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L' addio a Sisto, il pizzaiolo di FestaReggio
Il volontario delle feste del Pd è morto a 74 anni, era anche un grande tifoso della
Reggiana
REGGIO EMILIALe canzoni "Bella Ciao" e
"Bandiera Rossa", insieme alle bandiere dell'
Anpi e del Partito democratico, hanno
accompagnato il feretro di Sisto Pinetti al
cimitero di San Prospero Strinati. Il militante
del Pd, storico pizzaiolo di FestaReggio e
grande tifoso della Reggiana, è morto giovedì
a 74 anni. E ieri pomeriggio, mentre i renziani
del Pd  in particolare gli amministratori locali 
accoglievano in piazza Fontanesi il
sottosegretario Maria Elena Boschi, la base
del Partito democratico, con i volontari della
Pizzeria di FestaReggio con tanto di maglietta
rossa e lo stesso segretario provinciale
Andrea Costa, era a San Prospero Strinati, a
fianco del feretro di Sisto.
Pinetti era nato proprio nella frazione di San
Prospero Strinati il 27 luglio 1942 e lì ha
sempre abitato. Nato in una famiglia umile,
con il padre perseguitato antifascista, dopo le
scuole elementari ha lavorato inizialmente in
una falegnameria e successivamente da un
artigiano che lavorava il pellame producendo
borse e cinture. Infine lavorò come idraulico
con il fratello artigiano. Nel 1984 venne
assunto da Crr, Coop Reggiana Ristorazione
(oggi Cir Food), e dopo un breve corso di
pizzaiolo lavorò alla pizzeria "La stalla" del Parco Fola di Albinea di cui, in breve tempo, diventò
responsabile. Per la sua grande disponibilità e capacità, diventò un punto di riferimento all' interno di Cir
nella gestione e organizzazione del Gargantua (servizio banchetti e ricevimenti).
«Rimase in Cir fino alla pensione  ricordano gli amici  lasciando un grande ricordo fra i colleghi per la
sua onestà, umiltà e generosità. Uomo di grande altruismo, ha trasferito le sue competenze di pizzaiolo
e ristoratore a favore dei volontari delle feste dell' Unità, facendo crescere generazioni di pizzaioli e
cuochi impegnati nella gestione dei ristoranti».
Molto attivo nel volontariato politico a sostegno dei diritti e delle ragioni degli ultimi, Sisto Pinetti viene
ricordato come «un uomo d' altri tempi per coerenza, disponibilità e generosità, sempre gioviale è
amico di tutti, e come grande tifoso della Reggiana».
Il rammarico dei tanti amici è che per la sua grande generosità ha aiutato tanti e trascurato se stesso,
concludendo la sua esistenza con la donazione dei suoi organi.
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AVEVA 88 anni

Si è spenta la fondatrice del Club Lions Albinea
"Ariosto"
REGGIO EMILIASi è spenta all' età di 88 anni,
nella notte tra venerdì e ieri, Franca Baldi
Ferretti, la fondatrice del Club Lions Albinea
"Ludovico Ariosto". Di lei oltre alla grande
sensibilità e personalità, vengono ricordati,
soprattutto, la cultura, l' attività lionistica e l'
operatività con enti pubblici nazionali e locali,
associazioni culturali ed umanitarie. Ha inoltre
promosso diverse iniziative, in particolare sull'
opera di Ludovico Ariosto, poeta a lei molto
caro.
Franca Baldi Ferretti, di origine fiorentina,
abitava a Reggio in viale Risorgimento. Nella
nostra città, ma anche nella nostra provincia,
era notissima per aver insegnato a generazioni
di bambini, molti dei quali ancora la ricordano
mentre diversi l' hanno rincontrata da adulti
nelle diverse manifestazioni che ha promosso.
Il 27 aprile di 29 anni fa è nato, per il suo
impegno e quello del marito Pietro Ferretti, il
L i o n s C l u b Albinea " L u d o v i c o A r i o s t o "
(sponsor il Lions Club di Correggio). Il nuovo
Club, di cui Franca Baldi è stata tre volte
presidente, nell' 87/88, nell' 88/89 e nel 97/98,
è stato creato con una formula innovativa,
perché è misto, composto da soci maschili e
femminili, che per regola interna, si succedono
alla presidenza ad anni alterni. Al Club Albinea "Ludovico Ariosto", Franca Baldi ha dedicato tutto il suo
impegno, riconosciuto dall' importante onoroficenza di Melvin Jones fellow , che viene assegnata a chi
ha agito a favore degli altri, secondo la logica che i Lions riassumono in "We serve". Sapeva riunire
intorno sé, per realizzare ideali e progetti, illustri uomini di cultura e delle istituzioni. Ha promosso con
diverse iniziative la nostra città di Reggio Emilia e il suo Club. Ha collaborato con i Club Lions gemelli di
Ferrara e Garfagnana, tanto da pubblicare nell' 88/89: il "Regesto di Ludovico Ariosto, documenti,
immagini e fortuna critica" edito dal dipartimento per l' informazione e l' editoria di Stato con il patrocinio
della Presidenza del consiglio dei ministri.
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ALBINEA

Festa di primavera al circolo Bellarosa
Si giocherà con biliardino umano e i suoi
lunghi serpentoni di calciatori, oggi a Bellarosa
di Albinea, dove negli spazi del circolo di via
Nobili 11/A si terrà la classica festa di
primavera della borgata. Si parte alle ore
12.30 con il pranzo a picnic. I cestini con il cibo
si potranno comprare direttamente al circolo, il
consiglio per i partecipanti è quello di portarsi
coperte e cuscini per sistemarsi comodamente
sul prato. Si continua alle ore 15 con la vendita
di gnocco fritto, erbazzone e torte fatte in casa
e con l' atteso torneo di biliardino umano. La
festa proseguirà sino alle ore 20. Per
informazioni contattare il circolo Bellarosa
telefonando al numero 0522347447.
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pattinaggio artistico»AI CAMPIONATI EUROPEI

Due argenti e un bronzo per Albinea e Accademia
In Francia, le ragazze di Giovanna Galuppo si arrendono solo a Bologna La
performance del Team Bluice di Federica Iori condizionata da due cadute
di Alessandro ZelioliwREGGIO EMILIADue
medaglie d' argento per Albinea ed un bronzo
per l' Accademia. Questo il bottino delle
squadre reggiane ai campionati Europei di
Pattinaggio artistico, gruppi show e precision
che si sono chiusi al Vendespace di Mouilleron
Captive, vicino Nantes, in Francia. Un passo
indietro rispetto agli Europei 2016 quando, in
Portogallo, Albinea fu oro nel sincronizzato
Senior e le ragazze dell' Accademia si
piazzarono subito dietro conquistando l'
argento.
CATEGORIA SENIOR. Proprio nella categoria
regina, quella dei "Grandi" del Sincronizzato,
c' è stata la sorpresa Bologna. Il Sincro Roller,
infatti, ha buttato giù dal gradino più alto del
podio, Albinea, penalizzato forse oltremisura
dal sorteggio che l' aveva costretta a uscire
per prima, in un lotto di quattro formazioni.
L' esibizione delle felsinee ha addirittura
strappato un 9.8 e un 9.9 ai giudici, che hanno
dunque assegnato a Redemption, l' oro
continentale. Un peccato per il Precision Team
Albinea, perché l' esibizione delle ragazze di
Giovanna Galuppo, era stata decisamente
migliore rispetto a quella, pur vincente, degli
ultimi campionati italiani che si sono svolti nei
mesi scorsi proprio a Reggio. Pulizia e perfezione, sono le parole che servono per definire l' esibizione
di "About Bolero", uno show che ha saputo migliorarsi in poco più di un mese, ma che ha certamente
pagato il fatto di esser uscito per primo: all' appello manca almeno mezzo punto, dal momento che poi
con le altre esibizioni i giudizi sono stati più comparativi.
Terzo posto per l' Accademia con Swallows, lo show impersonato dal Team Bluice di Federica Iori,
favorita anche dal fatto che la quarta squadra in gara, l' Estonia, poco c' entrava con questa disciplina,
tanto da raccogliere un punteggio che sarebbe stato a malapena da ottavo posto agli Italiani.
A parziale discolpa della formazione cittadina, due cadute importanti che hanno comportato una
penalità di 06 decimi.
Una penalità che, anche se non applicata, non avrebbe cambiato l' ordine del podio.
Per le ragazze di Federica Iori la stagione internazionale si chiude dunque con un bronzo, mentre le
vicecampionesse d' Europa di Albinea, dovranno confrontarsi ancora con i Mondiali di Nanchino dove, a
settembre, si consumerà una nuova, eterna sfida con Bologna.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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CATEGORIA JUNIOR. La formazione bolognese, sorteggiata per ultima tra le dieci squadre in gara, ha
certamente tratto vantaggio da questa situazione, dando la spallata decisiva ad Albinea che fino a quel
momento, stava _ meritatamente _ al primo posto. Hungarian Dance, lo show del Precision Junior
Team infatti, aveva confermato le buone cose mostrate a Reggio, dove aveva perso l' oro solo per un
niente. Sorteggiata per seconda, stavolta Albinea non ha avuto timori riuscendo a mostrare alla giuria,
uno show degno di un oro.

ALESSANDRO ZELIOLI
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Prima, Seconda e Terza categoria Spareggi promozione, finale MazziniCastel Guelfo

Borgo Panigale fa festa, Molinella in volata
Marco Salicini Bologna SI CHIUDE il cammino
della Prima categoria, mentre continua quello
dei campionati provinciali che disputano oggi
spareggi importanti. Ecco il programma di
oggi alle 15.30.
Prima Categoria Girone D (30ª g.): Levizzano
BCalcarasamoggia, CerredoleseColombaro,
AlbineaSavignano, Levizzano RFlos Frugi,
Lama 80PGS Smile, Atletico Montagna
Polinago, ZoccaSan Cesario, Vezzano
Spilamberto.
Classifica: Pgs Smile 61, Polinago 58, Atletico
Montagna 55, Vezzano 50, Flos Frugi 48,
Levizzano B 42, Levizzano R 40, Cerredolese,
Colombaro, Lama 80 38, Spilamberto, San
Cesario 37, Savignano 34, Calcarasamoggia
28, Zocca 27, Albinea 5.
Prima Categoria Girone E (30ª g.): 65 Futa
Castel del Rio, BononiaCastenaso, Libertas
Castel San PietroMarzabotto, Placci Bubano
Osteria Grande, Atletico CastenasoSan
Benedetto Val di Sambro, United
MontefredenteSiepelunga Bellaria, Borgo
PanigaleSolarolo, CagliariValsanterno.
Classifica: Borgo Panigale 67, Valsanterno 58, San Benedetto Val di Sambro 50, Osteria Grande 46,
Atletico Castenaso 45, United Montefredente 42, Placci Bubano 39, Castenaso 38, Solarolo, Cagliari 37,
Bononia 36, Libertas Castel San Pietro 32, Siepelunga Bellaria 31, Castel del Rio 29, Futa 22,
Marzabotto 16.
Prima Categoria Girone F (30ª g.): BevilacqueseConsandolo BerraFuno, BentivoglioGallo, Galeazza
Molinella, Nuova CodigoreseNuova Aurora, RenoRicci Francesco, Massese CaselleXII Morelli.
Riposa: San Carlo.
Classifica: Reno, Molinella 57, Galeazza 54, Massese Caselle 49, Bentivoglio 45, Gallo 39, Berra, San
Carlo 38, Consandolo 30, XII Morelli, Funo 28, Nuova Codigorese 26, Bevilacquese 22, Ricci Francesco
20, Nuova Aurora 18.
DOMENICA incandescente nei tornei Provinciali, alle ore 15.30 in campo per gli spareggi.
Seconda Categoria, playoff 2ª g.: CastellettesePonte Ronca, Riolo TermeFontanelice, Argelatese
Pontelagoscuro.
Seconda Categoria, playout ritorno: PhPalazzuolo (a. 13).
Terza Categoria, finale playoff: Atletico MazziniSporting Castel Guelfo.
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Pattinaggio Dopo l' oro delle junior, tocca alle senior gustare il trionfo

Sincro Roller ancora sul tetto d' Europa
MouilleronLeCaptif (Francia) UNA GRANDE
prestazione senza sbavature. Così, le senior
del Sincro Roller, bissano il successo delle
junior e conquistano il titolo europeo con la
coreografia Redemption. Perfette le ragazze
allenate da Barbara Calzolari, Michela
Corticelli e Roberto Stanzani, che si lasciano
alle spalle le tradizionali rivali di Albinea. Il
titolo vale tanto perché il Sincro Roller voleva
dimenticare la mancata conquista del titolo
italiano, proprio per un errore.
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DOVE SI VOTA

I seggi in provincia da Albinea a Villaminozzo
ALBINEA, biblioteca, 16 (sezioni elettorali
abbinate al seggio). Borzano, ex scuole via
Chierici, sezioni 78. BAGNOLO. Circolo Pd,
via Gramsci. BAISO. Circolo Arci, via 25
aprile. BIBBIANO, cinema Metropolis, da 1 a 5.
Barco, circolo Arci, via XXIV Maggio, 6 e 7.
BORETTO, municipio. BRESCELLO, sede Pd
via Verdi. CADELBOSCO. Cadelbosco Sotto,
sede Pd, via Franzoni, 57. Cadelbosco Sopra,
sede Pd, piazza 25 aprile, 14 e 8.
CAMPAGNOLA, biblioteca. CAMPEGINE,
Auditorium, scuole medie. CANOSSA,
municipio. CARPINETI, sede Pd, via Crispi.
CASINA, casa cantoniera. CASTELNOVO
SOTTO, bocciodromo, via Petrarca.
CASTELNOVO MONTI, foyer teatro
Bismantova, 18. Felina, bocciodromo, via
Fontanesi, 911. CAVRIAGO, centro ex
Marabù. FABBRICO, circolo Pd, piazza Orti
San Francesco. GATTATICO.
Praticello, municipio, 13.
Taneto, sala civica, piazza Tannetum, 45.
GUALTIERI, sala civica palazzo Bentivoglio, 1
4. Santa Vittoria, stanza del tesoro, Palazzo
Greppi, 56. LUZZARA.
Centro storico, biblioteca, viale Filippini, 14 e 7. Villarotta, sala civica, 56.
MONTECCHIO, sala del teatro, via Lionello d' Este.
NOVELLARA, sede Pd viale Montegrappa. POVIGLIO, sala civica Mazzieri, via Parma. QUATTRO
CASTELLA, sala civica, piazza Dante, 13. Montecavolo, ex cinema Grasselli, 48. Puianello, proloco,
via Teneggi, 911. REGGIOLO, tensostruttura davanti al teatro. RIO SALICETO, sala associazioni, via
XX settembre. ROLO, sede Pd, corso Repubblica. RUBIERA, sede Pd, piazza Gransci.
SAN MARTINO, sala ex chiesa San Rocco. SAN POLO, sede Pd, via Gramsci.
SANT' ILARIO, centro Mavarta, 18. Calerno, sala civica, 910. TOANO, itinerante: Cavola, sala civica,
ore 811; Cerredolo, sala polivalente palestra, ore 11.30 14.30; Toano, municipio, ore 1517.30; Quara,
struttura proloco, ore 1820. VENTASSO. Busana, Cervarezza, centro servizi, 13. Ramiseto, sala
civica, 89. Collagna, sala civica, 45. Ligonchio, ex scuola Cinquecerri, 67. VETTO, sala polivalente,
viale Italia. VEZZANO, circolo Arci Puccini. VIANO, sede Pd, via Provinciale 9. VILLA MINOZZO, sala
consigliare.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

8

30 aprile 2017
Pagina 63

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Albinea

LUTTO MAESTRA DI GENERAZIONI DI BAMBINI, AVEVA 88 ANNI

Si è spenta la regina del Lions
Fondò il club albinetano, del quale è stata tre volte presidente
di MARIAGIUSEPPINA BO IL SORRISO sulle
labbra, accogliente, coltissima, carattere forte
e amabile al contempo, una grandissima
capacità di operare con enti pubblici nazionali
e locali per la promozione dei beni culturali e
paesaggistici del nostro territorio, in
particolare di Ludovico Ariosto. Franca Baldi
Ferretti, maestra, 88 anni, che abitava in città
in viale Risorgimento, nativa di Firenze, è
deceduta nella notte del 29 aprile: il giorno del
miracolo di Marchino.
Devota alla Beata Vergine della Ghiara, la
portano nel cuore i figli: Maria Cristina, Bruno,
Giovani, Maria Vittoria, i nipoti Matteo e Maria
Elena, il genero Daniele e la nuora Silvia.
Notissima in città per aver insegnato a
generazioni di bambini che, ora adulti, la
ricordano ancora e per la sua intensa attività
culturale e lionistica. Il 27 aprile di 29 anni fa è
nato, per il suo impegno, il lions club Albinea
Ludovico Ariosto, di cui è stata tre volte
presidente, nell' 87/88, nell' 88/89 e nel 97/98.
Un Lions club innovativo perché misto,
composto da soci maschili e femminili, che si
succedono alla presidenza. Al club Franca Baldi ha dedicato tutto il suo impegno, riconosciuto dall'
onoreficenza di Melvin Jones. Promuovendo la nostra città il suo club, collaborando con quelli gemelli di
Ferrara e Garfagna, grazie a lei si pubblica nell' 88/89 il "Regesto di Ludovico Ariosto, documenti,
immagini e fortuna critica", nel 92/93 si realizza una mostra sull' Ariosto ai Musei civici, con relativo libro
''Signore cortese e umanissimo", nello stesso anno è editato anche il volume ''Ludovico Ariosto, il tempo
e l' opera''. Franca Baldi ha contribuito alla pubblicazione delle ricerche linguistiche di Riccardo Bertani.
Attenta al patrimonio artistico e naturalistico si è adoperata per il restauro di opere d' arte a Viano,
Felina, Albinea, Toano; ha fatto riscoprire alla città il rio Ariolo, ora parco naturalistico, occupandosi
anche dei service perseguiti dai Lions come vista e salute. Si è impegnata per la beatificazione di
Rolando Rivi; nell' aprile 2015 ha promosso lo studio e la ricerca archeologica e storica, che si è
conclusa con un convegno e la presentazione del volume "Reggio. 1313: l' insediamento dei Servi di
Maria. Aspetti cultuali nel contesto urbano".
Franca Baldi è stata socia della Dante Alighieri e della Deputazione di storia patria. L' attuale presidente
del club, Maria Cristina Cocchi Vezzosi, ricordando l' amica di 40 anni di iniziative condivise nella
scuola prima, nel lions dopo, ricorda che «Franca è stata una straordinaria maestra, entusiasta del suo
lavoro e attenta ai suoi scolari, preoccupata sempre che nessuno restasse escluso e fallisse nel
processo di crescita culturale ed ha portato nel suo agire da lions, la stessa generosità, lo stesso
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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entusiasmo e l' attenzione rivolta ai giovani e alla cultura che del loro crescere sapeva essere
nutrimento indispensabile».
La camera ardente è allestita al cimitero di Coviolo, fino alle 9 di lunedì primo maggio. La salma sarà
poi trasferita alla chiesa di San Pellegrino a Reggio, dove alle,9.30 verrà officiata la cerimonia funebre.
La salma sarà deposta nel cimitero di Quattro Castella, nella tomba di famiglia.

MARIAGIUSEPPINA BO
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IL RICORDO DEGLI AMICI

«La storia di Sisto, persona generosa»
NEI GIORNI scorsi ci ha improvvisamente
lasciato Sisto Pinetti. Era nato a Reggio Emilia
nella frazione di San Prospero Strinati il 27
luglio 1942 ove ha sempre abitato.
Nasce in una famiglia umile con il padre
perseguitato antifascista.
Dopo le scuole elementari lavora inizialmente
in una falegnameria e successivamente da un
artigiano che lavora il pellame producendo
borse e cinture. Infine lavora con il fratello
artigiano idraulico.
Nel 1984 viene assunto da Crr, Coop reggiana
ristorazione (oggi Cir Food) e dopo un breve
corso di pizzaiolo lavora presso la pizzeria "la
stalla" del parco fola di Albinea di cui, in breve
tempo, diventa responsabile. Per la sua
grande disponibilità e capacità diventa un
punto di riferimento all' interno di Cir nella
gestione e organizzazione del Gargantua
(servizio banchetti e ricevimenti).
Rimane in Cir fino alla meritata pensione,
lasciando un grande ricordo fra i colleghi per
la sua onestà, umiltà e generosità.
Uomo di grande altruismo ha trasferito le sue
competenze di pizzaiolo e ristoratore a favore dei volontari delle feste de L' Unità facendo crescere
generazioni di pizzaioli e cuochi impegnati nella gestione dei ristoranti.
Molto attivo nel volontariato politico a sostegno dei diritti e delle ragioni degli ultimi.
Uomo d' altri tempi per coerenza, disponibilità e generosità, sempre gioviale è amico di tutti. Grande
tifoso della Reggiana.
Il rammarico dei tanti amici è che per la sua grande generosità ha aiutato tanti e trascurato se stesso.
Ha concluso la sua esistenza con la donazione dei suoi organi.
Gli amici.
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ALBINEA FESTA DI PRIMAVERA OGGI A
BELLAROSA
FESTA di primavera oggi al circolo di
Bellarosa (via Nobili). Si partirà alle 12.30 con
un pranzo a picnic. Si consiglia di portare
coperte e cuscini per poter consumare il pasto
comodamente adagiati sul prato. Il cestino con
i «viveri» si potrà acquistare al circolo. La festa
continuerà alle 15 con la vendita di gnocco
fritto, erbazzone e torte fatte in casa.
Sempre alle 15 spazio allo sport con il torneo
di biliardino umano. Info: 0522 347447.
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A Castelnovo Monti e Succiso manifestazioni per i
lavoratori
LA TRADIZIONE del primo Maggio affonda
radici profonde nei terreni dell' appennino
dove la festa dei lavoratori è particolarmente
sentita e sempre molto partecipata.
Nella capitale montanara, Castelnovo Monti,
domani mattina alle 10 i sindacati si radunano
in Piazza Gramsci da dove alle 10,30 scatterà
un corteo per le vie cittadine che arriverà in
Piazza Della Luna dove parleranno Silvia Dalla
Porta, Coordinatrice Cgil della Zona e
Giovanni Riatti della Uil. Comizio conclusivo di
Luca Ferri, Coordinatore Cisl della zona
montana.
Una manifestazione è in programma anche a
Succiso dove alle 10.30 è in programma il
tradizionale corteo nel centro del paese
accompagnato dalla banda. Saranno presenti
le autorità dell' Unione Comuni dell' Alto
Appennino Reggiano con i Gonfaloni. Come
consuetudine, intervento di un sindacalista del
settore agricoltura: quest' anno sarà Giovanni
Velotti, della Segreteria Flai Cgil provinciale
Sscendendo verso la collina una
manifestazione è in programma domani anche
ad Albinea su iniziativa dei sindacati pensionati Spi Cgil  Fnp Cisl  Uil Pensionati con la partecipazione
dell' Associazione di volontariato Auser.
Alle 10 in piazza Cavicchioni è in programma il saluto del Sindaco Nico Giberti cui farà seguito l'
intervento dell' on. Antonella Incerti. Comizio conclusivo di Giuseppe Zaffarano, della Segreteria
generale Spi Cgil Reggio Emilia.
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Tempo di verdetti: 90' minuti di passione
Il programma Carpineti pronto a festeggiare una storica salvezza. Luzzara vicina all'
inferno
Federico Prati NOVANTA minuti di passione
fra inferno e paradiso. Tempo di verdetti nell'
ultima giornata di regular season (ore 15.30)
dall' Eccellenza alla Terza categoria.
Tiene banco la lotta sopravvivenza della Serie
A dei Dilettanti che coinvolge tre reggiane: la
vittoria al «Maracanà» contro la tranquilla
Sanmichelese separa il Carpineti di mister
Pivetti da una storica salvezza da matricola
assoluta grazie al margine di 7 punti che
condanna alla retrocessione diretta il Luzzara.
I rossoblù di Dall' Asta devono vincere in
trasferta col Nibbiano e sperare nel mancato
successo carpinetano oppure del Colorno,
avanti di una lunghezza, per acciuffare almeno
i playout. Serve almeno un punto alla
Bagnolese che, priva dello squalificato Carlini
ma forte dei rientri di Macca e Cilloni, al
«Fratelli Campari» attende la regina
Carpaneto degli ex Alessandrini e Colla.
IN PROMOZIONE due risultati su tre per il
Montecchio (out il difensore Mattioli
squalificato) che al «Notari» deve archiviare
una stagione deludente contro il Fidenza: i
giallorossi cercano il primo successo dell' era Zironi e l' impensabile ko significherebbe playout proprio
contro i borghigiani. Aspra bagarre per attraccare in zona franca nel girone B (match chiave il derby
modenese FormigineseVignolese) dove l' Arcetana di Bonini chiede strada alla capolista Rosselli
Mutina per completare la sua rincorsa; torna fra i 18 anche il bomber Spallanzani.
Compito più agevole per il Castellarano pronto a festeggiare la salvezza al «Ferrarini» contro il
Campagnola anche solo con un pari. Tutto ruota attorno al derby degli ex fra FalkGalileo e Cadelbosco:
i locali, in attesa della finale di Coppa Emilia, sono in corsa per i playoff, mentre gli ospiti, privi dell' ex
di turno Tommaso Mendicino, con un ko potrebbero retrocedere direttamente in caso di sorpasso da
parte del Cibeno, penultimo.
Per sfilare l' argento del girone D al Polinago del trainer reggiano Lorenzo Baroni, l' Atletico Montagna
deve aggiudicarsi lo scontro diretto del Centro Coni anche senza il suo puntero Predelli fermato dal
giudice sportivo. Il bomber Morani ha nel mirino il 20° gol stagionale per far sbarcare il suo Vezzano ai
playoff, punto più alto del club gialloblù.
NELLA FINALE playoff del «Torelli» contro Vianese, serve un miracolo a mister Borghi che col suo
Fellegara è riuscito molto spesso a colmare il gap tecnico con le forti avversarie del girone E di
Seconda.
Il team scandianese, però, è ridotto ai minimi termini da infortuni e dalla grandinata di squalifiche post
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semifinale col Bellarosa: lo stesso trainer dovrà soffrire oltre la rete così come il collega Di Gesù e il
puntero vianese Ferrarini.
Epilogo molto più equilibrato al «Valeriani» fra Rubierese e Sammartinese; le vincenti entreranno in una
graduatoria assieme con le altre 14 vincitrici dei gironi regionali di Seconda sulla base dei punti raccolti
durante l' anno.
I MATCH delle reggiane.
Eccellenza Bagnolese (41)Carpaneto (75); Carpineti (39)Sanmichelese (50); Fiorano (52)Folgore
Rubiera (65); Nibbiano (44)Luzzara (32); Rolo (44)Bibbiano/San Polo (46); Salsomaggiore (36)
Casalgrandese (48).
Promozione Girone A: Agazzanese (77)Brescello (64); Basilica (20)CastelnoveseMeletolese (17);
Montecchio (35)Fidenza (27).
Girone B: Arcetana (41)Rosselli Mutina (79); Castellarano (42)Campagnola (46); Riese (43)Fabbrico
(51); V.Camposanto (44)Scandianese (61).
Prima categoria Girone B: Barcaccia (23)Lesignano (31); Biancazzurra (63)Povigliese (28); Boretto
(58)Solignano (43); Borgotaro (34)V.Calerno (19); Casalese (55)Boca Barco (45).
Nell' anticipo ko interno (23) per la cenerentola Gattatico contro il Real Val Baganza.
Girone C: Cavezzo (35)S.Faustino (33); FalkGalileo (50)Cadelbosco (26); Guastalla (34)
Quarantolese (42); Reggiolo (28)S.Prospero Correggio (47); V.Mandrio (16)Virtus Libertas (40).
Girone D: Albinea (5)Savignano (34) a Borzano; Atletico Montagna (55)Polinago (58); Cerredolese
(38)Colombaro (38); Levizzano (42)Calcara Samoggia (28); Vezzano (50)Spilamberto (37).
Seconda categoria Girone D: Circolo Giovanni XXIII (47)Campeginese (39); Fc 70 (22)Team
Carignano (23); Inter Club Pr (18)Levante (58); Progetto Intesa (31)Tortiano (31); Sporting Cavriago
(42)Gualtierese (16); Team Traversetolo (45)S.Ilario (24).
Girone E Playoff (finale): FellegaraVianese.
Playout (ritorno): Ramiseto/CervarezzaBorzanese (and. 00).
Girone F Playoff (finale): RubiereseSammartinese. Salvezza con qualche brivido per il Masone che s'
impone anche nel ritorno (42) sulla Soccer Correggese, anche se a inizio ripresa i biancazzurri
avevano sprintato sul 21.
Tanta paura e match fermo quaranta minuti a causa di una testata fortuita fra il biancazzurro Mozzillo e
Alessandro Manfredi: il primo è ricaduto sul terreno di gioco perdendo conoscenza e soltanto l'
intervento dei sanitari ha evitato il peggio in attesa dell' ambulanza che ha trasportato entrambi al pronto
soccorso da cui sono stati dimessi soltanto ieri.
Terza categoria Celtic Boys Pratina (50)Rubiera (28); Collagna (30)Roteglia (48); La Combriccola di
Casale (46)Cavriago (55); Massenzatico (28)Progetto Montagna (19); Real S.Prospero (21)Real
Reggiano (24); Reggio Calcio (52)Terre di Canossa (73); Sabbionese (57)V.Bagnolo (34).

FEDERICO PRATI
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Pattinaggio d' argento Albinea secondo tra rabbia e
polemiche
Claudio Lavaggi NIENTE da fare: lo Skating
Club Albinea si piazza al secondo posto anche
tra le seniores, impegnate nella Vandea
francese nei campionati europei di show and
precision di pattinaggio a rotelle, con l'
Accademia di Reggio sul terzo gradino del
podio. Classifica molto facile, visto che le
squadre iscritte erano solo quattro e che oltre
alle due reggiane va rilevata la vittoria del
Sincro Roller Bologna e il quarto posto di un'
Estonia in forte crescita.
Ma l' argento senior è carico di veleni e il
presidente dello Skating Gianluca Silingardi
parte infatti a ruota libera nella sua
contestazione ai punteggi. «Secondo me la
giuria ha preso una grossa cantonata  sbotta
Silingardi  se poi basta la targa di una società
per premiarla sopra i meriti, beh, mi fermo
qui».
Da cosa derivano le sue contestazioni? «Le
nostre ragazze hanno fatto benissimo, quelle
di Bologna non mi pare altrettanto e guardi che
le parlo da ex giudice con 20 anni e più di
pattinaggio alle spalle. Se avessimo sbagliato,
me ne farei una ragione, così no. La giuria era composta di cinque elementi, un italiano, un tedesco, un
francese, uno spagnolo e un olandese, con questi tre ultimi paesi che di fatto non conoscono il
pattinaggio sincro. Forse hanno privilegiato qualche numero ad effetto delle nostre avversarie, ma non
deve essere questo il metro».
Tanta amarezza? «Ovvio, noi ora dovremmo preparare i mondiali in Cina per i primi di
settembre. Vuol dire perdere tutto agosto e farlo perdere alle ragazze. Niente ferie e allenamenti
all' aperto a 40 gradi. Il nostro è uno sport particolare, ma noi siamo tra le prime squadre al
mondo e dopo la delusione di questi europei, ti viene voglia di lasciar perdere tutto. Noi ai
mondiali ci siamo iscritti, ma se già agli europei c' erano solo quattro squadre per due nazioni,
cosa dobbiamo pensare?
» Rischiate la rinuncia? «Oggi a parlare è la delusione, domani sarà una bella giornata di sole e
torneremo in Italia con due splendidi trofei e la doppietta d' argento sul podio. Mi dispiace solo per i tanti
sacrifici delle ragazze: se qualcuna darà la maturità, altre sono laureate, ingegneri, manager, andiamo
dai 18 ai 28 anni e siamo a livello tecnico professionistico con tutte dilettanti, noi compresi».

CLAUDIO LAVAGGI
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Tennis Albinea a Cagliari per la salvezza Reggio a
Pavia per continuare a correre
TRASFERTA isolana per il CT Albinea, i n
campo alle 10 nella quinta giornata del
campionato di serie A2 maschile di tennis:
Ottolini e compagni, reduci dal ko casalingo
con L' Aquila, se la vedranno con Cagliari in
una sfida chiave per il discorso salvezza, che
si è fatto decisamente in salita. Viaggiano alla
volta della Lombardia, alla stessa ora, gli
uomini del CT Reggio, di scena nel turno
odierno di serie B maschile: la squadra di
Canali è impegnata contro gli avversari del TC
Pavia con l' obiettivo di dare continuità al 60
rifilato a Padova.
In serie B femminile, dove le due formazioni
reggiane sono inserite in raggruppamenti
diversi, si va a caccia del riscatto dopo un
week end di sconfitte: il CT Reggio ospita
Verona per dimenticare il ko di Livorno;
seconda trasferta consecutiva, invece, per il
C T Albinea, che dopo lo 04 di Bassano fa
visita a Trento.
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Addio a Franca Baldi Ferretti, fondatrice del Club
Lions di Albinea "Ludovico Ariosto'
La fondatrice del Club Lions Albinea ''Ludovico
Ariosto", Franca Baldi Ferretti, à 88 anni, se
n'è andata la notte del 29 aprile. Di lei oltre alla
grande sensibilità e personalità, si ricordano,
soprattutto, la cultura, l'attivitàlionisticael'
operatività con enti pubblici nazionali e locali,
associazioni culturali ed umanitarie. Ha pro
mosso diverse iniziative, in particolare sull'
opera di Ludovico Ariosto, poeta a lei molto
caro. Franca Baldi Ferretti, maestra, abitava a
Reggio Emilia (viale Risorgimento, 8), di
origine fiorentina, era devota alla Beata
Vergine della Ghiara ed è deceduta proprio
nell' anniversario del miracolo di Marchino.
Nella nostra città, Reggio Emilia, ma anche nel
nostro territorio era notissima per aver
insegnato a generazioni di bambini, molti dei
quali ancora la ricordano. n 27 aprile di 29 anni
fa è nato, per il suo impegno e quello del
marito Pietro Ferretti, il Lions Club Albinea
"Ludovico Ariosto" (sponsor il Lions Club di
Con·eggio). n nuovo Club, di cui Franca Baldi
è stata tre volte presidente, nell' 87/88, nell'
88/89 e nel 97/98, è stato creato con una
fonnula innovativa, perché è misto, composto
da soci maschili e femminili, che per regola
interna, si succedono alla presidenza ad anni
alterni. I funerali si svolgeranno domani alle
9.30, nella pieve di San Pellegrino a Reggio Emilia.
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Primavera al circolo di Bellarosa
ALBINEA Grande festa di Primavera oggi al
circolo di Bellarosa (via Nobili ll/A). Si partirà
alle 12.30 con un pranzo a picnic. Si consiglia
agli avventori di portare coperte e cuscini per
poter consumare il pasto comodamente
adagiati sul prato. il cestino con i viveri si potrà
acquistare al circolo. La festa continuerà alle
15 con la vendita di gnocco fritto, erbazzone e
torte fatte in casa Sempre alle 15 spazio allo
sport con il torneo di biliardino umano.
L'iniziativa si concluderà alle 19.30/20. Info
0522 347447.
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OMICIDIO MONTRUCCOLI »IL PROCESSO

«Non si può quantificare il male che ci hanno fatto»
Puianello, le parti civili chiedono in tribunale un risarcimento «di giustizia» e attaccano la
tesi della legittima difesa avanzata dai legali due albanesi
di Ambra Prati QUATTRO CASTELLA Da una
parte il supporto all' accusa e il tentativo di
"anticipare" l' avvocato Taormina, che venerdì
prossimo si concentrerà sulla tesi della
legittima difesa dei due albanesi. Dall' altra
dare voce alla sofferenza dei famigliari di
Marco Montruccoli e alla loro richiesta di
risarcimento danni. Una rivendicazione non
ancora quantificata  due delle tre parti civili si
sono rimesse alla Corte, facendo riferimento
alle «somme ritenute di giustizia»  perché, di
fatto, l' efferato delitto di Forche rappresenta
un «danno incommensurabile». È quanto
dichiarato in aula dalle parti civili durante il
processo in Corte d' Assise a carico dei due
albanesi, Fatmir Hykay e Daniel Tufa, accusati
dell' omicidio volontario del 34enne a
Puianello.
Le otto parti civili sono i genitori della vittima,
Mario Montruccoli e Mara Guidetti, e la vedova
Veronica Pignoli con i due figli di 6 e 12 anni
(avvocato Francesca Guazzi): l' altra figlia, che
Marco aveva avuto da una precedente
relazione, e la sorella Martina(avvocato
Giovanni Tarquini); il fratello Matteo, che
quella sera per paura dell' incontro con gli
albanesi chiamò in aiuto il fratello Marco che
era del tutto estraneo (avvocato Marco Fornaciari).
Sono stati proprio i legali di parte civile a concludere venerdì scorso la maratona requisitoria aperta dal
pm Maria Rita Pantani, che ha chiesto l' ergastolo per entrambi gli imputati con l' aggravante della
crudeltà e la non concessione delle attenuanti generiche.
Tutti i legali intervenuti hanno elogiato l' opera dell' accusa, concentrata nel disintegrare la tesi della
legittima difesa da parte degli albanesi, accolta in sede di Riesame per Fatmir Hykay.
Una linea difensiva che mal si concilia, hanno ribadito le parti civili, con le 15 coltellate ricevute dalla
vittima e con la facile possibilità di fuga dei due.
L' avvocato Guazzi, la prima a prendere la parola, si è soffermata sugli aspetti tecnici delle risultanze
medico legali: «Le coltellate inferte a Marco Montruccoli non hanno solamente cagionato la sua morte,
ma la loro eccedenza ne ha martoriato e trasfigurato il corpo, manifestazione eloquente di una
intenzionalità omicida riprovevole, caratterizzata da spietatezza, efferatezza, crudeltà».
L' avvocato Tarquini per un' ora ha sottolineato le numerose contraddizioni degli imputati, la «negazione
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della realtà» e «la serie di falsità sfoderate», condite da «un sincero pentimento che mai è intervenuto».
L' intervento conclusivo di quasi due ore dell' avvocato Fornaciari ha ripercorso il memoriale di Matteo,
testimone oculare, la cui versione «ha convinto e indirizzato anche l' attività inquisitoria dell' accusa».
Ma a risaltare sono state le istanze private delle persone offese: il dolore di chi ha perso un figlio, un
marito, un papà, un fratello. «Siamo di fronte a una sommatoria di sofferenze umane  ha dichiarato
Tarquini  la privazione della vita è la peggiore conseguenza possibile e resta in capo ai nostri assistiti e
non agli imputati. Dalla responsabilità dei reati commessi deriva un pesante danno morale».
«Un dolore che il tempo non ha saputo attenuare  ha rincarato la Guazzi . Si ritiene che sia stata
raggiunta la prova evidente della sussistenza di incommensurabili danni, anche di natura patrimoniale,
subiti dai familiari di Marco Montruccoli.
Quest' ultimo in vita provvedeva al dignitoso mantenimento di tutta la sua famiglia, con oggettive e
concrete prospettive di lavoro e di costante incremento reddituale, derivanti esclusivamente dalla sua
attività onesta di artigiano edile.
«Aspettative, speranze e prospettiva di vita che sono state interrotte  ha concluso la Guazzi». Questa
difesa non può non ricordare che vi sono parti civili non intervenute in questo processo ma comunque
presenti, ossia i figli di Marco: oggi continuano a chiedere del padre e un domani neanche troppo
lontano chiederanno se sia stata ottenuta giustizia. Qualsiasi importo sarebbe troppo contenuto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La vittima uccisa con 15 coltellate
il delitto
La sera del 2 febbraio 2015 gli albanesi Fatmir
Hykay (29 anni) e Daniel Tufa (28 anni) si sono
recati a casa di Matteo Montruccoli, a Forche
Puianello, per discutere di una questione
legata allo stupefacente. Era presente anche il
34enne Marco Montruccoli, del tutto estraneo,
chiamato dal fratello che temeva quell'
incontro. È scoppiata una lite violenta, che si è
conclusa con l' uccisione di Marco e il tentato
omicidio di Matteo, finito all' ospedale con due
coltellate ma sopravvissuto. I due albanesi
sono poi scappati e sono stati catturati in
aprile, in Germania, a GronauLeine vicino ad
Hannover.
Da allora è iniziata una complessa battaglia
giudiziaria. Il processo in Assise è entrato nel
vivo agli inizi di ottobre 2016.
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Centottanta giovani al via a Guastalla nel Memorial
Bianchi
GUASTALLASaranno 180 i giovanissimi ai
nastri di partenza domani pomeriggio dalle ore
15.30 a San Girolamo di Guastalla nell'
undicesima edizione del Memorial Roberto
Bianchi  6° Trofeo B.R.G. Lavorazione
Lamiere Guastalla  3° Trofeo Impresa Edile
Brg. La manifestazione è organizzata dall' SC
Reggiolese e dal Circolo Amici Aics ed
assegnerà anche l' ambito 5° Trofeo Comune
di Guastalla alla società con il maggior numero
di partecipanti. Nella passata edizione a fare la
parte del leone fu l' Sc Cavriago, mentre
domenica scorsa a S.
Vittoria di Gualtieri vittoria della Ciclistica
Novese che sarà al via anche di questa gara .
Il ritrovo è fissato presso l' Oratorio
Parrocchiale di S. Girolamo, mentre le gare si
disputeranno su un circuito di 2,5 chilometri .
Oltre alla Reggiolese Mortaretta, che a San
Girolamo ha nella Brg uno dei suoi sponsor
primari, saranno al via Sc Cavriago, Team
Barba Gualtieri, Mirandolese, Sanmarinese,
Uc Sozzigalli, Eiffel Fontanellato, Stella Alpina
Renazzo Ferrara, Ciclistica Novese, Pol.
Torrile, Ciclistica 2000 Litokol, Cooperatori
Junior Team. Asd Silvestro La Cioppa. Questi
alcuni dei candidati alla vittoria: Manfredi
(Junior Team Cooperatori), Sara Zanovello (Reggiolese), Verzellesi (Novese) Simone Fontanesi (Sc
Cavriago), Eva Giorgioni (Sc Cavriago), Sara Veneri (Reggiolese), Giulia Binda (Torrile), Giorgia
Tagliavini (Cavriago), Sarah Sandei e Giulia Binda (Torrile), Gualizzini (Pol. Torrile), Cazzarò
(Reggiolese), D. Costa Pellicciari (Reggiolese), Giorgia Tagliavini (Sc Cavriago), Linda Ferrari (Junior
Team Cooperatori), Thomas Guagliumi (Ciclistica Novese), e Giulia Negri (Sc Reggiolese). 32° Medio
Fondo Porcellino Si disputa lunedì mattina, con partenza alle ore 8 ed organizzata dal Gruppo
Ciclistico Rondò di Cavazzoli e dall' Uisp la 32^ Mediofondo del Porcellino, che assegnerà inoltre il 6°
Memorial Aurelio Strozzi ed il 5° Memorial Milo Campioli. Tre i percorsi che dovranno affrontare i
partecipanti di 48, 78 e 99 chilometri, il percorso lungo è anche altimetricamente impegnativo con i
passaggi da Trinità, Gombio, Feriolo, Beleo, Migliara, La Stella Casina, Cerredolo de Coppi, Canossa,
Grassano e Bergonzano prima della lunga discesa verso Cavazzoli. (a.s.
)
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I seggi in provincia da Albinea a Villaminozzo
ALBINEA, biblioteca, 16 (sezioni elettorali
abbinate al seggio). Borzano, ex scuole via
Chierici, sezioni 78. BAGNOLO. Circolo Pd,
via Gramsci. BAISO. Circolo Arci, via 25
aprile. BIBBIANO, cinema Metropolis, da 1 a 5.
Barco, circolo Arci, via XXIV Maggio, 6 e 7.
BORETTO, municipio. BRESCELLO, sede Pd
via Verdi. CADELBOSCO. Cadelbosco Sotto,
sede Pd, via Franzoni, 57. Cadelbosco Sopra,
sede Pd, piazza 25 aprile, 14 e 8.
CAMPAGNOLA, biblioteca. CAMPEGINE,
Auditorium, scuole medie. CANOSSA,
municipio. CARPINETI, sede Pd, via Crispi.
CASINA, casa cantoniera. CASTELNOVO
SOTTO, bocciodromo, via Petrarca.
CASTELNOVO MONTI, foyer teatro
Bismantova, 18. Felina, bocciodromo, via
Fontanesi, 911. CAVRIAGO, centro ex
Marabù. FABBRICO, circolo Pd, piazza Orti
San Francesco. GATTATICO.
Praticello, municipio, 13.
Taneto, sala civica, piazza Tannetum, 45.
GUALTIERI, sala civica palazzo Bentivoglio, 1
4. Santa Vittoria, stanza del tesoro, Palazzo
Greppi, 56. LUZZARA.
Centro storico, biblioteca, viale Filippini, 14 e 7. Villarotta, sala civica, 56.
MONTECCHIO, sala del teatro, via Lionello d' Este.
NOVELLARA, sede Pd viale Montegrappa. POVIGLIO, sala civica Mazzieri, via Parma.QUATTRO
CASTELLA, sala civica, piazza Dante, 13. Montecavolo, ex cinema Grasselli, 48. Puianello, proloco,
via Teneggi, 911. REGGIOLO, tensostruttura davanti al teatro. RIO SALICETO, sala associazioni, via
XX settembre. ROLO, sede Pd, corso Repubblica. RUBIERA, sede Pd, piazza Gransci.
SAN MARTINO, sala ex chiesa San Rocco. SAN POLO, sede Pd, via Gramsci.
SANT' ILARIO, centro Mavarta, 18. Calerno, sala civica, 910. TOANO, itinerante: Cavola, sala civica,
ore 811; Cerredolo, sala polivalente palestra, ore 11.30 14.30; Toano, municipio, ore 1517.30; Quara,
struttura proloco, ore 1820. VENTASSO. Busana, Cervarezza, centro servizi, 13. Ramiseto, sala
civica, 89. Collagna, sala civica, 45. Ligonchio, ex scuola Cinquecerri, 67. VETTO, sala polivalente,
viale Italia. VEZZANO, circolo Arci Puccini. VIANO, sede Pd, via Provinciale 9. VILLA MINOZZO, sala
consigliare.
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SARANNO INSIGNITI DAL PREFETTO DI BOLOGNA

Ecco i nuovi Maestri del Lavoro
Primo maggio, domani alle 15 il corteo da viale Montegrappa
MANCANZA di lavoro, precarietà,
frammentazione e le tante aziende del
territorio in crisi.
Sono i temi che domani, in occasione della
Festa dei Lavoratori, la Cgil assieme a Cisl e
Uil terranno vivi nel tradizionale corteo che alle
15 partirà da viale Montegrappa.
Alle 16, in piazza Martiri del 7 luglio, gli
interventi di Guido Mora, segretario generale
della Cgil e Luigi Tollari, Segretario Uil
Modena e Reggio Emilia.
Il comizio conclusivo sarà di Giorgio Graziani,
segretario generale Cisl Emilia Romagna.
A BOLOGNA invece, nell' Aula Magna dell'
Università Santa Lucia, il prefetto della città
felsinea Ennio Mario Sodano consegnerà la
decorazione della «Stella al Merito del Lavoro»
a 97 dipendenti di aziende private dell' Emilia
Romagna che nel corso della loro attività
lavorativa si sono particolarmente distinti per
capacità professionali, lealtà e moralità.
GLI INSIGNITI reggiani che diventeranno
«Maestri del Lavoro» sono 15. Cinque di
questi lavorano all' Interpump di Sant' Ilario: si
tratta di Corrado Barozzi, di Baiso, Enrico Bellei di Reggio, Roberto Solarino di Reggio, Tiziano Tognoni
di Sant' Ilario e Luisa Vitali di Reggio.
Tre invece appartengono a Impresa Verde di Reggio: Francesco Carlini di Castelnovo ne' Monti, Vittorio
Rabotti di Casina e Mauro Copelli di Reggio.
Infine, Armando Carloni di Bibbiano dipendente di Zanichelli Meccanica di Parma; Marilena Costi di
Quattro Castella di Generali Italia; Maria Claudia Gaspari, di Castelnovo ne' Monti, dipendente di
ColdirettiPatronato Epaca; Bruno Mantovi, di Quattro Castella, della Ferretti; Giorgio Salati, residente a
Novellara, della Tecnonove; Manuele Savazza di Reggio, dipendente alla Lombardini e Antonio Tralli di
Reggio, da 31 anni alla Brevini.
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LUTTO MAESTRA DI GENERAZIONI DI BAMBINI, AVEVA 88 ANNI

Si è spenta la regina del Lions
Fondò il club albinetano, del quale è stata tre volte presidente
di MARIAGIUSEPPINA BO IL SORRISO sulle
labbra, accogliente, coltissima, carattere forte
e amabile al contempo, una grandissima
capacità di operare con enti pubblici nazionali
e locali per la promozione dei beni culturali e
paesaggistici del nostro territorio, in
particolare di Ludovico Ariosto. Franca Baldi
Ferretti, maestra, 88 anni, che abitava in città
in viale Risorgimento, nativa di Firenze, è
deceduta nella notte del 29 aprile: il giorno del
miracolo di Marchino.
Devota alla Beata Vergine della Ghiara, la
portano nel cuore i figli: Maria Cristina, Bruno,
Giovani, Maria Vittoria, i nipoti Matteo e Maria
Elena, il genero Daniele e la nuora Silvia.
Notissima in città per aver insegnato a
generazioni di bambini che, ora adulti, la
ricordano ancora e per la sua intensa attività
culturale e lionistica. Il 27 aprile di 29 anni fa è
nato, per il suo impegno, il lions club Albinea
Ludovico Ariosto, di cui è stata tre volte
presidente, nell' 87/88, nell' 88/89 e nel 97/98.
Un Lions club innovativo perché misto,
composto da soci maschili e femminili, che si
succedono alla presidenza. Al club Franca Baldi ha dedicato tutto il suo impegno, riconosciuto dall'
onoreficenza di Melvin Jones. Promuovendo la nostra città il suo club, collaborando con quelli gemelli di
Ferrara e Garfagna, grazie a lei si pubblica nell' 88/89 il "Regesto di Ludovico Ariosto, documenti,
immagini e fortuna critica", nel 92/93 si realizza una mostra sull' Ariosto ai Musei civici, con relativo libro
''Signore cortese e umanissimo", nello stesso anno è editato anche il volume ''Ludovico Ariosto, il tempo
e l' opera''. Franca Baldi ha contribuito alla pubblicazione delle ricerche linguistiche di Riccardo Bertani.
Attenta al patrimonio artistico e naturalistico si è adoperata per il restauro di opere d' arte a Viano,
Felina, Albinea, Toano; ha fatto riscoprire alla città il rio Ariolo, ora parco naturalistico, occupandosi
anche dei service perseguiti dai Lions come vista e salute. Si è impegnata per la beatificazione di
Rolando Rivi; nell' aprile 2015 ha promosso lo studio e la ricerca archeologica e storica, che si è
conclusa con un convegno e la presentazione del volume "Reggio. 1313: l' insediamento dei Servi di
Maria. Aspetti cultuali nel contesto urbano".
Franca Baldi è stata socia della Dante Alighieri e della Deputazione di storia patria. L' attuale presidente
del club, Maria Cristina Cocchi Vezzosi, ricordando l' amica di 40 anni di iniziative condivise nella
scuola prima, nel lions dopo, ricorda che «Franca è stata una straordinaria maestra, entusiasta del suo
lavoro e attenta ai suoi scolari, preoccupata sempre che nessuno restasse escluso e fallisse nel
processo di crescita culturale ed ha portato nel suo agire da lions, la stessa generosità, lo stesso
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entusiasmo e l' attenzione rivolta ai giovani e alla cultura che del loro crescere sapeva essere
nutrimento indispensabile».
La camera ardente è allestita al cimitero di Coviolo, fino alle 9 di lunedì primo maggio. La salma sarà
poi trasferita alla chiesa di San Pellegrino a Reggio, dove alle,9.30 verrà officiata la cerimonia funebre.
La salma sarà deposta nel cimitero di Quattro Castella, nella tomba di famiglia.

MARIAGIUSEPPINA BO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

27

30 aprile 2017
Pagina 67

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

«Era Marco a comandare la nostra truppa In capo a
noi la tremenda conseguenza»
Delitto Montruccoli, il dolore di moglie, tre figli, genitori e sorella
 PUIANELLO  « S I A M O d i f r o n t e a u n a
sommatoria di sofferenze umane, da tutti i
punti di vista: genitori, fratelli, figli, compagne,
imputati e loro familiari; ognuno di questi
protagonisti di questa triste storia vive il
proprio dolore, senz' altro, ma è evidente che
la privazione della vita resta la peggiore
conseguenza possibile di ogni vicenda umana
e tale tremenda conseguenza resta in capo ai
nostri assistiti e non invece agli imputati».
Sono le considerazioni degli avvocati di parte
civile Giovanni Tarquini e Francesca Guazzi
nelle arringhe svolte in corte d' assise a nome
dei familiari di Marco Montruccoli, l' artigiano
34enne ucciso con 15 coltellate il 2 febbraio
2015 a Forche, in casa del fratello minore
Matteo a sua volta gravemente ferito. Due gli
imputati di omicidio e tentato omicidio: gli
albanesi Fatmir «Miri» Hjckay e Daniel Tufa,
per i quali il pm Maria Rita Pantani ha chiesto l'
ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi.
Tante, le vittime. Il papà Mario e la mamma
Mara Guidetti. Veronica Pignoli, moglie di
Marco, che gli diede due figli. La sorella di
Marco, Martina. La precedente compagna di Marco, Barbara Tassoni, da cui ebbe una figlia. Toccante il
riferimento degli avvocati Tarquini e Guazzi alle parole della Pignoli: lei, il marito e i figli (i suoi due e la
figlia nata dalla relazione con Barbara) «erano una 'truppa' guidata da Marco; egli manteneva tutti ed
era per tutti il riferimento del loro presente e la speranza del loro futuro». Vittima anche Matteo, che uscì
vivo non si sa come.
Lo assiste l' avv. Marco Fornaciari che nell' arringa ha letto un' intervista di Matteo al Carlino: «Preferivo
morire io. Ho avuto una vita spericolata, spero di poter spendere quello che mi resta per riparare ai miei
errori».
Quel tardo pomeriggio  secondo il suo racconto per la pm genuino, convergente e riscontrato  Matteo
aveva chiamato Marco ad aiutarlo, prevedendo l' arrivo dei due albanesi che lo usavano, vessandolo,
come «galoppino» per lo spaccio di cocaina (gli imputati negano, parlano solo di un debito). Marco 
hanno detto i legali Tarquini e Guazzi  «interviene col suo animo fiero e combattivo, pronto a esibire in
difesa del fratello tutto il suo ardore e il suo coraggio al fine di dare una lezione ai due albanesi, nel
sendo di prenderli a botte e spaventarli al punto di allontanarli definitivamente dalla vita del fratello
Matteo».
A mani nude. Poi però, «la reazione di Fatmir, prima, e poi di Tufa in adesione a tale reazione, è
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risultata mirata non tanto a tutelare se stessi (ben avrebbero potuto allontanarsi in più fasi della
colluttazione) ma piuttosto ad aggredire a loro volta, capovolgendo in tal modo la situazione».
Anche l' avv. Fornaciari esclude la legittima difesa citando  solo due esempi  le porte d' ingresso
apribili (nessun sequestro quindi), il machete portato in bagno da Matteo su ordine di Marco che non
voleva fosse usato (furono le sue ultime parole): si sporcherà solo con qualche giocciolina di sangue di
Matteo quando, ferito e barcollante, andrà in bagno a prendere la sua pistola per nasconderla alla vista
dei carabinieri. «Quello di Matteo  ha detto  non è il pianto del coccodrillo». Tarquini e Guazzi hanno
chiesto il risarcimento per somme «ritenute di giustizia». Fornaciari ha chiesto il risarcimento del danno
e una liquidazione per la morte del fratello.
m.s.
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Da Artoni alle coop qui la crisi non è finita
A Reggio il Pil cresce dell' 1,3% ma pesano i grandi crac con effetti sul lavoro Tante
vertenze in atto: da Terex ai contratti Iren. In migliaia col fiato sospeso
di Enrico Lorenzo TidonawREGGIO
EMILIAOltre 200 milioni di fatturato, 600
dipendenti e 39 filiali. Fino a pochi mesi fa agli
occhi di tutta Italia questa era la Artoni
Trasporti di Guastalla. Un campione
nazionale, divenuto ora una crisi di caratura
nazionale, vertenza simbolo a cavallo tra 2016
e 2017 che ha scalfito la fama di Reggio
Emilia, capitale della meccanica, dell'
agroalimentare e della cooperazione, provincia
che ha saputo arginare il dilagare delle piccole
crisi ma è ancora colpita al cuore da dai crac
delle grandi aziende.
Il Prodotto interno lordo di Reggio Emilia è
cresciuto del 1,3% nell' ultimo anno e la
disoccupazione è scesa verso quota 5%. Dopo
anni di sofferenza cronica l' economia
reggiana sembra quindi tornata a respirare nel
contesto generale ma i posti di lavoro persi
negli ultimi mesi rappresentano una pericolosa
particolarità. Grazie all' alta
patrimonializzazione delle aziende e delle
cooperative, così come i rapporti di filiera, la
Grande Crisi partita nel 2008 qui ha colpito in
ritardo rispetto al resto d' Italia, lasciando però
una coda lunga giunta fino a questi giorni. I
fronti caldi sono legati alla cooperazione, con
Unieco, Coopsette, Ape e Cormo. Ma non mancano certo le crisi nei comprarti privati, come nella
macchine per l' agricoltura (in flessione) fino ai casi specifici e allarmati. C' è la Terex di Lentigione, 158
dipendenti, acquisiti da pochi mesi dalla finlandese Konecranes che è già pronta a chiudere la fabbrica,
facendo scattare uno sciopero ad oltranza dichiarato giovedì. Ci sono le preoccupazioni e i passaggi di
mano, come alla Landi Renzo (in perdita per 26 milioni, azienda del presidente della Camera di
Commercio Stefano Landi), dove gli effetti sul lavoro sono mitigati ma la ristrutturazioni è profonda,
partita con la cessione agli austriaci di Avl dei laboratori dei test a Cavriago. Reggio è infatti terra di
conquista da parte delle multinazionali straniere. Brevini, ad esempio, necessitava di un salto
dimensionale e per farlo è finita nella mani delle multinazionale americana Dana Incorporated, così
come sono finite in mani estere Nuova Castelli, Cellular Line, Meta System. Aziende in progressione,
ma che allargando la prospettiva rappresentano una complessità in più anche a livello sindacale.
Ecco perché, con lo slogan "Lavoro: le nostre radici il nostro futuro", domani pomeriggio Cgil, Cisl e Uil
sfileranno con i lavoratori in centro a Reggio per la giornata del Primo maggio. Una festa del lavoro e
«della sua mancanza, della sua precarietà, della sua frammentazione, delle numerosissime crisi
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aziendali del territorio che caratterizzano questa lunghissima fase di difficoltà» hanno anticipato nei
giorni scorsi i sindacati.
Un corteo davanti al quale prenderanno posto i lavoratori e i risparmiatori delle coop delle costruzioni
Coopsette e Unieco: due facce della stessa medaglia, crollate con il mercato e sotto il peso dei debiti,
una con un passivo di 790 milioni di euro, l' altra con 660 milioni circa. La prima però ha potuto contare
nel 2016 su un' ulteriore cassa integrazione per crisi mente la seconda è arrivata "tardi" rispetto alla
riforma Fornero, ed esclusa quindi dai 12 mesi di copertura.
Anche chi navigava nel ricco mare della finanza sta in qualche modo soffrendo. Mentre il Credem tira
ancora la volata nel panorama italiano c' è l' ormai ex Banco Emiliano che si è dovuto fondere con i
bolognesi di Emil Banca a causa delle perdite  36 milioni solo nel 2016  messe insieme negli ultimi
due anni. Anche questa una partita in divenire, ridotta nell' impatto dalle note disponibilità in danaro
nelle trattative con le banche. Una delle più grandi vertenze in atto riguarda invece il gruppo Iren, che
conta circa 600 dipendenti a Reggio, dove ha sede la spa che produce un utile al 2015 di 124 milioni di
euro, al centro di un braccio di ferro sui contratti che l' azienda prima ha disdetto e poi è tornata a
concertare, decisa ad armonizzarli nonostante le proteste. Sempre sul fronte dei diritti c' è la vertenza
alla Bertazzoni di Guastalla, 250 dipendenti, 87 milioni di fatturato tra cucine, piani, forni e cappe
prodotte e vendute per oltre il 90% all' estero. Qui a tenere banco è la protesta  sfociata anche in un
recente sciopero  contro l' aumento dei ritmi produttivi, che prevede il passaggio da 185 a 188 cucine al
giorno.
Altra vertenza simbolo è stata quella alla Bosch Rexroth di Vezzano, terminata con un accordo che
prevede la riduzione del lavoro precario e più tutele, oltre a una serie di miglioramenti sul piano
contrattuale e del salario.
Un' intesa che riguarda i 1.300 dipendenti dei tre stabilimenti di Nonantola, Pavullo e Vezzano e che
chiude così un' aspra vertenza, dopo la presentazione da parte dell' azienda di un nuovo piano
industriale che aveva previsto inizialmente 130 esuberi.
I fronti rimasti aperti rappresentano l' ennesima sfida per il sistema reggiano, che dovrà riassorbire i
fuoriusciti.

ENRICO LORENZO TIDONA
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DOVE SI VOTA

I seggi in provincia da Albinea a Villaminozzo
ALBINEA, biblioteca, 16 (sezioni elettorali
abbinate al seggio). Borzano, ex scuole via
Chierici, sezioni 78. BAGNOLO. Circolo Pd,
via Gramsci. BAISO. Circolo Arci, via 25
aprile. BIBBIANO, cinema Metropolis, da 1 a 5.
Barco, circolo Arci, via XXIV Maggio, 6 e 7.
BORETTO, municipio. BRESCELLO, sede Pd
via Verdi. CADELBOSCO. Cadelbosco Sotto,
sede Pd, via Franzoni, 57. Cadelbosco Sopra,
sede Pd, piazza 25 aprile, 14 e 8.
CAMPAGNOLA, biblioteca. CAMPEGINE,
Auditorium, scuole medie. CANOSSA,
municipio. CARPINETI, sede Pd, via Crispi.
CASINA, casa cantoniera. CASTELNOVO
SOTTO, bocciodromo, via Petrarca.
CASTELNOVO MONTI, foyer teatro
Bismantova, 18. Felina, bocciodromo, via
Fontanesi, 911. CAVRIAGO, centro ex
Marabù. FABBRICO, circolo Pd, piazza Orti
San Francesco. GATTATICO.
Praticello, municipio, 13.
Taneto, sala civica, piazza Tannetum, 45.
GUALTIERI, sala civica palazzo Bentivoglio, 1
4. Santa Vittoria, stanza del tesoro, Palazzo
Greppi, 56. LUZZARA.
Centro storico, biblioteca, viale Filippini, 14 e 7. Villarotta, sala civica, 56.
MONTECCHIO, sala del teatro, via Lionello d' Este.
NOVELLARA, sede Pd viale Montegrappa. POVIGLIO, sala civica Mazzieri, via Parma. QUATTRO
CASTELLA, sala civica, piazza Dante, 13. Montecavolo, ex cinema Grasselli, 48. Puianello, proloco,
via Teneggi, 911. REGGIOLO, tensostruttura davanti al teatro. RIO SALICETO, sala associazioni, via
XX settembre. ROLO, sede Pd, corso Repubblica. RUBIERA, sede Pd, piazza Gransci.
SAN MARTINO, sala ex chiesa San Rocco. SAN POLO, sede Pd, via Gramsci.
SANT' ILARIO, centro Mavarta, 18. Calerno, sala civica, 910. TOANO, itinerante: Cavola, sala civica,
ore 811; Cerredolo, sala polivalente palestra, ore 11.30 14.30; Toano, municipio, ore 1517.30; Quara,
struttura proloco, ore 1820. VENTASSO. Busana, Cervarezza, centro servizi, 13. Ramiseto, sala
civica, 89. Collagna, sala civica, 45. Ligonchio, ex scuola Cinquecerri, 67. VETTO, sala polivalente,
viale Italia. VEZZANO, circolo Arci Puccini. VIANO, sede Pd, via Provinciale 9. VILLA MINOZZO, sala
consigliare.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

32

30 aprile 2017
Pagina 83

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

Tempo di verdetti: 90' minuti di passione
Il programma Carpineti pronto a festeggiare una storica salvezza. Luzzara vicina all'
inferno
Federico Prati NOVANTA minuti di passione
fra inferno e paradiso. Tempo di verdetti nell'
ultima giornata di regular season (ore 15.30)
dall' Eccellenza alla Terza categoria.
Tiene banco la lotta sopravvivenza della Serie
A dei Dilettanti che coinvolge tre reggiane: la
vittoria al «Maracanà» contro la tranquilla
Sanmichelese separa il Carpineti di mister
Pivetti da una storica salvezza da matricola
assoluta grazie al margine di 7 punti che
condanna alla retrocessione diretta il Luzzara.
I rossoblù di Dall' Asta devono vincere in
trasferta col Nibbiano e sperare nel mancato
successo carpinetano oppure del Colorno,
avanti di una lunghezza, per acciuffare almeno
i playout. Serve almeno un punto alla
Bagnolese che, priva dello squalificato Carlini
ma forte dei rientri di Macca e Cilloni, al
«Fratelli Campari» attende la regina
Carpaneto degli ex Alessandrini e Colla.
IN PROMOZIONE due risultati su tre per il
Montecchio (out il difensore Mattioli
squalificato) che al «Notari» deve archiviare
una stagione deludente contro il Fidenza: i
giallorossi cercano il primo successo dell' era Zironi e l' impensabile ko significherebbe playout proprio
contro i borghigiani. Aspra bagarre per attraccare in zona franca nel girone B (match chiave il derby
modenese FormigineseVignolese) dove l' Arcetana di Bonini chiede strada alla capolista Rosselli
Mutina per completare la sua rincorsa; torna fra i 18 anche il bomber Spallanzani.
Compito più agevole per il Castellarano pronto a festeggiare la salvezza al «Ferrarini» contro il
Campagnola anche solo con un pari. Tutto ruota attorno al derby degli ex fra FalkGalileo e Cadelbosco:
i locali, in attesa della finale di Coppa Emilia, sono in corsa per i playoff, mentre gli ospiti, privi dell' ex
di turno Tommaso Mendicino, con un ko potrebbero retrocedere direttamente in caso di sorpasso da
parte del Cibeno, penultimo.
Per sfilare l' argento del girone D al Polinago del trainer reggiano Lorenzo Baroni, l' Atletico Montagna
deve aggiudicarsi lo scontro diretto del Centro Coni anche senza il suo puntero Predelli fermato dal
giudice sportivo. Il bomber Morani ha nel mirino il 20° gol stagionale per far sbarcare il suo Vezzano ai
playoff, punto più alto del club gialloblù.
NELLA FINALE playoff del «Torelli» contro Vianese, serve un miracolo a mister Borghi che col suo
Fellegara è riuscito molto spesso a colmare il gap tecnico con le forti avversarie del girone E di
Seconda.
Il team scandianese, però, è ridotto ai minimi termini da infortuni e dalla grandinata di squalifiche post
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semifinale col Bellarosa: lo stesso trainer dovrà soffrire oltre la rete così come il collega Di Gesù e il
puntero vianese Ferrarini.
Epilogo molto più equilibrato al «Valeriani» fra Rubierese e Sammartinese; le vincenti entreranno in una
graduatoria assieme con le altre 14 vincitrici dei gironi regionali di Seconda sulla base dei punti raccolti
durante l' anno.
I MATCH delle reggiane.
Eccellenza Bagnolese (41)Carpaneto (75); Carpineti (39)Sanmichelese (50); Fiorano (52)Folgore
Rubiera (65); Nibbiano (44)Luzzara (32); Rolo (44)Bibbiano/San Polo (46); Salsomaggiore (36)
Casalgrandese (48).
Promozione Girone A: Agazzanese (77)Brescello (64); Basilica (20)CastelnoveseMeletolese (17);
Montecchio (35)Fidenza (27).
Girone B: Arcetana (41)Rosselli Mutina (79); Castellarano (42)Campagnola (46); Riese (43)Fabbrico
(51); V.Camposanto (44)Scandianese (61).
Prima categoria Girone B: Barcaccia (23)Lesignano (31); Biancazzurra (63)Povigliese (28); Boretto
(58)Solignano (43); Borgotaro (34)V.Calerno (19); Casalese (55)Boca Barco (45).
Nell' anticipo ko interno (23) per la cenerentola Gattatico contro il Real Val Baganza.
Girone C: Cavezzo (35)S.Faustino (33); FalkGalileo (50)Cadelbosco (26); Guastalla (34)
Quarantolese (42); Reggiolo (28)S.Prospero Correggio (47); V.Mandrio (16)Virtus Libertas (40).
Girone D: Albinea (5)Savignano (34) a Borzano; Atletico Montagna (55)Polinago (58); Cerredolese
(38)Colombaro (38); Levizzano (42)Calcara Samoggia (28); Vezzano (50)Spilamberto (37).
Seconda categoria Girone D: Circolo Giovanni XXIII (47)Campeginese (39); Fc 70 (22)Team
Carignano (23); Inter Club Pr (18)Levante (58); Progetto Intesa (31)Tortiano (31); Sporting Cavriago
(42)Gualtierese (16); Team Traversetolo (45)S.Ilario (24).
Girone E Playoff (finale): FellegaraVianese.
Playout (ritorno): Ramiseto/CervarezzaBorzanese (and. 00).
Girone F Playoff (finale): RubiereseSammartinese. Salvezza con qualche brivido per il Masone che s'
impone anche nel ritorno (42) sulla Soccer Correggese, anche se a inizio ripresa i biancazzurri
avevano sprintato sul 21.
Tanta paura e match fermo quaranta minuti a causa di una testata fortuita fra il biancazzurro Mozzillo e
Alessandro Manfredi: il primo è ricaduto sul terreno di gioco perdendo conoscenza e soltanto l'
intervento dei sanitari ha evitato il peggio in attesa dell' ambulanza che ha trasportato entrambi al pronto
soccorso da cui sono stati dimessi soltanto ieri.
Terza categoria Celtic Boys Pratina (50)Rubiera (28); Collagna (30)Roteglia (48); La Combriccola di
Casale (46)Cavriago (55); Massenzatico (28)Progetto Montagna (19); Real S.Prospero (21)Real
Reggiano (24); Reggio Calcio (52)Terre di Canossa (73); Sabbionese (57)V.Bagnolo (34).

FEDERICO PRATI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

34

30 aprile 2017

La Voce di Reggio
Emilia
Vezzano sul Crostolo

Sculture di palloncini per i bimbi della scuola
materna di la Vecchia
LA VeCCHIA (VEZZANO) Sculture di
palloncini alla scuola dell'infanzia "Servizi
educativi integiati S.an Pio X" di La Vecchia. A
conclusione del laboratorio "Sulle ali di
Pegaso", volto a far conoscere ai bimbi alcune
forme d'arte, i bambini della sezione blu (di tre
I anni) sono stati impegnati in un laboratorio
con Laila, una mamma che è esperta in
sculture di palloncini. l fanciulli una mattinata
hanno ascoltato la storia di Laila che ha un
passato come circense e nell' occasione
hanno anche assistito alla realizzazione di vari
soggetti come fiori. farfalle. scirnmiette. spade
e scudi con i quali i bambini hanno poi giocato.
Mamma Laila ha pure preparato, per ogni
bimbo, un cavallino che i piccoli allievi hanno
completato con le ali, trasfonnandolo in
Pegaso. «Quest'iniziativa  spiegano le
insegnanti della scuola parrocchiale di La
Vecchia  era ispirata al diritto alle sfumature,
uno dei dieci diritti naturali dei bambini. La
collaborazione tra scuola e famiglia si realizza
anche condividendo con mamme, papà e
nonni "esperti" delle esperienze concrete
come i laboratori. »
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«Serve lealtà verso chi vincerà questa sfida»
La sottosegretaria Maria Elena Boschi ieri in piazza Fontanesi: «Da domani lavoreremo
tutti uniti»
REGGIO EMILIA«Da parte di chi sostiene
Renzi e Martina abbiamo già garantito che
sosterremo con lealtà chi vincerà domani.
Spero che gli altri candidati facciano altrettanto
e che dal giorno dopo il voto si lavori tutti uniti
per il bene del Pd e del Paese». Così il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio,
Maria Elena Boschi, ieri a Reggio ospite dei
comitati a sostegno di Renzi, parlando ad una
platea di circa 150 persone in piazza
Fontanesi. «Abbiamo avuto settimane di
assemblee, di proposte, tanti dibattiti  afferma
Boschi  e ora sceglieremo il segretario del Pd.
Il risultato più bello è che nel nostro partito
sono gli uomini e le donne che lo compongono
a scegliere il segretario».
Brindisi, foto, selfie e sorrisi.
Ad accogliere il sottosegretario, in un'
atmosfera di festa, i candidati renziani di
Reggio Emilia all' assemblea nazionale,
capitanati dal sindaco, Luca Vecchi, dal
p r e s i d e n t e d e l l a Provincia, G i a m m a r i a
Manghi, dalla vicepresidente dell' assemblea
legislativa, Ottavia Soncini, dalla parlamentare
Vanna Iori. Presente anche il sottosegretario
regionale, Andrea Rossi, nei mesi scorsi in
predicato di entrare nella segretario dell' allora
segretario Renzi, prima che partisse la sfida congressuale. «Noi non consideriamo Orlando ed Emiliano
avversari  aggiunge Boschi  I nostri avversari sono Salvini e Grillo, con cui dovremo competere già dal
giorno dopo per le amministrative. Spero che il Pd ritrovi subito la compattezza per lavorare sulle sfide
elettorali e per il bene del Paese».
GUARDA LA FOTOGALLERYE IL VIDEO www.gazzettadireggio.it.
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Pd, finalmente il giorno delle primarie
Urne aperte in 85 seggi per l' elezione del nuovo segretario nazionale e dei
rappresentanti reggiani dell' assemblea
di Evaristo Sparvieri wREGGIO EMILIAChe
poi, diciamolo, per mille giorni anche nel Pd
reggiano sono stati un po' tutti renziani. O, per
le meno, quasi antirenziani (ma in silenzio),
con la speranza di evitare rogne e ritorsioni da
parte del capo. Poi il disastro del referendum,
le dimissioni, la scissione, il congresso e le
primarie lampo, quelle di oggi, con i giochi in
parte e forse riaperti.
Ma con il voto dei circoli che è già una
sentenza: nella nostra provincia, Matteo Renzi
ha preso il 58,70%, Andrea Orlando il 40,43%
e Michele Emiliano lo 0,87%, in una tornata in
sordina che ha portato alle urne 2.766
tesserati, pari appena al 53% su un totale di
5.388 iscritti, in calo ormai siderale da almeno
un quinquennio. Bei tempi.
E quindi cos' è che succede?
Non solo quest' oggi, quando negli 85 seggi
allestiti in provincia grazie a 300 volontari si
sceglierà il nuovo segretario nazionale e
probabile candidato premier.
Quanto, soprattutto, a partire da domani, con il
voto alle spalle, quando anche quei quasi
antirenziani (ma in silenzio) potrebbero di
nuovo esser costretti a rifare i conti con lui,
Matteo il segretario (unico e unitario?).
Punto e a capo come nel 2013, quando i gazebo reggiani incoronarono l' allora sindaco di Firenze con il
71,3% dei voti, pari a 39.381 delle 55.214 preferenze totali. Plebiscito. Un' affluenza per molti oggi
considerata irraggiungibile. A tal punto che dalle parti di via Gandhi raggiungere la metà di quei voti
sarebbe considerato quasi un successo. O un quasi successo. L' aria che tira, d' altronde, non è delle
migliori.
Soprattutto se si è in minoranza.
Ma a molti il congresso sembra aver donato un filo di voce. E addirittura di dissenso. Almeno fra i
reggiani schierati in campo con Orlando: dalla parlamentare, Antonella Incerti, alla consigliera regionale,
Roberta Mori.
E poi l' ex lettiano sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, la vicepresidente della Provincia e sindaco
di Correggio, Ilenia Malavasi, passando per l' assessore comunale a Reggio, Valeria Montanari, e per il
quasi scissionista (poi pentito) vicesindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti.
Fra i sostenitori reggiani del Guardasigilli, anche l' ex sindaco vicario di Reggio, Ugo Ferrari, sparito dai
radar fino all' altro ieri, quando invece è tornato nell' agone. È lo stesso agone dove torna anche Eletta
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Bertani, parlamentare ai tempi del Pci.
Bei tempi anche qui. La lingua costoro non se la son schiacciata. Ma con moderazione, come si
conviene per non fare  e farsi  male. E il Renzi criticato cosa farà di loro se tornerà al trono?
Questione di percentuali, graticole e bilancini. E del voto di oggi. A giocare al silenzio è invece il
segretario provinciale, Andrea Costa, riuscito nell' impresa: nessun endorsement, nessuna indicazione
pubblica di voto, nessuna preferenza manifestata in circa un mese di campagna congressuale. "Più bel
tacer non fu mai scritto", direbbe il poeta.
I suoi, d' altronde, sono già schierati. Con chi? Proprio con Orlando, dove sembra confluita gran parte
della nidiata politica che fa capo al deputato, Maino Marchi, riscopertosi a sua volta a gran voce padre
putativo dei quasi antirenziani  ora senza silenzio  insieme al collega ex civatiano, Paolo Gandolfi.
"Andate avanti voi, che a Costa viene da ridere", per restare in tema di citazioni.
E i renziani? Capolista è il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, che nel 2012 invitava Renzi «un mese a far
servizio negli stand delle feste»: «Sentire e respirare il clima aiuta». Cambiamenti legittimi e aiuti
reciproci. Come per il sindaco di Scandiano, Alessio Mammi: ex bersaniano moderato, ora renziano ma
sempre moderato. Di renziani duri e puri, della cosiddetta prima ora, a ben guardare nella lista a
sostegno dell' ex premier non è che ce ne siano poi parecchi. Ci sono la leopoldina, Ottavia Soncini,
consigliera regionale, e la parlamentare Vanna Iori. E c' è il presidente della Provincia, Giammaria
Manghi, ex Margherita come Matteo e Delrio. Nella pattuglia renziana si imbarca anche Tania Tellini,
sindaco di Cadelbosco, ex civatiana. Quanto alla mozione Emiliano, Reggio ne schiera quattro: Enzo
Cerlini, Loretta Gilioli, Osvaldo Schiatti e Giovanni Tria. Fate vobis.

EVARISTO SPARVIERI
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Un ecografo portatile donato dal Camer al Santa
Maria Nuova
L' apparecchio da 53mila euro è stato acquistato con i fondi raccolti nel corso dell' ultima
mostrascambio
REGGIO EMILIASi è svolta ieri mattina a
Palazzo Rocca Saporiti la presentazione
ufficiale dell' ecografo che Camer (Club Auto e
Moto d' Epoca Reggiano) ha donato alla
struttura complessa di Medicina Fisica e
Riabilitativa del Santa Maria Nuova. L'
apparecchio portatile SonoSyte X Porte, del
valore di 53mila euro e dotato di 2 sonde, sarà
impiegato dalla equipe del reparto sia nella
diagnosi che nella terapia.
A ricevere i donatori erano Claudio Tedeschi,
direttore del reparto, e Laura Cavazzuti della
Direzione medica ospedaliera.
I n s i e m e a l p r e s i d e n t e d e l l a Provincia
Giammaria Manghi erano presenti per il
Camer Maiko Rosati e Giancarlo Braglia,
rispettivamente presidente e vicepresidente,
oltre al segretario Filippo Curti e al consigliere
Gianfrancesco Spadoni. «L' apparecchiatura
rispecchia le caratteristiche più moderne ed
evolute in ambito ecografico e potremo
utilizzarla per più di un' attività  ha spiegato
Tedeschi . Consentirà diagnosi accurate delle
patologie che interessano muscoli e tendini,
articolazioni e tessuti sottocutanei.
Sarà utile nello svolgimento rapido e preciso di
trattamenti infiltrativi sulle calcificazioni con
conseguente loro maggiore efficacia. Sarà di grande aiuto, inoltre, nel trattamento dei pazienti portatori
di gravi conseguenze da patologie cerebrovascolari che richiedono l' impiego della tossina botulinica
sulle rigidità dolorose di muscoli e articolazioni». «Il Club ha deciso di dare un supporto all' attività
assistenziale del Reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa avendo conosciuto la professionalità della
sua équipe attraverso l' esperienza personale di alcuni soci  ha spiegato il presidente Maiko Rosati .
Con questo gesto il Camer ha inteso dare un contributo ai servizi ai pazienti che potranno godere di
potenzialità tecniche ancora più elevate».
«In qualità del presidente della Conferenza Sociale e Sanitaria  ha dichiarato Giammaria Manghi  sono
particolarmente grato a Camer per questa donazione che ha il valore della restituzione. È la
dimostrazione che il connubio tra pubblico e privato è fondante per il nostro sistema, a beneficio di
tutti».
Nel 2016 l' attività della Struttura di Medicina Fisica e Riabilitativa ha visto 326 ricoveri nei 22 posti letto,
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con una durata media della degenza pari a circa 18,5 giorni.
Le prestazioni ambulatoriali per esterni sono state 90.600 cui si sono aggiunte oltre 30mila consulenze
interne. L' équipe è composta da 80 operatori, 8 dei quali sono medici e 54 sono infermieri e tecnici
della riabilitazione.
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Turismo in Appennino, giovedì il vertice a
Castelnovo
CASTELNOVO MONTI Un nuovo
appuntamento la prossima settimana porterà
avanti il percorso del "Tavolo permanente" del
sistema turistico locale dell' Appennino
reggiano. Il tavolo nasce da un accordo inter
istituzionale tra l' Unione Montana, il Parco
Nazionale dell' Appennino tosco emiliano e la
Camera di commercio, in collaborazione con
gli operatori turistici e le associazione del
territorio, per individuare le azioni prioritarie e
condivise da mettere in campo su un settore
sempre più strategico per il territorio.
Il 6 dicembre si era svolto il primo laboratorio
pubblico "Prendersi cura dell' Appennino", che
aveva visto la partecipazione dei membri del
tavolo, oltre a una folta partecipazione di
operatori direttamente impegnati nelle attività
ricettive e di promozione turistica.
A seguito di questa "conferenza" e delle
sollecitazioni emerse, era stata predisposta
una proposta di attività che nel medio termine
permettessero di ottimizzare risorse (non solo
economiche) e soprattutto di orientare gli
sforzi in una direzione comune. Giovedì 4
maggio alle 15.30, nell' oratorio Don Bosco di
Castelnovo Monti, si terrà un incontro
riassuntivo di questi primi mesi di lavoro, e si
proseguirà a disporre una strategia turistica mirata nell' ambito di un laboratorio "Turismo nell'
Appennino tosco emiliano". Saranno presenti oltre agli amministratori locali, Stefano Landi (presidente
della Camera di commercio di Reggio Emilia), Andrea Corsini, (assessore regionale al Turismo),
Pierluigi Saccardi (consigliere delegato alla promozione del territorio per la Provincia di Reggi).
«L' impegno sul settore turistico  afferma Enrico Bini  sta andando avanti con importanti investimenti
da parte degli enti pubblici e con una fondamentale collaborazione degli operatori. Penso agli ultimi
interventi di messa in sicurezza della Pietra di Bismantova e di valorizzazione di alcune aree boschive
della rupe, e al turismo sportivo che sta portando già da ora manifestazioni con forti affluenze e tanti
pernottamenti. Ma ci sono settori su cui ci sono ancora grandi spazi di miglioramento, dai sentieri della
fede alle ippovie, dai percorsi matildici all' agroalimentare di alta qualità. Le opportunità sono davvero
tante, per poterle valorizzare al meglio servono nuove modalità di collaborazione tra il pubblico e gli
operatori privati. Abbiamo la fortuna di essere inseriti in importanti circuiti nazionali e internazionali e di
avere tanti giovani che si stanno preparando per lavorare in questo settore.
Incontrarci periodicamente, tenere una agenda aperta sulle priorità, le necessità e anche i risultati
raggiunti è davvero molto importante».
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Il rischio economico dell' instabilità politica
I partiti antieuro propugnano un settore pubblico più forte, ma i conti pubblici sono già
sotto pressione
In tutta l' Europa i partiti populisti stanno
mettendo in discussione l' importanza dell'
euro, e più in generale il ruolo sovranazionale
dell' Unione europea. I termini della questione
non riguardano quasi mai l' analisi economica,
ma piuttosto la tattica politica. Se chiedeste
alla candidata alle presidenziali francesi
Marine Le Pen se l' Unione europea sia un'
area valutaria ottimale, molto probabilmente vi
riderebbe in faccia.
Nel migliore dei casi, ribatterebbe che agli
elettori non interessa la sincronizzazione del
ciclo economico o la convergenza del prodotto
interno lordo. Non sono aspetti centrali nel
dibattito politico, anche se l' Unione Europea si
è dimostrata uno strumento utile per
perseguire entrambi, pagando un prezzo
molto basso in termini di disuguaglianza di
reddito a livello continentale, come abbiamo
dimostrato io e i miei colleghi Alberto Alesina e
Guido Tabellini in un recente articolo.
Piuttosto, la signora Le Pen probabilmente vi
risponderebbe che agli elettori interessa la
crescita del potere d' acquisto dei loro salari e
l a stabilità del contesto economico in cui
operano. Focalizzandosi su questioni come il
controllo nazionale della politica monetaria («sovranità» è il termine che più abbonda nei loro discorsi), i
partiti antieuro promettono di rilanciare la crescita di salari e occupazione (che sono fermi al palo nell'
Europa meridionale e in Francia) senza costi aggiuntivi in termini di stabilità economica o politica.
Ma qui stabilità è una parola chiave.
La stabilità economica e quella politica ci permettono di scegliere con sufficiente serenità di acquistare
una nuova casa o una macchina, o di pianificare quella vacanza estiva, quindi sono importanti per i
consumi interni.
Sono importanti anche per spingere una piccola impresa a investire in nuove attrezzature o pubblicare
un' offerta di lavoro per assumere nuovi dipendenti.
Ma un' Europa senza il mercato unico e l' euro  perché è di questo che stiamo parlando veramente, non
di un' uscita dell' Italia o della Francia, ma dell' inevitabile tracollo della moneta unica  sarebbe in grado
di offrire questa stabilità?
Anche supponendo che qualsiasi volatilità aggiuntiva determinata da un possibile crollo dell' euro sia
pari a zero  uno scenario molto positivo per quelli di noi che cercano di valutare un crollo dell' euro 
fuori dall' Unione europea ci si potrebbe aspettare che un Paese come l' Italia o la Spagna torni a un
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equilibrio di lungo periodo più volatile e meno stabile a livello economico.
Questo perché passeremmo da un' economia «grande e aperta» a un contesto economico «piccolo e
aperto». Gli economisti Julian di Giovanni e Andrej Levcenko, tra gli altri, hanno dimostrato che esiste
un collegamento evidente fra apertura commerciale e volatilità nella crescita del Pil, soprattutto nelle
piccole economie aperte .
Questo collegamento risale come minimo al famoso studio di Dani Rodrik negli anni 90, e la necessità
di contrastare l' incertezza economica può significare un ruolo maggiore dello Stato nazionale. Una
maggiore volatilità richiederà probabilmente un settore pubblico nazionale più forte, per coprire e
gestire il rischio internazionale. Riflettiamoci un attimo: possiamo immaginare un' ulteriore espansione
dello Stato in Europa, con i conti pubblici già sotto pressione? I Paesi membri da dove riuscirebbero a
ritagliarsi lo spazio di bilancio necessario per garantire protezione dagli shock internazionali? La
flessibilità della politica monetaria da sola non basterebbe a risolvere il problema. E anche il resto del
mondo non offrirà una stabile controparte di negoziazione internazionale nel futuro a medio termine. Si
prospetta un contesto geopolitico di crescente incertezza, con conflitti che potrebbero espandersi o
aprirsi in Siria, Iran o Corea del Nord. Per non parlare della Russia, del Medio Oriente o della
recrudescenza della guerriglia talebana in Afghanistan, fra le altre cose. Tutti gli indicatori disponibili
per l' Europa già ora segnalano che questa incertezza sta crescendo e che molto probabilmente in
futuro ne pagheremo lo scotto. A marzo, il Monthly European Economic Policy Uncertainty Index era
salito del 71 per cento rispetto a marzo del 2010. Ulteriori conferme si possono trovare nella curva della
struttura per scadenze dei futures Vstoxx, che cerca di estrapolare misurazioni del grado di incertezza
dai mercati azionari europei. Gli elettori francesi o italiani dovrebbero chiedersi se sia preferibile
navigare attraverso questi mari tempestosi a bordo una barchetta veloce ma fragile, oppure all' interno
di un blocco più grande e stabile. Si possono vedere costi e benefici in entrambe le strategie, ma
bisogna essere consapevoli dell' entità del rischio che si addensa all' orizzonte e dei suoi costi.
Francesco Trebbi, professore di economia all' Università della Columbia Britannica © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

Francesco Trebbi
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ARCHITETTURA VENEZIA

Biennale, Franceschini nomina Cucinella al
Padiglione Italia
i l m i n i s t r o d e i Beni c u l t u r a l i , D a r i o
Franceschini, ha nominato Mario Cucinella
curatore del Padiglione Italia alla 16esima
Biennale di Architettura di Venezia del 2018. Il
progetto di Cucinella, «Arcipelago Italia», ha
vinto fra 10 proposte: è un lavoro di squadra
coordinato da Cucinella che si avvale di
importanti partnership con Fondazione
Symbola, Anci e l' Università Politecnica di
Palermo.
«Il progetto di Cucinella  ha detto
Franceschini  è molto ambizioso e innovativo,
il Padiglione Italia sarà un' occasione per l'
avanzamento della ricerca applicata, parte
fondante dell' architettura, per la
trasformazione dei territori italiani a partire da
una visione chiara e consapevole del futuro».
Un grande laboratorio dinamico che concentra
le sue azioni lungo lo spazio urbano costituito
dalle aree interne del Paese, «che per
estensione e stratificazione storicoculturale
sono esemplificazione dell' identità italiana». Il
progetto diventa l' occasione per ridare
centralità alle espressioni della qualità in
architettura, preferendo la giusta misura ai
gesti grandiosi e tenendo conto della fattibilità
del progetto.
«La riflessione  spiega Cucinella  si sviluppa a partire dalla lettura scientifica del territorio sulla base di
quattro tematiche trasversali: architettura e paesaggio, infrastrutture, società ed economia».
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L' indagine. ConfindustriaTim: solo un terzo di imprese si è attrezzata con kit di misure interne
per difendersi dal pericolo tangenti

Pmi poco protette dal rischiocorruzione
ROMA Solo un terzo delle imprese si sono
attrezzate per difendersi dal rischio corruzione
e hanno adottato le contromisure per evitare la
responsabilità amministrativa da reato. E
questo nonostante siano disponibili i modelli
organizzativi da oltre 15 anni previsti dal Dlgs
231/2001 che ha introdotto la responsabilità
amministrativa per le aziende da aggiungere a
quella penale in cui possono incappare i
dipendenti. Una responsabilità che appunto
può essere evitata se l' impresa ha adottato un
modello ad hoc fatto anche di organismi di
vigilanza, sistemi disciplinari e codici etici.
A rivelarlo è una approfondita indagine su 45
i m p r e s e , s o p r a t t u t t o P m i , d i 8 Regioni
(Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna,Lazio, Campania, Puglia e Sicilia)
effettuata da Confindustria e Tim che insieme
stanno lavorando a un vademecum per
mettere le imprese in condizioni di difendersi
dalla corruzione ispirato al "tool kit" presentato
durante il B20  il summit parallelo delle
imprese al G20  del novembre 2015 di
Antalya in Turchia. Il vademecum  un tool kit
appunto, ma made in Italy in quanto adeguato
alle esigenze e alla normativa italiana  vede in
questa indagine appena realizzata un passo importante per capire come realizzarlo in modo da rendere
più semplici gli adempimenti, soprattutto per le Pmi. L' indagine oltre ai ritardi mostra infatti anche una
volontà delle imprese di recuperare il tempo perso: l' 87% delle aziende dichiara di conoscere la
disciplina sulla responsabilità amministrativa anche se solo il 36% ha adottato un modello organizzativo
(la stragrande maggioranza sono grandi imprese) e il 40% ha attivato corsi di formazione. Ma allo
stesso tempo ben tre quarti di chi è privo di contromisure anti illeciti è intenzionato ad adottarle. I più
restii puntano il dito contro la complessità delle norme, gli oneri eccessivi e anche lo scarso
riconoscimento dei modelli organizzativi da parte dei giudici. Non è un caso che il ministero della
Giustizia stia lavorando a una revisione delle norme (in pista c' è una commissione a cui partecipa
anche Confindustria). E nella stessa direzione va il vademecum a cui lavorano Confindustria e Tim che
punta a rendere meno complicato l' adeguamento alle regole.
Più nel dettaglio chi si è già attrezzato nel 37% dei casi ha affidato le funzioni di organismo di vigilanza
al collegio sindacale o ad organi equiparabili (consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo di
gestione). Cruciale anche l' adozione di un sistema disciplinare espressamente previsto dal Dlgs 231 di
cui un quinto delle aziende "in regola" non si è munito. Chi lo ha fatto indirizza nel 31% dei casi le
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sanzioni solo alle posizioni apicali, il 23% a chi è sottoposto a vigilanza e il 46% a diverse categorie di
dipendenti.
Importante anche il codice etico il cui ruolo è stato riconosciuto anche dalle pronunce dei giudici e le
imprese ne sembrano consapevoli visto che l' 88% ce ne ha uno.
Inoltre ha preso piede anche la pratica del cosiddetto whistleblowing, la possibilità cioè di agevolare i
dipendenti a denunciare le violazioni: ben l' 87% delle aziende l' ha regolata, la metà di queste ha
introdotto una casella di posta elettronica per le segnalazioni mentre il 28% prevede che siano inviate
alla mail dell' organismo di vigilanza. In ogni caso un terzo di questi strumenti garantisce l' anonimato.
Infine dall' indagine emerge che solo il 35% delle imprese ha adottato regole di comportamento per i
rapporti con la Pa (omaggi, spese di rappresentanza, visite ispettive di funzionari pubblici, ecc.),
nonostante il 67% percepisca un rischio elevato di corruzione. E solo il 27% delle aziende intervistate
prevede misure per far emergere conflitti di interesse.
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