, a partire dagli assistiti.
Intanto con i nuovi Lea ai nastri di partenza si ampliano gratuitamente le garanzie per la maternità, dall'
eterologa (Pma) agli screening. Vengono inserite 110 nuove malattie rare con esenzione dai ticket e
viene rivisto l' elenco delle patologie croniche con l' ingresso di sei nuove patologie esenti, dalla
broncopneumopatia ostruttiva alla sindrome da talidomide fino all' endometriosi acuta e grave. Ci sarà
la tutela dell' autismo, della celiachia, della sindrome di Down.
C' è poi un' offerta decisamente più ampia di coperture vaccinali, dall' anti pneumococco all'
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antimeningococco alla varicella fino all' estensione del vaccino per il papillomavirus anche agli
adoloscenti di sesso maschile. Si allarga poi significativamente lo spettro di screening alla nascita, dalla
sordità alla cataratta congenita alle patologie metaboliche ed ereditarie. E si fa largo a protesi e ausili hi
tech per i disabili gravi, dai comunicatori oculari alle tastiere adattate per le persone con gravissime
disabilità, fino alle carrozzine ma anche carrozzine più moderne o ai comandi a riconoscimento vocale.
Sperando naturalmente che i fondi bastino per tutti coloro che ne hanno diritto. Senza dimenticare però
anche le prestazioni sanitarie a sempre più elevato contenuto tecnologico, come l' adroterapia contro il
cancro.
Una rivoluzione, un deciso salto di qualità per l' assistenza sanitaria pubblica. Con tutte le cautele del
caso, non ultima la tempistica effettiva di applicazione. Se i nuovi "Livelli" entrano infatti in vigore
ufficialmente oggi, 19 marzo, non tutte le prestazioni e le novità saranno immediatamente fruibili dai
cittadini. Anzi.
Intanto, lo stesso Dpcm prevede che l' elenco che include 110 malattie rare in più sarà operativo sei
mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta.
E più in generale, spetterà a una serie di accordi StatoRegioni definire criteri uniformi per individuare
limiti e modalità di erogazione di una serie di prestazioni demandate alle regioni e alle province
autonome.
Ancora: l' entrata in vigore delle novità per l' assistenza specialistica e protesica è subordinata all'
operatività dei provvedimenti che fisseranno le tariffe massime per le relative prestazioni. Nel frattempo,
un elenco transitorio normerà le nuove malattie croniche esenti, che richiedono prestazioni
specialistiche incluse in quei nomenclatori, fino a quando non saranno pronte le liste aggiornate.
Senza dimenticare che sono ancora in corso i lavori della Commissione nazionale per l' aggiornamento
dei Lea, che entro il 28 febbraio avrebbe dovuto formulare una prima proposta di revisione da
formalizzare entro il 15 marzo.
Date al momento "bucate": la Commissione, insediata ad ottobre scorso dalla ministra Lorenzin, è nell'
impasse. Tra la coperta delle risorse destinate ai nuovi Lea (gli 800 milioni annui) giudicata troppo corta
dalle Regioni e i diktat lanciati dalle commissioni parlamentari nei loro pareri sul provvedimento
governativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il made in italy al mipim

L' Italia presenta 280 progetti
Dal Demanio a Cdp, dalla Difesa a Invimit i principali immobili proposti a Cannes
Cannes, Sono 280 gli immobili che il sistema
Italia ha presentato a Cannes al Mipim, il più
importante evento immobiliare a livello
mondiale che ha vista la presenza di 24mila
professionisti. L' Italia quest' anno ha
organizzato una presenza strutturata, in un
ampio padiglione tricolore, ottenendo una
visibilità notevole, considerando che al Mipim
partecipano 90 Paesi. I 280 progetti presentati
fanno capo a 70 tra amministrazioni pubbliche
e società a capitale pubblico e coprono un
ampio range di opportunità: dalla
riqualificazione di aree alla logistica, passando
per interventi di sviluppo alberghiero,
residenziale e infrastrutturale, uffici, industria e
retail.
Impossibile descriverli tutti nel dettaglio, vale
però la pena presentare le principali proposte
di ciascun soggetto.
Invimit. La società creata nel 2013 con l'
obiettivo di contribuire alla creazione di valore
e di rigenerazione dei portafogli immobiliari
pubblici attualmente gestisce otto fondi per un
totale di circa 800 milioni di euro di asset in
gestione. Il progetto clou presentato al Mipim è
lo storico Palazzo Nardini di Roma, costruito
tra il 1450 e il 1500, ubicato nel centro storico della Capitale, a 150 metri da Piazza Navona. Utilizzato
come sede di uffici pubblici, è ora pronto per essere riconvertito all' utilizzo privato, che può essere
residenziale, uffici, commerciale o, come sottolineato al Mipim, anche turistico, in quanto l' edificio ben
si presterebbe a una riconversione a uso alberghiero. La superficie è di 6.600 metri quadrati.
Agenzia del Demanio. Sono ovviamente svariate le proposte provenienti dall' Agenzia, ma particolare
risalto è stato dato al Complesso Piano della Corte a Riccia (Campobasso) in Molise. Il complesso è
composto da diversi edifici storici del 14° secolo, pronti da adibire a destinazione turistica. In totale sono
4.756 metri quadrati.
Ministero della Difesa. Rappresentato al Mipim dal sottosegretario Gioacchino Alfano, il ministero ha un'
apposita task force dedicata alla valorizzazione degli immobili pubblici. In vetrina, la Caserma Miraglia
a Venezia, nell' isola delle Vignole. Si tratta di una grande superficie, di 196.933 metri quadrati, che
comprende ben 27 edifici e la cui destinazione d' uso è tutta da decidere, potendo scegliere tra un mix
d i residenziale, uffici, hotel e leisure. La destinazione ideale, vista anche la top location, sarebbe
naturalmente quella di residenze esclusive o un hotel di lusso.
Cassa depositi e prestiti. Alle prese con una ristrutturazione strategica, Cdp Immobiliare gestisce circa
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3 milioni di mq di asset per un totale di due miliardi di euro. Il progetto clou presentato al Mipim è quello
della Caserma Guido Reni di Roma. Si tratta di un' area di 45mila metri quadrati vicina al Maxxi
Museum di Zaha Hadid e all' Auditorium della Musica di Renzo Piano, con possibilità di un mix di
destinazioni d' uso, dal residenziale agli hotel al social housing.
Arexpo. Uno dei progetti di riqualificazione più noti è la riconversione dell' ex area Expo, con il Parco
scientifico e tecnologico: oltre un milione di metri quadrati.
Milano. Come presentato dal Sindaco Giuseppe Sala, Milano sta costruendo il futuro e si candida, già
nel breve periodo, a essere un polo di attrazione dei grandi investimenti internazionali. Tra le aree da
valorizzare, quella di Sesto San Giovanni, il cui masterplan è stato elaborato da Renzo Piano. Si tratta
di un' area di circa un milione di metri quadrati, a uso misto, destinata a ospitare il polo medico di
Milano, con un nuovo ospedale, il centro di ricerca medicoscientifica con una visibilità europea (la
"Città della salute e della ricerca"), un nuovo shopping center, la Scuola superiore di specializzazione
oncologica. Un polo a cui diversi attori e investitori stanno già guardando con interesse.
Presenti anche molti altri enti locali. Ceme il Piemonte (con il nuovo research and teaching hospital, un'
area di 237mila metri quadrati), il Trentino (con l' area Casotte a Rovereto, 260mila metri quadrati da
destinare a uso misto, logistico, uffici e industriale), la Toscana, con le aree di Livorno Guasticce e l' Ataf
a Firenze. A Lecce viene proposts l' area dell' ex ospedale Galateo, 38.800 mq da destinare a uso
turistico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I RAMMENDI DI RENZO PIANO

I 500 milioni alle periferie e l' impegno sui terremoti
«Un confortante segnale di continuità da parte
del governo su un tema, quello delle periferie,
che è una grande questione civile del futuro, e
intorno al quale non bisogna mai far calare il
livello di attenzione. Da noi in Italia come in
tutto il resto del mondo. Non è un caso se per
due grandi opere delle quali mi sto occupando
in questo momento, il nuovo Tribunale di
Parigi e il campus della Columbia University a
New York, siano state scelte ClichyBatignolles
ed Harlem, cioè zone che si possono definire
di periferia». Il senatore a vita Renzo Piano
commenta con la «Domenica» (che fin dal
gennaio del 2014 lo ha affiancato in questa
battaglia) la firma dei 24 protocolli d' intesa
con altrettanti sindaci di capoluoghi che lunedì
scorso ha (finalmente) sbloccato i primi 500
milioni di fondi statali per la riqualificazione dei
suburbi italiani. Più avanti, seguiranno
interventi in altri 96 comuni, portando la cifra
complessivamente impegnata a 2,1 miliardi ai
quali andranno sommati 1,8 miliardi di capitali
privati.
Piano è n a t o e c r e s c i u t o n e l l a p e r i f e r i a
genovese di Ponente, luogo di cantieri navali e
di acciaierie. E non si è mai stancato di
ripetere che migliorare le periferie è la più efficace forma di investimento sul futuro, perchè è lì che
crescono i nuovi cittadini. Il 26 gennaio del 2014 un suo intervento sulla «Domenica» (poi spunto di un
tema per la maturità) lanciò la formula del "rammendo": interventi leggeri e intelligenti su ciò che già
esiste, brutto o bello che sia, per valorizzare spazi abbandonati, rigenerare il verde pubblico, creare
luoghi dove la gente possa incontrarsi e sentirsi parte di una comunità. Insieme al suo gruppo di giovani
architetti denominato G124, il più grande architetto italiano ha messo a punto in tre anni cinque progetti
pilota per far capire cosa avesse in testa. La «Domenica» li ha raccontati uno per uno: il Viadotto dei
Presidenti a Roma, tra Talenti e Fidene, il quartiere Librino a Catania, il "Parco senza nome" alla
Borgata Vittoria di Torino, il Giambellino a Milano, il recupero della aree industriali dimesse a Marghera.
Grazie anche a un ottimo feeling personale con Renzi, a novembre 2015 nacque un primo piano di
finanziamento per 500 milioni, divenuti poi 2,1 miliardi nell' ottobre del 2016.
C' era, a dire il vero, il timore che come sempre accade in periodi di finanza pubblica quaresimale, la
torta servisse ai Comuni per far decollare miriadi di progetti rimasti nei cassetti. Ope da realizzare nelle
periferie (ormai peraltro la porzione più rilevante dei territori municipali), ma non necessariamente in
linea con la visione del senatore a vita, convinto che per avere luoghi umanamente più vivibili occorre
anzitutto ricreare gli spazi comunitari come piazze, parchi, orti urbani, impianti sportivi. Ma, almeno
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nella tranche licenziata il 6 marzo, gli interventi improntati a tale filosofia sono ben 230, contro 103 per la
riqualificazione urbana, 87 per la mobilità sostenibile, 58 per l' housing sociale, 46 per la sicurezza, 31
per l' edilizia scolastica.
A Roma sarà creato un nuovo parco nella zona del Corviale, dove il più grande (e tra i più inquietanti)
edificio d' Europa, il Serpentone, verrà demolito. Anche Napoli procederà alla demolizione del
famigerato complesso delle "Vele" di Scampia, e Messina farà lo stesso con le baraccopoli di Fondo
Saccà e Fondo Fucile. Scorrendo i progetti approvati, si apprende che Bari vuole moltiplicare i siti
destinati alla "street art"; Bologna e Firenze puntano sulle piste ciclabili; Milano riqualificherà Pioltello,
Cagliari il quartiere di Sant' Avendrace e Brescia quello intorno a via Milano; mentre Vicenza
trasformerà in parco pubblico la zona dell' ex Centrale del latte.
Per ciò che riguarda Milano, Piano ha molta fiducia nel sindaco Sala. «Non a caso ha voluto fare al
Giambellino la prima riunione di giunta. Ora spero che possa riavviarsi il mio progetto relativo a Ponte
Lambro, che prevede l' insediamento di giovani e attività artigianali». Attualmente il gruppo G124 ha
cessato di occuparsi di periferie per dedicarsi al piano (cinquantennale) che fu lanciato da Renzi per
mettere in sicurezza sismica il patrimonio edilizio. Anche qui il senatore aspetta un gesto dal nuovo
governo: «Sono ottimista. Si tratta di un altro segnale di fiducia nel futuro che va lanciato» ©
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