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Gazzetta di Reggio
Albinea

i ristoranti
ciao marenn Gestito dai circoli Correggio,
Novellara, Bagnolo e Luzzara. Aperto a
mezzogiorno il 3 e il 17 settembre. Chiuso i
lunedì, il 31 agosto, il 7, il 12 e il 13 settembre.
VENTASSOnn Gestito dai circoli Quattro
Castella, Novellara, San Martino e montagna.
Chiuso i lunedì, il 29 agosto e il 14 settembre.
Aperto a mezzogiorno il 27 agosto e il 10
settembre.
maurizianonn Gestito dai circoli 6 e Roteglia.
Chiuso i lunedì, il 5 e il 12 settembre. Aperto a
mezzogiorno il 3 e il 7 settembre.
osteriann Gestito dai circoli 8, Villa Sesso,
Rubiera, Rio Saliceto, Gattatico, Santa Vittoria.
Chiuso i lunedì.
gambero rossonn Gestito dai circoli
Scandiano, 5, Sant' Ilario, Viano, Campagnola.
Chiuso i lunedì, il 29 agosto e il 13 settebre,
Aperto a mezzogiorno il 27 agosto e il 10
settembre.
PIZZERIA MARGHERITAnn Gestito dai circoli
8, Albinea, 2. Chiuso i lunedì.
il falònn Gestito dai circoli Cadelbosco, 3,
Casalgrande, Campegine e Poviglio. Chiuso i
lunedì.
GNOCCO E TIGELLEnn Gestito dai circoli 7 e
Guastalla, Chiuso i lunedì.
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libr' aria
albineaWeekend d i s t o r i e a l p a r c o d e i
Frassininn Un fine settimana di libri e racconti
per i più piccoli.
Anche nel 2017 la fine di agosto ad Albinea è
segnata da "Libr' aria", il festival della
letteratura per bambini e ragazzi. Da venerdì
25 a domenica 27 agosto la base sarà il parco
dei Frassini "Margherita Hack", cintura verde
che avvolge la biblioteca comunale Pablo
Neruda.
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Albinea

ciclismo uisp

Domenica mattina il Raduno di Festa Reggio
di Matteo Spadoniw REGGIO EMILIASi
concluderà domenica con il Raduno di Festa
Reggio, il Campionato Provinciale di Società
orgaNizzato dall' Uisp di Reggio. Il ritrovo è
fissato per le ore 7.30 davanti alla Gran
Birreria posta all' interno di Festa Reggio al
Campovolo.
Tre i tracciati predisposti dagli organizzatori, il
primo di 80 km dopo la partenza attraversera
Gavassa, Masone, Rubiera, Salvaterra, Sant'
Antonino, Veggia, Castellarano, Roteglia,
Baiso, San Romano , Lago Magina, Minghetta,
Rondinara, Jano, Pratissolo, dislivelli Albinea,
Roncosano, via Settembrini, via del Partigiano.
Il percorso medio di 55 Km a S. Antonino
devierà per Dinazzano Alto, Casalgrande Alto,
San Ruffino, Ventoso, Pratissolo per
reimmettersi nella strada che porta al
Campovolo. Il percorso breve di 40 km sarà
uguale a quello lungo fino al bivio per
Salvaterra poi si prosegue per Arceto,
Sabbione, Due Maestà, Buco del Signore per
arrivare nel cuore di Festa Reggio. Dopo
cinque prove disputatesi a Rubbianino,
Cavazzoli, Castellarano, Albinea e C a v o l a ,
quest' ultima con organizzazione dei Falchi del
Gigante vede in lizza per la vittoria finale la
Ciclistica Boiardo Scandiano, la Cooperatori, la Ciclistica Correggio e la Ciclistica Sant' Ilario.
Giro dei Comuni del Po. Con il terzo gradino del podio in cat.
M8 vinta da Barbieri della Lelli Bike, l' albinetano in forza alla Cooperatori Paolo Pè mette in banca la
classifica finale del 38° Memorial Menegatti Giro dei Comuni del Po del Delta e del Polesine. Il forte
atleta del team cittadino ha chiuso le 10 gare con il punteggio di 88 punti davanti a Busi del Caneva
fermatosi a 55 e Roncassaglia del Gs Benessere a 46. Bravo anche Davis Alessandri che chiude la
gara degli M1 in 10ª posizione, categoria vinta da Motta del Gruppo Sportivo FaenzaTeam.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

L' INIZIATIVA

Grandi autori stranieri ospiti di Libr' Aria ad Albinea
 ALBINEA  ANTONIO GONÇALVES e Chen
Jiang Hong, insieme alla casa editrice
Babalibri, sono solo alcuni dei nomi più
importanti che animeranno 'Libr' Aria', il
festival dei piccoli lettori in programma ad
Albinea a partire da domani. L' illustratore e
fumettista portoghese sarà presente domani
sera e sabato a partire dalle 17, dove terrà due
laboratori personalizzati da dedicare ai giovani
aspiranti artisti presenti. 'Piccola Aquila', 'Il
principe tigre' e 'Il demone della foresta' sono
invece i più famosi libri dell' autore cinese, ad
Albinea domenica alle 11 con la mostra 'Tigri,
cavalli magici, draghi volanti', giorno
conclusivo della kermesse.
Libr' Aria inoltre sarà arricchito da numerose
letture, argomenti di fantascienza e laboratori
popolati da piccoli robot. Infine, nel parco dei
Frassini, l' illustratore Peppo Bianchessi
racconterà la storia del "Vermo", una creatura
gigantesca costitutita da 15 metri di di graphic
novel.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

STORIA SOTTO LE STELLE

I confini tra Reggio e Parma Qui nasce il
campanilismo
Domani l' incontro a Rossena con Alessio Anceschi
di MARIAGIUSEPPINA BO COME nasce il
campanilismo fra Reggio e Parma e l'
aneddotica che ne consegue? lo scopriremo
con: «Storia sotto le stelle», nell' ncontro con
Alessio Anceschi per una lectio magistralis
su:» L' evoluzione dei confini tra Reggio e
Parma in epoca ducale». L' evento c' è
domani, alle 21, alla rocca di Rossena,
organizzato dall' associazione culturale
Matilde di Canossa in collaborazione con la
società reggiana di studi storici. Lo tiene l'
autore del libro «Geografia degli Stati Estensi.
I confini dell' Emilia e dell' Alta Toscana e le
strade del ducato».
In questa serata verrà approfondita la storia
dei territori canossani, di Rossena,
Selvapiana, Compiano, Borzano, Vedriano e
Pietranera, interessanti archeologicamente e
storicamente. Una delle curiosità maggiori
sono gli aneddoti e curiosità legati ai confini
della nostra terra, che Anceschi illustrerà
chiaramente. La sua guida storico
escursionistica mostra i cambiamenti dei
confini del ducato di Modena e analizza l'
evoluzione dei confini dell' Emilia e dell' alta Toscana (Garfagnana e Lunigiana) civili, ecclesiastici,
durante l' età età moderna (dal XVIII secolo), intrecciata col Medioevo e l' antichità. L' idea guida è
invitare il pubblico a ricercare le tracce del passato, che ancora sopravvivono negli attuali confini. La
bellezza dell' incontro sta dei tesori ancora sconosciuti del nostre territorio. Il volume di Anceschi è
riccamente illustrato con mappe d' epoca e moderne riportate in chiave storica.

MARIAGIUSEPPINA BO
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i ristoranti
ciao marenn Gestito dai circoli Correggio,
Novellara, Bagnolo e Luzzara. Aperto a
mezzogiorno il 3 e il 17 settembre. Chiuso i
lunedì, il 31 agosto, il 7, il 12 e il 13 settembre.
VENTASSOnn Gestito dai circoli Quattro
Castella, Novellara, San Martino e montagna.
Chiuso i lunedì, il 29 agosto e il 14 settembre.
Aperto a mezzogiorno il 27 agosto e il 10
settembre.
maurizianonn Gestito dai circoli 6 e Roteglia.
Chiuso i lunedì, il 5 e il 12 settembre. Aperto a
mezzogiorno il 3 e il 7 settembre.
osteriann Gestito dai circoli 8, Villa Sesso,
Rubiera, Rio Saliceto, Gattatico, Santa Vittoria.
Chiuso i lunedì.
gambero rossonn Gestito dai circoli
Scandiano, 5, Sant' Ilario, Viano, Campagnola.
Chiuso i lunedì, il 29 agosto e il 13 settebre,
Aperto a mezzogiorno il 27 agosto e il 10
settembre.
PIZZERIA MARGHERITAnn Gestito dai circoli
8, Albinea, 2. Chiuso i lunedì.
il falònn Gestito dai circoli Cadelbosco, 3,
Casalgrande, Campegine e Poviglio. Chiuso i
lunedì.
GNOCCO E TIGELLEnn Gestito dai circoli 7 e
Guastalla, Chiuso i lunedì.
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Quattro Castella, 10mila turisti al Bianello
QUATTRO CASTELLA Sono numeri da record
quelli che, a metà anno, presenta il Castello di
Bianello.
Al 31 luglio infatti, sono stati quasi 10mila i
visitatori saliti sulla sommità del colle
castellese.
Al successo sul fronte del numero dei visitatori
ha contribuito anche il ricco programma di
eventi estivi organizzati dal Comune di Quattro
Castella in collaborazione con le associazioni
del territorio. Nel solo mese di luglio ci sono
stati 489 visitatori di cui 45 stranieri, 23 da
fuori regione, 71 emiliani (non reggiani), di cui
41 da Modena. Le visite guidate sono a cura di
Ideanatura.
Soddisfatto di questo successo l' assessore
comunale alla cultura Danilo Morini: «Questi
dati confermano la bontà della scelta fatta
qualche anno fa per un modello di gestione
pubblicoprivata del bene. Il ringraziamento va
naturalmente a tutti gli operatori che, ognuno
per la sua parte, contribuiscono a diffondere
sempre più, anche al di fuori dei confini
provinciali, la conoscenza di questo bene
storicoartistico».
Il Bianello è stato anche set televisivo per le
riprese di un programma trasmesso su un'
emittente nazionale. «Siamo stati contattati dalla redazione di Romanzo Popolare, programma di
MarcoPolo Tv e abbiamo molto volentieri dato la nostra disponibilità alle riprese coinvolgendo anche l'
associazione Corteo matildico che ha messo a disposizione le comparse. Il programma sarà trasmesso
ad inizio ottobre sul canale 222 del digitale terrestre».
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Mostre, concerti e prodotti tipici alla Fiera d' agosto
san polo
SAN POLO Da domani a lunedì torna a San Polo la "Fiera d'
agosto" con una serie di appuntamenti organizzati dal
Comune in collaborazione con San Polo in Vetrina,
associazioni sportive, Anpi, Circolo Arci Pontenovo e Spi Cgil.
Visto il successo ottenuto dalla "Notte s' Enza fine" di luglio
che ha richiamato oltre cinquemila persone, quest' anno la
domenica della fiera, il 27 agosto, si trasformerà in una
seconda "mini" Notte Bianca con tante leccornie e
appuntamenti che termineranno però a mezzanotte.
Si comincia domani alle 17 con l' inaugurazione nella Torre
dell' Orologio della mostra "Omnia tempus habent", affreschi
su legno e ritratti in china e carboncino di Maria Iiritano in arte
Dolimery. La mostra resterà in torre fino al 10 settembre con
ingresso libero.
Sabato dalle 16, in piazza Matteotti, "Festa dello sport" con
tornei di minibasket, sfilata degli atleti e pizzata benefica con
raccolta fondi per la ristrutturazione della casellina ferroviara
del passaggio a livello di via Gramsci, che diventerà la futura
sede sociale delle società sportive di basket, volley e atletica
sampolese. La pizzata è aperta a tutti.
Domenica per tutto il giorno ci sarà il mercato degli ambulanti
in centro, mentre in galleria Levi torna lo "sbaracco" con le
promozioni dei commercianti; luna park per i piccoli in piazza
Primo Maggio e alle 18 spettacolo degli sbandieratori della
Contrada di Monticelli. Alle 20.30 sempre in piazza Matteotti
musicaanni Ottanta con il dj Coky e alle 21, in piazza Ruini,
serata latina con dj Carlitos del Rifugio dei Golosi; in piazza
Novecento, davanti al bar Non solo Caffè, concerto "SoS
Police" cover dei Police, gruppo veronese fra i più quotati con
la bravissima batterista Jessica Birsa.Si potrà cenare in tutti
gli esercizi pubblici che terranno aperto fino a mezzanotte per
offrire l' opportunità di conoscere o riscoprire il meglio delle
tradizioni gastronomiche e produttive locali.
Questi gli esercenti che aderiscono: Galleria Levi con il pesce;
in piazza Matteotti Vanilla Green Park con aperitivi, cocktails,
stuzzichini, ConadLe Gazze con lasagne, porchetta,
prosciutto e melone, e gnocco fritto della Contrada di
Monticelli; in piazza Primo Maggio la Piadineria con le piadine
e i baracconi; in piazza Ruini Il Rifugio dei Golosi con tigelle,
salumi e formaggi spalmabili; in piazzetta del '900, il bar Non solo caffè con panini e salsiccia; e in via
Gramsci l' Officina della Birra con gli hamburger di fassona.
Lunedì alle 20.30, tradizionale appuntamento della fiera organizzato dalla sezione Anpi di San Polo in
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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collaborazione con il circolo Arci Pontenovo e Spi Cgil, con la fiaccolata per le vie del paese contro le
guerre e per il disarmo. Interverranno Ermete Fiaccadori, presidente provinciale dell' Anpi e don
Eugenio Morlini.
Seguirà lo spettacolo degli Almaviva con Rocco Laguardia e Araceli Barros che canteranno canzoni di
pace. Ingresso libero.
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«Il Montecchio costruito pensando al futuro»
Calcio Promozione, la squadra del tecnico Paolo Gussoni ha iniziato a lavorare Il ds
Boni: «Abbiamo aperto un ciclo con un progetto sul mediolungo termine»
di Nicoloò RinaldiwMONTECCHIO Anche il
rinnovato Montecchio viaggia a vele spiegate
verso i primi impegni ufficiali: domenica
prossima i giallorossi ospiteranno a Ciano il
Terme Monticelli per l' esordio in Coppa Italia,
mentre il 3 settembre sarà la volta della prima
di campionato a Colorno.
«Sono molto felice di essere tornato qui a
Montecchio  spiega il ds Andrea Boni . Qui
ho ritrovato tanti amici, e sono onorato della
grande fiducia che la società ha voluto riporre
nei miei confronti. Per quel che riguarda gli
obiettivi, il lavoro che abbiamo svolto in estate
si inquadra in una prospettiva di mediolungo
termine: peraltro, la scelta di Paolo Gussoni
come allenatore è molto significativa in tal
senso. Il mister ha partecipato attivamente alla
costruzione dell' organico, e lo abbiamo
ingaggiato con la chiara intenzione di aprire
con lui un ciclo che si possa estendere anche
alle prossime stagioni».
«Nell' immediato  evidenzia Boni  l' obiettivo
dell' annata che sta per iniziare è quello di
restare in Promozione con tranquillità,
guadagnando la salvezza senza playout: le
prime cinque giornate ci metteranno sùbito a
durissima prova, ma partiamo con assoluta
fiducia nei nostri mezzi».
Una parola irrinunciabile pure sulla Coppa Italia, competizione che lo scorso anno ha dato moltissimo al
Montecchio: l' undici della Val d' Enza arrivò fino in semifinale, piegandosi solo alla corazzata Rosselli
Mutina.
«Abbiamo un girone di ferro con Monticelli e Piccardo, quindi non siamo i favoriti per il passaggio del
turno  sottolinea il ds. Ad ogni modo siamo pronti a giocarcela fino in fondo già a partire da questa
domenica, quando ci presenteremo al completo nella sfida contro i termali».
Per quel che invece riguarda il campo da gioco, fino a fine settembre il Notari di Montecchio sarà
indisponibile a causa di lavori di rifacimento.
«Attualmente la squadra si sta allenando al D' Arzo  spiega il direttore sportivo . Le gare ufficiali
casalinghe di agosto e settembre verranno invece disputate a Ciano».
L' organico. Portieri: Artich e Grassi (entrambi dal Terme Monticelli). Difensori: Bondi (confermato),
Sergio ('99  dalla Castelnovese/Meletolese), Borchini (dal Monticelli), Gandrabur (dal Monticelli),
Malpeli (dal Monticelli), Mattioli (conf.), Mazza (dalla Piccardo Traversetolo), Semplice ('99  dal
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Montecchio Juniores), Righi ('99  dal Montecchio Juniores). Centrocampisti: Reggiani ('99, dal
Montecchio Juniores), Ferrari ('97  conf.
), Munari ('98  dalla Bagnolese), Buffagni ('98  dal Fiorenzuola), Ravanetti (dal Carpineti), Bulaj (dalla
Bagnolese), Zecchetti (conf.), Gandolfi ('97  dalla Castelnovese/Meletolese), Delmas ('98  conf.).
Attaccanti: Ferretti ('99  dal Montecchio Juniores), Capitani ('99  dalla Reggiana), Lusetti (2001  dal
Montecchio Juniores), Orrero ('98  dal Monticelli), Gualtieri (dal San Secondo), Ago Rabitti (dal
Monticelli). Staff: Oltre a mister Gussoni e a Boni, lo staff comprende anche il viceallenatore Marcello
Tanzi, il preparatore atletico Minari e il preparatore dei portieri Allodi: l' elenco si completa con il general
manager Giuseppe Fico.
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ciclismo uisp

Domenica mattina il Raduno di Festa Reggio
di Matteo Spadoniw REGGIO EMILIASi
concluderà domenica con il Raduno di Festa
Reggio, il Campionato Provinciale di Società
orgaNizzato dall' Uisp di Reggio. Il ritrovo è
fissato per le ore 7.30 davanti alla Gran
Birreria posta all' interno di Festa Reggio al
Campovolo.
Tre i tracciati predisposti dagli organizzatori, il
primo di 80 km dopo la partenza attraversera
Gavassa, Masone, Rubiera, Salvaterra, Sant'
Antonino, Veggia, Castellarano, Roteglia,
Baiso, San Romano , Lago Magina, Minghetta,
Rondinara, Jano, Pratissolo, dislivelli Albinea,
Roncosano, via Settembrini, via del Partigiano.
Il percorso medio di 55 Km a S. Antonino
devierà per Dinazzano Alto, Casalgrande Alto,
San Ruffino, Ventoso, Pratissolo per
reimmettersi nella strada che porta al
Campovolo. Il percorso breve di 40 km sarà
uguale a quello lungo fino al bivio per
Salvaterra poi si prosegue per Arceto,
Sabbione, Due Maestà, Buco del Signore per
arrivare nel cuore di Festa Reggio. Dopo
c i n q u e p r o v e d i s p u t a t e s i a Rubbianino,
Cavazzoli, Castellarano, Albinea e Cavola,
quest' ultima con organizzazione dei Falchi del
Gigante vede in lizza per la vittoria finale la
Ciclistica Boiardo Scandiano, la Cooperatori, la Ciclistica Correggio e la Ciclistica Sant' Ilario.
Giro dei Comuni del Po. Con il terzo gradino del podio in cat.
M8 vinta da Barbieri della Lelli Bike, l' albinetano in forza alla Cooperatori Paolo Pè mette in banca la
classifica finale del 38° Memorial Menegatti Giro dei Comuni del Po del Delta e del Polesine. Il forte
atleta del team cittadino ha chiuso le 10 gare con il punteggio di 88 punti davanti a Busi del Caneva
fermatosi a 55 e Roncassaglia del Gs Benessere a 46. Bravo anche Davis Alessandri che chiude la
gara degli M1 in 10ª posizione, categoria vinta da Motta del Gruppo Sportivo FaenzaTeam.
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Erika Sartori nuova coordinatrice di Agrinsieme
ERIKA SARTORI, presidente del settore
agricolo e agroalimentare di Confcooperative,
è la nuova coordinatrice di Agrinsieme Reggio
Emilia, lo strumento che dà voce comune a
Confagricoltura, Cia, Copagri, Agci,
Confcooperative e Legacoop.
45 anni, imprenditrice agricola e componente i
Consigli di amministrazione della Cantina
sociale di Puianello e della Latteria sociale di
Roncadella, Erika Sartori succede nell'
incarico ad Antenore Cervi (presidente della
Confederazione Italiana Coltivatori) e a
Lorenzo Melioli (allora presidente di
Confagricoltura), primo portavoce di
Agrinsieme.
Studi in giurisprudenza, sposata, una figlia,
componente il consiglio provinciale di
Confagricoltura e il Consiglio di presidenza di
Confcooperative, Erika Sartori venne eletta
poco più di un anno fa alla presidenza del
settore agricolo della centrale cooperativa, cui
fanno capo 81 imprese agroalimentari con
oltre 4.900 soci, quasi 900 dipendenti e un
fatturato di 750 milioni di euro.
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Calcio

Domenica al via tutte le Coppe A Lentigione il Sasso
Marconi
L' ENTUSIASMO della matricola assoluta
Sasso Marconi per il Lentigione.
Nel primo turno della Coppa Italia di Serie D, il
team di mister Zattarin ospiterà domenica (ore
16) i bolognesi, protagonisti dell' inatteso blitz
ai rigori (46) al «Morgagni» di Forlì dopo
essersi portati addirittura sul doppio vantaggio
grazie a due magie del capitano e simbolo
Noselli (ex Sassuolo). Reazione dei
biancorossi, appena retrocessi ai playout
dalla Lega Pro, in pieno recupero col penalty
di Radoi e la punizione di Longato. I gialloblù
sono stati ripescati dopo aver perso il secondo
round dei playoff nazionali d' Eccellenza
contro l' Albalonga, confronto a cui erano
arrivati regolando di misura nel doppio
confronto la Folgore Rubiera. La Correggese,
invece, come già scritto, debutterà sul campo
del castelvetro ma la partita sarà a porte
chiuse.
Tempo di Coppe anche a livello regionale e
provinciale dall' Eccellenza alla Seconda
categoria con qualche novità e qualche
variazione.
Il Montecchio (Promozione) emigra al Comunale di Ciano, causa indisponibilità del «Notari» sottoposto
a rizollatura, per affrontare il derby dei tanti ex contro il Monticelli, proprio a partire dal neomister
enzano Gussoni.
Trasloco anche per il Boca Barco che si trasferisce al vicinissimo campo Lapiplast dove planerà il
conterraneo Circolo Giovanni XXIII all' esordio in Prima categoria.
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Un premio internazionale per il film della scuola
media Balletti
Quattro Castella, prestigioso premio cinematografico in Sicilia Con il cortometraggio
"Mio Padre" ha vinto il premio "Vitaliano Brancati"
QUATTRO CASTELLA Arriva dalla Sicilia una
bella notizia per Quattro Castella.
Il film "Mio Padre", realizzato dagli studenti
della scuola media Balletti, ha infatti vinto all'
unanimità il premio "Vitaliano Brancati", la
sezione dedicata alle scuole del Festival
internazionale del Cinema di Frontiera che si
svolge ogni anno a Pachino, in provincia di
Siracusa.
Questa la motivazione della Giuria: "L' opera si
è distinta con singolare abilità per l' ottima
padronanza del mezzo cinematografico tanto
sul piano del linguaggio filmico quanto su
quello espressivo, dando così vita a un lavoro
felicemente compiuto e riuscito sul piano dell'
originalità, nonché della recitazione offerta dai
giovani interpreti".
Il cortometraggio si è avvalso di un soggetto e
di una sceneggiatura che hanno toccato in
modo emblematico uno dei nodi più scottanti
posti dal concorso che quest' anno poneva l'
accento sul tema della "violazione dei diritti dei
minori", in particolare il fenomeno dell'
abbandono scolastico e dell' inclusione degli
svantaggiati. Tematiche trattate nel film con
una riflessione critica che ne mette in risalto l'
indubbio valore di denuncia sociale e di presa
di coscienza.
"Siamo ancora una volta orgogliosi dei progetti portati avanti nella nostra scuola  commenta il
vicesindaco di Quattro Castella Tommaso Bertolini  Questo in particolare si distingue da diversi anni
per l' approccio innovativo e una qualità di realizzazione sempre più alta. La soddisfazione più grande è
che la nostra comunità, insegnanti, genitori, ragazzi, porti avanti esperienze che facciano crescere e
restino nella memoria. Se poi anche all' esterno ciò viene riconosciuto e premiato non può che essere
un' ulteriore stimolo a proseguire lungo questa strada".
Questi i nomi degli studenti/interpreti: Simone Del l' Orco, Francesco Elia Stomboli, Damiano Camarda,
Marco Pelosi, Andrea Sac cani.
Il soggetto del film è stato scritto da Jamile Savoldelli e Saverio Settembrino che ha composto anche la
colonna sonora. La sceneggiatura è Due immagini del documentario reggiano premiato in Sicilia stata
ideata da Raffaele Salvaggiola e Matteo Macaluso che ha anche curato la regia.
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Al film hanno collaborato anche Valentina Corradini (scenografie), Emanuele Lubezzi (direttore della
fotografia), Thomas Landi (montaggio), Stefano Del Re (suono).
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Ecco lo staff delle "giullari"
E' stato ufficializzato lo staff tecnico che
guiderà la Chemco Puianello nella sua prima,
storica avventura nel campionato di serie B
femminile.
Confermati i tre allenatori della promozione di
qualche mese fa, meritevoli di provare questa
nuova esperienza al piano superiore. Coach
Olivari Agnini avrà il compito di guidare ancora
per il prossimo anno la squadra matildica,
coach Prati si occuperà della crescita
individuale delle più giovani con Dall' Aglio
che, oltre a continuare nel lavoro di assistente,
ricoprirà anche il ruolo di team manager.
La prima novità dello staff è quella di Stefano
Ferrari, nuovo vice allenatore della squadra:
già impegnato come allenatore delle giovanili
della Go Iwons e assistente della Prima
Divisione. «Siamo molto felici che Stefano
abbia sposato il nostro progetto, perché
incarna perfettamente l' identikit della persona
che stavamo cercando», la soddisfazione della
società.
Confermatissimi anche il preparatore atletico
Federico Alberti e la fisioterapista Monica
Denti, al termine di una stagione caratterizzata
da pochissimi infortuni e da una forma fisica
ottimale raggiunta nei playoff. Entrerà nel loro
staff la seconda novità dell' estate, il medico
della prima squadra, la dott.ssa Francesca Piccinini.
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vezzano sul crostolo

Il bar Bussola riapre i battenti
VEZZANO S U L CROSTOLORiaperto i l b a r
Bussola. Dopo due mesi di chiusura dovuti a
lavori ristrutturazione e cambio gestione, lo
storico bar ha riaperto i battenti da circa 30
giorni. All' inaugurazione era presente
tantissima gente oltre al parroco don Pietro
Pattacini e l' assessore Stefania Colli. Il locale
da sempre è stato un vero punto di riferimento
per residenti e clienti di passaggio. I gestori
sono due giovani: Davide Stacchezzini del
posto e Vittorio Barozzi di Casina che saranno
coadiuvati dai famigliari.
Il locale è stato chiuso per soli due mesi ma i
clienti ne sentivano la mancanza. Ora la
Bussola ha di nuovo il suo bar il suo punto di
riferimento. È infatti da sempre un luogo
importante per la socializzazione e l' inclusione
di tutti gli abitanti, grandi e piccoli, di Vezzano
e della montagna reggiana più in generale.
La struttura è stata rinnovata con nuovi arredi
curati da un architetto che ha reso il locale
ancora più arioso.
Grande attenzione è stata riposta anche per i
clienti disabili che ora possono usufruire di un
bar senza barriere architettoniche. L' apertura
è arrivata giusto in tempo per il clou della
stagione turistica che, quest' anno, ha
premiato la nostra montagna. (d.a.
)
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I numeri vincenti della lotteria
Sono stati estratti i numeri vincenti della
lotteria collegata alla sagra di Montalto. I l
primo premio va al numero 0850; il secondo al
0591; il terzo al 0237; il quarto al 0266; il
quinto al 0680; il sesto al 1215; il settimo al
0547; l' ottavo al 1214; il nono al 0749; il
decimo al 0485; l' undicesimo al 1504; il
dodicesimo al 1570; il tredicesimo al 0984; il
quattordicesimo al 0409
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Se il Governo fosse Robin Hood
Caro Direttore, sul tavolo politicoletterario
Ernest Hemingway del bar di Puianello sono
distese pagine di quotidiani con gli annunci
delle aste giudiziarie: immobili abitativi,
terreni, capannoni, altri immobili (sia nella
zona montana, che a valle ed in città). Effetti
del perdurare della crisi economica e della
terza guerra mondiale scatenata dai turpi
gnomi della finanza che si genuflettono solo
davanti al simulacro del dio denaro. I membri
del tavolo conoscono chi, simile a un gufo,
planerà sull'asta giudiziaria, farà la sua offerta,
per molto meno del suo valore si aggiudicherà
la casa di un qualche sfortunato o grullo che
l'avrà consegnata alla banca assieme a un
pezzo della sua anima. Quel gufo, già avaro
milionario sconosciuto al fisco (?), si vanterà
dell'affare, già preparandosi ai nuovi
legalizzati arrembaggi. Al tavolo, il cui primo
principio è quello di schierarsi sempre dalla
parte dei deboli e degli ultimi, se fossero
governanti decreterebbero di nazionalizzare o
municipalizzare protempore gli immobili
abitativi al prezzo d'asta ed affittandoli a
riscatto agli ex proprietari. Qualora questo
avvenisse (pia illusione), al tavolo sarebbero i
primi a definire il Governo (qualsiasi Governo)
equo, giusto e Robin Hood.

Mario Guidetti portavoce tavolo Hemingway
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IL COLLEGAMENTO TRA GUASTALLA E DOSOLO

La ciclabile sul Po resterà un miraggio
La Provincia: «Impossibile attrezzare il ponte»
 GUASTALLA  DIFFICILMENTE potrà essere
accolta la richiesta del Collettivo Uomo
Ambiente, che ha avviato una raccolta di firme
per chiedere la realizzazione di una pista
ciclopedonale sul ponte del Po fra Guastalla e
Dosolo.
Lo confermano dalla Provincia, segnalando
come il progetto della ciclovia VenTo
(VeneziaTorino) prenda spunto da un lavoro
del Politecnico di Milano, prevedendo l'
attraversamento del Po dal ponte fra Viadana
e Boretto, «dove la ciclovia risalirà poi verso
Suzzara e Borgoforte passando da Gualtieri,
Guastalla e Luzzara».
«AL MOMENTO  aggiungono dalla Provincia
 non appare possibile poter attrezzare il ponte
tra Guastalla e Dosolo per il transito dei
ciclisti».
L' ente di Palazzo Allende segnala poi che la
piccola pista sul ponte del Po invasa da
erbacce e rifiuti  di cui abbiamo scritto ieri 
non è un percorso pedonale, «ma un
passaggio di sicurezza per la manutenzione di
uno dei manufatti in approccio al ponte,
riservato agli addetti ai lavori». Ma è comunque aperto al transito di chiunque, avendo un' apertura
libera sulla strada.
Alcuni cittadini hanno poi segnalato come ci siano alcune parti del ponte che necessiterebbero di una
manutenzione prima che le strutture possano deteriorarsi ulteriormente.
Si parla infatti di parti del ponte, soprattutto nella zona sottostante la carreggiata, con piloni in cemento
da cui emergono i rinforzi in metallo, oltretutto arrugginiti ed esposti alle intemperie.
Una situazione al momento non sembra compromettere la stabilità del manufatto. Ma che col passare
del tempo, senza interventi, è sicuramente destinata a peggiorare.
Antonio Lecci.
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Sisma del Centro Italia. Pressing per sbloccare le procedure centralizzate su appalti e contributi
ai privati  In arrivo piani di opere pubbliche per 380 milioni

Regioni: più sportelli locali per la ricostruzione
ROMA Regioni in pressing sul governo per
"sblindare" i principali nodi emersi agli inizi
della fase attuativa della ricostruzione del
Centro Italia: il potenziale "imbuto" costituito
dagli uffici speciali della ricostruzione e la
centralizzazione in capo a Invitalia della
stazione unica appaltante per le opere
pubbliche.
Ma intanto, prima di uscire di scena  il
prossimo 9 settembre  il commissario Vasco
Errani ha messo altra carne al fuoco: tra le
cinque ordinanze di prossima in uscita ce ne
sono due che valgono complessivamente circa
380 milioni di euro.
La prima contiene una lista di opere pubbliche
che vengono finanziate con 210 milioni di euro,
per il ripristino di immobili strumentali all'
attività dei comuni. Si tratta di sedi municipali,
cimiteri e altri edifici pubblici.
La seconda ordinanza contiene invece un
articolato programma che vale 170 milioni,
definito con il Mibact, per riparare, restaurare o
ricostruire numerosi beni di interesse storico
culturale.
Si tratta di beni diversi dai luoghi di culto (che
sono invece oggetto di due programmi già
avviati).
L' altra buona notizia è che sono stati affidati tutti gli incarichi per eseguire gli studi di microzonazione
sismica nei 140 comuni del cratere (con l' unico ritardo di un comune in Abruzzo). Da segnalare, infine,
anche l' arrivo a breve di una ordinanza mirata a risolvere un intoppo burocratico legato al rilascio del
Durc (documento di regolarità contributiva) alle imprese impegnate nella ricostruzione: conterrà un
chiarimento sull' indicazione dei costi della manodopera impiegata in cantiere.
Di maggiore dimensione sono invece gli "intoppi" attuativi già emersi, e che sono oggetto di una più
ampia discussione che vede impegnati i presidenti delle quattro regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria  con il governo sulla futura governance delle attività di ricostruzione.
Con Errani se ne va una figura unica, un "commissariosindaco", che ha consumato le suole sui territori
colpiti, parlando con la gente. Ma soprattutto è stato il nome che ha tenuto insieme il gradimento delle
Regioni e la fiducia del governo, oltre ad aver maturato  purtroppo sul campo del dopo terremoto in
Emilia  competenza ed esperienza specifica. Il premier Gentiloni ha parlato di un nuovo commissario,
ma i quattro governatori pensano che ora serva un assetto diverso: non più un commissario con quattro
vice, ma quattro commissari a pieno titolo che dialogano con una figura politica incardinata nell'
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amministrazione centrale, con ruoli di coordinamento e mediazione.
Tanto più  ragionano i presidenti di Regione  che siamo ormai nella fase attuativa della ricostruzione.
E qui si arriva ai nodi da sciogliere.
I quattro uffici speciali della ricostruzione  uno per regione  sono pochi per gestire tutte le richieste di
contributo di privati e imprese. Già oggi, su circa mille richieste di contributo, gli uffici ne hanno liquidate
una sessantina, nelle quattro regioni.
Cosa succederà nei prossimi due anni, con le migliaia e migliaia di richieste di famiglie e imprese?
Peraltro, la centralizzazione del potere di autorizzare il contributo pubblico in capo ai quattro uffici
speciali è un inedito. Nel post terremoto dell' Umbria (1997) i soldi sono stati erogati direttamente dai
Comuni, a imprese e famiglie. Stessa cosa per la ricostruzione in Emilia dopo il 2012, con l' unica
variante che la concessione dei contributi alle imprese è rimasta in capo alla Regione.
Un decentramento di quote di potere e responsabilità a vantaggio di realtà locali è pertanto fortemente
auspicato, per non imbottigliare la ricostruzione privata. Si tratterà di capire fino a che punto è possibile
contare su strutture comunali oggi depotenziate e povere di competenze tecniche.
Quanto alla ricostruzione pubblica, un piccolo saggio dei problemi è sotto gli occhi: è il piano di 21
nuove scuole, lanciato a gennaio e che Errani aveva promesso di concludere per l' anno scolastico
20172018. Ebbene, solo due gare su 21 risultano aggiudicate, e le altre stanno per andare in appalto
(dopo l' ok dell' Anac). Le scuole, dunque, "viaggiano" con circa cinque mesi di ritardo. Cosa succederà
con l' aumentare dei lavori?
Anche in questo caso, la richiesta è di rimuovere i potenziali tappi, come appunto la centralizzazione
delle gare: ciascuna Regione ha chiesto una stazione appaltante, le Marche addirittura due.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Massimo Frontera
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Altro che piani quinquennali e libretti dei fabbricati e simili cianfrusaglie

Basterebbe detassare gli investimenti per riuscire a
mettere in sicurezza le case
La terra trema ancora, e inevitabilmente la
discussione politica torna sulle possibili
risposte, ben al di là della specifica situazione
di Ischia. In tutta Italia non si tratta, a mio
parere, di imporre obblighi, e meno che mai di
massacrare proprietari di immobili che sono
già ipertassati, ma, al contrario, di usare la
leva fiscale per incentivare la messa in
sicurezza degli edifici. Fa dunque benissimo
Confedilizia a insistere su questo.
Guai se invece una pur nobile spinta emotiva
si traducesse in una sorta di «nuova Imu»
(variamente presentata o mascherata), di un'
ulteriore tassazione a c a r i c o d e l l ' 8 0 % d i
famiglie italiane proprietarie di una casa,
accompagnata da altri oneri e appesantimenti
burocratici.
Stesso discorso vale per il mitologico fascicolo
del fabbricato, del quale ciclicamente si
riparla.
Ma a cosa serve un altro pezzo di carta, l'
ennesimo? Il problema italiano non è quello di
chiedere un certificato in più (e fatalmente tutta
l' attenzione si sposterebbe sul mero possesso
del certificato, indipendentemente dal reale
stato dell' edificio).
Anziché puntare sul formalismo, occorre
incidere sulla sostanza: e cioè rendere
economicamente conveniente per i proprietari fare davvero i lavori di ammodernamento.
Ecco perché, in una logica liberale, non si tratta di varare piani quinquennali o forsennati progetti di
spesa pubblica.
Ma, attraverso la leva fiscale, di determinare un favor/incentivo al rafforzamento degli immobili non in
regola dal punto di vista antisismico e della sicurezza.
Sarebbe una gigantesca operazione di messa in sicurezza, di creazione di lavoro, di rimessa in moto
dell' economia.
Ma non va fatta né con mostruosi piani di spesa pubblica, né tartassando in modo indiscriminato chi ha
il «grave torto» (per il fisco italiano) di possedere una casa.
© Riproduzione riservata.
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al via da oggi e fino al 31 ottobre

Sisma, crowdfunding Anci
Al via da oggi e fino al 31 ottobre la
piattaforma di crowdfunding realizzata dall'
Anci a s o s t e g n o d e g l i enti terremotati del
Centro Italia e dell' isola di Ischia. Si chiamerà
«I comuni per i comuni» e punta a raddoppiare
la cifra di un milione di euro già raccolta quest'
anno grazie alla generosità di cittadini,
associazioni e imprenditori. Chi vorrà donare
avrà ora una chance in più perché potrà
visualizzare i progetti online e scegliere quello
su cui voler investire il proprio contributo.
A presentare le candidature potranno essere
solo i comuni danneggiati dai recenti eventi
sismici. Una commissione congiunta valuterà i
progetti e li inserirà sulla piattaforma dove
resteranno online dal 15 novembre e per i
successivi 90 giorni, in modo che chiunque
possa visionarli e contribuire con donazioni di
qualsiasi entità, tramite una procedura molto
semplice sul sito di Eppela, il partner
individuato da Anci per gestire la raccolta di
fondi dal basso e che ha già supportato
campagne di crowdfunding di successo come
quelle del comune di Milano o del comune di
Capannori (Lu) o della regione Piemonte. Ogni
progetto dovrà raggiungere il 50% che
rappresenta la soglia di cofinanziamento. In
o g n i c a s o l a p a r t e g i à r a c c o l t a d a Anci
(ammonta a 700 mila euro la quota residua del milione raccolto quest' anno grazie al contributo di 369
comuni, 1.182 soggetti privati e 99 associazioni) sarà comunque assegnata. «È una vetrina e una sfida,
un modo per tenere insieme le piccole esigenze dei territori con la grande solidarietà manifestata in più
occasioni da ogni angolo del paese», ha commentato il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio
Decaro. «Contiamo di raddoppiare il milione già raccolto quest' anno per i comuni del cratere».

FRANCESCO CERISANO
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