
La società è sulla via della liquidazione. L’amministrazione pubblica si tira fuori dalla gestione dello scalo

Il Comune conferma: addio aeroporto

CASTELNOVO MONTI – Un
giovane è morto ieri mattina
dopo un volo di 120 metri dalla
Pietra di Bismantova. La sua
identità ieri non era ancora stata
svelata. In tarda serata è stata
trovata la macchina che appar-
tiene a un modenese. La vittima,
dell’età apparente di 30-35 anni,
non aveva documenti addosso.
Sulla tragedia, avvenuta verso le
11, indagano i carabinieri di
Castelnovo Monti. 
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E’ precipitato da 120 metri. A dare l’allarme alcuni scalatori che se lo sono visti passare a fianco. Indagano i carabinieri 

Giovane si lancia dalla Pietra
La vittima, un modenese, non è ancora stata identificata

REGGIO – Dopo l’appello
lanciato dal presidente della
Cei Bagnasco sul ritorno dei
pacchi alimentari, il Giorna-
le è andato a conoscere le
realtà socio assistenziali che
danno sostegno a chi è indi-
gente. La prima puntata del-
l’inchiesta sui nuovi poveri
è al centro di ascolto di
Pieve Modolena dove anche
molte famiglie reggiane si
mettono in fila per una
provvista alimentare.

ZAMBRANO A PAGINA 10

REGGIO – Aerei a terra. Il Comune conferma la
“fine dei giochi” sulla questione aeroporto: la
società è in via di liquidazione. Lo ha detto ieri
l’assessore alla Città storica Mimmo Uberto Spa-
doni. E ieri all’assemblea di bilancio consuntivo,
cui hanno preso parte i soci di Aeroporto Spa,
sono emersi numeri ben poco positivi del bilancio
del 2006 che non lasciano dubbi. Il prossimo
appuntamento che definirà le tappe per l’uscita di
Comune e Provincia dalla società è previsto il 18
giugno: sarà lasciato spazio alla convocazione di
un’assemblea straordinaria, dove si definiranno i
passaggi di mano delle quote all’interno della
società. Oggi il primo azionista è il Comune con
il 41,7%, poi la Camera di commercio col 31,7%,
la Provincia col 16,8% e un 4% per Assindustria.

KORANY A PAGINA 8

I funerali di Luca
Folla commossa, ieri a Reggiolo, per le esequie del centauro 26enne
Gli amici: addio Luca, giovane altruista, non ti dimenticheremo mai

IL SERVIZIO DI AMELIA VIVICI A PAGINA 16

BACOLI – Il Castellarano
crolla sotto i colpi della Sibilla
Cuma, che vince 4-0. Tutti i gol
sono nati da calci piazzati e
grande protagonista è stato l’at-
taccante di casa Manzo, arriva-
to con la doppietta di ieri a 40
gol stagionali. Il passivo è stato
troppo pesante per la squadra di
Paganelli, che ora, per superare
il turno come miglior seconda,
deve vincere almeno con 5 gol
di scarto nella partita casalinga
che giocherà domenica in casa
con l’Uso Calcio. Missione
quasi impossibile, tuttavia i ros-
soblù ci proveranno.

PREGHEFFI A PAGINA 35

Playoff, la Sibilla Cuma vince 4-0

Castellarano crolla

Alessandri, il reggiano
che fa vincere la Lega
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L’intervista

L’inchiesta

ABBIGLIAMENTO uomo - donna - accessori moda

VENDITA PROMOZIONALE

• 20% • 30% • 50%

JEANS CERRUTI

MAGLIERIA FIORUCCI / LEE

WRANGLER / FURBETTA

DENNY ROSE / RAMS

MONELLA VAGABONDA

SCARPE PACIOTTI 4US / HOGAN

Via Wibicky, 1/A (Rostanuova) Reggio Emilia - TEL. 0522 436601 Via C. Cafiero, 29 - RE - Tel 329.1915339

LAVIAMO E PULIAMO 
ACCURATAMENTE 

LA TUA AUTO

AGIAMO CON ESPERIENZA 
SULLE MACCHIE PRESENTI 

SULLA TAPPEZZERIA

DEODORIAMO L’ABITACOLO 
CON PRODOTTI NATURALI

EL febbraio del
1987, pochi gior-
ni dopo l’elezio-

ne a sindaco di Reggio,
Giulio Fantuzzi e alcuni
assessori della giunta
comunale accolsero l'in-
vito dell'Aeroclub locale
e volarono sui cieli della
città, sino a raggiungere
la periferia di Parma.

Vi trovarono niente
altro che uno spiazzo e
una striscia di asfalto
tirata giù alla bell'e
meglio. Niente di parago-
nabile al nostro Campo-
volo, che per dimensioni
e logistica rappresentava
una base ideale per la
realizzazione di uno
scalo.

A vent'anni esatti da
allora, lo spiazzo di
Parma è diventato l'aero-
porto Giuseppe Verdi.
Non che brilli per linee e
passeggeri: poche le une,
non molti gli altri. Ma
almeno si vola. E se un
cittadino di Reggio vuole
recarsi a Roma, o a Pari-
gi, ha tratte quotidiane.

Il Campovolo invece è
rimasto tale. Spazi lar-
ghi, piste grandi e niente
più. Alla fine dell'estate,
l'area adiacente accoglie
la festa dell'Unità. Per il
resto, qualche volo turi-
stico e, ogni tanto, i balzi
degli apprendisti parà.

Da dodici anni, la
società che avrebbe
dovuto realizzare lo scalo
aeroportuale reggiano
chiude i bilanci in rosso.

Due giorni fa, in una
riunione dell'apposita
commissione in Provin-
cia, è stata avanzata l'i-
potesi della messa in
liquidazione. 

A cosa serve una
società aeroporto, se non
c'è l'aeroporto? A niente.
Tanto vale chiuderla.

Ieri abbiamo scritto
che Reggio perde anche
l'aeroporto. Ma è mai
esistito? No. Per restare
in tema, il progetto non è
mai decollato.

Eppure, vent'anni fa
eravamo in ampio van-
taggio su Parma. La dif-
ferenza è che i parmigia-
ni ci hanno creduto,
hanno cercato le risorse,
hanno - come si dice -
fatto squadra. Noi, inve-
ce, abbiamo dormito.
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NICOLA FANGAREGGI

Il centro d’ascolto di Pieve

La Pietra di Bismantova

IIL BLITZI

Preso uno spacciatore in un bar

Retata della polizia
contro i clandestini
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Editoriale

Mister Paganelli

Lo scalo aeroportuale di Reggio (foto Nando Vescusio)

I nostri
nuovi poveri
Famiglie in crisi
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Scoperti documenti e tamponi col sangue del 18enne morto nelle mani degli agenti

Aldrovandi, svolta clamorosa
Spuntano nuove prove dalla cassaforte della polizia

Provvedimenti dell’Agenzia entrate su locali e negozi

Niente scontrino: sigilli
per altri 7 esercizi in regione
BOLOGNA – Ci risiamo:
altri sette negozianti, in Emi-
lia Romagna, sono cascati
nella triplice mancata emis-
sione dello scontrino scoperta
dalla Guardia di finanza e si
sono beccati la punizione di 3
giorni di chiusura.

Su provvedimento del
direttore regionale dell’Agen-
zia entrate, i sigilli delle
Fiamme gialle arriveranno -
in un periodo compreso tra il
4 giugno e il 1° luglio - in un
negozio di casalinghi di Carpi
(Modena), ai banchi di due
venditori ambulanti a Ferrara
e a Traversetolo (Parma), in
un ristorante e in un bazar a
Ravenna, in un negozio di
abbigliamento a Rimini e in
un pub localizzato a Canazei,
che è in provincia di Trento,
ma ha sede legale in Roma-
gna.

Sale così a 14 il numero di
esercizi commerciali chiusi
dall’inizio del 2007 a seguito
dei controlli dell'Agenzia
delle entrate in Emilia-Roma-
gna. Disposizioni scattate
sulla base della nuova disci-
plina sulle violazioni dell'ob-
bligo di emettere ricevuta o
scontrino fiscale, contenuta
nel decreto collegato alla
Finanziaria e in vigore dal 26
novembre 2006. Diversamen-
te da prima, l'esercente può
vedersi sospesa la licenza
sulla base delle sole contesta-
zioni (tre in cinque anni),
senza la necessità di attende-
re il “definitivo accertamen-
to”. Inoltre, non è più neces-
sario che le violazioni siano
“accertate in tempi diversi”,
ma possono essere “contesta-
te unitariamente”, cioè anche
lo stesso giorno.

FERRARA – Dalla cassaforte
della questura di Ferrara spunta-
no prove clamorose, che gettano
una luce ancor più gialla sulla
storia di Federico Aldrovandi,
lo studente 18enne che il 25 set-
tembre 2005 morì a Ferrara dopo
essere stato fermato dalla poli-
zia.

Sette tamponi imbevuti del
sangue della vittima e documen-
ti; reperti nuovi, cioè sconosciu-
ti agli atti dell’inchiesta che sal-
tano fuori a pochi giorni dall’u-
dienza preliminare che il prossi-
mo 20 giugno deciderà se man-
dare a processo quattro agenti
accusati di omicidio colposo.
Erano custoditi nella cassaforte
della polizia e ora fanno affiora-
re dubbi e sospetti. Per Alessan-
dro Gamberini, legale della
famiglia del giovane, sono «la
prova di come in questa inchie-
sta il materiale di indagine sia
stato accuratamente selezionato
a seconda della convenienza». 

Aldrovandi morì a Ferrara, in
via Ippodromo, dopo aver tra-
scorso la notte in un centro
sociale di Bologna. Per la que-
stura, «alle 6.25 personale di
polizia interveniva su segnala-
zione di alcuni cittadini che ave-
vano riferito del comportamento
strano di un giovane. Poco dopo,
il giovane è stato colto da malo-
re». Morto per cause naturali,
durante il trasporto in ospedale;

Federico è morto il 25 settembre 2005: aveva 18 anni

overdose, si dirà poi, ma Patri-
zia, la madre di Federico, apre
un blog e chiede nuove indagini.
Emergono testimonianze, secon-
do i consulenti della famiglia ci
sarebbe stata una violenta collut-
tazione tra gli agenti e Aldrovan-
di. Il 9 gennaio 2007 la richiesta
di rinvio a giudizio per quattro
poliziotti. La partita giudiziaria
si giocherà su perizie mediche e
sulle diverse ricostruzioni degli
orari. 

E’ una nota della Squadra
mobile di Ferrara, datata 2 feb-
braio 2007, ad accompagnare le
nuove rivelazioni: «Ho avuto
accesso, per la prima volta, al
registro degli interventi del 113
relativo al periodo di indagine,
fino ad oggi custodito nella cas-
saforte dell’unità di polizia giu-
diziaria». Si apre così, «per la
prima volta», lo scrigno che con-
tiene gli originali degli atti com-
piuti quel 25 settembre 2005:
«lettere manoscritte» riferite al
sopralluogo, tutti i brogliacci
delle telefonate effettuate dagli
agenti, gli orari del loro inter-
vento; la Squadra mobile scopre
differenze sostanziali con le
copie messe agli atti. Ma è l’ulti-
ma scoperta quella più clamoro-
sa: sette tamponi intrisi di san-
gue «relativi al giovane Aldro-
vandi», conservati da ormai due
anni nei frigoriferi della Polizia
scientifica, e mai messi agli atti.
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Sale la tensione nel centrosinistra dopo la batosta elettorale. “Scindere il leader dal premier è inaccettabile”

Prodi: sul Pd decido io, sennò me ne vado
Piovono critiche anche da Bertinotti: la sua è un’autodifesa

ROMA – Il presidente del Con-
siglio Romano Prodi rivendica
in un'intervista la bontà delle
sue scelte di governo, accusa la
maggioranza di avergli mostrato
più dissenso che sostegno e
rivendica la sua leadership del
nascente Partito democratico,
almeno finché non sarà indivi-
duato un altro candidato pre-
mier.

«Come si fa a dare un'imma-
gine di buongoverno, quando i
ministri della tua maggioranza
sono i primi a smontare i prov-
vedimenti che prendi? Ormai il
dissenso precede addirittura il
provvedimento da cui si dissen-
te». Prodi sostiene di non poter
far molto per mettere in riga i
dissidenti, perché «non possie-
do né giornali né tv. La legge
elettorale è quella che è. Ma
così non si può andare avanti».

Alla domanda se la riforma
delle pensioni andrà fatta entro
giugno, Prodi risponde: «Sgom-
berato il campo dal contratto
degli statali, il governo non va
certo in vacanza. La riforma è
necessaria, deve garantire l'e-
quilibrio finanziario del sistema
previdenziale e deve dare sicu-
rezza di lungo periodo non solo
agli anziani, ma anche ai giova-
ni».

E' sul Partito democratico che
le critiche di Prodi verso gli
alleati si fanno più aspre. La
prima bordata è sul Comitato
promotore di 45 membri.
«Quello è stato un brutto errore.
Ma quante volte ho detto che i
partecipanti a quel comitato non
dovevano avere incarichi nei
partiti?... Ma adesso basta. O si
fa come dico io, o prendere o
lasciare».

Per Prodi è poi "assolutamen-

PALERMO – Il giudice della
seconda sezione civile del tribu-
nale di Palermo, Gianfranco Di
Leo, ha condannato i ministeri
dei Trasporti e della Difesa al
risarcimento, per complessivi
980 mila euro, di 15 familiari di
quattro delle 81 vittime della
strage di Ustica: Gaetano La
Rocca, Marco Volanti, Elvira
De Lisi e Salvatore D' Alfonso.
Ai quattro parenti di La Rocca
sono stati assegnati, in quote
diverse, 460 mila euro; ai quat-
tro di Volanti, 200 mila; ai tre di
De Lisi, 180 mila; ai quattro di
D'Alfonso, 140 mila euro. 

Gli avvocati di Palermo, Vin-
cenzo e Vanessa Fallica, e di
Bologna, Giorgio Masini, che
rappresentavano i familiari di La
Rocca e Volanti, non avevano
seguito l'iter del processo penale
che si era concluso in Cassazio-
ne il 10 gennaio scorso; e inve-
ce, nel 1984, avevano citato in
sede civile la presidenza del
Consiglio, il ministero dei Tra-
sporti, e il ministero dell'Inter-
no, rappresentati dell'avvocatura
distrettuale dello Stato, per otte-
nere il risarcimento per la morte
dei due passeggeri del Dc9 Ita-
via precipitato a largo dell'isola
palermitana il 27 giugno '80. A
loro, successivamente, si erano
aggiunti nella richiesta i familia-
ri di De Lisi e D'Alfonso.

Nel frattempo, sul fronte
penale, la Suprema corte, nel
gennaio scorso, aveva chiuso la
vicenda del processo per la stra-
ge, dichiarando inammissibile il
ricorso del procuratore generale
della Corte d' Appello di Roma
che aveva chiesto una riformula-
zione della sentenza di assolu-
zione dei due generali dell'Ae-
ronautica coinvolti. Respingen-
do il ricorso, la Cassazione
aveva precluso la possibilità di
riaprire il processo per i risarci-
menti ai familiari delle vittime.
Ma nel processo di Palermo, che
aveva seguito binari del tutto
diferenti, il risultato è stato
diverso: i ministeri sono stati
condannati a pagare.

te inaccettabile" l'idea di affida-
re la leadership del Pd a qualcu-
no che non sia lui.

«Le due figure, il leader e il
candidato premier devono coin-
cidere: è nella natura stessa del
Partito democratico, che nasce
come partito per il governo e per
la governabilità». 

Prodi aveva già detto che non
si candiderà per un altro manda-
to a Palazzo Chigi, ma che
vuole portare a termine questa
legislatura. Si alza la tensione
nel centrosinistra. Dopo il risul-

tato tutt'altro che positivo delle
amministrative, la questione del
Partito democratico accende il
dibattito interno. Con Prodi che
frena sui tempi e i Ds e la Mar-
gherita che accelerano. Anche
la questione della leadership
agita le acque. Il tutto a poche
ore dall'inizio del comitato dei
45 riunitosi ieri sera nella sede
di Ss. Apostoli. 

Le parole di Prodi creano ten-
sioni e malumori sia nella Quer-
cia che nei Dl. Le diplomazie
dei due partiti si mettono al

lavoro. Fassino vede Rutelli e il
prodiano Giulio Santagata. E'
evidente che in casa diesse si
insista per un'accelerazione. E
che la questione rischi di avere
ricadute negative sul governo lo
si capisce anche dalle parole del
leader dei Verdi, Alfonso Peco-
raro Scanio. Gli ambientalisti
nel Pd non ci saranno ma alla
tenuta del governo ci tengono e
allora avvertono: "Bisogna evi-
tare che il Pd diventi un elemen-
to destabilizzante. Anche per-
ché la sua sconfitta danneggia

ROMA – «È vero» che il
Paese è malato e Prodi
«che dovrebbe essere il
dottore sta ammazzando il
malato». A Gianfranco
Fini non è piaciuta affatto
l'intervista che Prodi ha
rilasciato a Repubblica
nella quale il premier oltre
ad analzzare la sconfitta
alle amministrative ha par-
lato di un «Paese malato»
aggiungendo che la sua
«cura è giusta». 

Secondo il leader di An
il presidente del Consiglio
dopo il voto amministrati-
vo «non ha motivo di esse-
re ottimista o felice. Se
dipendesse da me il suo
governo dovrebbe essere
archiviato subito». Il
Paese è malato? «È vero e
lui che dovrebbe essere il
dottore sta ammazzando il
malato. Dice che le sue
sono le medicine giuste? Il
paziente-Paese non è d'ac-
cordo», rimarca Fini.
Quanto all'insoddisfazione
del premier sul risultato
del voto amministrativo,
Fini dice: «Avrà letto i
numeri e non ha motivo
per essere felice».

Il commento di An

Fini: paese
malato, governo lo
sta ammazzando

A Frosinone un giovane è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico

Squilibrato terrorizza nudo le ragazze
Nuovo capitolo sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nella vicenda del sequestro dell’ex Imam

Abu Omar, procura contro governo
ni in luogo pubblico.

E' stata l'ennesima bravata a
costargli cara. Il 28enne, in
zona Madonna della Quercia, a
Sora, il maniaco si è avvicina-
to a due ragazze di 15 e 16
anni, e aprendo il giaccone che
indossava, si è mostrato com-
pletamente nudo. 

Le ragazze, riavutesi dallo
spavento, hanno chiamato i
carabinieri ma il motorino è
ripartito facendo perdere le

Operazione sui nuovi mandamenti di cosa nostra

Arrestato Angelo, figlio 
del boss mafioso Provenzano
PALERMO – Angelo Proven-
zano, il maggiore dei due figli
del boss corleonese arrestato
dopo oltre quarant'anni di lati-
tanza, è indagato dalla procura
di Palermo per l'ipotesi di reato
di estorsione aggravata. La sua
iscrizione nel registro degli
indagati è stata decisa dopo che
il suo nome è emerso dalle
intercettazioni telefoniche e
ambientali effettuate dai carabi-
nieri nell'ambito di attività inve-
stigative sui mandamenti
mafiosi di Porta Nuova e di
Pagliarelli, colpiti la notte scor-
sa da un'operazione che ha
messo in luce i meccanismi del
"pizzo". 

In una delle conversazioni
ascoltate dagli inquirenti, tra un
uomo d'onore del mandamento
di Porta Nuova e un imprendi-
tore taglieggiato dal racket ma
che vanterebbe parentele
mafiose, si fa riferimento ad
Angelo Provenzano e a un suo
presunto intervento per caldeg-
giare uno "sconto" sulla somma
richiesta come "pizzo". In mat-
tinata, durante la conferenza
stampa sull'operazione dei
carabinieri - che ha portato
all'arresto di otto persone con
l'accusa di associazione mafio-
sa finalizzata alle estorsioni e al
traffico di stupefacenti - gli
inquirenti avevano riferito che il

figlio del capomafia aveva fatto
da mediatore per evitare che un
commerciante pagasse il pizzo
a Cosa nostra. Era stato inoltre
precisato che relativamente a
questo procedimento non era
stato adottato alcun provvedi-
mento a carico di Angelo Pro-
venzano, su cui è stato infatti
aperto un fascicolo a parte. 

«Angelo Provenzano non è
oggetto di questo procedimen-
to», ha affermato il procuratore
aggiunto, Giuseppe Pignatone a
margine della conferenza stam-
pa. Angelo Provenzano avrebbe
cercato, secondo quando emer-
ge dalla registrazione, di non
far pagare il pizzo a Elio
Camarda, titolare insieme alla
moglie di un'attività commer-
ciale.

Bernardo Provenzano

Risarcimento record da 980 mila € ai familiari delle vittime

Ustica, condannati in solido
i ministeri dei Trasporti e Difesa

Il premier Prodi ieri ha posto le sue condizioni agli alleati sul partito democratico
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tutta la coalizione". Concetto
che il presidente della Camera
Fausto Bertinotti sintetizza così:
«Se salta il Pd è un guaio per
tutti».

Il presidente della Camera
vede le sinistre "sradicate" dal
Nord, consiglia al Governo di
occuparsi di pensioni o preca-
riato e annuncia il suo addio alla
politica "vera" a fine mandato. Il
presidente della Camera Fausto
Bertinotti in un’intervista a
Repubblica commenta le parole
di Prodi. «E' un'autodifesa - è il
senso delle sue parole - parlare
di paese malato, i paesi europei
sono tutti malati perchè l'Europa
non riesce ad avere l'immagine
del futuro. Ma il punto è che le
risposte sono inadeguate a que-
sta malattia». E sul tipo di rispo-
ste da dare, il presidente della
Camera non ha dubbi. Due i
temi che Prodi deve affrontare
senza indugio: pensioni e preca-
riato. a partire dalla convinzione
che si debba liberare la mente
dall'idea «che si va in pensione
solo su base anagrafica», perché
legare la soglia delle pensione
«solo all'età anagrafica» è «una
violenza sociale». 

«Non parlerei come Prodi di
delusione, ma noto che per la
prima volta le sinistre vengono
sostanzialmente sradicate dal
nord, dove sono ridotte a feno-
meno marginale - dice il presi-
dente della Camera - Siamo di
fronte a un passaggio drammati-
co e storico per la sinistra in Ita-
lia».

Anche se il risultato dell'U-
nione alle amministrative «non
è legato a ciò che ha fatto il
governo negli ultimi mesi, ma a
un percorso ventennale che
caratterizza il nord».

proprie tracce. Ma l'esibizioni-
sta si è rifatto vivo qualche ora
dopo. Ad Isola del Liri, verso
le 22.30, in località Lungo
Fibreno, adocchiate due signo-
re, le ha affiancate e ha ripetu-
to il suo rituale. Solito spetta-
colo ma questa volta intervento
dei carabinieri che si trovavano
nelle vicinanze proprio per lui.
I militari hanno avvistato lo
scooter e hanno notato che il
conducente nudo.

FROSINONE – Per le donne di
Sora e Isola del Liri, nel Frosi-
nate, era ormai diventato un
incubo. Un giovane residente a
Sora ha girato per settimane
nudo, coperto solo di un giac-
cone, a bordo del suo scooter,
mostrandosi alle ragazze ed
alle donne che gli capitavano a
tiro come mamma lo ha fatto.
Alla fine i carabinieri lo hanno
bloccato e denunciato a piede
libero con l'accusa di atti osce-

MILANO – Anche la procura
di Milano solleverà un con-
flitto di attribuzione tra pote-
ri dello stato nei confronti del
presidente del Consiglio
nella vicenda del sequestro
dell'ex imam di Milano, Abu
Omar.

Lo si legge nell'atto con cui
i pm si costituiscono, davan-
ti alla Corte costituzionale,
nel conflitto di attribuzione
sollevato tramite l'Avvocatu-

ra dal governo che ritiene la
magistratura abbia violato il
segreto di Stato.

Il futuro conflitto di attri-
buzione fra poteri dello Stato
è motivato con il fatto che vi
sarebbero state delle ''lesioni
delle attribuzioni costituzio-
nali della procura della
Repubblica di Milano''.

Un atto costitutivo nel con-
flitto di attribuzioni di potere
sollevato dal governo, tramite

l'Avvocatura dello Stato, è
stato depositato anche dal-
l'ufficio gip.

Nel ricorso dell'Avvocatu-
ra, infatti, si chiedeva l'annul-
lamento del decreto che
dispone il giudizio, tra gli
altri, dell'ex direttore del
Sismi, Nicolò Pollari, e di 26
agenti Cia coinvolti nel
sequestro perché sarebbero
stati utilizzati atti coperti da
segreto di Stato.

Gianfranco Fini

L’aereo precipitato a Ustica

L’uomo è un cittadino Usa. E’ transitato per l’Italia

Affetto da rara forma di Tbc
getta nel panico Fiumicino

Controlli in un’aereoporto internazionale

ROMA – E' allarme per una
gravissima forma di Tbc
resistente agli antibiotici
riscontrata su un cittadino
Usa transitato da Roma nelle
scorse settimane. L'uomo era
in viaggio di nozze nella
Capitale quando il Centro
per la malattie infettive lo ha
contattato dicendogli di pre-
sentarsi alle autorità sanita-
rie. Ma lui si è dato alla fuga
girando mezza Europa. Il
ministero della Salute ha
avviato le procedure di con-
trollo. L'uomo era partito da
Atlanta alla volta di Parigi il
13 maggio sul volo Air Fran-
ce 385 ed era tornato negli

States il 24 maggio da Praga
su un aereo della linee aeree
Ceke, dopo aver fatto anche
tappa a Roma. Proprio in
occasione della tappa italiana
del suo viaggio, la Cdc si è
messa in contatto con lui per
comunicargli la forma di Tbc
diagnosticatagli prima della
partenza era più grave del
previsto e richiedeva una
quarantena.

A quel punto l'uomo ha
preso la decisione più scrite-
riata. Convinto che gli italia-
ni non fossero in grado di
affrontare la malattia, l'uomo
decide per una fuga rocam-
bolesca.



Italiani rapiti da un mese in Nigeria
Guerriglieri annunciano liberazione

Morti nel weekend

Maltempo
in Francia
fa 5 vittime

PARIGI – Nel sud-ovest
della Francia il weekend di
Pentecoste è stato funestato
da numerosi incidenti mor-
tali causati dal maltempo.
Cinque persone sono morte
e molte altre risultano
disperse. Due subacquei e
un velista sono annegati
domenica in Bretagna;
stessa sorte per una donna
70enne nel dipartimento
dei Pirenei Atlantici, men-
tre un automobilista
73enne è morto a Gers col-
pito da un albero sradicato
dal vento. 

Diversi anche i dispersi a
causa delle pessime condi-
zioni meteo che da qualche
giorno stanno investendo il
Mediterraneo.

Intanto non si esclude che qualcuno abbia aiutato l’assassino nel fingere la falsa rapina da parte di stranieri

Omicidio Perugia, la gelosia il movente 
Moglie incinta uccisa: il marito pensava che il figlio non fosse suo
PERUGIA – Gli inquirenti ne
sono convinti. Sarebbe la gelo-
sia insieme a un atteggiamento
di ostilità tenuto da diverso
tempo il movente che, secondo
l'accusa, ha indotto Roberto
Spaccino, 37 anni, a uccidere la
moglie Barbara Cicioni, 33
anni, incinta all'ottavo mese. Su
questa ipotesi stanno lavorando
i carabinieri coordinati dalla
procura di Perugia. Indicazioni
sono attese dall'interrogatorio di
garanzia in programma domani
davanti al gip di Perugia. In
minore considerazione viene
invece tenuta l'ipotesi che il
movente sia legato a motivi eco-
nomici. Nonostante le condizio-
ni finanziarie di Cicioni e della
sua famiglia non siano ritenute
floride. Dagli accertamenti svol-
ti dai carabinieri del Ros e degli
altri reparti territoriali è emerso
che l'uomo era molto geloso
della moglie. Tra i suoi timori
anche che non fosse sua la figlia
in grembo a Barbara Cicioni.

Intanto spunta l’ipotesi di
possibili complici nella simula-
zione della rapina con la quale il
marito aveva cercato di nascon-
dere il delitto, per attribuirlo ai
soliti rapinatori in villa.

La sua difesa, però, contesta
la correttezza delle conclusioni
alle quali sono pervenuti i cara-
binieri del Ris, in particolare
circa l’ora del decesso della
donna. 

Nella sua cella, Spaccino, sot-
toposto a un controllo assiduo
da parte della polizia penitenzia-
ria, finora ha incontrato solo un
medico e lo psicologo del carce-
re. Deve trascorre l’ora d'aria da
solo.

I bambini della coppia, di 4 e
8 anni, che secondo l’accusa

sono stati anch’essi vittime del
carattere violento del padre, si
trovano con i genitori della
madre. Il legale dei genitori di
Barbara Cicioni, l'avvocato 
Valeriano Tascini, ha spiegato
che i suoi assistiti «non intendo-
no fare commenti» su quanto
successo. I figli della coppia la
notte del delitto dormivano in
una stanza accanto a quella della
madre, ma non si sarebbero
accorti di nulla. Nei giorni scor-
si i nonni, che sono separati,
hanno rivelato loro della morte
della madre e della sorellina che
aveva in grembo, parlando di
una malattia. Ora dovranno par-
lare ai bambini dell'arresto del
padre.

L'indagine sembra incentrarsi
ora sulle modalità con le quali
sarebbe stata messa in scena la
rapina nella villetta di Compi-
gnano di Marsciano.

Ben presto si era capito che,
come è già avvenuto in altre tra-

giche vicende italiane, la banda
di rapinatori extracomunitari era
un’invenzione per coprire il
solito omicidio in famiglia.

I parenti dell’uccisa hanno
infatti subito parlato, e hanno
descritto agli inquirenti una
situazione che per la donna
assomigliava più a un incubo
quotidiano che a un matrimonio
felice. Queste testimonianze,
unite alle tracce di sangue trova-
te e al fatto che la donna era
stata uccisa prima di quanto
sostenesse il marito, hanno por-
tato alla soluzione del caso. 

Anche martedì mattina, poco
prima di essere convocato per
l'ultima volta dai carabinieri,
Spaccino aveva pregato davanti
alla bara della moglie e deposto
un cuscino di fiori.  

Intanto ieri mattina il piccolo
cimitero di Morcella ha assistito
a un pellegrinaggio quasi inin-
terrotto di parenti e amici di
Barbara Cicioni.

LAGOS – I guerriglieri del
Mend hanno annunciato che i
quattro lavoratori italiani
della Chevron, rapiti in Nige-
ria nel corso di un attacco a
una piattaforma petrolifera,
torneranno liberi oggi.
«Saranno rilasciati senza con-
dizioni come annunciato.
Stiamo organizzando il loro
rientro, in condizioni di sicu-
rezza, dai loro datori di lavo-
ro», ha scritto in una e-mail

inviata all'agenzia Apcom il
Movimento di emancipazione
del Delta del Niger.

Il 1° maggio scorso, il
Mend rivendicò il sequestro
dei quattro cittadini italiani,
di un croato e di un americano
in un attacco a una piattafor-
ma dell'azienda americana
Chevron nel sud della Nige-
ria, annunciando la loro libe-
razione per il successivo 30
maggio.

Contro gli arresti domiciliari disposti dai giudici di Potenza

Corona, ricorso al Riesame
BRESCIA – Fallito sequestro
di due bimbe a Torino. Un
romeno di 36 anni è stato arre-
stato con l'accusa di aver tenta-
to di rapire due bambine di
Brescia in gita scolastica. L'epi-
sodio risale a sabato scorso. Le
due bambine facevano parte di
una comitiva di alunni dell'ulti-
mo anno delle elementari. L'uo-
mo ha afferrato per le braccia
tre bambine. Il tempestivo
intervento delle maestre e di
alcuni passanti è riuscito a
bloccare l'uomo.

Secondo quanto finora riferi-
to dagli investigatori, il fato è
accaduto in corso Vittorio Ema-
nuele II. Le due bambine face-
vano parte di una comitiva di
una scuola di Brescia. Erano
tutti fermi in attesa del pullman
quando uno sconosciuto si è
avvicinato ed ha afferrato per le
braccia tre bambine, una delle

Episodio inquietante a Torino per scolaresca bresciana

Voleva rapire due bimbe in gita
Romeno bloccato dalle maestre

quali è riuscita a divincolarsi.
Subito sono intervenute le

maestre e alcuni passanti che
sono riusciti a far scappare
l'uomo e a salvare le piccole. Il
113, subito allertato, lo ha arre-
stato dopo una breve caccia.
Secondo un testimone, insieme
all'arrestato era presente una
donna, che non ha partecipato
al tentativo di sequestro e si è
dileguata prima dell'arrivo delle
volanti. Questa presenza
potrebbe avvalorare l'ipotesi di
un sequestro vero e proprio, ma
gli investigatori stanno ancora
effettuando accertamenti e non
escludono possa trattarsi del
gesto di uno squilibrato.

Nelle tasche del romeno, che
ha fornito delle generalità la cui
autenticità è ancora al vaglio
degli inquirenti, la polizia ha
trovato un coltello a serramani-
co e la foto di una donna.

L’uomo era emigrato in Venezuela. Ritrovata l’auto abbandonata a Caracas

Sequestrato imprenditore di Palermo
CARACAS – Ancora un italia-
no rapito in Venezuela. Si tratta
di Giuseppe Mannina impren-
ditore italiano di Barinas, che
secondo un suo nipote, non dà
più notizie di sé da oltre una set-
timana. Lo scrive il quotidiano
di Caracas "La Voce d'Italia". Il
giornale sostiene che Mannina
"è tuttora nelle mani dei suoi
sequestratori''. Mannina, dice
ancora "La Voce", è membro
della Camera di commercio
venezuelano-italiana.

Sono ormai passati otto giorni
da quando Giuseppe Mannina,
61 anni, originario di Balestra-
te, nel Palermitano, è scompar-
so. L'imprenditore da 30 anni è
residente in Venezuela. L'uomo
ha un'importante rivendita di
gomme per auto a Barinitas, nel
sud-ovest del Paese. Ritrovata
solamente la sua auto abbando-
nata. A denunciare la scompar-

sa di Mannina è stato un nipote
che vive in Venezuela, in una
città a pochi chilometri da quel-
la dove risiede lo zio. E' l'unico
familiare dello scomparso che
non è sposato e non ha figli.

Secondo quanto ricostruito
dalla polizia Mannina sarebbe

uscito martedì sera con la sua
auto e sarebbe stato tamponato.
Un finto incidente, si suppone,
organizzato proprio per mettere
a segno il rapimento. Alcuni
testimoni lo hanno visto discu-
tere animatamente con tre per-
sone.
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Fabrizio Corona

POTENZA – Uscendo dal car-
cere di Potenza, diretto ai
domiciliari, si era definito «vit-
tima di quel talebano di Wood-
cock». All’indomani della scar-
cerazione Fabrizio Corona, il
paparazzo finito in manette per
lo scandalo Vallettopoli,
annuncia tramite i suoi legali il
ricorso al tribunale del Riesame
contro la decisione dei giudici
potentini, considerata troppo
repressiva rispetto a quelle
prese dai colleghi di Milano,
Torimo e Roma che gestiscono
altri rami dell’inchiesta.

« – Ricorreremo al Riesame
di Potenza contro un provvedi-
mento che non ha giustificazio-
ne legale e di opportunità», ha
annunciato l'avvocato Strano
Tagliareni, uno dei tre legali di
Fabrizio Corona, lamentando la
decisione del gip di Potenza
che ha concesso “solo” i domi-

ciliari. Gli altri giudici di Mila-
no, Torino e Roma avevano
concesso la libertà. «Non si
capisce - dice il legale - come
questa decisione possa reggere
giuridicamente».

L’avvocato Tagliareni sottoli-
nea come «i giudici di tre uffici
gip hanno stabilito che le esi-
genze cautelari sono venute
meno in relazione a tutti i reati
fine contestati. Corona, inoltre,
è l'unico componente della pre-
sunta associazione per delin-
quere indicata dalla Procura di
Potenza a non essere stato
rimesso in piena libertà. Non si
comprende - prosegue il legale
- in che modo questa decisione
possa reggere giuridicamen-
te'».

Lo stesso Corona, all'uscita
dal carcere, aveva attaccato i
magistrati di Potenza definen-
do «vergognoso» il loro com-
portamento: «Mi sono sentito
ostaggio dello Stato e di un
talebano di nome Woodcock (il
pm del capoluogo lucano) che
in cambio voleva solo fama e
popolarità».

Un militare
venezuelano 
in assetto
antisommossa

Il gruppo degli italiani rapiti

Roberto Spaccino durante l’arresto

Dopo la visita di Benedetto XVI che a San Paolo aveva invitato alla castità

Lula fa distribuire preservativi
per risolvere le maternità precoci
BRASILIA – Il problema
delle maternità precoci o inde-
siderate in Brasile non è uno
scherzo, e il governo del pre-
sidente Luiz Ignacio Lula da
Silva lo sa. Per combattere le
tante maternità precoci o inde-
siderate sempre più diffuse, il
governo del Brasile offrirà ai
cittadini 50 milioni di preser-
vativi e pillole anticoncezio-
nali con uno sconto del 90%.
E' questo uno dei punti del
Piano nazionale di pianifica-
zione della famiglia presenta-
to dal presidente brasiliano
Luiz Inacio Lula da Silva. La
popolazione brasiliana sfiora i
190 milioni di abitanti. La
notizia è riportata sul quoti-
diano "El Pais". Intanto non si
sono ancora placati gli echi
della recente visita di papa 
Benedetto XVI, durante la

quale il pontefice ha parlato di
aborto, uso di contraccettivi,
relazioni prematrimoniali,
castità e nozze gay. Lula per-
sonalmente si è dichiarato
contro l'aborto, però come
capo di Stato ha l'obbligo di
trattare il tema come faccenda
di sanità pubblica. In questo
modo ha riaffermato la laicità
dello Stato brasiliano. 

La popolazione brasiliana è
cresciuta molto negli ultimi
decenni. Sempre più spesso
si vedono adolescenti incinta
che lasciano gli studi a causa
di una maternità precoce e
indesiderata. Per trovare una
soluzione a questo problema,
Lula, sfidando la Conferenza
episcopale, che lo aveva invi-
tato a usare prudenza su que-
sto tema, ha annunciato l’ini-
ziativa.

LEDA

Partecipazione

e la ricordano con infinita
stima.
Non fiori, ma offerte a
EMERGENCY, c/c postale
28426203

I componenti dell’associa-
zione culturale “La valigia
dell’attore”, gli amici e i
conoscenti si stringono
attorno al caro ROBERTO
per la scomparsa di
mamma 

Reggio Emilia, 31 maggio 2007

NECROLOGIE

MARIA
MAZZALI

in Terenziani
di anni 71

Il giorno 29 Maggio
è mancata all’affetto

dei suoi cari

Ne danno il triste annuncio il
marito ELIO, i figli LALLA e
MAURO, la nipote VALEN-
TINA, il genero MAURIZIO,
la mamma ARMANDA, la
sorella ADUA, i cognati, i
nipoti ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno
oggi, Giovedì 31 Maggio,
alle ore 15 partendo
dall’Arcispedale Santa
Maria Nuova per il cimitero
Nuovo di Coviolo ove avran-
no luogo le Esequie e la
successiva cremazione.

Non fiori, ma eventuali offer-
te a Casa Madonna dell’U-
liveto presso CREDEM
sede di Albinea cin N abi
03032 cab 66130 c/c
010000007000.

Si ringraziano anticipata-
mente coloro che interver-
ranno alla cerimonia.
Reggio Emilia, 31 maggio 2007

ON. FUN. REVERBERI & C. SNC
Via Terezin, 15

tel. 0522/332928-31 - RE
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Agenti al lavoro in piazza Duca d’Aosta e via Emilia: 7 pregiudicati portati al Cpt di Bologna. Impiegato anche un cane antidroga

La polizia setaccia la città a caccia di clandestini
Catturato spacciatore in un bar di via Eritrea. Blitz anche in via Paradisi

PUNTUALMENTE in prossi-
mità dei cantieri edili vengono
tagliati degli alberi. L’ultimo
episodio, sul quale sono in corso
accertamenti, è avvenuto mar-
tedì sera in via Guittone d’Arez-
zo, tra Casale di Rivalta e la
Baragalla. A segnalare l’accadu-
to una residente: «Ho sentito dei
rumori e ho visto che stavano
tagliando le querce. Sono scesa e
ho visto alcune persone, alle
quali ho urlato delle brutte paro-
le». Persone che sono entrate nel
cantiere quando non c’era più
nessuno. «Io non so se sono
autorizzate. Ma non mi interes-
sa. E’ uno scandalo. Inutile poi
che dicano che aumenta lo spa-
zio verde e piantano nuovi albe-

ri». 
Complessivamente sono state

abbattuti tre querce, mentre una
quarta si è salvata (ma fino a
quando?). 

L’episodio è stato denunciato
alla polizia municipale. Anche il
Corpo Forestale dello Stato ha
inoltrato una segnalazione all’uf-
ficio ambiente del Comune. 

Negli ultimi anni si sono regi-
strati molti casi del genere.
Tempo fa a Codemondo era stata
tagliata una quercia secolare per-
ché “intralciava” i lavori. Gli
artigiani preferiscono pagare una
multa, non certo salata, piuttosto
che perdere tempo. Con buona
pace dei residenti che preferisco-
no il verde al cemento.

L’episodio è stato segnalato da una residente indignata di via Guittone d’Arezzo

Tagliano tre querce in un cantiere edile

I tronchi delle tre querce tagliate in via Guittone d’Arezzo

Incontro ieri in prefettura per stabilire i dettagli

Varato il piano “estate sicura”
In campo anche la Municipale
SI E' RIUNITO ieri in prefettu-
ra il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza. Nel
corso dell’incontro sono state
tracciate le linee di un piano
coordinato di servizi che le
forze di polizia, con l’ausilio
dei corpi di polizia municipale,
dovranno mettere in campo in
estate, quando aumentano le
esigenze di ordine pubblico, a
causa del fatto che le persone
passano molte ore all’aperto. 

In tale contesto sarà adegua-
tamente intensificato il control-
lo del territorio per prevenire,
ed all’occorrenza contrastare, i
reati maggiormente frequenti
nei periodi in cui minore è la

presenza dei residenti in città
per le vacanze.

Attenzione particolare verrà
anche rivolta ai controlli sulla
viabilità maggiormente utiliz-
zata per gli spostamenti nel
periodo estivo.

«Per quanto concerne il
capoluogo - dicono dalla pre-
fettura - si è concordato di
intensificare, con una più
intensa e coordinata collabora-
zione tra le varie forze dell’or-
dine, i servizi di prevenzione e
controllo nel centro storico, nei
parchi e nella zona stazione».
La polizia municipale dovrà
invece verificare il rispetto del-
l’orario di chiusura dei locali.

LUTTO nell’Arma reg-
giana per la morte di 
Walter Bersella, padre
del colonnello Gianluca,
comandante provinciale
dei carabinieri. 

Walter Bersella si è
spento
martedì
sera
all’età di
84 anni
all’ospe-
dale di
Fidenza,
dove era
ricoverato
da qualche
tempo a
causa del
peggioramento delle sue
condizioni di salute. I
funerali di Bersella si
svolgeranno oggi pome-
riggio alle 15.30 nella
chiesa di San Giuseppe
Lavoratore in via Baracca
a Fidenza. 

La redazione del Gior-
nale di Reggio porge le
sue condoglianze al
colonnello Bersella.

Walter Bersella, 84 anni

E’ morto il padre
del comandante
dei carabinieri

JACOPO DELLA PORTA

OPERAZIONE della polizia in
città contro l’immigrazione
clandestina, con arresti, espul-
sioni e accompagnamenti al
Cpt di Bologna. La questura da
martedì alle prime ore di ieri ha
setacciato le zone di Reggio
dove è maggiore la presenza di
extracomunitari, con particola-
re riguardo alla palazzina di via
Paradisi 14, dove recentemente
gli inquilini avevano fatto l’en-
nesimo esposto per denunciare
una situazione di degrado inso-
stenibile. 

Al bar Aldo di via Eritrea è
stato arrestato uno spacciatore e
quattro clienti sono stati portati
al Cpt di Bologna. 

Al blitz hanno preso parte gli
uomini dell'Ufficio stranieri,
diretto da Maria Grazia Liga-
bue, della squadra mobile, gui-
data da Antonio Turi, del
Reparto prevenzione crimine
dell'Emilia Romagna e del
Reparto mobile di Bologna.
Con loro anche un labrador
antidroga. 

Complessivamente sono state
controllate 100 persone: 7 clan-
destini sono risultati gravati da
numerosi precedenti in materia
di stupefacenti e reati contro il
patrimonio e sono stati accom-
pagnati al centro di permanenza
temporaneo di Bologna in atte-
sa di essere rimpatriati il prima
possibile; due donne, una nige-
riana e una uruguaiana sono
state arrestate per inosservanza

della Bossi - Fini, mentre altri
12 immigrati sono stati dotati
del provvedimento di espulsio-
ne e dovranno lasciare il Paese
entro cinque giorni. 

In via Paradisi i poliziotti
hanno controllato i garage, tro-
vato una persona che dormiva
abusivamente, e gli inquilini
degli appartamenti. Gli agenti
sono stati accolti con grande
calore dei residenti regolari,
che da tempo denunciano situa-

zioni di sovraffollamento. La
questura ha scoperto delle per-
sone non registrate e sta prepa-
rando provvedimenti ammini-
strativi contro le persone che
hanno il contratto d'affitto e non
hanno segnalato i loro ospiti
alla questura. Ispezioni sono
anche state eseguite in attività
commerciali di via Paradisi, in
particolare in un call- center
dove c'erano dei clienti clande-
stini: il gestore rischia una

denuncia in base alla legge
Pisanu, che regolamenta l'atti-
vità dei centri di comunicazio-
ne. 

Controlli sono poi stati ese-
guiti anche in piazza Duca
d'Aosta, nei pressi dell'Esselun-
ga e in via Emilia Santo Stefa-
no.

Come dicevamo, nel corso
dei controlli straordinari la poli-
zia ha anche catturato uno spac-
ciatore all’interno del Bar Aldo

di via Eritrea. Gli agenti hanno
fatto irruzione all’interno, diri-
gendosi subito in bagno, dove è
stato pizzicato il clandestino
23enne Mohamed Haout,
mentre aveva appena ceduto
una dose di cocaina, 0,6 gram-
mi, a un connazionale. Il
pusher, già noto alle forze del-
l’ordine per vari episodi, è stato
arrestato e posto a disposizione
dell’autorità giudiziaria. 

Nello stesso locale sono stati
fermati quattro dei sette clande-
stini accompagnati al Cpt di
Bologna perché tutti pericolosi,
cioé con alle spalle reati di
spaccio e contro il patrimonio.
A seguito di questi risultati il
questore dovrà ora valutare se
adottare un provvedimento di
sospensione della licenza nei
confronti del titolare del bar.
Una ipotesi possibile, visti i
precedenti: ma nella giornata di
ieri nessuna decisione era stata
presa al riguardo.

Da sinistra Maria Grazia Ligabue, dell’ufficio stranieri, e Antonio Turi, della squadra mobile

E’ stata fissata la data dell’Appello, dopo che la Cassazione aveva annullato l’assoluzione

Mohamed Daki sarà processato di nuovo in ottobre
IL PROCESSO di secondo grado
a Mohamed Daki, accusato di
terrorismo internazionale, si
svolgerà il 23 ottobre a Milano.
La data è stata fissata in questi
giorni, dopo che lo scorso 11
ottobre la Cassazione aveva deci-
so che il processo d’Appello,
conclusosi con la seconda assolu-
zione per il marocchino, doveva
essere rifatto. Daki, espulso dal-
l’ex ministro Pisanu e rimandato
in Marocco, vorrebbe tornate in
Italia per il processo, ma fino ad
ora l’Italia non gli ha restituito il
passaporto

Secondo la prima sezione della
Suprema Corte il "ruolo" del
magrebino assolto in primo
grado dal gup Clementina Forleo
dall'accusa di terrorismo interna-
zionale, è stato  «svalutato» in
maniera «priva di plausibile logi-
ca». La Cassazione dice che «dal
contenuto delle intercettazioni

risulta che egli entrò in contatto»
con uomini dell'integralismo isla-
mico e che «si collegò telefonica-
mente con la Siria parlando con
un dirigente di Ansar Al Islam,
circa l'aiuto da prestare al somalo
Ciise, intenzionato a recarsi a
combattere la guerra santa, anche
a costo del martirio». Il somalo
Ciise era il presunto estremista,
residente in Inghilterra, che
venne pedinato a Milano e che
portò gli inquirenti in via Melato
a Reggio. L’africano cercava
documenti per recarsi in Iraq e in
una conversazione telefonica un
algerino aveva consigliato al
somalo di andare da Daki, a suo
dire uno specialista in materia.
Accuse che in primo e secondo
grado sono cadute. Il gip Forleo
aveva condannato Daki per la
ricettazione del documento falso,
ma in secondo grado anche que-
sta accusa era caduta.Mohamed Daki e il suo avvocato Vainer Burani

Lo spacciatore preso al bar

Il colonnello
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IL VENTO del nord è tornato a
spirare. Angelo Alessandri, par-
lamentare della Lega partito da
Reggio (più precisamente da
Guastalla), dopo un anno a
Roma può esultare. Le ultime
elezioni amministrative sono
state a dir poco un successo per
il Carroccio, tanto che Alessan-
dri non ha timore di usare toni
trionfalistici: «Eccezionale,
erano cinque anni che aspettava-
mo questo momento. La gente
ha percepito il nostro messaggio.
Noi non siamo i classici politici
che promettono sempre e non
mantengono mai».

Alessandri, lei passerà alla
storia come l’uomo che ha per-
messo alla Lega nord di con-
quistare Lampedusa. Non
dev’essere stato uno scherzo.

No, ma è stata una bella
avventura. Là ora noi abbiamo il
vicesindaco e la maggioranza...
della maggioranza: 6 consiglieri
su 11. Presto andrò a Pantelleria,
Frosinone, Napoli.

Non è un po’ lontano dalla
foce del Po e da Pontida, per i
suoi gusti?

Se si mettessero a fare i leghi-
sti anche al sud questo Paese
sarebbe a posto.

Le vittorie elettorali più rile-
vanti le avete ottenute nel
nord. Vuole riassumerci i
risultati che vi hanno soddi-
sfatto di più?

Volentieri: Verona e Monza a
livello di grossi Comuni. Varese,
Vicenza e Como come grandi

Province. Monza e Verona le
abbiamo strappate alla sinistra.
A Monza c’era grande nostalgia
di Mariani, noi l’abbiamo ripro-
posto e abbiamo avuto ragione.
Tosi è stata una scoperta azzec-
catissima

Quello che colpisce è che, in
un periodo di travaso di con-
sensi fra partiti diversi della
stessa coalizione, voi apparite
come la forza che riesce a
pescare dall’altra parte, a cat-
turare elettori al centrosini-
stra.

E’ vero. Noi
abbiamo questa
capacità di anda-
re a pescare voti
dall’altra parte.
Certo, per riu-
scirci ci vuole il
candidato giu-
sto, non è sem-
pre così sempli-
ce.

E’ eccessivo
parlare di vento
del nord, come si usava dire
nell’ormai lontano 1992?

Non è affatto esagerato, anzi. I
segnali sono proprio quelli. Il
nord ha mandato un segnale
forte e chiaro al resto d’Italia.
Vuole tornare a contare, vuole
smettere di essere un nano poli-
tico. In queste ore ho parlato con
molti colleghi, e non, dell’Unio-
ne. Piano piano credo che
comincino a capirlo anche loro.
Il day after credo che porterà
molte riflessioni, da quel lato
dello scacchiere politico.

Adesso la Lega potrà far

valere questo aumentato peso
di consensi. In che direzione?

Chiediamo una legge elettora-
le equilibrata,  che mantenga
tutte le specificità. Ci auguriamo
un accordo bipartisan.

E poi?
Le riforme. Federalismo fisca-

le, certo, ma per arrivarci occor-
re dare competenze esclusive
alle Regioni. Noi l’avevamo pro-
posto: via il Senato, oggi quel
ramo del Parlamento è pressoché
inutile. Non solo: 200 parlamen-

tari in meno. 
E’ un

ragionamen-
to, questo,
che si inseri-
sce nel solco
dell’antipoli-
tica che sta-
rebbe mon-
tando, come
testimonia il
libro “La
casta”?

Non sono
d’accordo con l’analisi della
situazione italiana che sta venen-
do avanti nelle ultime settimane.
Quello che è andato in onda nel-
l’ultimo weekend è tutto il con-
trario dell’antipolitica. La gente
ha voglia di partecipare. Poi è
vero che vuol togliere gli spre-
chi, le storture. Ma chiede di
essere coinvolta. 

Quanto ha pesato in tutto ciò
l’argomento-immigrazione?

L’immigrazione è un tema
centrale. Il centrosinistra non ha
proprio capito che la gente ha
paura. Basterebbe ascoltare,

Il parlamentare della Lega Angelo Alessandri

“Progettano di
togliere la sede Enel
a Castelnovo Monti 
Mi sto battendo 
col ministro
per impedirlo”

invece fanno i professori, salgo-
no in cattedra e dicono: ci pen-
siamo noi.

Altro?
Le tasse. Visto il tesoretto

accumulato questo salasso era
inutile. Aspettate un mese,
lasciate che gli italiani vadano
dal commercialista a fare il 740.
Sarà una valanga.

Voi siete gli unici del centro-
destra a sostenere la raccolta
differenziata dei rifiuti porta a
porta. In compenso parte dei
Ds si siedono al banchetto con
An, Udc e FI per farlo fallire.

Noi col porta a porta in Vene-
to abbiamo fatto scuola. Non
sarà un business, ma si investe in
cultura. E si dice ai cittadini:
guardate, con questo metodo
applichiamo il principio di pre-
cauzione. Niente inceneritori,
niente discariche, noi non met-
tiamo a repentaglio la salute di
chi vive nelle nostre città.

Mesi fa il suo collega dei Dl
Castagnetti se ne uscì con un
ragionamento sulla massone-
ria a Reggio. Cosa le venne in
mente?

Che stesse tentando di giustifi-
care la giunta del suo candidato,
Delrio, che nel rapporto coi cit-
tadini è troppo ingessata, blocca-
tissima. Suvvia, qui i poteri forti
mica vengono rappresentati da
due ex massoni. Prendete il caso
Coopservice, Enìa, i piani rego-
latori.

Questo significa che vi pre-
parate a una campagna sulla
città?

Il problema di Reggio è la

QUATTRO esponenti di Rifon-
dazione, Italia dei Valori, Sini-
stra democratica e Uniti a sini-
stra intervengono sulle dichiara-
zioni del capogruppo dell’Udc
in Provincia Tarcisio Zobbi,
quelle relative al «buon esempio
di trasversalità» in atto alla fon-
dazione Manodori.

Secondo Michele Bonforte
del Prc, Marco Fantini, capo-
gruppo dell’Idv in consiglio
comunale, Iones Reverberi di
Sinistra democratica e Gian
Franco Riccò di Uniti a sini-
stra, che firmano una nota con-
giunta, il capogruppo dell’Udc
«ha colto l'occasione del dibatti-
to sul ruolo della Manodori
nella vicenda Coopservice e nei
rapporti con le altre istituzioni
cittadine per esprimere valuta-
zioni a dir poco sconcertanti,
che aprono squarci di luce su
una realtà poco chiara e traspa-
rente».

Scrivono i quattro esponenti
del centrosinistra: «Zobbi, agi-
tando pericolosi e velleitari sen-
timenti antipolitici, lancia strali
all'indirizzo di improbabili
“cupole” che starebbero operan-
do a Reggio. Così facendo forse
mira a sollevare una cortina
fumogena su un'altra “cupola”,
occulta ma non troppo, forse
davvero attiva nella nostra città.
Questa cupola, stando almeno
alle sue dichiarazioni, starebbe
attendendo solo il momento ido-
neo ai propri interessi (questi sì
non palesi) per mettere in prati-
ca il proposito di un “laboratorio
politico” alternativo al centrosi-
nistra e mettere le mani, dopo la
Manodori, anche sulla città».

Il deputato del Carroccio galvanizzato dal risultato elettorale. Immigrazione, tasse e ambiente i nostri punti forti

Lega, Alessandri esulta: è tornato a soffiare il vento del nord
“Così siamo riusciti a strappare consensi al centrosinistra”

mancanza di un’alternativa seria
e credibile al centrosinistra. Mi
metterò al lavoro fra pochi mesi,
impiegherò un anno e mezzo di
campagna elettorale per costrui-
re il progetto. Questa è casa mia,
è per questo che sono venuto a
Roma. Se ci sono persone che
vogliono cambiare la situazione
locale le nostre porte sono aper-
te. Ma è venuta l’ora di esporsi
in prima persona.

La Medipadana rischia di
esserci scippata da Parma.

La classe politica reggiana è
ferma, Ubaldi con un colpo da
furbetto rischia davvero di por-
tarcela via.

Nient’altro da cambiare?
Vogliono chiudere la sede ope-

rativa dell’Enel a Castelnovo
Monti. Ho appena presentato un
documento al ministro su que-
sto. C’è qualche altro reggiano
con incarico a Roma come me
che ha voglia di spalleggiarmi
per dar battaglia contro questo
provvedimento?

Dopo gli elogi Udc al “laboratorio Manodori”, Rifondazione, Idv e sinistra ds attaccano l’asse trasversale che governa la Fondazione

“Una cupola vuol mettere le mani sulla città”
Nel mirino Zobbi e la Spaggiari: “Chi ha in mente liste civiche, lo dica”

Il palazzo in cui ha sede la Fondazione Manodori

«Le affermazioni di Zobbi -
riflettono Bonforte, Fantini,
Reverberi e Riccò - attribuisco-
no all'attuale governo della Fon-
dazione, del quale egli si con-
fessa sostenitore, un disegno
teso a dare un diverso assetto
politico a Reggio. Se abbiamo
capito bene, secondo lui è dal
2004 che nella Manodori si spe-
rimenta un governo trasversale,

né di centrodestra né di centrosi-
nistra, i cui risultati dovrebbero
innovare il quadro politico del
governo della città». «A noi
sembra - osservano - che tali
affermazioni evidenzino una
concezione deviante del funzio-
namento di un organismo comu-
nitario come la fondazione
Manodori ed un intreccio insano
tra politica ed economia».

Ancora: «Zobbi pretende di
salvaguardare l’autonomia della
fondazione mettendola al riparo
dalla presenza degli enti locali,
sorvolando sul fatto che quel-
l’autonomia è tale anche verso i
reggiani, ad eccezione di alcune
categorie privilegiate. Le forme
di rappresentanza istituzionale e
le maggioranze di centrosinistra
che si sono limpidamente costi-

tuite a Reggio come libera
espressione della volontà degli
elettori - tuonano - non si posso-
no trattare come mere espressio-
ni “partitocratriche”. Diversa-
mente da lui, noi pensiamo che
una rappresentanza di tutti i
Comuni del reggiano sia una
cosa che aggiunge valore socia-
le. La legittimazione degli orga-
ni di indirizzo e gestione della
fondazione può solo derivare da
una espressione della volontà di
tutta la comunità come esercizio
di una pratica democratica. Chi
ha responsabilità di beni comuni
deve essere giudicato ed even-
tualmente sostituito quando la
maggioranza dei cittadini fosse
insoddisfatta. Questo è l’antido-
to più sicuro per evitare di esse-
re assoggettati a interessi o
potentati economici particolari.
Al contrario, l’attuale fondazio-
ne ha fin qui praticato una
gestione discrezionale sulla cui
trasparenza più di un dubbio

può essere sollevato». 
Continua la nota: «Ancor più

inquietante è il proposito,
secondo Zobbi allo studio in
alcuni ambienti della città gravi-
tanti attorno alla Manodori, di
dare vita a “laboratori” e proget-
ti politici alternativi. Al consi-
gliere chiediamo dunque di ren-
dere noti quali sarebbero, oltre
alla fondazione, gli ambienti e
le forze economiche e sociali
che starebbero dando vita a tale
“laboratorio” alternativo alle
attuali maggioranze di centrosi-
nistra che governano Reggio.
Una domanda che rivolgiamo
anche alla presidente della fon-
dazione Antonella Spaggiari». 

Quanto alla smentita del
segretario dei Ds Giulio Fan-
tuzzi, «ci pare timida, piccata e
difensiva. Non può negare che,
se fosse vero quanto dice Zobbi,
nel nostro prossimo futuro ci
potremmo ritrovare una lista
civica “né di destra, né di sini-
stra” con l’appoggio di un pezzo
dei Ds, che nel prossimo futuro
si troveranno ad essere parte del
Partito democratico».

Tornando alla fondazione,
«Zobbi fa esplicitamente traspa-
rire che l'attuale organo di
governo della Manodori sia già
uno snodo attivo di tale disegno
politico». Ciò «pone seri inter-
rogativi sulla collocazione del-
l'istituto all'interno della vita
politica e sociale della città, resi
ancora più impellenti dal fatto
che, come detto, l'attuale statuto
rende la fondazione un ente
totalmente autoreferenziale ed
impenetrabile a qualsiasi con-
trollo democratico».

Tarcisio Zobbi (Udc)
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BREVI

OGGI alle ore 18, nella sala
Gruppi consiliari della residen-
za municipale, si riunisce la
commissione consiliare Assetto
e uso del territorio-Sviluppo
economico e attività produttive-
Ambiente. All’ordine del gior-
no: illustrazione del documento
“Analisi integrata dello stato di
fatto sulla base degli Aalborg
Commitments” e condivisione
delle modalità di attuazione del
percorso partecipativo per defi-
nire obiettivi specifici locali.

Commissione Assetto
e uso territorio alle 18

In via Turri oggi si
parla della stazione

Cimiteri, da domani
nuovi orari nei festivi

OGGI alle ore 21, nella sede
del Centro d’incontro Reggio
Est (via Turri 49), si riunisco-
no in seduta congiunta le com-
missioni “Territorio-Viabilità”
delle circoscrizioni del Centro
storico e del quartiere Sesto.
All’ordine del giorno la pre-
sentazione del “progetto Sta-
zione”. All’importante incon-
tro sarà presente l’assessore
comunale alla Coesione e
sicurezza sociale, Franco
Corradini.

IN VISTA dell’estate ormai alle
porte cambiano gli orari di
ingresso ai camposanto più
importanti della nostra città.
Attenzione dunque ai cambia-
menti che saranno in vigore nei
mesi estivi. Da domani 1° giu-
gno al 30 settembre i cimiteri
Monumentale e nuovo di Covio-
lo, nei giorni festivi effettueran-
no il seguente orario di apertura
al pubblico: dalle 8.30 alle
12.30; chiuso il pomeriggio.

L’annuncio del consigliere Olivo, ma si attendono conferme da Club Air

Il volo Bologna-Crotone
dovrebbe riprendere a giugno

MMMMMM

PARMA VOLA, REGGIO NO
NICOLA FANGAREGGI

TORNANO i voli Bologna-
Crotone. O almeno, dovreb-
bero. Ieri il consigliere
comunale Antonio Olivo ha
diffuso una nota in cui si
annuncia con soddisfazione
il ripristino dei collegamenti
tra l’aeroporto Pitagora
Sant’Anna di Crotone e il
Marconi di Bologna, con i
voli della compagnia aerea
Club Air. I voli - sostiene
Olivo - saranno trisettimana-
li: nei giorni di lunedì, mer-

coledì e venerdì. Il prezzo
dovrebbe partire da 79 euro.

Tuttavia, a quanto si è
appreso, la compagnia Club
Air, almeno sino a ieri, non
sarebbe in possesso della
licenza di operatore aereo.
Sul sito della società i voli
sono annunciati a partire
dall’8 giugno. Tuttavia, per
avere effettive certezze sul-
l’operatività sarà bene atten-
dere comunicazioni ufficiali
dell’azienda.

DEBORAH KORANY

LA NOTIZIA trapelata nei
giorni scorsi riguardo al destino
dell’aeroporto reggiano non è
stata smentita dall’assessore
alla Città storica Mimmo Spa-
doni che, anzi, ha confermato
la “fine dei giochi” per quanto
riguarda la questione: la società
è sulla via della liquidazione.

In seguito all’assemblea di
bilancio consuntivo, che ha
avuto luogo ieri, alla quale
hanno preso parte i soci di
Aeroporto Spa, è emersa la
conferma dei numeri ben poco
positivi del bilancio del 2006.
L’assessore provinciale Gobbi
martedì aveva fatto notare che
dodici esercizi consecutivi ave-
vano chiuso in passivo, con un
deficit complessivo dei conti di
2,5 milioni

Gli enti pubblici ieri hanno
posto un punto fermo rispetto
al percorso dello sviluppo del-
l’aeroporto, che tuttavia non li
vedrà nel ruolo di protagonisti.
Le scelte strategiche importanti
per il futuro della nostra città
sono lontano dal campovolo: in
particolare l’alta velocità. Que-
sto ormai non lascia alcun dub-
bio sul fatto che la gestione del-
l’aeroporto non sia una priorità
degli enti locali.

Il prossimo appuntamento
che definirà le tappe per l’usci-
ta di Comune e Provincia dalla
società è previsto il prossimo
18 giugno: verrà però lasciato
spazio alla convocazione di una
possibile assemblea straordina-
ria, dove si definiranno le diffe-
renti situazioni e gli eventuali
passaggi di mano delle quote
all’interno della società, che
attualmente vede come primo
azionista il Comune con il
41,7%. A seguire troviamo la
Camera di commercio col
31,7%, la Provincia col 16,8%

e solo un 4% per Assindustria.
A far da cornice con la restante
piccola fetta di quote c’è la par-
tecipazione dei privati.

Come dichiarato precedente-
mente dall’assessore alla
Mobilità sostenibile Gobbi, e
confermato ieri Spadoni, siamo
giunti alla stretta finale. Non
resta che un mese di tempo per
“raggiungere lo scopo” e regi-
strare l’uscita degli enti pubbli-
ci.

Rimane ancora da vagliare la
proposta fatta dal presidente di
Aeroporto Spa, Ermete Fiac-
cadori riguardante un eventua-
le e futura collaborazione con
le attività minori del Marconi
di Bologna prospettiva interes-
sante che potrebbe rilevarsi
come eventuale alternativa alla
liquidazione.

La società è sulla via della liquidazione. L’amministrazione pubblica intende uscire dalla gestione della struttura

Il Comune conferma: fuori dall’aeroporto
L’assessore Spadoni: le priorità di Reggio in questo momento sono altre

LA SOCIETA’ Aeroporto a un
passo dalla liquidazione è una
notizia che inquieta i molti che
al campovolo svolgono attività
da lungo tempo. 

Oltre al’Aeroclub, ultima-
mente un po’ in tono minore, ci
sono i paracadutisti, una
società di manutenzione di Eli-
cotteri (Euroavia) e l’associa-
zione sportiva Top Gun. Pro-
prio la Top Gun in questi due
anni è riuscita a catalizzare
l’attenzione di centinaia di
appassionati. 

Francesco Filippini, fra gli
animatori anche dell’ultimo
open day, lancia l’allarme:
«Che ne sarà della concessio-
ne? Molti di noi se lo doman-
dano, non vorremmo che su
quest’area sorgessero nuove
palazzine, costringendoci a tra-
slocare».

L’ipotesi di poter lanciare il
nostro aeroporto a livello
nazionale sembra ormai tra-

Lo propone Filippini, dell’associazione sportiva Top Gun

Uno scalo per ultraleggeri
montata: «La città è cresciuta
moltissimo a nord, troppi
palazzi attorno alla pista di
decollo e di atterraggio per
sperare di invogliare voli com-
merciali. Le stesse aziende che
avrebbero potuto puntarci non
si sono mai dimostrate interes-
sate».

La volontà di lasciare che il
campovolo prendesse un’altra
strada è chiara: «Il piano regio-
nale integrato dei trasporti insi-
ste molto su Parma. A Reggio
ci si concentra su Mediopadana
e nuovo casello autostradale». 

E’ dunque definitivo il de
profundis celebrato dall’asses-
sore Luciano Gobbi per lo
scalo di casa nostra? Secondo
Filippini una strada ci sarebbe
per mantenere almeno un pre-
sidio, in grado fra l’altro di non
drenare fondi dal pubblico:
«Come dimostra la felice espe-
rienza della Top Gun c’è una
passione crescente sugli ultra-

leggeri, che di fatto hanno
mandato in crisi gli stessi aero-
club. 

Sono centinaia le persone
che si avvicinano ogni anno,
come testimoniano i nostri
open day, sempre più parteci-
pati, basterebbe semplicemente
dedicare questo aeroporto al
volo per ultraleggeri per otte-
nere introiti in grado di soste-
nere la struttura, più leggera
oviamente, senza troppi contri-
buti dagli enti locali».

Un’ipotesi percorribile?
Dipenderà dalla politica,
ovviamente, ma da tecnico
(nonché da appassionato)
Filippini insiste: «In Italia ci
sono 1.100 aviosuperfici. In
molti casi campi da 300-400
metri per far salire e scendere
questi apparecchi. Creare un
polo di attrazione a Reggio
sarebbe semplice, e la risposta
potrebbe essere molto interes-
sante». (g.v.)

Il dato emerge da un lavoro della sociologa Catia Iori

Mobbing, i lavoratori precari
sono più a rischio degli altri

SU INIZIATIVA dell’assesso-
re alle Pari Opportunità Lore-
dana Dolci e delle Consigliere
di parità Natalia Maramotti e
Donatella Ferrari si riapre a
Reggio, dopo anni di silenzio,
la questione del mobbing. Pro-
vincia e consigliere di parità
hanno infatti presentato a
Palazzo Magnani il volume
curato dalla sociologa Catia
Iori Vivere e lavorare con
dignità. Come difendersi dal
Mobbing edito da Carocci.
«Non sappiamo quanto ampio
sia il fenomeno a Reggio - rife-
riscono le consigliere - in
quanto non c'è un osservatorio
in grado di monitorarlo, ma
sappiamo che esiste, ammor-
bando in maniera trasversale le
grandi come le piccole impre-
se, pubbliche e private. Proprio
in questi giorni sono due i casi
di cui sono venute a conoscen-
za le Consigliere di parità (che

però non possono agire in giu-
dizio in tema di mobbing) e
che riguardano una disabile
impiegato in un ente pubblico e
una lavoratrice cinquantenne,
con un figlio a carico, a rischio
licenziamento. A ciò si aggiun-
gano gli 8 casi di altrettanti
lavoratori occupati in aziende
reggiane di cui s’è venuto a
conoscenza». «Se fino agli
anni ’90 – sottolineava la ricer-
catrice - il Mobbing si configu-
rava come fenomeno allarman-
te ma comunque circoscritto,
oggi siamo in presenza di una
realtà trasversale, che va di pari
passo con il deteriorarsi del
mercato del lavoro, sempre più
precario e instabile. E’ più faci-
le perseguitare un lavoratore
senza garanzie, per non parlare
poi delle lavoratrici donne da
sempre più esposte alle mole-
stie sessuali e ad altre forme di
ricatto». 

Ieri in sala Del Tricolore sono stati consegnati i riconoscimenti agli studenti che hanno partecipato a un’iniziativa di educazione ambientale

Risparmio energetico, scuole elementari premiate
IERI mattina in Sala del Tricolo-
re, si è tenuta la premiazione del
concorso “Il Risparmio premia”
2007 dedicato alle scuole reggia-
ne e promosso dal Centro educa-
zione ambientale del Comune di
Reggio Emilia. L’iniziativa di
educazione ambientale sui temi
dell’energia e del risparmio ener-
getico ha coinvolto gli studenti
delle classi quarte e quinte delle
scuole primarie e le loro famiglie
in una diagnosi energetica attra-
verso la distribuzione di questio-
nari, al fine di informare e ridur-
re i consumi domestici. Al pro-
getto hanno aderito 22 classi e
500 bambini Queste le classi: 4A,
4B, 5A e 5B della scuola prima-
ria M. L. King, 4A, 4B, 5A e 5B

della scuola primaria Marco
Polo, 5A e 5B della scuola pri-
maria R. Pezzani, 5 della scuola
primaria A. Tassoni, 4 e 5 della
scuola primaria di Bagno, 5A e
5B della Ca' Bianca, 5A, 5B e 5C
della primaria G. Leopardi, 4 e 5
della primaria A. Balletti, 4 e 5
della primaria di S. Bartolomeo.
L’assessore all’Ambiente Pinuc-
cia Montanari ha premiato con
una macchina fotografica digitale
le tre classi che hanno raggiunto,
insieme alle loro famiglie, i
migliori risultati di risparmio
energetico: classe 5A della scuo-
la primaria “R. Pezzani, classe
5B della scuola primaria “G.
Leopardi”, classe 5B della scuola
primaria “Marco Polo”.

Un’immagine
degli alunni
premiati in
sala del
Tricolore

IL CAPOGRUPPIO della
Lega nord in Comune Gio-
vannini ha presentato un’in-
terrogazione chiedendo spie-
gazione del perchè siano state
fatte mostre sull’intervento
urbanistico denominato Parco
Ottavi progettato da Coopera-
tiva Muratori Reggiolo e Cen-
tro Cooperativo di Progetta-
zione. Il leghista chiede di
sapere se il Comune non
ritenga questa una indebita
pubblicità di un intervento
urbanistico condotto da priva-
ti e chiede di conoscere i costi
delle mostre.

Giovannini della Lega

“Pubblicità al
Parco Ottavi”

(segue dalla prima)

' NECESSARIO un
aeroporto a Reggio
Emilia? Forse sì,

forse no. Gli ambientalisti
sono da sempre contrari.
Troppo inquinamento, dice-
vano già allora
(Paride Alle-
gri, leader dei
verdi, addirit-
tura si inca-
tenò a un
caterpillar
impegnato
nella distesa
della pista). E
troppo vicino
al centro stori-
co.

Ma le impre-
se? Gli enti
locali? La
Camera di commercio? Le
associazioni economiche?

Guardiamo i numeri.
Reggio è l'unica provincia a
registrare dai primi anni
Novanta una crescita record
nell'immigrazione e del
saldo demografico. Vi abita-
no oltre mezzo milione di
persone. L'occupazione è
piena. La comunità di origi-
ne calabrese, il cui insedia-
mento computa diverse
migliaia di residenti, si inge-
gna per organizzare la trat-
ta Bologna-Crotone. E non
parliamo delle comunità
straniere, che sono sempre
più numerose, e che per tor-

E
nare a casa devono spostarsi
a Bologna, a Milano, persi-
no a Forlì, specie per l'Est
europeo.

Capita spesso di ascoltare
lezioni di innovazione, sia
dal mondo politico che da
quello imprenditoriale.

A parole,
tutti sono
grandi inno-
vatori. Alla
prova dei
fatti, un po'
meno.

Non è detto
che l'aeropor-
to di Reggio
avrebbe fun-
zionato. Forse
sì o forse no.
Ma non lo
sapremo mai.
Il sistema

Reggio non ha fatto squa-
dra. Non ci abbiamo credu-
to abbastanza, lasciando in
piedi una società dalle fun-
zioni poco più che pletori-
che, senza dotarla di risorse
e di energia. 

In sintesi: non abbiamo
l'aeroporto perché né la
politica, né l'economia ci
hanno creduto davvero. La
società verrà liquidata e i
quattrini per mantenerla in
vita finiranno nel grande
pozzo degli investimenti
sbagliati o inutili. Anche
questa è inefficienza. Anche
questa è la politica che non
piace ai cittadini.

Un ultraleggero nell’aeroporto di Reggio

Un aereo su Reggio

Editoriale



Assemblea gremita martedì sera al centro sociale di via Medaglie d’oro della Resistenza. Grandi assenti il sindaco e l’assessore

Antenne a Rosta, il comitato ricorrerà al Tar
“Stanchi di non essere ascoltati, ma qui c’è un rischio per la salute di molti”
ELENA PRANDI

SNOBBATI e amareggiati, così
si sentono quelli del comitato
contro le antenne di via Che
Guevara che martedì sera hanno
atteso invano il sindaco Grazia-
no Delrio e l’assessore all’Am-
biente Pinuccia Montanari alla
conferenza che avevano orga-
nizzato al centro sociale Rosta
Nuova per parlare di antenne,
telefonia mobile e rischi da elet-
trosmog. Invece gli amministra-
tori comunali hanno brillato per
la loro assenza. I cittadini orga-
nizzati hanno già raccolto 3400
firme e l’8 maggio scorso hanno
scritto al sindaco, ma niente:
ancora nessun cenno da parte
del Comune. E ora quelli del
Comitato sono pronti per fare
ricorso al Tar.

«Prima nessuna risposta alla
missiva che il comitato aveva
scritto al primo cittadino ormai
quasi un mese fa - precisa il pre-
sidente del Comitato Corrado
Azzali - poi quest'ultima assen-
za. Siamo stufi di parlare a
vuoto: si ostinano a non ascol-
tarci. Ora stiamo preparando le
carte perché il prossimo passo
sarà adire le vie legali».

Martedì alla Rosta sono stati
invitati a parlare degli effetti
dell'utilizzo del telefono cellula-
re sulla salute umana alcuni tra i
massimi esperti a livello nazio-
nale ed europeo: Angelo Levis,
Marcello Stampacchia e Alfio
Turco. Una sala gremita di citta-
dini, ma posti liberi in prima
fila, quelli riservati al sindaco e
all'assessore comunale all'Am-
biente, appunto. E i dati emersi
dagli studi presentati dai ricer-
catori hanno lasciato sconcertati
i molti presenti.

«Per chi usa il cellulare i dati
mostrati sono allarmanti - speci-
fica il portavoce del comitato 
Andrea Forlini -. Elementi che,
come ci viene spiegato dagli
esperti, si evincono purtroppo
solo da ricerche condotte in
Svezia e finanziate dal Pubblico,
mentre in Italia si continua a
fare riferimento ai dati raccolti
da alcuni privati che si occupano
di telefonia. Questi ultimi pro-

ducono numeri così sballati ed
eccessivamente positivi, hanno
spiegato gli esperti intervenuti,
che addirittura dimostrerebbero
paradossalmente che fa bene
stare al telefono cellulare! Paz-
zesco se si pensa invece che
dalle ricerche condotte in modo
indipendente in Nord Europa si
evince che su 2 miliardi di uti-
lizzatori nel mondo (un miliardo
solo cordless) a fine 2005 si

erano verificati da 450mila a un
milione e mezzo di casi l’anno
di tumori a seconda del minore
o maggiore utilizzo del portati-
le».

«Ma se i dati che riguardano
gli utilizzatori sono così inquie-
tanti - continua Forlini - figuria-
moci quanto più significativi per
chi vive, suo malgrado, vicino a
una stazione radiobase il quale
non sceglie liberamente di esse-

re sottoposto al campo elettro-
magnetico».

E in effetti la gente in sala l'al-
tra sera si deve essere preoccu-
pata e non poco a sentire dalla
viva voce dei periti
presenti di un’inci-
denza di malattie
così alta nel mondo.
E la rabbia è visi-
bilmente salita nel
pubblico man mano
che affioravano
nuovi elementi
poco tranquilliz-
zanti in tema di
rischi per la salute
connessi alla telefo-
nia mobile. Perché
quelle antenne sul
tetto del palazzo Prestige in via
Che Guevara sono in tanti a non
volerle e ora, dopo avere parte-
cipato a questa serata, a maggior
ragione.

Gli specialisti presenti in sala
si sono soffermati molto sul

fatto che se uno vuole usare il
cellulare 24 ore su 24 faccia
pure, ma le antenne invece ti
sono imposte 24 ore su 24 anche
se tu il cellulare proprio non lo

usi. Tanto più che
quelle nuove anten-
ne servirebbero per
servizi aggiuntivi
tipo giochi e partite
di calcio tramite
cellulare. Azzali e
Forlini infatti,
hanno sempre riba-
dito di non essere
contro l’utilizzo del
cellulare che per
comunicare può
essere molto utile.
Ma i servizi aggiun-

tivi beh.. di quelli si potrebbe
benissimo fare a meno.

Oltre ad adire le vie legali il
comitato ha in mente la mozione
di iniziativa popolare. Con quel-
la il Comune dovrà prenderli in
considerazione per forza.

Quest’anno sarà valorizzato anche il parco vicino alla questura. Nella prima serata la cena del Popol Giost

Da sabato parte la  festa di via Roma e dintorni
Chiede se l’opera attraversi parzialmente un’area protetta

Interpellanza del capogruppo An
sul progetto della variante Canali

Un’immagine di via Roma

ANCHE i negozianti egiziani,
etiopi e marocchini presenti in
questa zona della città partecipe-
ranno alla ” “ViaRomaViva” che
si svolgerà, con un ricco pro-
gramma che include perfino l’ar-
rampicata su parete artificiale e i
cani da slitta, nelle giornate e
serate di sabato e di domenica.
Tra le serate è bene ricordare
subito la “Cena sotto le stelle”
del Popolo Giost, alle 20 di saba-
to, nei cortili della chiesa di San
Giacomo: è un appuntamento
che risale al 1992 e che que-
st’anno ha cambiato posto.

Una cena che ricorda la coe-
sione degli abitanti di questo
quadrante di Reggio, un quartie-
re vivace che è riuscito ad otte-
nere la riqualificazione di una
strada che andava degradandosi
e che oggi si rilancia inglobando
anche chi in via Roma e dintorni
ci è arrivato da molto lontano.

A presentare l’iniziativa, alla
Gabella, c’erano ieri mattina
l’assessore Franco Corradini,
il presidente della Circoscrizione

del Parco Santa Maria, uno spa-
zio verde accanto alla questura
ancora poco frequentato. Qui,
dalle 10 di sabato, ci saranno le
esibizioni di “Husky trekking”,
con i cani da slitta, e sarà possi-
bile, anche ai bambini, cimentar-
si in sicurezza nell’arrampicata
su parete artificiale. Per la prima
volta saranno messe bancarelle
anche in vicolo Venezia, la stra-
dina che da via Roma porta a
questo spazio verde la cui esi-
stenza si deve a Paride Allegri,
che, con altri,  piantumò l’area
per impedire che diventasse uno
dei tanti parcheggi. E che pose
falsi cartelli di divieto di accesso
per tenere lontane le auto.

Ci saranno , come gli altri
anni, tante bancarelle, artigiani
al lavoro sul posto, sfilate di
mode, concerti e mostre, una
delle quali propone foto storiche
del quartiere raccolte dalla
“Catlana”, ex edicolante della
via. Nei prossimi giorni daremo
il lungo elenco completo del
programma.

Claudio Bassi, Annarella Fer-
retti, presidente dell’associazio-
ne “ViaRomaViva”, Tino Cava-
gnari, della Cna, Gianni Scorti-
cati, della Cgil, Elisabetta Zen,
della Gabella, e Lorenza Fran-

zoni, l’attrice che proprio in que-
ste due giornate proporrà l’inizio
di un’esperienza di teatro urba-
no.

L’inziativa di quest’anno si
caratterizza per la valorizzazione

IL CAPOGRUPPO di Allean-
za nazionale in consiglio pro-
vinciale Leopoldo Barbieri
Manodori ha presentato una
interrogazione sulla progettata
variante che dovrebbe attra-
versare il territorio di Canali.

«Si apprende da notizie di
stampa - scrive Barbieri
Manodori -  che un comitato di
cittadini chiede la sospensione
dei lavori della variante di
Canali e la motivazione risie-
derebbe nell’illegittimità del-
l’approvazione del progetto
definitivo».

Premesso questo, il capo-
gruppo di An prosegue chie-
dendo di sapere «quale sia lo
stato di avanzamento dei lavo-
ri, se il progetto abbia presen-
tato o presenti qualche vizio
dal punto di vista della legitti-
mità dell’approvazione, e se è
vero che la variante di Canali
insista, almeno parzialmente,
in un’area di rilevante interes-
se ambientale sottoposta a vin-
colo paesaggistico ai sensi

della legge Galasso»
Leopoldo Barbieri Manodo-

ri chiede anche  «se sia stata
effettuata una valutazione
d’impatto ambientale del pro-
getto e infine quali siano gli
accorgimenti di mitigazione di
impatto ambientale previsti
nel progetto».

Lo stesso capogruppo di An
ha anche presentato una inter-
pellanza su di un incrocio
pericoloso nella Bassa.

«Un tragico incidente stra-
dale che è costato ben tre vite
umane - scrive nel documento
- si è verificato recentemente
sul tratto di Cispadana fra
Tagliata e Gualtieri, e tale
tratto si è rivelato particolar-
mente pericoloso anche data la
presenza di numerosi incroci a
raso».

A questo proposito il capo-
gruppo  chiede «se esista un
programma della Provincia
per la riduzione del numero e
della pericolosità di tali incro-
ci».

Si è tenuta la tradizionale Festa della Stampa, con una relazione del presidente Gino Badini

I figli dei giornalisti reggiani premiati dalla Fondazione Bedeschi
ALLA Festa della Stampa Reg-
giana sono stati consegnati i
premi “G. Bedeschi” per i figli
dei giornalisti. Dopo la messa
celebrata da don Gianni Man-
fredini, il presidente  Gino
Badini ha sottolineato la neces-
sità di una forte collaborazione
tra i giornalisti per iniziative di
qualificazione della categoria. Il
bilancio, presentato da Fabio
Zani, è stato  approvato all’una-
nimità.

Questi i premiati. Elementari: 
Anna Barilli, Lisa Bergianti,
Marta Bergianti, Marta Bor-
ciani, Edoardo Cozzolino,
Lorenzo Guerra, Federico
Macchi, Damiano Mammi,
Matteo Moratti, Irene Patria,
Pietro Rocchi, Simona Rocchi:

Media: Angela Bergianti,

Pietro Olmo Borciani, Consue-
lo Cozzolino, Francesco Gio-
vanetti, Maria Agnese Guerra,
Tommaso Guerra, Elena
Lugli, Linda Magnoni, Alice
Patria, Francesca Patria,
Federica Pessina, Giulia Testa,
Valentina Valeriani.

Superiori: Francesco Braglia,
Massimiliano Braglia, Chiara
Caterina Carnevali, Giulia
Catellani, Federico Contarini,
Francesco Fanticini, Emanue-
le Fiaccadori, Eugenia Iori,
Chiara Lugli, Lucia Mammi,
Elisa Moratti, Alessandro
Paterlini, Luca Rossi, Teresa
Rossi, Stefano Scullin, Anna
Simonini, Martina Elenia
Zani.
Maturità: Tommaso Moratti,
Silvia Selenia Zani.Un’immagine dei figli dei giornalisti

Da domani, per tre giorni, treni sospesi 

Bus sulla Reggio - Sassuolo
IL SERVIZIO ferroviario
sulla Reggio Emilia - Sassuo-
lo subirà delle variazioni nelle
giornate di domani ( a partire
dalle 16), sabato e domenica,
e sarà sostituito da autobus. 
Lo comunica Act, precisando
che il servizio ferroviario  sarà
sospeso e sostituito con auto-
bus da Sassuolo a Reggio e
viceversa, in questo modo.

Venerdì saranno soppressi e
sostituiti con autobus da Sas-
suolo a Reggio e viceversa
questi convogli: Treno R886
in partenza da Reggio  alle
16.45. Treno R887 in parten-
za da Sassuolo alle
17.31.Treno R274 in parten-
za da Reggio alle 17.45.Treno

R277 in partenza da Sassuolo
alle 18.31.Treno R888 in par-
tenza da Reggio alle 18.45.

Treno R889 in partenza da
Sassuolo alle 19.32.Treno
R890 in partenza da Reggio
alle 19.45.

Sabato  e domenica  tutti i
treni saranno soppressi e
sostituiti con autobus da Sas-
suolo a Reggio e viceversa.

Gli autobus effettueranno le
fermate corrispondenti al ser-
vizio ferroviario. L’elenco è
esposto nelle bacheche di
tutte le stazioni e fermate.

Gli autobus sostitutivi
potranno maturare alcuni
minuti di ritardo a causa del
traffico.

Città GIOVEDÌ
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Il pubblico presente in sala martedì sera (foto Prandi)

Il comitato contro le antenne al gran completo

Andrea Forlini



Dopo l’appello di Bagnasco, viaggio nei centri d’ascolto: sempre più famiglie locali in ginocchio dopo un mutuo

Pacchi viveri, li chiedono anche i reggiani
A Pieve 150 provviste al mese. Emergenza coppie monoreddito

Istituito dalla Provincia e dall’università di Modena e Reggio

Giovani imprenditori: come
partecipare al concorso

LA PROVINCIA di Reggio
Emilia, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze e
Metodi dell'Ingegneria dell'U-
niversità di Modena e Reggio
Emilia, promuove la realizza-
zione di un “Premio per l'inno-
vazione e per il sostegno del-
l'imprenditoria
giovanile”.

Gli obiettivi
del premio sono
la promozione
della cultura
d'impresa, del-
l'imprenditoria-
lità giovanile e
in particolar
modo quella
femminile, l'in-
centivazione del
rapporto tra
università e ter-
ritorio, la pro-
mozione di idee
innovative e l'avvio di incubato-
ri d'impresa sul territorio.

Il concorso si sviluppa in tre
fasi distinte, connesse ma fra
loro non vincolate.

Il premio finale di 35mila
euro è destinato al gruppo vin-
citore del business plan, finaliz-
zato all'avvio del progetto di

impresa.
REQUISITI DI PARTECI-

PAZIONE: sono ammesse le
proposte presentate da gruppi di
2 fino a un massimo di 5 giova-
ni dai 20 ai 30 anni che siano
studenti, laureandi o laureati da
non più di tre anni -sia del vec-

chio sia del
nuovo ordina-
mento didatti-
co- delle
Facoltà di Inge-
gneria dell'Uni-
versità di
Modena e Reg-
gio Emilia.

MODALITÀ
DI PRESEN-
TAZIONE E
SCADENZE

La domanda
per partecipare
alla prima fase
del concorso

dovrà essere presentata alla
Provincia di Reggio Emilia
entro le ore 12 del 15 giugno
2007. E’ possibile scaricare il
bando e i relativi allegati per la
presentazione della domanda
sul sito internet della Provincia.

Info. polaris@mbox. provin-
cia. re. it.

La promessa dell’assessore alla Sicurezza Corradini

Spray al peperoncino e corsi
di difesa per la Municipale

«GLI agenti della polizia
municipale saranno dotati di
spray antiaggressione al
peperoncino e parteciperan-
no a corsi di difesa persona-
le». Queste le parole dell’as-
sessore comunale alla Sicu-
rezza e coesione sociale 
Franco Corradini nei gior-
ni scorsi in Consiglio comu-
nale in risposta ad un’inter-
pellanza con cui il consiglie-
re Ernesto D’Andrea (Ds)
chiedeva alla Giunta se il
comune intendesse dotare
gli agenti di Polizia Munici-
pale di Reggio Emilia di
ogni strumento idoneo alla
difesa personale e se inten-
desse attivarsi per organiz-
zare i corsi di formazione
professionale per gli agenti.

Gli agenti saranno dotati
dell’unico prodotto in com-
mercio con tali caratteristi-
che, il “Key Defender”, lo
stesso utilizzato dalla Poli-
zia municipale di Roma.
Qualora fossero presenti in
commercio altri prodotti con
tali caratteristiche si proce-
derà all’acquisto sulla base

delle norme concernenti gli
appalti. Nel momento in cui
sarà modificato il decreto
145/1987 sull’armamento
della Polizia municipale
sarà riattivato il tavolo tecni-
co per l’individuazione di
eventuali ulteriori dotazioni.

Gli agenti parteciperanno
inoltre a corsi di autodifesa
personale non obbligatori,
organizzati fuori dall’orario
di servizio, finanziati dal
Comune, che saranno gestiti
dalla scuola regionale di
Polizia locale e avranno una
durata di 24 ore”.

«Queste misure a favore
della sicurezza individuale
degli agenti – ha concluso
l’assessore Corradini -
peraltro previste dal docu-
mento siglato lo scorso 11
maggio dal Comune di Reg-
gio Emilia e dalle organizza-
zioni sindacali Cgil, Cisl,
Uil e Silpol, saranno oggetto
di una commissione ad
hoc».

Il consigliere D’Andrea ha
accolto con favore le misure
illustrate da Corradini.

Don Gianni Manfredini mostra uno dei pacchi che vengono distribuiti nel centro d’ascolto di Pieve

I dati della Caritas sull’indigenza
nel 2006, oggi la presentazione

SARANNO presentati oggi nel
corso di una conferenza stampa
i dati sulle povertà relative
all’anno 2006 raccolti dal Cen-
tro d’ascolto Caritas diocesa-
no.

Appuntamento domani mat-
tina per i soli addetti ai media
locali alla presenza di Gian-
marco Marzocchini, direttore
Caritas diocesana e degli ope-
ratori del centro di ascolto che
hanno curato la raccolta dati. 

Il centro d’ascolto rappresen-
ta una lente che permette di
osservare i sogni da un punto
di osservazione particolare. 

La peculiarità dei dati raccol-
ti sta nella capacità della Cari-
tas di fornire informazioni di
prima mano raccolte e com-
mentate da coloro che diretta-
mente incontrano le persone in
difficoltà. I centri d’ascolto
sono operativi su tutto il terri-
torio provinciale.

ANDREA ZAMBRANO

SPOSATA da pochi anni,
monoreddito, con almeno un
figlio a carico, reggiana puro-
sangue e indebitata da un mutuo
che non le lascia altra alternati-
va se non quella di vincere ogni
forma di pudore e presentarsi al
bancone dicendo: «Siamo pove-
ri, e abbiamo bisogno di aiuto,
di vestiti e di alimenti». E’ que-
sto il preoccupante identikit che
emerge da una rapida carrellata
delle famiglie che frequentano il
centro d’ascolto della Caritas di
Pieve Modolena. 

Quella appena descritta è una
tipologia insolita, tra virgolette
normale, forse la più eclatante
di questo mondo della povertà
familiare per la quale il presi-
dente della Cei Angelo Bagna-
sco ha lanciato un appello alcu-
ne settimane orsono: un papà
che lavora, una mamma che sta
a casa e figli a cui in altri tempi
probabilmente non si avrebbe
mai fatto mancare nulla, ma che
in questo momento storico inve-
ce si è costretti a far vivere sotto
la soglia della povertà. Una
soglia che si sta alzando a vista
d’occhio e che le statistiche Istat
e i dati della Caritas fotografano
come sempre più  preoccupante
e vasta. 

Tanto da far parlare Bagnasco
di preoccupante ritorno dei pac-
chi viveri anche per famiglie
che fino a qualche anno fa non
sarebbero mai state classificate
come povere.

Il viaggio nelle nuove povertà
di Reggio incomincia a Pieve
Modolena. In questo piccolo
oratorio del ’600, troppo addos-
sato al traffico della via Emilia
per poter essere utilizzato anco-
ra come luogo di meditazione, è
nascosto uno dei segreti della
carità fatta a rete di questa città,
grassa e materialista, ma capace
anche di dare aiuto e soprattutto
ascolto.

«Quella dell’ascolto è una
dimensione fondamentale del
progetto che portiamo avanti. Il
povero prima che venga aiutato
va ascoltato. Non serve a nulla
dargli da mangiare o un vestito,
bisogna cercare di capire chi è,
perché solo con chi si è cono-
sciuto si può fare un cammino». 

A parlare è Don Gianni
Manfredini, parroco di Pieve e
capo cordata di un progetto che
raggruppa oltre la Caritas dioce-
sana anche le altre 7 parrocchie
della zona: Cella, Cavazzoli,
Regina Pacis, Roncocesi, Ron-
cina, Spirito Santo e San Pio X.
Un bacino di 20 mila abitanti

dove alle povertà tipiche dei
fenomeni migratori si uniscono
anche storie di miseria di perso-
ne che ad un certo punto hanno
detto “non
ce la faccio
più” e
hanno ini-
ziato a
chiedere
aiuto. Il
centro d’a-
scolto di
Pieve è
uno dei più
grandi
della città.
La distri-
buzione dei
viveri è
avviata da
cinque anni,
quella dei
vestiti da tre
attraverso
un sistema
organizzato
e rigoroso:
«In circa un
mese diamo
almeno 150
pacchi ali-
mentari -
spiega don
Gianni a nome oltre che dei
confratelli, anche dei tanti
volontari delle otto parrocchie
che si alternano nella gestione
del banco alimentare -. Il primo
passo è l’ascolto. 

La persona, sia essa extraco-
munitaria che locale, viene agli
orari stabiliti. Avviene un collo-
quio con i volontari detti “ascol-
tatori” e al termine di questo ci
confrontiamo anche con la cir-
coscrizione comunale per
segnalare la problematicità di
un caso. Una volta accertato il
disagio e la reale necessità di un
aiuto, alla persona viene rila-
sciata una tessera. Ma l’aiuto
non è eterno: bisogna fare un
cammino a cominciare dalle
cose basilari». 

Prima fra tutte, l’orario: «Il
povero va educato - aggiunge -.
Non è più il tempo della porta
della canonica aperta a tutte le
ore, serve il suo senso di respon-
sabilità. La persona che ha biso-
gno deve integrarsi con una
realtà fatta di persone che sono
a sua disposizione, ma che
hanno dei tempi ed esigenze da
far combaciare con le sue». 

Chi sono queste persone?
Alla domanda don Gianni
risponde con un preoccupante
«aumento della povertà locale». 

Famiglie reggiane appena
sposate che hanno fatto il passo
più lungo della gamba, si sono

indebitate e ora non riescono
più a onorare il mutuo. E’ la cat-
tiva amministrazione ad essere
alla base di questa condizione:

«Se negli
anni ’80 il
granaio era
così pieno,
che di bri-
ciole ce n’e-
rano anche
per chi fati-
cava ad
ammini-
strarsi con
cura, oggi
invece, per
queste per-
sone, anche
solo arriva-
re a fine
mese è
impossibi-
le». 

E appro-
dano in uno
dei centri
d’ascolto
che Caritas
e Diocesi di
Reggio e
Guastalla
hanno volu-
to sempre

più radicati sul territorio e che
da anni collaborano con il
Banco alimentare, la struttura
creata da Comunione e Libera-
zione che raccoglie nel corso
delle campagne annuali generi
alimentari fuori dai supermerca-
ti.

«Per queste persone è difficile
arrivare a noi. Spesso non si pre-
sentano di persona, sono restii a
“mescolarsi” con i tanti africani
e europei dell’est che affollano
il nostro piccolo ex oratorio.
Così arrivano tramite un volon-
tario del centro che si fa porta-
voce». Ma la sfida è proprio
questa: «Il chiedere o l’ammet-
tere di aver bisogno è già un
passo - prosegue don Gianni -.
E’ l’inizio di un cammino che
molte volte li porta a migliorare
la loro persona, il rapporto con i
familiari o i soldi».

Ci sono anche altre famiglie
che vengono dal sud Italia «ma
che a volte ci vengono a chiede-
re i soldi per il viaggio. Arriva-
no a Reggio perché la vedono
come una città mito, sull’onda
della fortuna che i loro parenti
hanno conseguito anni fa, poi si
scontrano con una realtà fatta di
bollette e tasse, dove tutto è a
pagamento e gettano la spugna:
“ce ne torniamo al paesello”,
dicono, “là almeno un orto ce lo
abbiamo”. La sfida è proprio lì:
aiutare queste persone al punto

da essere loro un appoggio nel
momento di difficoltà, farle
riflettere sull’indigenza
momentanea e sulle cause che
l’hanno prodotta, aiutarle a tro-
vare un lavoro che sia meno
interinale o in nero possibile,
anticipare le prime rate dell’af-
fitto e vedere se poi prendono il
largo o restano ancora impanta-
nate».

E la gioia è quella, alla fine, di
vedere che tanti che sono stati
aiutati, ora fanno parte della
squadra di questi angeli dell’a-
scolto, dove non vince, come
una volta, chi urla più forte, ma
chi si fa ascoltare meglio.
(continua -1)

L’università di Reggio

I8 PARROCCHIE IN CAMPOI

“I poveri vanno
educati, per gli italiani
è difficile vincere la
vergogna. Alcuni
meridionali tornano a
casa: non riescono a
pagare le tasse”

Don Gianni
Manfredini,
parroco di
Pieve
Modolena

Invasione di cavallette

L’INVASIONE delle caval-
lette si ripropone ciclicamen-
te in provincia di Reggio,
creando disagio agli abitanti
e danni alle colture. In que-
sto periodo, nell’alta pianura
e collina, possono essere
visibili le forme giovanili di
questo insetto, raggruppate
in “grillare”, particolarmente

nei versanti esposti a sud,
sud-ovest. Si suggerisce agli
agricoltori di monitorare con
attenzione il loro territorio,
in particolare gli appezza-
menti più soleggiati e, nel
caso, intervenire in tempi
brevi. 

Informazioni al sito web:
info@fitosanitario. re. it.

A REGGIO

NUOVE POVERTA’
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La questione salariale, una priorità
italiana: ripristiniamo la scala mobile
Egregio direttore,
i dati ufficiali del fisco dicono
che i due terzi dei capitalisti
italiani sono poverissimi, i due
terzi di loro (cioè il 67 per
cento delle grandi imprese)
guadagna meno di 10 mila
euro l'anno, cioè circa 800
euro al mese. 
I dati ufficiali del Fondo
Monetario Internazionale
(Fmi) però dicono una cosa
diversa. Sostengono che negli
ultimi 25 anni i profitti sono
molto aumentati, in tutto l'oc-
cidente, e soprattutto in Italia,
a danno dei salari. Alcune cifre
e citiamo le fonti: Associazione
Artigiani e Piccole Imprese di
Mestre e come dicevamo il Fmi
le cifre dicono che tra tutte le
grandi imprese italiane (che
sono 769.386) solo il 5%
denuncia al fisco un guadagno
annuo superiore ai 100.000
euro. Il 67% ( i due terzi)
denuncia un guadagno inferio-
re ai 10.00o euro e di queste la
maggioranza (cioè il 50% del
totale) denuncia guadagno
zero o dice di essere in perdita.
Tra queste povere aziende c'è
la Fiat, la Ferrarri, Trenitalia,
la General Motors Italia, la
Whirpool, l'Arena, la Camdy,
la Hewlett Packard, Cisalfa.
Siccome i dati si riferiscono a
due anni fa, se ne deduce che
se davvero fosse così il capitali-
smo italiano sarebbe già falli-
to. Il Fmi ci dice però, che negli
ultimi 25 anni in tutto l'occi-
dente, i profitti sono molto
aumentati e i redditi da lavoro
(dipendenti o autonomo) sono
molto diminuiti. Nei paesi del
G7 dal 1980 ad oggi i redditi
da lavoro sono scesi dal 73 per
cento al 63% della ricchezza
nazionale, quindi hanno perso
10 punti. I profitti di conse-
guenza sono saliti dal 27% al
37% della ricchezza nazionale

e quindi sono aumentati più di
un terzo ( 10 punti sono più di
un terzo di 27). Tradotto vuol
dire che un padrone guadagna
un terzo in più , ogni lavorato-
re il 10% in meno. Il Fmi ci fa
sapere che questo processo è
ancora in evoluzione/ espan-
sione e che in Italia è partico-
larmente forte e si è mangiato
tutti i miglioramenti salariali
ottenuti sino ad oggi. Per le
ragioni sopra citate  riteniamo
la questione salariale e la pre-
carietà un' urgenza nazionale
ed abbiamo appoggiato la pro-
posta di legge popolare per il
ripristino della scala mobile.

Rossano Di Nicola
Responsabile provinciale Lavo-
ro Prc Reggio

Verso il 2 giugno il comitato reggiano aderisce alla campagna sulla proposta di legge per elevare il quorum per le modifiche alla Carta

Le nuove sfide per salvare la Costituzione
Festa della Repubblica, in Camera del lavoro l’incontro con docenti e politici

IL COMITATO “Salviamo la
Costituzione”, aderente al
Comitato Nazionale presieduto
dal presidente Oscar Luigi
Scalfaro, ha deciso di promuo-
vere per la giornata del 2 giu-
gno un importante incontro con
la partecipazione dei vari espo-
nenti dei comitati del Nord Ita-
lia e la collaborazione delle
Confederazioni sindacali Cgil,
Cisl e Uil, che si terrà presso il
cortile della Camera del Lavoro
di Reggio con inizio alle 17,30.

Spiegano Giliana Galloni e 
Lorenzo Capitani del comita-
to reggiano “Salviamo la Costi-
tuzione”-: «A un anno dal refe-
rendum fallito la riforma del-
l’articolo 138 volta a mettere in
sicurezza la Costituzione con
l’elevamento del quorum per le
modifiche costituzionali, non
ha fatto alcun passo in avanti. 

Di qui l’appello alla mobili-
tazione perché sia avviato l’e-
same parlamentare dei progetti
di revisione dell’articolo 138. Il
comitato di Reggio si sente
impegnato fino in fondo in que-
sta battaglia senza naturalmen-
te opporsi a limitate e puntuali
modifiche costituzionali, ma a
condizione che esse siano com-
patibili con i principi e i valori
della Costituzione repubblica-
na, su cui ritorneremo anche
con la manifestazione nel gior-
no più simbolico. 

Ecco perché ci vogliamo
incontrare in tanti il 2 giugno.
Invitiamo tutti coloro che ci
hanno seguito con simpatia e
passione ad essere presenti e a
promuovere la partecipazio-
ne».

Due considerazioni sulle ele-
zioni amministrative.

La prima è che il partito delle
astensioni è sempre più forte e
la distanza dei cittadini dalla
politica, a destra come a sini-
stra, aumenta di giorno in gior-
no.

La seconda è che la divisione
tra Nord e Centro Sud del
Paese, già evidente alle politi-
che, si sta radicalizzando con
spinte autonomistiche che

potrebbero
sfuggire di
mano.

Il Governo
di cui faccia-
mo parte ha
alcune colpe
gravi. Non ha
mantenuto le
promesse in
materia di giu-
stizia, di rifor-
me sociali, di
riforme eletto-
rali. 

Non ha
avuto il corag-
gio che si
aspettavano i
suoi elettori.

Non ha, in sostanza, fatto
politica.

In questi giorni si parla di
costi della politica dappertutto,
l’Italia dei Valori  Nazionale e
la nostra Senatrice Franca
Rame in particolare ne fanno
una battaglia da anni senza che
nessun partito  abbia dato in
passato un reale supporto.

Anche a Reggio continua e
continuerà la nostra battaglia
per la riduzione dei costi della
politica ,degli sprechi,dei privi-
legi per pochi.

Dispiace constatare che
ancora una volta da parte di chi
ci amministra non arrivano
proposte e atti,concreti

Se non affrontiamo questo e
altri problemi e non cambiamo
marcia e direzione I cittadini
non li seguiranno più.

LIANA BARBATI 
SEGRETARIA ITALIA DEI

VALORI DI REGGIO EMILIA

GREGIO direttore
l’Italia dei Valori di

Reggio Emilia vuole rin-
graziare gli elettori di Campe-
gine che hanno dato il loro
voto al candidato Pietro Davoli
dell’Italia dei Valori che con le
sue preferenze é risultato terzo
nella lista del Sindaco River
Tagliani al quale vanno i nostri
migliori auguri di un proficuo
lavoro nell’interesse di tutti I
cittadini di Campegine. 

Per L’Italia
dei Valori Pro-
vinciale è poi
un momento
importante con
l’assegnazione
dell’Assesso-
rato all’Infra-
strutture della
Provincia a
Giuliano Spag-
giari.

Di questo
dobbiamo rin-
graziare anche
la Presidente
Sonia Masini
che ha con
questa asse-
gnazione dato
spazio e visibilità a tutti I Par-
titi dell’ Unione.

A differenza di quello che è
stato fatto in Comune,dove il
nostro voto e il nostro contri-
buto ci viene spesso richiesto,
come nel caso Enìa, ma poco
riconosciuto. Nonostante ciò,
l’IdV di Reggio continua a
lavorare cercando di farsi,
prima di tutto, portavoce delle
istanze di tutti I cittadini e cer-
cando di svolgere dall’esterno
la funzione di stimolo e critica
politica, necessaria per la cre-
scita dell’Unione.

Nel centro sinistra in queste
elezioni siamo stati l’unico
partito premiato dagli elettori,
in alcuni casi il nostro voto è
stato quadruplicato. Crediamo
che questo sia avvenuto per il
nostro impegno ad affrontare
temi concreti come lo sviluppo
del Paese e la sicurezza dei cit-
tadini, e il no all’indulto

E

la cartolina

caliceti

iL’OPINIONEi
L’Idv: la lezione

che esce dalle urne

Radio 
Vasca
Don Zanza vorrebbe un

asilo in parrocchia per i
bambini. Ma è poi sicuro
che i genitori glieli man-
dino?

* * *

In panchina martedì
sera al Mirabello, Carlo
Ancelotti leggeva il Gior-
nale di Reggio.

* * *
Banca mondiale, Bush

candida Zoellick. Caselli
no?

La festa della Repubblica dello scorso anno a Reggio

Festa della Repubblica, l’iniziativa dei Lions in collaborazione con Comune, Provincia e Prefettura

2 giugno, rievocazione del Tricolore al teatro Valli
PER LA festa della Repubblica
sabato 2 giugno si svolgerà
un’occasione celebrativa di
grande impatto nel Teatro
Municipale Valli di Reggio. Si
tratta della rappresentazione di
“1797-2007, rievocazione arti-
stica della storia del Tricolore”.
E’ uno spettacolo che coinvol-
ge circa settanta artisti, tra
musicisti, cantanti e attori e che
ripercorre la storia della Ban-
diera nazionale attraverso le

più significative espressioni
musicali e canore di ogni perio-
do. L’evento sarà realizzato dai
Lions Club del Distretto 108Tb
in collaborazione con il Prefet-
to, la Provincia e il Comune di
Reggio Emilia e sostituisce il
tradizionale concerto che la
locale Prefettura riserva, in
quella data, alla popolazione
locale. I Lions festeggeranno in
contemporanea anche i 90 anni
della loro associazione, costi-

tuita nel 1917 a Chicago per
opera di Melvin Jones. Lo
stesso giorno, poi, il Governa-
tore del Distretto 108Tb conse-
gnerà al Museo del Tricolore
uno storico cimelio risorgimen-
tale che è stato oggetto di accu-
rato restauro conservativo a
cura dello stesso Distretto.
Nella stessa occasione sarà
ricordata la figura e l’opera di 
Pier Carlo Cadoppi, nel ven-
tennale della morte.

Case popolari in demolizione in via Compagnoni

L'ASSESSORE regionale
alla Programmazione e svi-
luppo territoriale Luigi Gilli
è stato a Palazzo Allende, a
discutere delle politiche abi-
tative attorno al Tavolo pro-
vinciale di concertazione
accanto l'assessore provin-
ciale alla solidarietà Marcel-
lo Stecco, agli enti locali, ai
sindacati e alle associazioni
imprenditoriali di Reggio.

L'assessore Stecco ha
messo in evidenza «l'impor-
tanza crescente dei grandi
cambiamenti sociali e demo-

grafici» in atto e ha notato
come l'onere della casa abbia
spesso un'incidenza elevata
sulle famiglie. Ha inoltre
affermato «l'esigenza che il
futuro di queste politiche sia
ancorato a criteri di sosteni-
bilità economica, sociale e
ambientale». Gilli ha sottoli-
neato come il rilancio dell’e-
dilizia sociale debba registra-
re una comune responsabilità
di enti locali, associazioni
imprenditoriali, sindacati,
fondazioni e istituti di credi-
to.

L’assessore a Programmazione e sviluppo Gilli a Reggio

La Regione al tavolo provinciale
sulle politiche abitative
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Il bilancio 2006 della società costituita da 34 coop della Lega: una base di 15 milioni di euro. Soncini: operiamo come una fondazione

Boorea: crescono il patrimonio e gli investimenti
260mila euro in progetti di solidarietà, cooperazione internazionale e cultura

BREVI

OGGI i taxisti reggiani, al pari
dei loro colleghi in tutta Italia,
incrociano le braccia sul volante
contro il nuovo testo della disci-
plina legislativa che li riguarda,
approvato il 16 maggio dalla
commissione di Montecitorio.

I taxisti di Reggio fanno sape-
re che «aderiscono con convin-
zione» al fermo nazionale, ma
per oggi mettono a disposizio-
ne, e gratuitamente, quattro
mezzi per anziani e diversamen-
te abili.

La protesta è stata decisa uni-
tariamente dalle organizzazioni
nazionali di rappresentanza dei
taxi, che chiedono l’abrogazio-
ne degli attuali testi degli artico-
li 5 e 7 del ddl 2272 bis e la loro
riformulazione previa concerta-
zione con la categoria, e un
incontro urgente con governo e
Parlamento. Durante la discus-
sione del ddl alla Camera, i taxi-
sti terranno un’assemblea per-
manente a Roma.

Sciopero taxi, ma 4
viaggeranno gratis

Cub Trasporti domani
a braccia incrociate
LA CUB Trasporti ha proclama-
to per domani un nuovo sciopero
di 24 ore del trasporto pubblico
locale, con presidio alle 10
davanti alla sede Act di via del
Chionso.

Un nuovo fermo per il rinnovo
del contratto aziendale (che il
sindacato di base vuole unico
per tutti i dipendenti delle con-
sorziate) e per la «democrazia
sindacale» (la Cub vorrebbe
poter convocare assemblee pur
non avendo firmato né il contrat-
to nazionale né quello aziendale
e contando su un unico rappre-
sentante nella Rsu), dopo quelli
del 30 marzo e del 20 aprile che,
ricorda il sindacato, «ha visto
una partecipazione molto alta tra
i dipendenti delle aziende del
gruppo Act. Il 18 maggio - pro-
testa la Cub - il sindaco Grazia-
no Delrio non si è presentato»
all’incontro coi rappresentanti
degli enti proprietari di maggio-
ranza di Act (Comune e Provin-
cia di Reggio) chiesto durante la
manifestazione del 1° maggio».

Da sinistra: Ferrari, Ferretti, Cigarini, Soncini, Campani e Ghidotti

GIULIA BONEZZI

HANNO speso 260mila euro
l’anno scorso per finanziare pro-
getti di cooperazione allo svilup-
po, culturali, di solidarietà socia-
le e internazionalizzazione, ne
hanno fatti spendere cinque
volte tanti a partner che vanno
dalle cooperative al ministero
degli Affari esteri e contempora-
neamente hanno accresciuto il
proprio patrimonio netto supe-
rando la soglia dei 15 milioni di
euro. Come? «Lavorando a
scrocco».

La battuta è di Edwin Ferrari,
consigliere di amministrazione
di Boorea, i numeri quelli del
bilancio 2006 della società costi-
tuita da 34 aziende cooperative
aderenti a Legacoop. «Di conte-
nuti e di attività, più che finan-
ziario», precisa il presidente 
Ivan Soncini di Ccpl.

«Boorea è delle cooperative -
dice il presidente di Legacoop 
Ildo Cigarini - ed è diventata
un’incubatrice per le giovani
leve». Indica intorno a sé i diri-
genti Stefano Campani e 
Daniele Ghidotti, e poi Ferrari e
Moris Ferretti, il vicepresiden-
te, a rappresentare il cda rinno-
vato, anche in senso di ricambio
generazionale, un anno fa.

260mila euro ripartiti tra pro-
getti di cooperazione allo svilup-
po (64mila 500 euro, pari al
24,6% del totale), solidarietà
sociale (51mila, il 19,7%), cultu-
ra e ricerca (71mila, pari al
27,4%) e internazionalizzazione
(73.500 euro, il 28,3%): si va da
Traine.East, focalizzato su sei
neolaureati dell’Europa dell’est,
alla collaborazione col sistema
sanitario su un esperimento per
la diagnosi precoce del tumore
del colon sulla popolazione reg-
giana. Investimenti moltiplicati
per 5, sottolineano Soncini e
Cigarini, perché Boorea ha fun-
zionato da volano, innescando
l’ingresso di altri partner. Un
esempio su tutti il co-finanzia-
mento per 500mila euro del
ministero degli Affari esteri alle
tre cooperative agro-industriali
costituite in Bosnia.

Sul fronte della cooperazione
internazionale, il presidente
marca la differenza nell’approc-
cio di Boorea: «imprenditoriale.
Non solo raccogliere ed erogare,
ma creare un meccanismo che
riproduce ricchezza e la distri-
buisce». E porta ad esempio il
progetto School Net, partito con
le videoconferenze tra 4 istituti
reggiani e una scuola di Maputo:
i mozambicani hanno utilizzato

conoscenze e tecnologie per dar
vita a piccole imprese di servizi
informatici.

Il patrimonio di Boorea è pas-
sato l’anno scorso da 14 milioni
786mila euro a 15 milioni 3mila.
Come lo spiega Soncini: «Dal
2000 abbiamo deciso di trasfor-
marlo in immobili affittati ai
nostri soci - ad esempio, nel
2006, l’acquisto per 3,5 milioni
di euro della sede di Orion, a
Cavriago, ndr - Un investimento
a rischio minimo, che l’anno
scorso ha prodotto utili per
200mila euro, già destinati a pro-
getti in partenza. Ogni volta che
vendiamo un bene, la plusvalen-
za va nel patrimonio. In pratica,
ci muoviamo con la logica di
una fondazione». Il resto lo
fanno le spese basse: la sede
negli uffici di Legacoop, i diri-
genti che utilizzano i telefoni e i
computer delle rispettive coope-
rative, tutte socie di Boorea.
Chiosa Ferrari: «In pratica,
siamo un’organizzazione a
scrocco».

La congiunturale della Camera di commercio sul primo trimestre 2007

Manifatturiero, continua la ripresa
PROSEGUE e si consolida la
ripresa dell’industria manifat-
turiera reggiana: l’ufficio studi
della Camera di commercio si
associa al coro già inaugurato
dalla congiunturale degli
Industriali nel licenziare l’in-
dagine sul primo trimestre
2007.

Nei primi tre mesi dell’an-
no, decreta la Camera di com-
mericio di Reggio, continua il
positivo andamento dell’indu-
stria manifatturiera della pro-
vincia che già si era consoli-
dato sul finire dello scorso
anno.

Lo rilevano i risultati della
consueta indagine congiuntu-
rale periodica condotta dal
sistema camerale e analizzata
dall’ufficio studi.

Gli ordini, rispetto ai primi
tre mesi del 2006, sono cre-
sciuti del 3,5%, confermando
il trend positivo dell’ultimo

timestre dell’anno scorso
(4,3). Le sole esportazioni
sono aumentate del 5,2%,
andamento che conferma la
consolidata presenza dei pro-
dotti reggiani sui mercati d’ol-
trefrontiera; la quota dell’ex-
port sul fatturato delle aziende
reggiane continua a viaggiare
sul 40%.

Nei primi tre mesi di que-
st’anno, la produzione delle
imprese manifatturiere reggia-
ne è aumentata del 3%, prose-
guendo la parabola positiva
della fine del 2006: 3,5 nel-
l’ultimo trimestre e una para-
bola ascendente a partire dal
secondo. Da gennaio a marzo
il fatturato delle aziende del
settore è cresciuto del 3,9%,
era il 5,3 a dicembre 2006.

Il portafoglio ordini registra,
per il secondo trimestre conse-
cutivo, un periodo di produ-
zione assicurata per quattro

Il primo distributore della città storica dietro piazza Fontanesi

Il latte crudo arriva in centro
ANCHE i “reggiani di città” per
antonomasia, quelli del centro
storico, potranno bere latte appe-
na munto: l’azienda agricola
Podere Giardino di Roncadella
ha piazzato al Sigma di via del
Guazzatoio, dietro piazza Fonta-
nesi, il primo distributore auto-
matico di latte crudo del centro.
Che ora è a disposizione di colo-
ro che intendono riscoprire que-
sto sapore antico, con tutte le
garanzie di sicurezza e qualità.

Il distributore è stato inaugura-
to da Roberta Rivi, assessore
all’Agricoltura in Provincia, e
dagli assessori comunali 
Mimmo Spadoni (Città storica)
e Pinuccia Montanari
(Ambiente); hanno presenziato il
presidente di Coldiretti France-
sco Fontanili, il suo vice Mari-
no Zani, il nuovo direttore 
Gianfranco Drigo e il responsa-
bile economico Fausto Casta-
gnetti, il responsabile marketing
di Sigma Centro Paolo Manfre-

di e il titolare Alberto Gianfer-
rari, e il presidente della circo-
scrizione 1 Claudio Bassi. 

L’azienda agricola di Ronca-
della, aderente a Coldiretti,
aveva installato anche il primo
distributore di latte crudo a Reg-
gio. Gli abitanti del centro
risparmieranno non solo tempo,
ma anche soldi e danni all’am-
biente: «Abbiamo stimato – dice
Paolo Crotti, uno dei titolari

dell’azienda – che con un consu-
mo medio di una tazza di latte al
giorno si risparmiano, rispetto
ad una qualità comparabile,
come per il latte pastorizzato fre-
sco, 438 euro all’anno; utilizzan-
do la bottiglia di vetro riciclabile
4,9 kg all’anno di Tetra pak e 6,2
kg di Pvc. Senza contare il car-
burante delle cisterne del latte
risparmiato bevendo latte pro-
dotto in provincia».

mesi.
I mesi di produzione assicu-

rata si attestano a 4, lo stesso
valore registrato alla fine dello
scorso anno.

Anche il clima d’opinione
espresso dagli imprenditori
nel formulare le previsioni per
i prossimi mesi è orientato al
bello già da tre trimestri con-
secutivi.

Sono previsti in tendenziale
aumento ordini sia interni che
esteri, così come produzione e
fatturato.

Le previsioni su alcuni indi-
catori, calcolate dalla Camera
di commercio sulla base della
differenza tra le percentuali di
aziende che prevedono
aumenti e quelle che prevedo-
no diminuzioni, vedono un
+47 per il fatturato, un +42 per
la produzione, un +38 per gli
ordini interni e un +46 per
quelli esterni.

Il taglio del
nastro coi tre
assessori
davanti al
Sigma di via
del
Guazzatoio

Nasce AscomFarma, in polemica con l’associazione di categoria: chiusa alle novità

15 farmacisti reggiani lasciano Federfarma
LA LIBERALIZZAZIONE
del decreto Bersani ha prodot-
to una scissione in Federfar-
ma, l’ associazione che rag-
gruppa gli oltre 15mila farma-
cisti privati italiani: è una cosa
piccola, al momento, che è
avvenuta a Bologna e adesso
anche a Reggio, dove una
quindicina degli 85 farmacisti
privati esistenti in provincia
hanno formato la AscomFar-
ma, che aderisce a Confcom-
mercio. In sintesi, rimprovera-
no agli altri loro colleghi di
essersi chiusi a riccio di fronte
alle novità introdotte dalla
liberalizzazione della vendita
dei farmaci che non hanno
bisogno di ricetta medica. E
garantiscono che anche  nelle
province vicine altri farmaci-
sti privati stanno mettendosi
sulla strada della “secessio-
ne”.

La nascita della AscomFar-
ma, presentata ieri in via
Roma dal presidente della
Confcommercio Paolo Ferra-
boschi, soddisfatto per questa
ulteriore articolazione della

sua associazione, e da Giorgio
Ferretti, coordinatore di
AscomFarma, era in qualche
modo preannunciata. Il dottor
Ferretti ha sottolineato che da
tempo c’erano critiche a
Federfarma perché non si

opponeva allo « strapotere dei
produttori, che avevano stabi-
lito per i prodotti da banco
prezzi al pubblico gonfiati,
molto al di sopra delle medie
europee».

Gli “scissionisti” non sono

d’accordo con il decreto Ber-
sani ( vi vedono tra l’altro il
rischio di un possibile aumen-
to sconsiderato nel consumo
dei farmaci) ma non apprezza-
no il fatto che Federfarma
abbia reagito a questa novità
chiudendosi corporativamen-
te, senza prendere atto di quel-
lo che sarebbe cambiato, spe-
rando anzi che la cosa si
sarebbe sistemata piano piano,
all’italiana.

Invece si è visto che non è
stato così.

«La nuova associazione - ha
sottolineato Ferraboschi -
significa anche una voce
nuova nel tavolo della concer-
tazione del Comune e della
Provincia di Reggio , della
prefettura, delle forze dell’or-
dine e della Usl per esprimere
pareri sui problemi del settore,
tipo numero e dislocazione
delle farmacie, orari di apertu-
ra, formazione professionale
continua , prevenzione ed edu-
cazione sanitaria, distribuzio-
ne dei farmaci per conto del-
l’Usl, sicurezza anticrimine».

Una farmacia privata reggiana (foto repertorio)
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TITOLO Rif. in € Var. % TITOLO Rif. in € Var. %

Aem
Autogrill
Alleanza
Atlantia
Alitalia
Intesa Sanpaolo
Bca MPS
Capitalia
Bulgari
Eni
Espresso
Fiat
Finmeccanica
Generali
Italcementi
Mediobanca
Mediolanum
Mondadori
Mediaset
Pirelli & C

Bca Pop Italiana
Bca Pop Milano
Fondiaria - Sai
Saipem
Stmicroelectronics
Unicredito
Unipol
Enel
Buzzi Unicem
Fastweb
Luxottica Group
Snam Rete Gas
Bco Pop Ver. e Nov.
Tenaris
Ubi Banca
Telecom Italia
Seat Pagine Gialle
Terna
Parmalat
Lottomatica

MIBTEL
33.539
-0,18% IL PANIERE S&P MIB

MIDEX

S&P MIB
42.964
-0,01%

ALL STARS

2,79
14,76
10,10
25,02

0,83
5,69
5,11
7,74

11,56
26,03

3,70
20,80
23,06
30,62
23,88
17,12

6,41
7,47
7,91
0,89

11,95
11,29
37,40
22,89
14,33

7,01
2,80
8,41

25,40
41,00
24,80

4,56
22,97
17,52
21,18

2,16
0,48
2,80
3,29

32,26

-0,82
+0,05
-1,07
-0,32
-3,40
+0,53
-0,43
+0,95
-0,87
-0,12
-0,40
-0,76
-0,52
-1,38
-0,25
-1,14
-2,30
-0,76
+0,03
-0,43

+0,27
-2,72
+0,32
-0,17
-0,99
+0,72
-0,32
+0,08
-0,08
-2,24
-0,92
-0,28
+0,70
-0,86
-0,33
-0,83
+0,42
-0,07
-0,45
+0,66

Antichi Pellettieri
Arkimedica

Bca Pop E. Romagna
Bca Pop Emilia R Dic06

Beghelli
Bioera

Bolzoni
Bonifiche Ferraresi

Ceramiche Ricchetti
Credem

Cremonini
Ducati
Emak

Fmr Art'è
Granitifiandre

Greenvision
Hera

Igd
Ima

Interpump
Irce

Kerself
Maffei

Marazzi Group
Mariella Burani

Marr
Monrif

Monti Ascensori
Noemalife

Olidata
Panaria Group

Parmalat
Poligrafici Ed.
Schiapparelli
Servizi Italia

Descrizione

11,32
2,75

21,18
21,00

1,98
11,48

5,71
44,94

1,88
12,43

2,83
1,56
6,72

11,37
8,92

20,99
3,46
4,35

15,96
8,74
3,87
9,21
3,47

11,19
26,26

8,64
1,32
3,75

10,65
3,23
7,50
3,46
1,71
0,09
9,06

Massimo
annuo

7,64
1,26

14,84
17,70

0,50
10,00

2,99
32,65

1,32
8,88
2,05
0,57
4,60
6,00
7,11

15,70
2,47
2,14

10,04
6,13
2,63
2,38
1,91
7,70

18,45
5,68
1,08
2,96
8,27
0,83
6,16
2,28
1,26
0,05
8,00

Minimo
annuo

Expandi Classe 2
Expandi Classe 2
Expandi Classe 2
Expandi Classe 2
Standard Classe 1
Expandi Classe 2
Star
Standard Classe 1
Standard Classe 1
Blue Chip
Star
Star
Star
Standard Classe 1
Star
Expandi Classe 2
Blue Chip
Blue Chip
Star
Star
Star
Expandi Classe 1
Standard Classe 1
Standard Classe 1
Star
Star
Standard Classe 1
Expandi Classe 2
Expandi Classe 2
Standard Classe 1
Star
Blue Chip
Standard Classe 1
Standard Classe 1
Expandi Classe 2

Mercato/Segmento

11,11
2,45

20,04
19,51

1,32
10,95

5,12
40,34

1,75
11,85

2,56
1,44
6,72

10,69
8,76

20,49
3,33
3,71

15,29
7,88
3,36
9,06
3,39

11,10
25,89

7,93
1,22
3,75
9,54
1,58
6,74
3,28
1,53
0,06
8,57

Ufficiale

-0,36
-2,00
-2,25
-1,52
-3,18
+0,53
-2,15
-0,17
-1,12
-0,78
+3,92
+0,27
+0,70
-1,55
+0,14
-0,39
-0,84
+0,95
+1,09
-2,26
-1,08
-0,96
-2,39
-0,76
+0,00
+0,39
+0,83
+0,00
-2,06
-2,96
-1,58
-0,45
-1,88
-2,21
-0,70

Variazione
%

+16,81
+72,29

+7,74
+6,95

+146,96
-2,84

+26,62
+6,24

+17,40
+9,58
+5,97

+57,20
+39,34
+35,03

+6,87
+22,04

+1,18
-0,38

+36,06
+14,95
+17,04
+66,44
+29,67
+15,27
+28,04
+10,29

-6,15
+12,39

+3,10
+75,16

+7,70
+1,05
+5,08

+31,14
+0,84

 Var % dal
30/12/2006

COSÌ L'EMILIA ROMAGNA

ECONOMIA
Mercati&

L'ANALISIChiusura negativa per i mercati azionari europei: a Milano il Mibtel ha 
perso lo 0,18%, a Francoforte il Dax ha fatto registrare un -0,21%, a 
Londra il Ftse100 ha archiviato un -0,07% e a Parigi il Cac40 ha messo a 
segno un -0,24%. La seduta è stata condizionata dal pesante ribasso 
registrato dalla Borsa di Shangai (-6,5%) dopo la decisione del governo 
cinese di aumentare dallo 0,1% allo 0,3% la tassa di bollo sugli scambi 
azionari nel tentativo di raffreddare la speculazione sui mercati. Lo storno 
segue di circa una settimana l’allarme lanciato da Alan Greenspan sulla 
possibilità di una forte correzione della Borsa cinese, mercato che ha quasi 
triplicato il suo valore nell’ultimo anno e mezzo. I listini del Vecchio 
Continente sono riusciti a ridurre le perdite nel pomeriggio aiutate da Wall 
Street, dove l’attività di M&A ha fatto passare in secondo piano la debacle 
di Shangai. A Piazza Affari i riflettori sono stati puntati su Alitalia dopo che 

la cordata formata da Tpg, Mediobanca e Matlin Patterson ha annunciato il 
ritiro dalla gara per la privatizzazione della compagnia aerea. La notizia ha 
favorito le vendite sul titolo che ha terminato la seduta con un -3,4%. Per 
Alitalia restano in gara le cordate AirOne-Intesa Sanpaolo e Aeroflot-
Unicredit. Hanno chiuso contrastati i bancari: da un lato Bca Pop Milano e 
Mediobanca hanno perso rispettivamente il 2,72% e l’1,14% e dall’altro 
Capitalia e Unicredit hanno archiviato un +0,95% e un +0,72%. La giornata 
è stata piuttosto pesante per gli assicurativi (Mediolanum -2,3%, Generali -
1,38% e Alleanza -1,07%) e per i telefonici (Fastweb -2,24% e Telecom -
0,83%). Si sono mosse in controtendenza Lottomatica (+0,66%, si è 
aggiudicata un contratto da 37 mln di euro con una società svedese) e Seat 
PG (+0,42%). Sul mercato valutario l’euro si è indebolito contro il dollaro 
in attesa della pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Banca 
Centrale Usa; il cambio si è portato a ridosso di quota 1,3420. 

23,66
Var% dal 30/12/2006

1,03
Variazione%Valore

14.257,81

30/05/2007 17:52 - Dati di chiusura 

DOW JONES New York

13.633,08
+0,83%

HANG SENG Hong Kong

SMI Zurigo

NASDAQ

2.592,59
+0,80%

New York

FTSE Londra

6.602,10
-0,07%

DAX Francoforte

7.764,97
-0,21%

CAC 40 Parigi

6.042,15
-0,24%

NIKKEY Tokyo
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L'ANDAMENTO EURO-DOLLARO Gli altri cambi

Corona Danese
Corona Sved.
Dollaro Ausl.
Dollaro Can.
Dollaro Usa
Fiorino ungh.
Franco svizz.
Lira Sterlina
Yen Giapponese
Zloty Polacco

7,4494
9,2965
1,639

1,4398
1,342

251,03
1,6467
0,6795
163,26
3,8286

7,4501
9,2555
1,6473
1,4614
1,3509
249,4

1,6504
0,6798
164,23
3,816

Quot. in EuroTitoli Prec.

L'ANDAMENTO DELL' EURIBOR
INDICE A 6 MESI (360 GIORNI) EURIBOR

4,113 4,245

4,170 4,304

3 MESI

6 MESI

3,75

BCE

08/03/2007
5,25

FED

29/06/2006

33456

34448

30/0530/04

45907

47374

30/0530/04

42798

44506

30/0530/04

18936

19544

30/0530/04

-0,75%
46.059 19.160

-0,17%

Dati a cura di

9.382,77
-0,14%

20.293,76
-0,86%

17.588,26
-0,48%

Elaborazione grafica a cura di

4,245

I tassi attuali

INDICE REGIONALE
Calcolato da Borse.it
sul paniere dei titoli sopra pubblicati

4,12

4,16

4,20

4,24

30/0530/04

13431,0

13540,5

13650,0

30/0529/0525/0524/0523/05
6560

6621

30/0529/0525/0524/0523/05

7689

7739

7789

30/0529/0525/0524/0523/05

6034

6081

6128

30/0529/0528/0525/0524/0523/05

9349

9398

9447

30/0529/0525/0524/0523/05

2534

2600

30/0529/0525/0524/0523/05

17459

17593

17727

30/0529/0528/0525/0524/0523/05

20243

20850

30/0529/0528/0525/0523/05

1 euro=
1,3420$

1,330

1,338

1,346

1,354

1,362

1,370

30/0530/04

Elaborazione grafica a cura di
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Descrizione Prezzo
Uff.

Prezzo
Rif.

Var.
%

Massimi
anno

Minimi
anno

AVindex ATindex

Descrizione Prezzo
Uff.

Prezzo
Rif.

Var.
%

Massimi
anno

Minimi
anno

AVindex ATindex

EXPANDI

NUOVO MERCATO 

AVindex®
Nome Indice

E' un indice di volumi anomali, elaborato da 
Borse.it, dato dal rapporto tra i volumi già 
scambiati nella giornata borsistica e i volumi 
medi giornalieri degli ultimi trenta giorni di 
borsa aperta.
E' particolarmente utile per valutare i volumi 
scambiati in termini relativi. Quando un titolo 
presenta un AVindex particolarmente elevato
e non sono uscite notizie sul titolo, potrebbe 
segnalare eventuali fenomeni
di insider trading

ATindex®
Nome Indice

L’indice elaborato da Borse.it viene calcolato 
come rapporto tra il controvalore medio di 
ogni transazione della giornata, rispetto alla 
sua media a 30 giorni. Un valore elevato indica 
che sul titolo sono avvenute transazioni 
rilevanti e anomale in termini di controvalore. 
Può essere quindi preso come un segnale,
così come l’AVindex®, dell’ingresso di grossi 
operator sul titolo

Abnormal Volume Index Abnormal Trader Index

LE 10 AZIONI PIÙ SCAMBIATE

Descrizione Prezzo
Uff.

Prezzo
Rif.

Var.
%

AVindex AtindexMassimi
anno

Minimi
anno

Massimi
anno

Minimi
anno

Descrizione Prezzo
Uff.

Prezzo
Rif.

Var.
%

AVindex ATindexMassimi
anno

Minimi
anno

Antichi Pellettieri
Apulia Prontoprestito
Arkimedica
Autostrade Meridionali
B Pop Sondrio azxaz
Bca Pop E. Romagna
Bca Pop Emilia R Dic06
Bca Pop Sondrio
Biancamano
Bioera
Borgosesia
Borgosesia rnc
Caleffi
Cia
Cogeme Set
Conafi Prestitò

11,11
1,82
2,45

32,50
1,17

20,04
19,51
13,32
3,16

10,95
1,82
2,26
4,00
0,47
6,07
6,97

11,06
1,81
2,45

32,50
1,17

20,00
19,50
13,35
3,22

10,95
1,86
2,26
4,00
0,47
6,09
6,95

-0,36
-1,95
-2,00
-0,18
+0,00
-2,25
-1,52
-0,37
-0,71
+0,53
+0,92
+0,00
-1,26
-4,08
+0,61
-3,58

11,32
2,34
2,75

36,80
1,40

21,18
21,00
13,80
3,40

11,48
2,42
2,63
4,30
0,72
6,20
7,39

7,64
1,72
1,26

31,75
1,17

14,84
17,70
9,80
2,80

10,00
1,57
1,66
3,03
0,18
3,80
5,37

0,91
0,75
0,79
0,84
0,00
1,12
1,01
0,74
0,67
0,37
0,45
0,00
0,16
0,64
1,60
1,42

1,53
0,75
1,30
1,87

--
1,04
0,93
1,07
0,85
0,45
0,92

--
0,48
1,03
1,06
1,03

Acotel
BB Biotech
Buongiorno
Cad It
Cairo Communication
Cdc
Cell Therapeutics
Chl
Dada
Data Service
Datalogic
Dea Capital
Digital Bros
Dmail Group
El.En.
Engineering
Esprinet
Euphon
Eurotech
Eutelia
Exprivia
Fastweb
Fidia
Fmr Art'è
FullSix
I.Net
It Way
Kaitech
Mondo TV
Poligrafica San Fausti.
Prima Industrie
Reply
Retelit
Tas
Tiscali
Txt

57,60
58,44
3,36

11,57
38,85
5,75
3,69
1,04

20,80
5,71
6,32
3,67
6,40

12,33
34,03
36,53
15,79
8,98
8,37
5,98
2,20

41,12
13,81
10,69
8,32

53,04
7,84
0,40

19,57
27,42
33,96
26,39
0,41

19,66
2,43

19,11

57,77
58,54
3,38
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+0,67
-1,85
+0,00
-0,99
-1,71
-1,04
-0,83
-0,73
+0,00
-1,09
-1,09
-0,86
-0,07
-0,29
-1,62
-2,78
-1,16
-0,33
-4,09
+0,72
-0,89
-0,41
-0,32
-0,70
-0,55
-1,46
-1,16
-0,22
+0,09
+1,13
-0,72
-2,53
+0,00

0,64
35,57
16,20
8,66

25,58
2,56
8,97
6,39

15,00
2,79

18,24
9,20
4,25

10,13
0,74
0,83

10,10
161,75

6,22
3,50

10,51
1,89
4,58
7,53

25,02
14,76
19,21
31,80
12,33
9,88
9,99

37,53
1,65
0,29
3,69
3,96
0,99
7,52
5,11

16,73
12,27
11,95
11,29
11,95
2,46

18,55
9,18
8,25

22,97
13,87
21,31
1,31

12,38
1,22

22,65
90,07
25,00
5,14

40,67
11,92
0,59

11,56
25,40
18,26
9,51
6,23
9,70
1,80
7,70
7,74
6,64
8,27

43,36
8,65

10,71
4,56
1,76
6,03
2,91
2,17
9,10
1,34

11,91
4,07

37,54
11,17
2,55
1,20
2,35
3,60

67,02
18,36
12,80
4,83

111,62
13,70
72,14
1,47

116,51
2,28
2,14
5,91
4,94
6,77
8,41
4,30

26,03
19,50
4,97
3,70
4,77

13,33
6,47

40,92
2,16

29,32
1,46
1,62

27,45
19,02
8,50

31,25
7,00
3,84

17,34
18,44
2,18
8,00
5,11
1,99

44,10
26,00
8,42

12,30
4,11
5,71
9,13

10,34
2,17

42,80
11,70
3,16

20,80
18,42
18,44
8,68
1,22
0,74

23,06
37,40
29,56
30,95
22,69
3,09
2,33
7,87
5,26
3,41
3,10

30,62

13,21
6,69
8,78
6,66
5,82
3,29
2,90

29,56
8,09
7,51
3,71

15,46
0,22
2,29
6,65

12,40
17,59
16,83
32,63
0,92
1,38
7,79
5,69
5,36
0,28
6,51
3,37
2,69
7,83
1,71

23,88
15,07

105,70
80,13
25,05
1,72
0,72
0,81
2,47
2,64
3,01

32,26
24,80
85,90
15,83
48,19
3,39
0,90

11,10
3,00

26,04
7,93
3,99
3,97
3,97
7,91

17,12
6,41
5,79
4,51

23,15
6,41
6,40
9,05
6,17
7,47
1,22
0,76
0,72

138,12
3,92
1,00
6,50

20,08
1,58
4,91
0,83
6,74
3,29

20,01
30,63
3,40

24,89
0,89

51,71
0,82
1,51
3,10
2,99

133,00
2,56
1,58

18,49
0,86
4,00
2,99
6,28
0,66
1,31
0,41
6,45
0,21
0,39

30,14
2,77

27,71
22,28
4,80

22,89
23,55
70,77
4,52

30,33
0,06
0,48
0,44

12,12
96,84
2,69
2,38
8,26
4,56
0,16

143,69
11,00
7,09
5,55
0,67
1,96
3,34
5,34

14,33
41,45
6,86
2,16
0,31
0,28
1,73

16,72
17,52
2,80

65,40
55,16
13,01
8,11

21,18
0,60
7,01
7,02

22,11
2,80
2,57

34,31
0,68
0,83
3,70

12,71
14,23
31,92
3,66
3,95

0,64
35,70
16,22
8,63

25,69
2,57
9,04
6,41

15,00
2,79

18,19
9,17
4,22

10,11
0,73
0,83

10,09
161,60

6,25
3,52

10,36
1,89
4,57
7,47

24,88
14,72
19,09
31,62
12,25
9,90
9,93

37,81
1,64
0,29
3,69
3,97
0,99
7,49
5,08

16,51
12,26
11,88
11,31
11,93
2,48

18,55
9,19
8,29

22,76
13,85
21,42
1,32

12,40
1,22

22,83
89,85
25,00
5,12

40,34
11,85
0,58

11,51
25,28
18,15
9,44
6,14
9,70
1,79
7,71
7,66
6,60
8,10

43,17
8,64

10,71
4,58
1,75
5,99
2,91
2,18
9,16
1,35

11,85
4,07

37,27
11,11
2,56
1,18
2,37
3,60

66,65
18,34
12,72
4,84

111,53
13,59
72,04
1,44

114,25
2,26
2,13
5,84
4,92
6,72
8,39
4,29

25,93
19,48
4,92
3,69
4,77

13,32
6,49

41,02
2,17

29,31
1,46
1,61

27,43
19,02
8,49

31,44
7,01
3,84

17,34
18,44
2,18
8,00
5,11
1,99

44,08
26,15
8,42

12,30
4,11
5,77
9,12

10,40
2,17

42,80
11,69
3,20

20,77
18,36
18,36
8,68
1,23
0,74

22,97
37,00
29,24
30,91
22,58
3,07
2,33
7,89
5,23
3,37
3,10

30,65

13,23
6,64
8,76
6,60
5,73
3,33
2,88

29,52
8,07
7,49
3,71

15,29
0,22
2,28
6,57

12,40
17,38
16,83
32,75
0,92
1,38
7,88
5,63
5,31
0,28
6,54
3,36
2,69
7,80
1,72

23,73
14,94

105,08
79,95
25,09
1,72
0,71
0,81
2,47
2,64
2,96

32,10
24,74
85,89
15,82
48,27
3,39
0,90

11,10
3,01

25,89
7,93
3,98
3,97
3,97
7,87

17,10
6,47
5,76
4,46

23,13
6,40
6,37
9,04
6,22
7,46
1,22
0,76
0,72

137,90
3,94
0,99
6,52

19,84
1,58
4,88
0,80
6,74
3,28

20,08
30,66
3,42

24,83
0,88

50,87
0,82
1,53
3,05
2,95

133,00
2,56
1,58

18,49
0,86
3,99
2,98
6,26
0,65
1,31
0,40
6,45
0,21
0,39

30,13
2,75

27,71
22,27
4,81

22,69
23,55
70,49
4,49

30,42
0,06
0,48
0,43

12,07
96,86
2,70
2,38
8,25
4,53
0,16

143,62
11,00
7,05
5,59
0,67
1,95
3,38
5,34

14,32
41,45
6,85
2,15
0,31
0,28
1,73

16,69
17,46
2,80

65,37
55,40
13,07
8,13

21,09
0,61
6,94
6,98

22,09
2,78
2,55

34,30
0,68
0,82
3,70

12,65
14,06
31,92
3,65
3,95

A.S. Roma
ABN Amro Holding
Acea
Acegas-Aps
Acque Potabili
Acsm
Actelios
Aedes
Aegon
Aem
Aeroporto di Firenze
Ahold Kon
Aicon
Alcatel-Lucent
Alerion Industries
Alitalia
Alleanza
Allianz
Amplifon
Anima
Ansaldo Sts
Ascopiave
Asm Brescia
Astaldi
Atlantia
Autogrill
Autostrada To-Mi
Axa
Azimut
Banca Generali
Banca Ifis
Banca Italease
Basicnet
Bastogi
Bca Carige
Bca Carige r
Bca Finnat
Bca Intermobiliare
Bca MPS
Bca Pop Etruria e L.
Bca Pop Intra
Bca Pop Italiana
Bca Pop Milano
Bca Pop Spoleto
Bca Profilo
Bco Bilbao Vizcaya Arg.
Bco Desio
Bco Desio rnc
Bco Pop Ver. e Nov.
Bco Santander
Bco Sardegna rnc
Beghelli
Benetton
Beni Stabili
Biesse
Bnp Paribas
Boero Bartolomeo
Bolzoni
Bonifiche Ferraresi
Brembo
Brioschi
Bulgari
Buzzi Unicem
Buzzi Unicem rnc
Caltagirone
Caltagirone Ed.
Caltagirone rnc
Camfin
Campari
Capitalia
Carifirenze
Carraro
Cattolica Assicurazioni
Cembre
Cementir
Centrale Latte To
Ceramiche Ricchetti
Ciccolella
Cir
Class
Cobra
Cofide
Credem
Credito Artigiano
Credito Bergamasco
Credito Valtellinese
Cremonini
Crespi
Csp
D'Amico
DaimlerChrysler
Danieli
Danieli rnc
De' Longhi
Deutsche Bank
Deutsche Telekom
Dmt
Ducati
E.On
Edison
Edison rnc
Eems
Elica
Emak
Enel
Enertad
Eni
Erg
Ergo Previdenza
Espresso
ETFS Agriculture DJ-AI.
ETFS All Commodities D.
ETFS Aluminium
ETFS Brent Oil
ETFS Coffee
ETFS Copper
ETFS Corn
ETFS Cotton
ETFS Crude Oil
ETFS Energy DJ-AIGCI
ETFS Ex-Energy DJ-AIGCI
ETFS Gasoline
ETFS Gold
ETFS Grains DJ-AIGCI
ETFS Heating Oil
ETFS Industrial Metals.
ETFS Lean Hogs
ETFS Live Cattle
ETFS Livestock DJ-AIGCI
ETFS Natural Gas
ETFS Nickel
ETFS Petroleum DJ-AIGCI
ETFS Precious Metals D.
ETFS Silver
ETFS Softs DJ-AIGCI
ETFS Soybean Oil
ETFS Soybeans
ETFS Sugar
ETFS Wheat
ETFS WTI Oil
ETFS Zinc
Eurofly
Fiat
Fiat priv
Fiat rnc
Fiera Milano
Filatura di Pollone
Finarte Casa d'Aste
Finmeccanica
Fondiaria - Sai
Fondiaria - Sai rnc
Fortis
France Telecom
Gabetti
Garboli
Gas Plus
Gefran
Gemina
Gemina rnc
Generali

Geox
Gewiss
Granitifiandre
Gruppo Coin
Guala Closures
Hera
I Grandi Viaggi
Ifi priv
Ifil
Ifil rnc
Igd
Ima
Immobiliare Lombarda
Immsi
Impregilo
Impregilo rnc
Indesit Company
Indesit Company rnc
Ing Groep
Intek
Intek r
Interpump
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo rnc
Investimenti e Sviluppo
Ipi
Irce
Iride
Isagro
It. Holding
Italcementi
Italcementi rnc
Italmobiliare
Italmobiliare rnc
Jolly Hotels
Juventus F.C.
Kme Group
Kme Group rsp
La Doria
Lavorwash
Linificio
Lottomatica
Luxottica Group
Lvmh
Lyxor ETF DJ Euro Stox.
Lyxor Gold Bullion Sec.
Maffei
Management e C
Marazzi Group
Marcolin
Mariella Burani
Marr
Marzotto
Marzotto r
Marzotto rnc
Mediaset
Mediobanca
Mediolanum
Mediterranea Acque
Meliorbanca
MID Industry Capital
Milano Ass.
Milano Ass. rnc
Mirato
Mittel
Mondadori
Monrif
Montefibre
Montefibre rnc
Munich RE
Nav. Montanari
Negri Bossi
Nice
Nokia Corporation
Olidata
Omnia Network
Pagnossin
Panaria Group
Parmalat
Permasteelisa
Philips
Piaggio
Pininfarina
Pirelli & C
Pirelli & C Real Estate
Pirelli & C rnc
Poligrafici Ed.
Poltrona Frau
Polynt
Ppr
Premafin
Premuda
Prysmian
Ratti
Rcs Mediagroup
Rcs Mediagroup rnc
Recordati
Reno de Medici
Reno de Medici r
Richard Ginori
Risanamento
Roncadin
S.S. Lazio
Sabaf
Sadi Servizi Industria.
Saes G.
Saes G. rnc
Safilo
Saipem
Saipem r
Sanofi-Aventis
Saras
Save
Schiapparelli
Seat Pagine Gialle
Seat Pagine Gialle rnc
Sias
Siemens
Sirti
Smurfit Sisa
Snai
Snam Rete Gas
Snia
Société Générale
Socotherm
Sogefi
Sol
Sopaf
Sorin
Stefanel
Stefanel rnc
Stmicroelectronics
Suez
Targetti
Telecom Italia
Telecom Italia Media
Telecom Italia Media r.
Telecom Italia rnc
Telefonica
Tenaris
Terna
Tod's
Total
Trevi
Trevisan Cometal
Ubi Banca
Uni Land
Unicredito
Unicredito rnc
Unilever
Unipol
Unipol priv
Valentino
Vemer Siber
Viaggi del Ventaglio
Vianini Industria
Vianini Lavori
Vittoria Assicurazioni
Vivendi
Zucchi
Zucchi rnc

7,58

7,80
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Casalgrande: in arrivo la guardia medica full time

Inaugurata la sede di Ema
Ospiterà anche i locali Avis

CASALGRANDE – E’ stata
inaugurata nella domenica la
nuova sede di Ema, la pubblica
assistenza di Casalgrande (che
ospiterà anche la locale sezione
Avis) che in questo modo ha  tro-
vato una più idonea collocazione
nei locali dell’ex centro cultura-
le Ruffilli in Via Moro. Il taglio
del nastro ha visto la presenza
del sindaco Andrea Rossi, di
diversi assessori, della direttrice
del Distretto sanitario di Scan-
diano Eletta Bellocchio e delle
autorità militari e religiose.

Nel suo breve intervento di
saluto il presidente di Ema Mas-
similiano Pistoni ha ricordato il
lavoro svolto dall’associazione e
i numerosi servizi effettuati,
aumentati con la recente attiva-
zione dell’emergenza-urgenza. Il
sindaco, da parte sua, ha ringra-
ziato tutti i volontari per l’impe-
gno e la passione con cui svolgo-
no questi importanti servizi a
favore della comunità. Un
importante passaggio del suo
intervento è poi stato riservato al

futuro dei servizi socio-sanitari a
Casalgrande, con la futura atti-
vazione della guardia medica 24
ore su 24 e con l’idea dell’ammi-
nistrazione di giungere nel giro
di qualche anno alla individua-
zione di uno spazio funzionale e
logisticamente idoneo a ospitare
l’intero sistema di questi servizi. 

Si è chiusa in questo modo una
tre giorni particolarmente inten-
sa sul piano della sicurezza e
dell’assistenza che ha visto cen-
tinaia di volontari venuti da ogni
parte della provincia per la simu-
lazione di una calamità naturale
e di un disastro ferroviario. Un
lavoro che ha visto in primo
luogo impegnati proprio gli atti-
visti di Ema e della Protezione
civile presenti nel comune.

Al termine della breve cerimo-
nia un ricco rinfresco è stato
offerto ai cittadini presenti men-
tre, nel pomeriggio, i volontari
sui sono avvicendati a friggere
gnocco fritto da asporto. Il rica-
vato è destinato all’acquisto di
un nuovo mezzo di soccorso.

Scandiano: nel mirino il bar Birillo, sfondata la vetrina

Auto come ariete contro il locale
Ma i ladri fuggono a mani vuote

SCANDIANO – Non c’è
davvero pace per il bar Birillo
di via Tintoretto. Nel maggio
di un anno scorso i malviven-
ti, entrati con un piede di
porco, si sono portati via due
cambiamonete. Solo due set-
timane fa, all’origine di una
folle fuga lungo la statale era
stato un tentativo di rapina
con spaccata proprio al bar
Birillo, fermata sul più bello
da una volante dei carabinie-
ri, quando l’auto dei malvi-
venti si trovava già di fronte
alla vetrina. «Ci sentiamo
veramente sotto assedio – si
sfoga il titolare del bar – le
autorità dovrebbero fare qual-
cosa». 
Come in tanti altri casi, il
danno causato con l’effrazio-
ne è stato di molto superiore
al bottino portato via dai mal-

viventi; anzi, in questo caso è
stato la totalità, visto che i
ladri se ne sono andati a mani
vuote. Secondo le prime rico-
struzioni, i malviventi avreb-
bero utilizzato un’auto per
sfondare l’ingresso dal bar-
sala giochi. La vetrata è anda-
ta in frantumi e si è danneg-
giata in più parti, anche lonta-
ni dal punto d’impatto. Il
sistema d’allarme è subito
scattato. All’arrivo dei carabi-
nieri la banda si era già allon-
tanata con l’auto usata come
ariete, lasciando un danno sui
5.000 euro. «Le macchinette
cambiasoldi e i videopoker
erano tutte legate fra di loro –
spiega il titolare – quando con
l’auto le hanno urtate sono
cadute in blocco. Per questa
volta è andata bene, ma non si
può andare avanti così». (e.f.)

I lavori di riparazione della vetrata del locale di via Tintoretto

La facciata di
Villa Viganò,
danneggiata
dall’azione dei
tre giovani
denunciati dai
carabinieri

EUGENIO FEDOLFI

ALBINEA – Che i giovani
lamentino spesso di annoiarsi,
è abituale. Che queste insidie
vadano combattute, lo si può
credere giusto. Ma che lancia-
re dei sassi contro delle vetrate
di un’antica villa abbandonata
sia da annettere nella categoria
divertimenti forse sorprenderà
qualcuno. E invece è proprio
quello che è successo ad Albi-
nea, alcune serate fa. Tre gio-
vani studenti reggiani di 17, 18
e 19 anni , hanno pensato di
occupare il proprio tempo lan-
ciano sassi contro la seicente-
sca villa Tarabili, più nota con
il nome di villa Viganò, situata
nell’area verde del parco Fola,
a qualche decina di metri dal-
l’omonima discoteca e proprio
di fronte all’hotel Viganò.
Quale la motivazione addoot-
ta? «Ci stavamo annoiando».

Già nota alle forze dell’ordi-
ne per numerosi episodi di
vandalismo, la villa è tenuta
sotto attento monitoraggio dai
carabinieri della stazione di
Albinea, guidati dal marescial-
lo Biagio Nastasia. È stato
durante uno di questi controlli
che i militari sono incappati
nei tre giovani intenti a dan-
neggiare lo storico edificio.
Erano circa le 18 quando i tre
vandali, colti con le mani nel
sacco, hanno dovuto abbando-
nare tutto. 

Gli uomini del maresciallo
Nastasia li hanno condotti in
caserma e poi lasciati andare;
non prima però di aver fatto
partire una segnalazione alla
procura dei minori di Bologna
per il 17enne e una denuncia
alla procura reggiana per i due
maggiorenni. I tre, tutti incen-

surati e appartenenti a famiglie
per bene del capoluogo, sono
chiamati a rispondere di dan-
neggiamento, in forza delle
vetrate risultate infrante dal
loro stupido gioco. Ammonta
a 700 euro il danno che riven-
dica l’amministrazione comu-
nale di Albinea, che da due
anni è proprietaria della resi-
denza seicentesca. Villa
Viganò non è nuova a episodi
simili. «Solo pochi mesi fa
alcuni giovani hanno occupato
abusivamente la torretta – rac-
conta il gestore dell’hotel che
confina con la villa - Hanno
bivaccato lì per un po’. Poi se
ne sono andati».

Quello che sconcerta di più
nella vicenda sono le motiva-
zioni che hanno spinto i ragaz-
zi a compiere questi atti di
vandalismo, a monte delle
quali non è difficile vedere un
certo disagio, o comunque una
certa insofferenza nei confron-

I carabinieri li hanno sorpresi mentre gettavano sassi alle finestre di villa Tarabili-Viganò, di epoca secentesca

Vandali deturpano un’antica residenza
Albinea: denunciati tre giovani di 17, 18  e 19 anni. “Ci stavamo annoiando”
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Scandiano
Casalgrande, Rubiera e Secchia

Le finestre rotte

BREVI

ALBINEA – Si avanza verso la
nascita del Partito Democratico.
Ds e Margherita hanno organiz-
zato una pubblica assemblea
che avrà luogo stasera alle 21
nella locale sala civica comuna-
le. La finalità è quella di sancire
l’avvio del percorso di costitu-
zione del Partito Democratico. 
All’incontro interverranno la
senatrice della Margherita 
Albertina Soliani e il deputato
dei Ds Maino Marchi.

Partito democratico,
stasera un incontro

Combattere il fumo,
convegno a Scandiano

Festa della Repubblica
Ecco le iniziative

SCANDIANO – Scandiano
aderisce alla Giornata mondia-
le senza tabacco che avrà
luogo oggi alle 9 nella Rocca
dei Boiardo e prevede nume-
rose iniziative. La giornata si
aprirà con una piece teatrale
per la regia di Franco Mesco-
lini. A seguire, nella sala del
consiglio del Comune si ana-
lizzeranno gli stili di vita a
rischio.

SCANDIANO – Il ciclo di ini-
ziative per la Festa della Repu-
blica propone per stasera alle 21
nella Rocca lo spettacolo “Della
paura e del coraggio”. Domani
alle 17 nella biblioteca Salvemi-
ni verrà introdotto il libro “Il
mito, il sacrificio, l’oblio”. Il 2
in centro fanfara dei Bersaglieri.
Mercoledì 6  alle 17.30 la scuo-
la media Boiardo presenterà “
L’intrepida costituzione”.

Il taglio del
nastro della
nuova sede
dell’Ema con il
sindaco Rossi

ti dei passatempi ritenuti abi-
tuali. Come hanno ammesso
anche alla presenza dei carabi-
nieri, a muoverli sarebbe stata
la ricerca di divertimento in
una serata da loro altrimenti
giudicata noiosa.

A Ca’ Bertacchi e Casola una raccolta firme dopo l’assemblea sui piani per l’ambiente

Due frazioni vogliono cambiare Comune

Casalgrande: una maratona per tutta la giornata di sabato 2 per avvicinare grandi e piccoli alle discipline

Lo sport protagonista della piazza

Alcuni bambini in bici

CASALGRANDE – Sabato 2
giugno si terrà la giornata
nazionale dello sport a Casal-
grande. La cittadina prevede
una serie di eventi e manifesta-
zioni che si terranno in piazza
Costituzione dalle 16 alle19,
organizzate dall’amministra-
zione comunale con la collabo-
razione delle associazioni
sportive locali. Sia per gli adul-
ti che per i più piccoli si svol-

geranno esibizioni sportive,
con dimostrazioni di varie
discipline che varieranno dal
calcio all’entrata in scena della
danza. Sotto la guida di istrut-
tori esperti tutti potranno
cimentarsi in queste discipline
e decidere poi se praticarle in
pianta stabile. 

Ai partecipanti saranno
offerti il cappellino celebrativo
della giornata e un buono scon-

to del 10% per chi vorrà consu-
mare la cena alla festa dello
sport di Salvaterra, e un ghiac-
ciolo al ristobar del parco
Amarcord. Per informazioni
rivolgersi all’ufficio sport e
manifestazioni del Comune
(telefono: 0522/99.85.70),
oppure scrivere all’indirizzo
mail
r.mareggini@comune.casal-
grande.re.it.

MIRKO BONDIOLI

VIANO – Fumata nera per
quanto riguarda l’incontro avve-
nuto l’8 maggio tra l’associazio-
ne Salcaber, gli abitanti di Ca’
Bertacchi e gli amministratori di
Viano, sulla gestione sostenibile
del territorio. Anzi, il direttivo
della Salcaber ha organizzato
una raccolta di firme per indire
un referendum passare sotto la
giurisdizione, a parer loro, di un
“Comune più sensibile” per tute-
larsi sul piano ambientale.

Gli abitanti di Cà Bertacchi
motivano la loro presa di posi-
zione attaccando l’amministra-
zione di Viano «rea - a loro avvi-
so - di aver elaborato il Psc
(Piano strutturale comunale, 
ndr) in maniera tale che la fra-
zione incrementasse la sua
potenzialità insediativa senza
tener presente alcune regole det-
tate dal buon senso e dalla tutela
del paesaggio». Precisano i resi-
denti:«« Poiché i suoli della
nostra collina non sono molto
stabili sotto il profilo geologico,
una delle poche aree utilizzabili

è quella del “cannocchiale pano-
ramico” sulla pianura padana e i
terreni scoscesi a ridosso della
strada che collega Albinea a
Regnano. L’area del cannocchia-
le - così chiamata da noi abitanti
- è una parte del territorio del
borgo rivolta a nord che permet-
te una vista panoramica sulla
pianura padana e sulle colline
che discendono fino a valle,
caratterizzate da aree talmente
uniche da essere tutelate dalla
Comunità Europea». 

Il Comune, dal canto suo,
motiva la necessità di prevedere
nuove residenze per ottenere in
fase di urbanizzazione la costru-
zione di una piazzetta e di par-
cheggi che da molti anni sono
richiesti dai residenti, visto che
tali attrezzature sono inesistenti
all’interno del tessuto urbanizza-
to attuale. L’idea, secondo i cit-
tadini è giusta, ma ritengono che
la zona «andrebbe valorizzata
come bene». Di qui l’idea di
cambiare i confini comunali e far
passare il territorio di Cà Bertac-
chi e Casola Querciola sotto
un'altra amministrazione locale.

L’ultima
assemblea sui
problemi del
territorio e una
veduta del
querciolese
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BREVI

BRESCELLO – Intorno alle
16,30 di martedì i vandali hanno
dato fuoco a un cestino conte-
nente carta, nei bagni pubblici in
piazza Mingori di Brescello. Le
fiamme, che hanno lievemente
danneggiato i servizi igienici,
sono state domate da una pattu-
glia della polizia municipale. I
carabinieri di Brescello indaga-
no in ordine al reato di danneg-
giamento a opera di ignoti.

Vandali danno fuoco
ai bagni pubblici

Senza permesso,
clandestino in manette
CASTELNOVO SOTTO – 
Arrestato dia carabinieri un
clandestino, lunedì sera, a
Castelnovo sotto. Karim Laa-
raj, 22 anni, di origini maroc-
chine, si trovava in paese senza
permesso di soggiorno: su di lui
gravava, inoltre, anche un prov-
vedimento di espulsione non
ottemperato. Il ragazzo si trova-
va a Castelnovo ma non aveva
una fissa dimora. Ora il maroc-
chino si trova in stato di fermo
a disposizione della competente
autorità giudiziaria.

Arcetti ha perso la vita in uno schianto in Veneto. Gli amici hanno letto una toccante lettera: “Non ti dimenticheremo mai”

L’addio a Luca, “giovane altruista”
Reggiolo: l’omaggio della Croce Rossa al ragazzo di 26 anni morto in moto

AMELIA VIVICI

REGGIOLO – Un lungo cor-
teo di giovani volontari con la
divisa della Croce rossa ha
salutato per l’ultima volta, ieri
pomeriggio, nella chiesa par-
rocchiale di Reggiolo, il colle-
ga e amico Luca Arcetti, 26
anni. Il ragazzo, originario di
Reggiolo, ha perso la vita
sabato scorso in un incidente
stradale a San Donà di Piave
in Veneto: la moto su cui viag-
giava Arcetti, guidata dall’a-
mico Rosario Manca si è
schiantata contro un’autovet-
tura. La vittima è sbalzata
dalla sella ed è morta sul colpo
a causa del violento impatto
con l’asfalto. Il conducente si
trova tutt’ora in gravi condi-
zioni all’ospedale.

«Luca è stato un esempio
per tutti noi - ha detto don 
Daniele Casini, segretario del
vescovo, che ha celebrato la

cerimonia funebre, assieme
agli altri parroci di Reggiolo e
che conosceva il ragazzo fin
dall’adolescenza - durante
tutto l’arco della sua vita è
stato capace di crearsi nume-
rose amicizie, sul lavoro e nel

volontariato, senza mai abban-
donare l’impegno in parroc-
chia, vivendo nella generosità
e nell’altruismo. Ora il nostro
cuore deve essere forte e resi-
stere al dolore, con la ferma
speranza che nostro fratello

Luca si trova nella casa del
Padre».

Tantissimi anche i giovani
della parrocchia e del paese
che hanno partecipato alla
funzione religiosa, dimostran-
dosi solidali con i familiari del
ragazzo e con la sua fidanzata
Raffaella. Al termine della
messa, alcuni di essi hanno
letto alcune lettere d’addio
davanti al feretro dell’amico,
ricordando i numerosi

momenti passati insieme a
Reggiolo: «Non ti scorderemo
mai: hai saputo donarci un
affetto immenso anche attra-
verso la semplicità di una
chiacchierata o di un’uscita tra
amici», hanno detto tra le
lacrime.

Alla fine della toccante ceri-
monia, la bara è stata tumulata
nel cimitero locale. Luca
Arcetti lascia i suoi genitori e
la fidanzata Raffaella.

Un anno e un mese a un 59enne che in un bar di San Martino aveva toccato un ragazzo e una ragazza

Palpeggia fidanzati, condannato
SAN MARTINO – E’ stato
condannato per violenza ses-
suale a un anno, un mese e 10
giorni, il 59enne Giuseppe
Incerti di Correggio, che nel
giugno 2005 era entrato in un
bar e aveva palpeggiato due
fidanzati, davanti ad alcuni
testimoni. 

L’uomo aveva prima tocca-
to i genitali del ragazzo, un
24enne originario di Crotone,

e poi il fondoschiena della
fidanzata, una 25enne di
Napoli. Una scenetta che
forse l’uomo credeva innocua
e che probabilmente era
avvenuta in un clima goliar-
dico. Una scenetta che ha
però portato alla denuncia e
successiva condanna per vio-
lenza sessuale (che un tempo
sarebbe stata classificata
come atti di libidine). La

pena è stata comunque sospe-
sa e il 59enne non andrà in
carcere. 

Il correggese è stato assolto
dal reato di minacce e atti
osceni in luogo pubblico. Il
processo si è svolto davanti al
collegio giudicante presiedu-
to da Giovanni Ghini. Nel
corso delle udienze sono stati
ascoltati i fidanzati, l’imputa-
to e alcuni testimoni.

Luca Arcetti, 27 anni

L’arrivo della
bara in chiesa
e il dolore
della fidanzata
Sotto un
gruppo di
amici volontari
della Croce
Rossa



Due militari accusati dagli imprenditori tessili cinesi.  Ieri in aula il capitano che ha condotto le indagini

Carabinieri a processo: “In un alloggio 3.300 euro”
GUASTALLA – E’ proseguito
ieri davanti al giudice Pietro
Fanile il processo a carico dei
due carabinieri di Guastalla,
attualmente sospesi dal servizio,
accusati di aver taglieggiato
alcuni imprenditori cinesi della
Bassa. Ieri in aula è stato ascol-
tato il capitano Goffredo Rossi,
all’epoca dei fatti comandante
del Nucleo operativo, che aveva
condotto la delicatissima indagi-
ne, di cui erano a conoscenza
soltanto il procuratore capo Italo
Materia, il pm Maria Rita Pan-
tani e un maresciallo. 

Tutto aveva avuto inizio a fine

marzo 2006 quando un cinese si
è presentato in procura per
denunciare che lui era il fratello
erano stati oggetto di una richie-
sta di soldi. Subito venne avvia-
ta una indagine nel massimo
riserbo. Poco dopo altri cinesi si
presentato in caserma a Campa-
gnola per sostenere la stessa tesi.
Il capitano Rossi ieri ha spiegato
di aver fatto accertamenti sui
turni dei due sospettati, Costan-
zo Sanna e Davide Pascarella,
e di aver controllato i loro spo-
stamenti tramite le celle alle
quali si agganciavano i loro cel-
lulari. 

Nel corso della deposizione
l’avvocato Vera Sala, che difen-
de gli imputati insieme a Dino
Felisetti, ha contestato al capita-
no la mancanza di date precise
nelle denunce dei cinesi. L’uffi-
ciale ha spiegato che i cinesi non
avevano riferito i giorni esatti,
ma che lui li ha desunti dagli
accertamenti che ha eseguito sui
turni di lavoro degli imputati. 

Al momento del blitz, quando
i due vennero arrestati «nell’al-
loggio di servizio di Pascarella
c’erano 3.300 euro. A Cagliari, a
casa di un’amica di Sanna, c’era
un capo d’abbigliamento prove-

niente dai laboratori cinesi».
Pascarella all’epoca dei fatti
aveva detto che i soldi gli erano
stati dati dai genitori. 

I due militari il 25 aprile 2006
erano stati arrestati dai loro stes-
si commilitoni per il pesante
reato di concussione continuata.
Ad accusarli una decina di arti-
giani cinesi che sostengono di
essere stati costretti a pagare loro
somme di denaro (dai 500 ai
2mila euro per volta) per diverso
tempo (almeno dal settembre
2005) per evitare guai e control-
li troppo serrati nei loro stabili-
menti tessili.

BREVI

CORREGGIO – Inizia domani
e proseguirà per tutto il
weekend la più importante e
storica fiera di Correggio, San
Quirino. Stand gastronomici,
bancarelle, mostre, spettacoli
ed esibizioni musicali invade-
ranno tutto il centro storico, da
via Borgovecchio, attraversan-
do corso Mazzini, per giungere
fino a corso Cavour. Chicca
d’eccezione di quest’anno l’e-
sposizione in museo de “Il
riposo durante la fuga in Egit-
to” di Antonio Allegri, prove-
niente dagli Uffizi di Firenze.
Per l’occasione il museo effet-
tuerà aperture straordinarie.
Info: 0522/63.07.11.

La fiera di San Quirino
debutta domani

Domani comincia
la tradizionale Fiera
di Lentigione
BRESCELLO – A Lentigione
di Brescello ci si appresta alla
tradizionale fiera, che si terrà da
domani a domenica nel campo
sportivo e nel centro sociale. Si
comincerà alle 16 di domani,
con giochi acquatici per i bam-
bini. Alle 19 aprirà il ristorante
tradizionale e alle 21 prenderà
il via la serata di balli latino
americani. Sabato mattina, alle
8, si svolgerà la  camminata non
competitiva, e alle 16 inizierà il
torneo di calcetto saponato.
Domenica, giornata clou, ci
sarà anche il mercatino.

A Reggiolo la festa
attorno ai giocattoli
REGGIOLO – Sabato e dome-
nica, a Reggiolo, si svolgerà
l’iniziativa “Giocando... gio-
chi, giocattoli", con diverse ini-
ziative. Tra queste, le mostre di
pittura e artigianato artistico, il
concorso per ragazzi, il labora-
tori di trucco. Ci saranno anche
i balli etnici della scuola, le
narrazioni animate del progetto
“Nati per leggere“, saggi del
circolo arti marziali, la gimka-
na della società ciclistica e il
concerto della bandina della
scuola di musica, nel parco
Sartoretti, lo spettacolo “Han-
sel e Gretel e i cinque sensi”,
del gruppo teatrale della scuola
d’infanzia di Villanova.

Kit del risparmio idrico  
in distribuzione a Rio
RIO SALICETO – In piazza
Carducci, a Rio Saliceto,
domani, dalle 10 alle 11, si
potrà ritirare gratuitamente
un kit per il risparmio del-
l’acqua e dell’energia elettri-
ca, oltre a opuscoli illustrati-
vi. Analogo distribuzione
avverrà anche venerdì prossi-
mo, sulla stessa piazza del
mercato. Nel kit sono conte-
nuti due lampade a fluore-
scenza con intensità luminosa
di 16 W, equivalenti ai 75
watt di una lampada tradizio-
nale, e da otto riduttori di
flusso da applicare ai rubinet-
ti del bagno, della cucina e
alla doccia.

San Martino: fa discutere l’episodio avvenuto al nido Peter Pan dove un’insegnante ha ferito un piccolo

Morso al bambino, il paese si divide
Insegnanti schierate contro la collega, alcuni genitori la difendono
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“La droga l’ha coltivata lui e la fumava per lo stress”

Scarcerato l’operaio reggiolese
preso con 8 etti di marijuana

REGGIOLO – E’ tornato in
libertà Christian Cardone,
l’operaio 24enne di Reggiolo
arrestato domenica dai cara-
binieri di Gonzaga, dopo che
nella sua abitazione sono
stati trovati quasi 8 etti di
marijuana, per la precisione
770 grammi. L’avvocato
difensore Eva Castagnoli ha
chiesto e ottenuto la remis-
sione in libertà, mentre il pm
voleva la custodia cautelare
in carcere, alla luce dell’in-
gente quantitativo di droga.
L’avvocato ha chiesto un
processo con rito abbreviato,
subordinato però alla perizia
della marijuana, per vedere
quanto principio attivo con-
tiene. Il legale ha sostenuto
che il giovane ha coltivato lui
stesso la droga, per poi
fumarsela. «Non è uno spac-
ciatore - ha detto - ha un
lavoro regolare. Dice di
fumare marijuana perché
lavora molto». 

Il giudice Andrea Santuc-
ci, probabilmente anche alla
luce del suo stato di incensu-
ratezza, ha deciso di metterlo
fuori. Cardone era stato fer-
mato nelle prime ore di
domenica a Palidano mentre
era in auto con altri due
ragazzi. 

I militari si sono insospet-
titi e hanno deciso di svolge-

re alcuni accertamenti, visto
che il comportamento dei
ragazzi era tale da far pensa-
re che avevano qualcosa da
nascondere. Le forze dell’or-
dine hanno ritrovato alcune
dosi e allora hanno deciso di
svolgere anche la perquisi-
zione dell’abitazione dei tre
ragazzi. A casa dell’operaio
24enne i militari hanno tro-
vato 4 grammi di hascisc e
circa un chilogrammo di
foglie di marijuana, già
essiccate e pronte all’uso,
conservate in una scatola di
cartone. Sempre nell’abita-
zione del giovane venivano
sequestrati due bilancini di
precisione, due “chilum”, tri-
tafoglie ed altri oggetti per il
consumo ed il confeziona-
mento di stupefacenti.

Lo scatolone di marijuana

GUASTALLA – Serata di
solidarietà  alle 21 al teatro
Ruggeri di Guastalla, dove si
esibiranno i ragazzi del labo-
ratorio teatrale Anffas insie-
me alla collaudata compa-
gnia di teatro dialettale di
Gualtieri “Palanca sbusa”.
Sul palco anche alcuni stu-
denti dell'istituto Russel e
volontari della Croce Rossa. 

Gli attori metteranno in
scena una commedia dal tito-
lo “Il treno della felicità”.
L'ingresso è ad offerta libera
e il ricavato servirà a finan-
ziare l'associazione di Gua-

stalla, che da anni è impe-
gnata in importanti progetti
di sostegno ai disabili del
distretto della Bassa. Ecco la
trama dello spettacolo. Il
treno della felicità è un treno
costituito da un gruppo di
amici, che si ritrovano nella
stazione dei sogni e decidono
di partire per un lungo viag-
gio nel mondo, in cerca di
luoghi e persone bisognose
di aiuto. Non risolveranno i
problemi del mondo, ma
contribuiranno ad alleviare
tutte le sofferenze di cui
saranno testimoni.

Iniziativa di solidarietà questa sera a Guastalla

Spettacolo al teatro Ruggeri
con i ragazzi dell’Anffas

Gli attori che
animeranno
lo spettacolo
di questa sera
al Teatro
Ruggeri di
Guastalla
insieme ad
alcuni
volontari
dell’Anffas

CORREGGIO – Questa sera,
alle 21.30, si tiene nel Circolo
Tennis di Correggio la terza
selezione reggiana del concor-
so Miss Italia 2007. Come al
solito l’ingresso è gratuito:
tutti potranno accorrere per
ammirare le ragazze che, in
abiti tradizionali e anche in
abiti succinti, si contenderanno
le varie fasce che saranno in
palio questa sera. La tappa cor-
reggese arriva dopo le analo-
ghe manifestazioni che si sono
già svolte a Poviglio e a Rio
Saliceto. Il passaggio da Cor-
reggio è stato reso possibile
dalla volontà dei dirigenti e dei
soci del Circolo Tennis Correg-
gio che hanno scelto di ospitar-
la nella propria struttura sporti-
va.

L’ appuntamento che, certa-
mente catturerà l'interesse di
molti , soprattutto giovani e
famiglie, si svolgerà davanti al
grande palco di Miss Italia,
allestito per l’occasione, sul
quale sfileranno tante ragazze
che arriveranno a questo circo-
lo di Via Terracchini da tutta la
regione.

La sede dell’asilo nido comunale Peter Pan

L’avvocato Liborio Cataliotti

ALESSANDRA CODELUPPI

SAN MARTINO – C’è chi la
condanna senza appello e chi,
se non la difende apertamente,
almeno prova a capire i motivi
di un simile gesto. Aggressivo
sì, ma certo inaspettato da tutti
coloro che la conoscono da
tempo. Divide un intero paese
il caso della maestra dell’asilo
nido comunale Peter Pan a San
Martino, che ha morsicato su
un braccio un bambino di due
anni e mezzo dopo che que-
st’ultimo aveva fatto altrettanto
con una femminuccia, facendo-
la piangere. 

Assistiti dall’avvocato Libo-
rio Cataliotti, i genitori del
piccolo - per il quale i medici
hanno formulato una prognosi
di otto giorni - hanno presenta-
to una denuncia per lesioni.
L’insegnante è stata subito
sospesa, poi ha deciso di dimet-
tersi. Imputando l’episodio -
avvenuto il 17 maggio -  a una
sorta di raptus: «Scusatemi -
avrebbe detto la donna, 32
anni, residente a Campogallia-
no - sto attraversando un perio-
do di forte stress per motivi
personali».

Compatte nel giudicare nega-
tivamente il comportamento
dell’insegnante sono tutte le
colleghe della scuola Peter Pan.
Che ieri hanno deciso di affida-
re il loro pensiero alla respon-
sabile dei servizi scolastici del
Comune, Barbara Bisi: «Pren-
diamo le distanze dall’accadu-
to. Nessun metodo educativo
può giustificare un atteggia-
mento simile nei confronti di
un bambino. Anche se - ha cor-
retto il tiro la dirigente a nome
delle maestre - finora la mae-

stra non aveva mai fatto nulla si
simile». Un’opinione sulla scia
di quella espressa anche dal
sindaco Oreste Zurlini: «Un
fatto gravissimo - aveva com-
mentato - mi dispiace dal punto
di vista umano, ma una maestra

non può perdere la testa in que-
sto modo».

Contrastanti, invece, sono le
opinioni dei genitori. C’è chi
non trova attenuanti: «Una vera
e propria aggressione nei con-
fronti del bambino - sentenzia
una madre - l’insegnante non
aveva alcun motivo per com-
portarsi così, nemmeno per far
capire al piccolo che non si
morde una compagna». 

Ma c’è anche chi, come dice
il padre di un bambino che fre-
quenta l’asilo, getta acqua sul
fuoco: «Di certo la maestra
poteva evitare di mordere l’al-
lievo - ci dice l’uomo - ma
forse lo ha fatto in un momento
di particolare nervosismo, e
non va demonizzata. Finora
non avevo mai avuto alcun
motivo per lamentarmi di lei,
anzi: mi è sempre sembrata
un’insegnante competente e
paziente».

Stasera la selezione al Circolo Tennis. In palio cinque fasce

Miss Italia, sfilata a Correggio

Il sindaco di Guastalla invita a diffidare: possono essere ladri o truffatori

Attenti ai finti addetti comunali
che chiedono notizie sui rifiuti

GUASTALLA – Da alcuni
giorni finti addetti del Comune
di Guastalla si presentano a
casa dei residenti per chiedere
loro informazioni circa le abi-
tudini alimentari, i consumi e
la produzione di rifiuti. Que-
ste stesse persone affermano
di dovere acquisire dati per
poter organizzare entro breve
la raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta. Ovvia-
mente non è vero niente. E’
però vero che con questa scusa
possono entrare in casa ladri e
truffatori.

Il sindaco Mario Dallasta
mette in guardia: «L'ammini-
strazione comunale intende
precisare che non ha mai auto-
rizzato tali visite e che è estra-
nea a qualunque iniziativa di
questo genere. Teme, inoltre,
che qualcuno approfitti della
buona fede dei cittadini per
entrare nelle loro case per altri
scopi. E sottolinea che qualo-
ra ritenesse necessario racco-
gliere informazioni presso pri-
vati, li avviserebbe in ogni
caso tramite una preventiva
comunicazione scritta».

In palio ci sono cinque  fasce
di bellezza: quella di miss Ele-
ganza Correggio 2007,  titolo
che permetterà  di accedere
alle finali regionali di miss Ita-
lia, e poi  miss Rocchetta Bel-
lezza, miss Cotonella, miss
Peugeot, miss Wella.  

La fascia di miss Eleganza è
una fascia storica  in quanto  fu
assegnata per la prima volta nel
1950 a Sofia Scicolone (poi
Loren) alle finali di miss Italia.

E’ bene precisare che non tutte,
per quanto belle, avranno la
certezza di fare una carriera
simile a quella della Loren.

Le iscrizioni a Miss Italia
sono aperte e tutte coloro che
volessero provare questa espe-
rienza. Basta telefonare a 
Mirka Fochi responsabile del
concorso  per l’Emilia Roma-
gna, allo 0521/64.72.75 oppure
inviare una mail all’indirizzo
mirka.fochi@tin.it

Alcune bellezze impegnate in una passerella per il concorso
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Castelnovo Monti
Villa Minozzo e Appennino reggiano

Ieri mattina

Inaugurata aula
di informatica

a Vezzano
MIRKO BONDIOLI

VEZZANO – E’ stata inau-
gurata ieri l'aula di informa-
tica del plesso di Vezzano sul
Crostolo, scuola primaria e
scuola secondaria di primo
grado di Piazza della Vitto-
ria. All'inaugurazione del-
l'aula di informatica hanno
partecipato l'assessore pro-
vinciale ai servizi scolastici
Gianluca Chierici, il sindaco
di Vezzano Paolo Pagnozzi,
il vice sindaco con delega
alla scuola Nicoletta Mon-
tecchi, il dirigente scolastico
dell'istituto comprensivo di
Quattro Castella - Vezzano 
Giuseppe Bertazzoni.

«E’ con grande gioia che
oggi inauguriamo il labora-
torio d’informatica - ha
ricordato il sindaco Pagnozzi
-. Gli investimenti a favore
dell’istruzione sono sempre
da considerarsi in un’ottica
futura, per la formazione
delle giovani generazioni.
L’aula è stata realizzata gra-
zie a un impegno congiunto
dei vari settori comunali e
dell’azienda del territorio il
cui contributo economico è
stato fondamentale».

La mattinata istituzionale
è stata conclusa dall’assesso-
re provinciale alla scuola
Chierici che scherzando con
gli alunni presenti li ha apo-
strofati, dicendo loro: «Que-
sto è un momento importan-
te che vi dà una grande pos-
sibilità; mi raccomando, trat-
tate questa aula informatica
come se fosse vostra: questo
luogo necessita di cura e
attenzione anche da parte di
chi ne fruisce ogni giorno».

Indagano i carabinieri: accreditata l’ipotesi del suicidio. E’ intervenuto anche il Soccorso Alpino

Giovane muore cadendo dalla Pietra
Forse è un modenese: apparentemente ha 30 anni di età

Lo ha detto ieri il presidente della Provincia

La Masini: la diga di Vetto
è un intervento improponibile
VETTO – «La diga di Vetto
è un intervento ormai impro-
ponibile che non rientra nei
nostri programmi». Lo ha
detto ieri la presidente della
Provincia, Sonia Masini che
ha aggiunto: «Stiamo invece
lavorando sull'ipotesi di pic-
coli bacini di accumulo ben
inseriti nel territorio ed eco-
compatibili».

La dichiarazione è stata
fatta ieri mattina a Palazzo
Allende durante la riunione
del Tavolo tecnico sulla
situazione idrica promosso
dalla Provincia. E' stata la
stessa Masini a coordinare i
lavori ai quali hanno preso
parte gli assessori provincia-
li all'Ambiente e all'Agricol-
tura, Alfredo Gennari e
Roberta Rivi, ed i rappresen-
tanti di Arpa, Bonifiche
Bentivoglio-Enza, Parmigia-
na-Moglia-Secchia e Par-
mense, Enìa, Servizio tecni-
co di bacino della Regione e
Ato. 

«La situazione è ampia-
mente sotto controllo e,
anche in questo caso, tutti
gli enti preposti stanno
facendo il loro dovere, scon-
giurando a differenza di
altre realtà ogni rischio di
emergenza - ha detto la pre-
sidente Masini - E' comun-

que fondamentale continua-
re questo lavoro di squadra e
monitorare continuamente
la situazione idrica, perché
anche il nostro territorio,
tradizionalmente ricco di
acqua, sta assistendo ad un
cambiamento. Servono unità
di intenti e di vedute, ma
anche un mutamento cultu-
rale perché l'acqua non può
più essere sprecata e ognuno
di noi deve fare qualcosa
perché sia garantita a tutti,
anche alle produzioni. Stia-
mo lavorando anche sul
fronte della pianificazione
per evitare interventi di forte
impatto, ma anzi estendere i
parchi nelle zone dei fiumi e
promuovere un'agricoltura
compatibile e di qualità».

Un momento dell’incontro
Prevista per domenica. Un esperto spiegherà gli oggetti che si vedranno

Osservazione delle macchie solari
al rifugio dell’Abetina reale

VILLA MINOZZO – Mani-
festazione particolare,
domenica prossima, al rifu-
gio segheria dell'Abetina
Reale.

La manifestazione è un
pò particolare in quanto per
la prima volta si fà l'osser-
vazione del sole (sperando
che ci sia). 

Il programma prevede il
pranzo in rifugio alle 12 e
poi dalle 14.30 in poi si
farà osservazione attraver-
so l'utilizzo di 2 particolari
telescopi. 

Uno per vedere le mac-
chie solari e l’altro telesco-
pio per vedere la cromosfe-
ra che mette in evidenza le
protuberanze solari e ci
sarà un esperto appassiona-
to che spiegherà un pò gli
oggetti che si stanno osser-
vando. 

Il luogo dell'osservazione
è ancora da stabilire ma
dovrebbe essere con certez-
za nei pressi del rifugio e
quindi situato in un posto
facilmente raggiungibile
anche a piedi.

La pietra di
Bismantova

CASTELNOVO MONTI – Un
giovane è morto ieri mattina
dopo un volo di 120 metri dalla
Pietra di Bismantova. La sua
identità ieri non era ancora stata
svelata. La vittima, dell’età
apparente di 30 - 35 anni, non
aveva documenti addosso e non
c’erano segnalazioni di persone
scomparse.

Ieri sera è stata trovata la mac-
china, che si pensa essere di sua
proprietà. Dalla targa si è venu-
to a sapere che l’auto appartiene
a un modenese. 

La tragedia è avvenuta verso
le 11. Il giovane si è probabil-
mente gettato volontariamente
ed è caduto nei pressi della zona
denominata Pilone Giallo, sul
sentiero che porta all’Eremo. A
dare l’allarme alcuni scalatori
che stavano affrontato la parete
e che hanno rischiato di essere
travolti. 

Subito la centrale del 118 ha
fatto alzare in volo l’elisoccorso
dalla Base di Pavullo di Mode-
na, con a bordo una squadra del
Soccorso Alpino. Sul posto
anche i vigili del fuoco di
Castelnovo Monti. 

I soccorritori hanno cercato di
identificare  la vittima, compito
che poi è stato affidato ai carabi-
nieri di Castelnovo Monti. 

Ma erano troppe e pertanto si
è dovuto aspettare la tarda sera-
ta, quando tutti gli escursionisti
se ne sono andati. 

Gli accertamenti ieri non ave-
vano portato a nulla. Anche per-
ché non c’erano segnalazioni di
persone scomparse, che però
potrebbero arrivare oggi. 

L’episodio purtroppo rimanda
alla mente tanti analoghi fatti
accaduti alla Pietra.

CASTELNOVO MONTI – 
Un lungo pomeriggio di festa,
tra girandole colorate, spetta-
coli e ambiente. Si svolgerà
domenica, al Parco Tegge di
Felina, a partire dalle 18, e
vedrà protagonisti i bambini
delle scuole dei comuni di
Castelnovo Monti e Carpineti.
Sarà questa la degna conclu-
sione di “Differenziamo una
Montagna di rifiuti”, il pro-
getto sperimentale di educa-
zione ambientale incentrato
su un tema di grande attualità:
i rifiuti ed il loro ciclo eco
compatibile. 

Gli alunni delle scuole del-
l’infanzia, delle primarie e
delle secondarie sono stati
coinvolti in una serie di inizia-
tive lungo l’arco di diversi
mesi (tra momenti di anima-
zione, laboratori creativi e
visite didattiche), con l’inten-
to di fornire ai ragazzi di oggi,
adulti di domani, gli strumen-
ti per preservare la bellezza e
l’integrità del nostro territo-
rio. 

Il simbolo dell’iniziativa,
presente su tutto il materiale
promozionale, è una girando-
la colorata. La festa conclusi-
va di “Differenziamo una
Montagna di rifiuti” verrà
ospitata dal Parco Tegge di
Felina (dove ci sarà anche una
maxi-fontana fornita da Enìa)
e sarà aperta a tutti. Alle 18
via alla festa, con il saluto del
Sindaco di Castelnovo Monti
(Comune che ha coordinato il
progetto) Gianluca Marconi,
ed a seguire l’apertura della
mostra dedicata ai lavori degli
studenti. Alle 19 sarà la volta
dello spettacolo teatrale di
Pino La Monica, dell’Officina
Teatro Incanto di Reggio
Emilia. Al termine dell’esibi-
zione, attorno alle 19.45, ci
sarà la consegna degli attesta-
ti di partecipazione a tutte le
classi delle scuole castelnove-
si e carpinetane. Alle 20, ora
della cena, grande buffet con
prodotti tipici, realizzato dai
ragazzi dell’Istituto Alber-
ghiero “Motti” di Castelnovo.

Pomeriggio di festa domenica a partire dalle 18 a Felina

Parco Tegge, festa conclusiva
progetto educazione ambientale

Felina vista
dall’alto

Vetto visto dall’alta

Centinaia di persone, domenica, nel paese della Val d’Enza

Filippi: grande festa a Vetto
per i carabinieri in congedo

VETTO – «Grande festa a Vetto
in onore dei Carabinieri in conge-
do». A darne notizia è il Consi-
gliere regionale di Forza Italia
Fabio Filippi. Centinaia di perso-
ne sono intervenute domenica nel
paese della Val D’Enza per rende-
re omaggio ai Carabinieri in con-
gedo. Durante la giornata è stato
ricollocato in posizione visibile
dalla piazza centrale di Vetto il
monumento dedicato al generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, opera

realizzata dal Carabiniere vettese
Agostino Guazzetti. Al termine
della manifestazione numerose
autorità si sono riunite nel noto
ristorante vettese “Il Daino”, pre-
senti oltre al Consigliere regiona-
le Filippi, una delegazione provin-
ciale dell’Arma, una rappresen-
tanza dei Carbinieri di Castelnovo
nè Monti e una degli Alpini. Inol-
tre erano presenti i Carabinieri
nativi della zona Genitoni, Viap-
piani e Malagoli.

Esibizione sugli sci durante la passata edizione

CASTELNOVO MONTI – Si è
tenuta ieri mattina, in Municipio
a Castelnovo, la presentazione
della festa “Lo sport in piazza: il
grande gioco degli sport castel-
novesi”, che domenica 3 giugno
dalle 14.30 animerà le piazze
centrali del paese, piazza Peretti
e piazza Martiri della Libertà. 

Per illustrare l’iniziativa erano
presenti l’Assessore allo Sport 
Paolo Ruffini ed i responsabili
deIl’ufficio Sport e Promozione
del Territorio del Comune di
Castelnovo, ed inoltre i rappre-
sentanti di alcune delle 16 asso-
ciazioni sportive che animeran-
no questa grande iniziativa. 

La festa dello sport in piazza
da ormai alcuni anni è diventato
un appuntamento imperdibile
per grandi e bambini, che nelle
piazze più importanti di Castel-
novo hanno l’occasione di
cimentarsi in tutte le discipline,
alcune nella loro veste canonica,
altre come il nuoto e lo sci attra-

verso giochi che le rivisitano. La
festa quest’anno vedrà anche la
partecipazione di importanti
testimonial, come il campione di

sci Giuliano Razzoli ed alcuni
giocatori di basket della Bipop. 

Le due piazze saranno costel-
late da “punti-gioco” in cui ogni

società presenterà la propria
disciplina con delle prove diver-
tenti e per tutti: arrampicata, sci
discesa e fondo, bocce, basket,
volley, atletica, danza, tennis,
tennis tavolo, calcio, ciclismo,
nuoto, ginnastica artistica, atti-
vità motoria per diversamente
abili ed anche primo soccorso,
grazie alla collaborazione del-
l’associazione Cuore della Mon-
tagna, del Near e della Medicina
dello Sport, che vedrà in piazza
un medico ed un dietista dare
consigli sull’importanza dell’e-
sercizio fisico (a tutte le età) e di
una corretta alimentazione. 

Le associazioni Gaom e Face
contribuiranno alla preparazione
della merenda, ed è prevista la
consegna di premi ai bambini
che si cimenteranno in un mini-
mo di giochi diversi (almeno
10), con un “timbro” per ognuno
che dovrà essere riportato sul
“passaporto dello sport” che sarà
consegnato a tutti.

La kermesse si terrà domenica, a partire dalle 14,30, nelle principali piazze del paese

Sport in piazza  a Castelnovo Monti



I fatti avvennero nell’aprile 2004 a Puianello. L’uomo, un 53enne, avrebbe palpeggiato un’artigiana di 57 anni

Imprenditore alla sbarra per molestie
Scontro in aula tra la vittima e il fratello dell’imputato

QUATTRO CASTELLA – E’
proseguito ieri il processo a
carico dell’imprenditore accu-
sato di violenza sessuale dopo
che un’artigiana di Puianello
ha denunciato di aver subito
ripetute proposte oscene,
accompagnate da palpeggia-
menti, nel corso di un intero
anno. I fatti finali, quelli che
hanno portato alla denuncia,
sarebbero avvenuti nell’aprile
2004 a Puianello. 

La vittima è una artigiana di
57 anni, mentre il presunto
molestatore un imprenditore di
53, difeso dall’avvocato Vai-
ner Burani. Ieri la donna è
stata messa a confronto con il
fratello dell’imputato. La
signora ha riferito di aver rac-
contato al fratello quello che
era accaduto. Mentre l’uomo
ha negato questa circostanza. 

La donna, aveva raccontato
nell’udienza precedente, ha
sostenuto di aver subito per
mesi le avances e le molestie
dell’imprenditore, suo ex dato-
re di lavoro. L’uomo si recava
due volte a settimane nella
azienda della donna. Questa
era spesso impegnata in alcune
attività artigianali che le impe-

Terza edizione

Progetto sul Po
fa tappa

al museo Cervi
GATTATICO – Anche
quest’anno il Museo Cervi
sarà una delle tappe del
progetto “Il Po fiume di
libertà. Un cammino per la
Costituzione lungo le valli
del Po”, giunto alla sua
terza edizione, organizza-
to dal comitato Resistenza
Colle del Lys. Da questo
appuntamento è nata l’i-
dea di “Una casa per la
Costituzione", mostra rea-
lizzata dagli alunni della
scuola media Levi di
Campegine, dietro la
guida dei professori
Mario Rosati e Rita Son-
cini.

Questa mostra è in realtà
un percorso nei dodici
principi fondamentali
della nostra Carta costitu-
zionale, e ci consente di
leggerli e viverli ognuno
come un edificio a sé stan-
te pur  inserito in un conte-
sto più ampio. Per questo
il titolo scelto per l’instal-
lazione che, fra l‘altro, ci
rimanda direttamente alla
realtà del Museo Cervi,
una casa luogo di memoria
dei valori resistenziali,
oltre che delle tradizioni
della nostra terra.

L’inaugurazione domenica nella Corte Spalletti

Il lavoro contadino di un tempo
rivive in un percorso a Calerno
SANT’ILARIO – Domenica
3 giugno, alle 16, sarà inau-
gurato in via Martiri a Caler-
no l’Agripercorso del mondo
contadino realizzato dal
comune di Sant’Ilario. Si
tratta di un piccolo museo a
cielo aperto in cui sono stati
raccolti alcuni degli attrezzi
un tempo usati dai nostri con-
tadini quando, quotidiana-
mente, si trovavano ad
affrontare un duro lavoro dal-
l’alba al tramonto a contatto
con una natura non sempre
benigna. 

La giornata, dedicata alla
sensibilizzazione ambientale,
si aprirà alle 15 con una bici-
clettata dal centro di Sant’Ila-
rio al luogo dell’inaugurazio-
ne. Dopo il momento ufficia-
le dell’inaugurazione, alle
16.30, si terrà una gimkana
ciclistica per bambini orga-
nizzata da “World racing
bike” cui seguirà un rinfre-
sco. L’iniziativa sarà inoltre
arricchita dalla mostra foto-
grafica “Vita contadina di ini-
zio secolo” curata da
Rodolfo Marchiani.

Il percorso museale è stato
posto non a caso nella strada
che conduce alla Corte Spal-
letti, azienda agricola che

nella storia di Sant’Ilario ha
rappresentato un punto vitale
per il mondo agricolo. Nei
momenti di maggiore svilup-
po, in questa tenuta abitarono
fino a sessanta famiglie
impegnate a lavorare le due-
milacinquecento biolche di
terreno, a garantire il funzio-
namento del mulino, della
cantina, dell’officina e della
falegnameria. In questo enor-
me centro di  produzione
agricola si sono sviluppate
anche le prime lotte per le
rivendicazioni sociali e sala-
riali culminate nel primo
dopoguerra con la creazione
nel caseificio della “Bologni-
na” di una cooperativa socia-
le dove i mezzadri finalmente
hanno potuto lavorare e
amministrare il proprio latte. 

Aspetti di vita agricola dei
tempi andati e squarci di poli-
tica sociale si fondono dun-
que in questo piccolo ma
significativo museo arricchito
da una serie di mosaici in cui
il pittore Riccardo Romano
ha evidenziato animali e pro-
dotti che hanno consentito
alle famiglie contadine di
superare fame e miseria.   

Per informazioni: ufficio
Ambiente, 0522/90.28.45.

CAVRIAGO – Ci sarà
anche Roberto “Freak”
Antoni, voce degli Skian-
tos alla festa di Liberazio-
ne del circolo cavriaghese
di Rifondazione comunista
al via domani sera. A par-
tire dalle 20.30 si svolgerà
il dibattito dedicato al
“Trentennale del movi-
mento del 1977”, mentre
per le 22.30 è previsto il
concerto del simpatico
cantante. Sabato alle 18.30
sarà la volta dell'incontro
“Acqua e beni comuni:
pubblici o privati? Un
diritto di tutti o una merce
da lasciare al mercato?”.
Alle 21.30 è previsto il
concerto di Fabrizio Var-
chetta e a seguire quello
dei FaberNoster cover-
band di De Andrè.

Domenica 3 alle 18.30 è
prevista l'iniziativa “Can-
tieri e futuro della sinistra
italiana” , a cui seguirà lo
spettacolo di Felice Taver-
nelli. All’interno della
festa sarà allestita la
mostra fotografica “Nel
mio sguardo”. (a.v.)

Domani sera a Cavriago

Freak Antoni
alla festa

di Liberazione
SAN POLO – I bambini delle
elementari di San Polo, venerdì
scorso, hanno trasformato la loro
classe in un set con una grande
cinepresa, luci, microfoni, fili,
monitor e si sono improvvisati
autori insieme all'insegnante e al
regista mantovano Paolo Chio-
darelli, specializzato in docu-
mentari storici, che ha effettuato
delle riprese sulla scuola da inse-
rire in un documentario che
mostra la vita di una bambina
nepalese. L'iniziativa, sostenuta
dal dirigente scolastico Massi-
mo Bernabei, è stata inserita
nella programmazione di classe
come progetto con una duplice
finalità: conoscere la cultura lon-
tana del Nepal, e soprattutto per
far capire che solo con l'istruzio-
ne e la scuola si possono miglio-
rare le proprie condizioni di vita.

In tutte le classi della scuola
elementare Pezzani di San Polo,
da diversi anni, è in atto una cor-
rispondenza con scambi di dise-
gni e lettere scritte in lingua
inglese, con una scuola elemen-
tare del Nepal, nel villaggio di
Gotihawua, ai confini con l'In-
dia, dove si vive con meno di un
dollaro al giorno, e dove, fino a
pochi anni fa, le bambine non
andavano a scuola perché dove-
vano occuparsi dei lavori di casa
e dei fratelli più piccoli. 

Le classi VB e VC, hanno
approfondito questo gemellag-
gio con i volontari reggiani della
onlus Namaste Nepal, che si
sono attivati per portare nel vil-
laggio prima di tutto istruzione,
costruendo una scuola in matto-
ni con due aule dedicate alla
maestra sampolese Uberta
Montecchi Ghielmi. Donate le
divise scolastiche, obbligatorie
per frequentare la scuola in
Nepal, materiale scolastico,
pagati gli stipendi di tre inse-
gnanti, la gestione di un piccolo
ambulatorio, all'adozione a

distanza di famiglie.
I bambini hanno seguito le

indicazioni del regista, osservato
e letto le lettere e commentato
gli aspetti che più li avevano col-
piti: la povertà, la scuola all'a-
perto sotto un albero (prima
della costruzione della scuola in
mattoni), i giocattoli di terracot-
ta, il lavoro nei campi. "Dal
Nepal con letizia, arrivan lettere
d'amicizia,", in questi anni non è
stata solo un gioco di parole
scritto su una pagina del quader-
no ma un'esperienza intensa di
solidarietà.
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Montecchio
Quattro Castella, Sant’Ilario e Val d’Enza

Lo rivela Luca Calvani, che domenica impersonerà l’imperatore nel Corteo

Enrico V  fu l’autista di Matilde
QUATTRO CASTELLA – E’
incuriosito ed emozionato, 
Luca Calvani, dall’idea di
interpretare il ruolo di Enrico
V davanti alle folle che accor-
reranno domenica alla sfilata
che ricorda l’incoronazione di
Matilde a vice regina d’Italia.
E, nell’attesa, parla bene di
Matilde, o meglio di Alena
Seredova, l’attrice che imper-
sonerà la contessa di Canossa.

«Per me si tratta di un esor-
dio assoluto – spiega Calvani -
perché non ho mai  recitato in
un corteo storico pur avendone
visti parecchi da turista e visi-
tatore. Sono molto emozionato
e incuriosito all’idea di recita-
re in costume. Leggendo il
copione e guardando il video
della passata edizione mi sono
fatto l’opinione che si tratta
davvero di un grande evento.

Complimenti agli organizzato-
ri e a tutte le persone coinvol-
te. Spero di non deludere le
attese e di essere all’altezza dei
mie predecessori».

Poi continua:«Conosco
Alena, è una ragazza molto

simpatica oltre che affascinan-
te. L’ho conosciuta un paio di
anni fa: ero il suo autista! Pro-
prio così, nella vita ho fatto
mille lavori e prima di affer-
marmi come attore ho fatto
anche l’autista per personaggi
famosi. Poi ci siamo rivisti in
un paio di circostanze, l’ultima
qualche mese fa alla consegna
dei Telegatti. Sono contento di
rivederla a Quattro Castella».

Aggiunge che, per anni
fidanzato con una ragazza di
Parma, conosce bene gli emi-
liani: «So che siete  calorosi,
simpatici e competenti. Quindi
vi aspetto numerosi ». 

Calvani arriverà a Reggio
sabato pomeriggio con Alena e
parteciperà alla cena al Bianel-
lo. Per prenotazioni:
0522/24.93.42 oppure
339/8968527.

L’avvocato Vainer Burani

divano di muoversi. L’uomo ne
avrebbe approfittato allungan-
do le mani e proferendo frasi
oscene. «Io gli dicevo sempre
di smetterla, ma lui continua-
va», sostiene la donna. Fino a
quando quest’ultima ha chiesto
a un amico di assistere a quello
che accadeva nella ditta. L’a-
mico si è nascosto in bagno e
avrebbe assistito all’arrivo del-
l’imprenditore. «Scaricava la
merce, poi si fermava e afferra-
va alle spalle la signora, toc-
candola nelle parte intime e
invitandola a fare sesso».

Il regista fa le
riprese
all’interno
della scuola
elementare
Pezzani

Riprese nelle elementari per la corrispondenza con il Nepal

La classe si trasforma in un set

Luca Calvani



Le fiamme sono state appiccate martedì sera verso le 23,30. I danni sono molto ingenti

Incendio doloso distrugge
il bar Hollywood a Sassuolo
DANIELA D’ANGELI

SASSUOLO – Incendio doloso
distrugge il bar Hollywood a
Sassuolo. Per fortuna non ci
sono stati feriti, dato che nessu-
no era all’interno. La porta è
stata forzata e le fiamme sono
state appiccate probabilmente in
cucina

Le fiamme hanno avvolto il
bar martedì sera verso le 23.30,
ad accorgersene sono stati i
carabinieri durante un servizio
di controllo del territorio, i mili-
tari hanno subito dato l’allarme
e chiamato i Vigili del Fuoco
che si sono messi al lavoro per
spegnere l’incendio che molto
probabilmente ha origini dolose. 

Il Bar Hollywood si trova in
via Stazione 34, a poca distanza
dalla stazione per Modena e dal
centro della città.

Per spegnere il rogo sono arri-
vate diverse squadre sia da
Modena che da Sassuolo che
hanno lavorato per oltre tre ore
prima di riuscire a domare le
fiamme che fortunatamente non
hanno lambito l’edificio a fian-
co dove vivono diverse persone. 

L’incendio ha però interamen-
te distrutto il locale, gli arredi
sono andati completamente
distrutti e i muri sono stati anne-
riti dal fumo e dalle fiamme, i
danni sono ingenti.

I carabinieri hanno aperto
un’inchiesta ed hanno posto
sotto sequestro il locale, i mili-
tari hanno inoltre interrogato la
titolare, che gestisce il bar da

poco tempo, per sapere se ha
ricevuto minacce o se abbia
sospetti su qualcuno. 

La donna non ha però fornito
elementi che possano indirizza-
re le indagini in una direzione
precisa, sembra infatti che non
abbia mai ricevuto minacce o
intimidazioni di alcun tipo. Le
indagini proseguono a ritmo
serrato e nel più stretto riserbo,
al momento l’ipotesi più accre-
ditata è comunque quella di un
incendio doloso dato che la
porta d’ingresso del bar presen-
ta palesi segni di scasso. I vigili
del fuoco, insieme ai Carabinie-
ri, hanno effettuato un secondo
sopralluogo ieri pomeriggio,
dato che nella notte il fumo
aveva impedito di recuperare
tutti gli elementi utili, secondo
le prime ricostruzioni sembra
che le fiamme siano partite dalla
cucina o da un soppalco. 

Il locale è a poca distanza
dalla stazione dei treni per
Modena, a ridosso quindi del
centro di Sassuolo, ed è un ritro-
vo abituale di numerosi extraco-
munitari ma non è mai stato tea-
tro di episodi violenti.

Si tratta del terzo incendio
doloso avvenuto negli ultimi
mesi nel distretto, il primo feb-
braio era stato dato alle fiamme
un deposito di piastrelle dell’a-
zienda Terralorenz all’autoporto
mentre il due gennaio a Mara-
nello erano state date alle fiam-
me due auto di grossa cilindrata
appartenenti ad un imprenditore
edile.

Questa sera, alle 21, incontro a Formigine in sala Loggia

Urbanistica e piano mobilità,
incontri con i cittadini

FORMIGINE – Proseguono
gli incontri pubblici organiz-
zati dall’Amministrazione
comunale, per rendere parteci-
pe la cittadinanza delle strate-
gie che interesseranno il rias-
setto armonico ed equilibrato
del territorio formiginese. 

Questa sera alle 21 in sala
Loggia, alla presenza del sin-
daco Franco Richeldi, del
vicesindaco Antonio Finelli e
dei tecnici competenti, sarà
illustrato il quadro conoscitivo
del Sistema naturale-ambien-
tale e il Patrimonio edilizio
storico-monumentale.

Il nuovo Piano strutturale
comunale, che s’intreccia col
Piano della mobilità, è uno
strumento che nasce per dare
risposta, partendo dalla defini-
zione urbanistica del territorio,
delle sue potenzialità e pecu-
liarità, ad un’idea di città più
vicina alle esigenze delle
famiglie, delle persone, della
produzione e dei servizi. 

Nel corso del primo incon-
tro, sono stati esposti il quadro
diagnostico, la definizione
degli obiettivi e le strategie del
Sistema della Mobilità. 

Gli amministratori hanno
spiegato che, dopo la fase di
analisi, che si è svolta median-
te l’elaborazione dei questio-
nari inviati alle famiglie, alle
imprese, alle scuole, conteggi
sui flussi del traffico, intervi-
ste agli automobilisti, sono
stati definiti gli obiettivi, che
devono in generale stabilire le
regole di funzionamento della
città e in particolare, definire
gli equilibri e le modalità di
uso degli spazi pubblici. 

Tra questi obiettivi, che
devono essere condivisi da
amministratori e cittadini per
poi predisporre le strategie
operative, emerge in particola-
re, la volontà di migliorare la
sicurezza; di completare e ren-
dere più sicuri i percorsi ciclo-
pedonali; di riqualificare e
valorizzare il centro storico; di
migliorare il collegamento
delle frazioni con il centro di
Formigine.

«L’Amministrazione punta
con determinazione ad accre-
scere la qualità urbana degli
spazi della collettività e questo
disegno potrà essere perfezio-
nato con l’adozione del nuovo
PSC e del Piano della Mobilità
- afferma il sindaco Franco
Richeldi - crediamo che sia
fondamentale, per la qualità
delle scelte da assumere con
questi due strumenti di pianifi-
cazione così importanti, il più
ampio confronto con le diver-
se espressioni della comunità
locale».

SASSUOLO – Panariello ha
visitato i bimbi ricoverati all’o-
spedale di Sassuolo intrattenen-
doli con alcuni dei suoi perso-
naggi. 

Allegro fuoriprogramma per i
bambini ricoverati nella pedia-
tria del Nuovo Ospedale di Sas-
suolo che l’altro pomeriggio
hanno ricevuto la visita di Gior-
gio Panariello, il celebre comi-
co era in zona per uno spettaco-
lo benefico a Fiorano e ne ha
approfittato per intrattenere i
piccoli degenti con alcune delle
sue imitazioni più riuscite. 

I bimbi sono comunque abi-
tuati alle sorprese, nell'unità
operativa di Pediatria del Nuovo
Ospedale di Sassuolo non c’è
infatti posto per la noia. a dispo-
sizione dei bambini ci sono una
sala giochi, una biblioteca ed
anche una maestra che li aiuta a
tenersi al passo con gli impegni
scolastici. Può anche capitare di
essere visitati da un clown-dot-

tore, o di assistere alla lettura
animata di una fiaba da parte dei
volontari del sistema biblioteca-
rio. Ma difficilmente si sarebbe
potuto immaginare che un caldo
pomeriggio di primavera potes-
se portare agli ospiti più giovani
dell'ospedale addirittura l'incon-
tro con un dei maggiori benia-

mini del pubblico dello spetta-
colo italiano, Giorgio Panariel-
lo. Presente in città per lo spet-
tacolo “insieme per un sogno”
che si è tenuto venerdì sera a
Fiorano, il cui ricavato andrà a
beneficio della costruzione di un
Hospice in collaborazione con
l'associazione Amici Per la Vita.

Dopo un anno sono stati realizzati sei nuovi portali tematici a Sassuolo

Comune, si amplia il sito internet
SASSUOLO – Un anno fa, nel
maggio del 2006, con un saluto
del sindaco Graziano Pattuzzi
come prima notizia pubblicata,
è stato messo in rete il nuovo
sito Internet del Comune di Sas-
suolo. 

Inoltre c’era la volontà di
garantire completezza e imme-
diatezza dell’informazione,
quale è in grado di offrire uno
strumento come la rete informa-
tica.

Oltre alla gestione delle pagi-
ne che costituiscono la struttura
generale del sito, sono stati rea-
lizzati sei nuovi portali tematici,
che si sono aggiunti a quelli già
esistenti per Il centro di Educa-
zione ambientale e lo Sportello
Unico delle imprese: adesso ci
sono anche il Portale Tributi;
l’Albo Pretorio on-line; il Por-
tale Europa; il Portale del Psc,
che contiene tutta la documen-
tazione relativa al documento di

programmazione urbanistica e
al regolamento urbanistico edi-
lizio in fase di adozione da parte
del Comune; il Portale delle
Fiere d’Ottobre; il Portale del
Premio letterario “Città di Sas-
suolo”, attraverso il quale è pos-
sibile iscriversi direttamente on-
line per partecipare alla selezio-

ne. Nei prossimi giorni verran-
no messi in rete altri due porta-
li, dedicati ai giovani e all’am-
biente e parchi cittadini

I contatti sono stati prevalen-
temente dall’Italia (236mila
circa) ma il portale del Comune
di Sassuolo è stato visitato
anche dall’estero.

Il comico Giorgio Panariello

Il comico Panariello ha rallegrato i giovani ospiti dell’ospedale

Risate per i piccoli malati

Il consiglio comunale di Sassuolo
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Sopra e sotto
il bar
Hollywood

Il concerto si terrà alle 21 nel salone delle Guardie

Il fisarmonicista Lo Russo
stasera a palazzo ducale

Taglio del nastro ieri. A seguire c’è stata una cena

Inaugurata la scuola dell’infanzia
statale Sergio Neri di Formigine

Da stasera, tutti i giovedì alle 21, le esibizioni dei gruppi

Al via oggi Maranello rock, 
che si protrarrà per tutto giugno

SASSUOLO – Si chiama
“FisarMusica, variazioni lin-
guistiche”: è il concerto del
fisarmonicista Marco Lo
Russo che si terrà questa sera
alle 21 nel Salone delle Guar-
die di Palazzo Ducale, nel-
l’ambito del programma de “I
concerti del decennale” di
Mu.Sa.

Un concerto organizzato da
Mu.Sa con il contributo di
Smaltochimica e il patrocinio
dell’Amministrazione comu-
nale di Sassuolo e della
Soprintendenza al Patrimonio
storico e culturale. Un
momento di grande cultura

musicale che si svolgerà
all’interno di una delle sale
più belle ed apprezzate di quel
monumento alla storia e alla
cultura che è Palazzo Ducale
di Sassuolo; il salone delle
Guardie, però, proprio per
poterne tutelare nel migliore
dei modi la conservazione e
per poter adempiere appieno
alle norme di sicurezza, non
potrà ospitare più di 120 per-
sone, tutte sedute, nessuna in
piedi. 

I cancelli di Palazzo Ducale,
quindi, saranno aperti a partire
dalle ore 20,45 fino ad esauri-
mento dei posti disponibili.

FORMIGINE – E’ stata inaugu-
rata ieri la scuola dell’infanzia
statale “Sergio Neri”, realizzata
all’incrocio tra Via Grandi e Via
Ghiarola a Formigine ed attiva
dal settembre scorso. A seguire
c’è stata la consegna di un atte-
stato ai bambini di 5 anni da
parte degli insegnanti ed infine
la cena. 

«L’Amministrazione comuna-
le ha avviato, già da alcuni anni,
un’importante opera di potenzia-
mento delle strutture scolastiche,
in particolare quelle rivolte ai
bambini più piccoli – spiega
l’Assessore Vastola - questa
scuola dell’infanzia che sostitui-

sce la precedente scuola ‘Sergio
Neri’, ubicata all’interno della
scuola primaria ‘Ferrari’, rispon-
de sia al bisogno di creare una
nuova struttura per ospitare bam-
bini tra i 3 e i 6 anni, sia alla
necessità di ampliare la scuola
‘Ferrari’, che negli ultimi anni
ha visto aumentare il numero di
bambini iscritti”. 

La scuola “Sergio Neri” è una
struttura moderna dal punto di
vista tecnologico, impiantistico
e di organizzazione interna,
capace di rispondere in modo
adeguato alle esigenze pedago-
giche ed agli obiettivi formativi,
in relazione alla fascia di età.

MARANELLO – Parte oggi
Maranello Rock, la tradiziona-
le rassegna di gruppi musicali
di Maranello. Da diversi anni
l’arena del Parco Enzo Ferrari
ospita, nell’ambito del Giugno
Maranellese, le serate di musi-
ca dal vivo dedicate ai giovani
gruppi rock. 

Il cartellone delle serate
viene composto in base ad una
selezione che privilegia la gio-
vane età e la residenza a Mara-
nello; il risultato è un program-
ma ricco di proposte musicali
che spaziano in più generi, dal
punk all’heavy metal, dal pop
allo ska. Maranello Rock rap-

presenta inoltre per alcuni
gruppi la possibilità di con-
frontarsi per la prima volta con
l’esperienza del palco, in un’at-
mosfera calda e coinvolgente.

Anche quest’anno la formula
è invariata: cinque serate al
Parco Ferrari ad ingresso gra-
tuito, con inizio alle ore 21 e
quattro gruppi a dividersi il
palco ogni sera. La prima sera-
ta, oggi, vedrà le esibizioni di
Batmen Blues, Dolceuchessi-
na, Drops of Night, Kaleidos.
Giovedì 7 giugno toccherà a
Heartbreakers, Vystheria, The
Greenies, Action Sound Super-
band.

La Rocca di Formigine



CHE SI faccia è certo, ma
vederla camuffata girare in
pista a Nurburgring fa un
certo effetto!

Fiat nuova 500 Abarth ci
tiene incollati alla sua evolu-
zione come si trattasse della
genesi di un successo mon-
dialmente riconosciuto, eppu-
re in concreto manca ancora
qualche mese al debutto. Vero
è che i pre-ordini sono andati
alla grande; vero è che il
marketing pubblicitario del
Gruppo italiano è stato esem-
plare per la rinascita di questo
modello storico; vero è, altre-
sì, che è da talmente tanto
tempo che se ne parla che
ormai è diventata una febbre,
un evento, qualcosa di cui par-
lare e discutere.

Cosa celerà sotto il piccolo
cofano? Una derivazione del
benzina turbo 1.4 T-jet o l’i-
potetico 900cc turbo con
potenza che dovrebbe sfiorare
i 100 cavalli?

ABARTH risorge.
Proprio così, il mitico mar-

chio dello storico preparatore
viennese, ritorna a splendere:
proponendo per il futuro pros-
simo succulente novità che
nel web hanno già scatenato la
curiosità degli amanti del
genere. 

Ulteriore ottima notizia è
l'anticipazione di Fiat 500 in
versione "sobria", che debut-
terà il 4 luglio prossimo: se
tanto ci da tanto, al Motor-
show 2007 vedremo la nuova
creatura di Abarth pronta per
la strada!

Un po’ di storia. Abarth fu

fondata nel lontano 1949 dal-
l'ingegnere Karl (o Carlo)
Abarth e si propose come
azienda esperta di elaborazio-
ni di autovetture prodotte in
grande scala, con una partico-
lare attenzione per i modelli
Fiat. 

L’azienda si fece conoscere
nel mondo delle auto soprat-
tutto grazie alle omonime
marmitte, montate su un gran
numero di vetture, passando
per marchi blasonati come
Fiat, Alfa Romeo, Lancia e
Porsche. Abarth concepì indi-
menticabili elaborazioni di
Fiat 600 (dalla Fiat-Abarth
750 alla Fiat-Abarth 850 Turi-
smo Competizione), di Fiat
Ritmo, di Fiat 124, di Fiat

Uno e Punto, senza dimenti-
care le splendide Fiat 500 che
ancor oggi vediamo e sentia-
mo rombare in circuiti sparsi
nel Bel Paese.

L’attesa per il lancio di Fiat
nuova 500 è ormai spasmodi-
ca. Non è solo il web ed i
mezzi di comunicazione in
generale a parlarne, ma è la
gente comune, nei bar, allo
stadio, ovunque e non c’è
dubbio, quindi, che Fiat si tro-
verà per le mani uno dei mag-
giori eventi degli ultimi anni. 

La musica, in quel di Tori-
no, è veramente cambiata. Gli
anni in cui il colosso italiano
riusciva a fatica a tener dritta
la testa sono ufficialmente
finiti e lo dimostrano i fatti; le

novità.
Tra il 2006 ed il 2007, il

Gruppo Fiat ha dimostrato che
le quattro ruote possono e
devono tornare a parlare ita-
liano. Con la nuova Fiat 500 si
apre ora una nuova era: in cui
l'obiettivo sarà quello di ritor-
nare la regina del segmento
delle City Car dove, con la
mitica ed originale Fiat 500,
dominò indisturbata per anni.

Questo sarebbe più che suf-
ficiente, ma non per la nuova
Fiat. La Casa di Torino
aggiunge ancora carne al
fuoco visto che è ormai certa
la versione Abarth della cele-
berrima utilitaria italiana, per
la gioia degli appassionati.

Per quel che riguarda le

motorizzazioni, vari rumors
vedrebbero bene un prestazio-
nale bicilindrico turbo da 900
cc, con potenze che dovrebbe-
ro raggiungere e superare i
100 cavalli. 

Altre indiscrezioni parlano,
invece, addirittura del nuovo
benzina 4 cilindri 1.4 Turbo
che vedremo su Fiat nuova
Bravo, ma per ora sono chiac-
chiere, idee, elucubrazioni
che vociano nel web. Il pre-
sente: Fiat Grande Punto
Abarth.

L’abbiamo vista ed ammira-
ta a Ginevra che ha rivisto il
gradito quanto atteso ritorno
del marchio Abarth. Per l’oc-
casione è stata lanciata la
Grande Punto scorpionizzata

di cui rimandiamo alla speci-
fica scheda.

Il futuro? Un’A112 Abarth.
In attesa di vedere Fiat

nuova 500 Abarth, vi lascia-
mo con una provocazione:
ricordate la spettacolare A112
Abarth? Ebbene, se il futuro
fosse foriero di un ritorno in
grande stile della storica
Autobianchi? 

Visto il successo della riesu-
mazione di Mini, perché non
attendersi un progetto simile
per la “Mini italiana”? Forse
vi chiederete perché in versio-
ne Abarth? 

Perché a tutt’oggi è tra le
più ricercate dai collezionisti
e perché, ammettetelo, era
maledettamente bella.

Che motore avrà? Vari rumors parlano di bicilindrico turbo da 900 cc con una potenza di 100 cavalli

Primi passi per la 500 Abarth

A cura di Unimedia Group SpaSPECIALE

Auto & Motori
Le prime immagini della nuova
500 Abarth. Sotto alcuni
particolari della nuova vettura
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DOPO la première al Salone
dell’auto di Istambul, Fiat ha
recentemente divulgato dati e
foto ufficiali riguardo la Linea,
declinazione a tre volumi del-
l'apprezzata Grande Punto. Non
è facile per i designer trasfor-
mare una due volumi in berlina
mantenendo un design armo-
nioso e aggraziato. 

Quest’ardua impresa è stata
compiuta dal centro stile Fiat, il
risultato è sotto gli occhi di
tutti: Fiat Linea è una tre volu-
mi riuscita nonostante le rag-
guardevoli dimensioni rispetto
al segmento d’appartenenza
(ben 456 cm di lunghezza).
Compatta, berlina e... SW!

Insomma, sia Fiat Grande
Punto che Fiat Linea sono
esempi di buon design italia-
no.Ma c’è già chi propone una
“terza via”, la variante familia-
re. Base di questa elaborazione
è Fiat Linea, conservata intatta
fino al montante centrale. 

La siluette del tetto procede
parallela al terreno per curvarsi
leggermente solo in coinciden-
za con l’ampio portellone, dove
spicca un’inedita fanaleria gra-
devole e particolarmente azzec-
cata. 

Per rendere fascinoso e dina-
mico il posteriore si è ricorsi a
un vecchio trucco del mestiere:
le luci posteriori incassate nella
carrozzeria si prolungano nel
portellone tramite catarifran-
genti. 

In questo modo design sinuo-
so e ampia soglia carico trovano
un perfetto punto d’incontro.

In conclusione segnaliamo
come gli abbondanti passaruota
della Fiat Linea, muscolosi al
punto giusto, si sposino alla
perfezione con il look della
nostra variante SW. 

L’auto risulta piantata a terra
e sportiveggiante, conservando
comunque l’eleganza del
modello di origine. Per quanto

concerne la capacità di carico,
aspetto fondamentale in una
station wagon, la nostra Linea
SW promette faville: basti pen-
sare che la berlina d’origine
vanta un vano di carico da ben
500 litri.
T-jet e Multijet: potenti,

moderni e parsimoniosi.
Sul fronte motoristico non ci

sono dubbi: il meglio della pro-
duzione Fiat troverebbe posto
sotto il cofano della nostra
Linea SW. Sul fronte benzina il
potente 1.4 T-Jet da 150 cavalli
fornirebbe prestazioni quasi da

sportiva, grazie all’altissimo
rendimento coadiuvato dall’i-
niezione diretta. 

I collaudati diesel Multijet
declinati in varie cilindrate e
potenze saprebbero fornire pre-
stazioni brillanti ed economia
d’esercizio.

A cura di Unimedia Group SpaSPECIALE AUTO
L’ultima nata di casa Fiat è la declinazione a tre volumi dell’apprezzata Grande Punto

“Linea” potente ed economica
I collaudati diesel Multijet garantiscono prestazioni brillanti
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A metà giugno la presentazione del motore 16v T-Jet da 120 CV

La Grande Punto apre
le porte al turbo

PORTE APERTA a metà
giugno per l’arrivo presso la
rete vendita della Grande
Punto equipaggiata con il
motore turbo a benzina 1.4
16v T-Jet da 120 CV.

Sabato 16 e domenica 17
giugno si svolgerà il Porte
Aperte, presso la rete di ven-
dita italiana e successiva-
mente negli altri Paesi, dedi-
cato alla Grande Punto equi-
paggiata con il brillante 1.4
16v T-JET da 120 CV, capo-
stipite di una nuova famiglia
di motori a benzina sovrali-
mentati che si caratterizza
per prestazioni, prontezza
nella risposta all’accelerato-
re, consumi contenuti, sem-
plicità costruttiva, robustez-
za ed affidabilità.
ESP di serie.

Disponibile con gli allesti-
menti Dynamic, Emotion e
Sport (tutti a 3 o 5 porte), la
nuova versione propone un
listino prezzi (chiavi in
mano) che parte da 15.200
euro per la Dynamic 3 porte
fino a raggiungere 16.500
euro per la Sport 5 porte.
Tutte le versioni così equi-

paggiate propongono di
serie l’ESP (Electronic Sta-
bility Program), completo di
funzione Hill Holder che
assiste il guidatore nelle
partenze in salita, il conte-
nuto è da oggi disponibile
sull’intera gamma del
modello.
Coppia o potenza.

Il nuovo 1.4 16v T-JET
sviluppa una potenza massi-
ma di 120 CV a 5000 giri al
minuto e una coppia massi-
ma di 206 Nm, con addirit-
tura 200 Nm già a circa
1700 g/m. Questo motore,
grazie alla sovralimentazio-
ne, consente una massima
elasticità di marcia, con
ridotto uso del cambio, se si
vuole una guida piacevole e
rilassata. 

Allo stesso tempo, quando
sono richieste, le prestazioni
sono di alto livello con una
velocità massima di 195
km/h e un’accelerazione da
0 a 100 km/h in appena 8,9
secondi. Il tutto a fronte di
consumi contenuti: nel ciclo
combinato fa registrare 6,6
l/100 Km.

Ecco la Fiat Linea, declinazione a tre volumi della Grande Punto

Fiat Linea: c’è grande attesa per la nuova versione station-wagon

La Grande Punto mette il turbo
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IL TERMINE “granturismo” è
uno dei più inflazionati dell'ul-
timo periodo. Ma a meritarlo
veramente sono solo poche
elette dell'universo automobi-
listico, per status e qualità
decisamente sopra la media.

Audi A5 è entrata di diritto,
fin dalle primissime immagini,
in questa ristretta cerchia di
vetture nate con l'intento di
esprimere nella guida le stesse,
splendide, sensazioni che
suscitano alla vista. Un con-
cetto strano, difficile da espri-
mere: ci proveremo, tentando
di coinvolgervi nel nostro
primo Test Drive della nuova
coupé tedesca.

Anticipiamo tutti i detrattori
della nuova A5 con l'aggettivo
più semplice ma tremenda-
mente efficace: bellissima. Sì,
perché la coupé di Ingolstadt è
bella in ogni sua curva, elegan-
te, quasi discreta non fosse per
la presenza energica garantita
dalla carreggiata larga e dalle
sole due porte laterali. Il suo
designer, l'italiano Dè Silva,
l'ha definita “la più bella che
abbia mai disegnato”: noi,
imbambolati a guardarne le
forme sinuose carezzate dal
sole, non possiamo che con-
cordare.
I motori.

Audi A5 è una granturismo,
non una coupè estrema. Ma
non rinuncia a propulsori più
che vivaci, “pescando” nella
parte alta della banca motori
del Gruppo VW. Si apre con il
nuovo 1.8 benzina TFSI da
170 cavalli, piccolo ma energi-
co grazie all'abbinamento di
iniezione diretta e sovralimen-
tazione. Lo step successivo è il
sei cilindri 3.2 FSI, un bel
salto di qualità grazie ai suoi
265 cavalli e 330 Nm fra 3.000
e 5.000 giri. Buone le presta-
zioni, con uno 0-100 in 6,1
secondi e 250 orari autolimita-
ti per la versione 3.2 con cam-
bio manuale a sei marce.

Un capitolo a parte lo merita

la più potente della gamma, la
Audi S5. Il massimo, in ogni
senso: motore V8 FSI da 354
cavalli, e ben 440 Nm disponi-
bili fin da 3.500 giri, per una
impagabile elasticità di rispo-
sta ad ogni regime. Ma più
delle parole valgono i fatti,
come uno 0-100 in 5,1 secon-
di. Il cambio è un manuale a
sei rapporti con innesti accor-
ciati, che devia la potenza
verso le quattro ruote attraver-
so la trazione integrale “quat-
tro”. In condizioni ottimali la
ripartizione è 40/60 a favore
del posteriore, proporzione
destinata a cambiare tempesti-
vamente in caso di perdita di
aderenza.
Motori diesel.

Audi ha sempre spinto molto
sul tasto diesel, correndo (e
vincendo) persino nelle gare
endurance con la R10 TDI. Era
prevedibile quindi l'adozione
dei common rail più potenti
anche sulla nuova coupé, a sei
cilindri. Il più potente è un'e-

voluzione del noto 3.0 TDI,
con una potenza di 240 cavalli
e 500 Nm di coppia, per uno 0-
100 in 5,9 secondi.

Lo affianca un propulsore
più parsimonioso, ma non per
questo meno divertente: il 2,7
V6 TDI da 190 cavalli, che
abbina uno 0-100 in 7,6 secon-
di ad un consumo medio di
circa 15 km/litro.
La prova dell'otto.

Il cambio di serie è come già
accennato un veloce e preciso
manuale a sei rapporti. Per la
3.2 FSI e la 2.7 TDI è però
disponibile il cambio a varia-
zione continua Multitronic, ad
8 rapporti predefiniti in moda-
lità Sport. La sua logica di fun-
zionamento ottimizza il rendi-
mento dei propulsori, mante-
nendoli sempre nel range idea-
le di utilizzo. Il tutto nel
comfort più totale, data la
intrinseca mancanza di innesti
che potrebbero inficiare la
fluidità di guida.
Su strada con la 3.0 TDI e

l’adrenalinica S5.
L'attento studio riservato

alla ripartizione dei pesi ed
alla geometria delle sospensio-
ni si fa apprezzare una volta a
bordo. Audi A5 è una delle
poche auto capace di abbinare
con incredibile efficacia un
assetto irreprensibile in curva
ed un comfort generale da ber-
lina di rango. Fin qui nulla di
estraneo al DNA Audi, cui si
aggiunge in questa coupé un
sano pizzico di reattività non
comune alle sorelle più classi-
che, vera chiave di volta del-
l'intero progetto A5.

Abbiamo iniziato la 
prova dalla versione 3.0 TDI

quattro, forse la più equilibrata
fra le disponibili, anche se il
cuore ci spinge ad oltranza
verso la potente S5. Il sei cilin-
dri diesel è godibile, pronto,
sempre in grado di rispondere
ai nostri desideri con le classi-
che scariche di Newtonmetri
sotto i dettami del cambio
automatico. Anche la trazione

svolge con diligenza il suo
dovere, facendo comunella
con l'inevitabile moltitudine
elettronica di ausilio alla
guida. Esemplare poi il silen-
zio e l'imbarazzante assenza di
vibrazioni del diesel tedesco,
in questi frangenti anche leg-
germente migliore dei rivali
che, viceversa, lo sorpassano
in quanto a potenza massima.
A quota 354 CV.

Il massimo del godimento lo
si raggiunge però al volante
della S5. Non si tratta di una
belva indomabile, ma di una
divertente e rigida “coupé
veloce”: il motore V8 spinge
che è un piacere, e lo fa lungo
quasi tutto l'arco di utilizzo
con una puntualità esemplare.
L'assetto irrigidito non fa che
aumentare il feeling, pur senza
trascendere in una soluzione
estrema poco adatta allo spiri-
to della vettura, mentre i freni
sono potenti ed infaticabili ed
il cambio manuale a sei marce
si manovra in maniera ottima.

Audi S5 è la dimostrazione
esemplare di come 354 cavalli
ben gestiti possano bastare,
anche su una coupé di fascia
medio-alta.
I prezzi.

Per il momento, sul mercato
italiano, sarà disponibile solo
una versione a gasolio di Audi
A5, rappresentata dal V6 3.0
TDI quattro da 240 cavalli, al
prezzo di 45.700 euro. Con un
sovrapprezzo di 2.400 euro si
potrà optare per due distinte
versioni: Ambition ed
Ambiente.

La sorella sportiva Audi S5,
con il V8 4.2 da 354 cavalli,
sarà invece disponibile a
59.400 euro.

Le consegne inizieranno a
giugno, mentre le prevendite
sono già in corso dai primi di
marzo. Le versioni 3.2 FSI
Multitronic, 3.2 FSI quattro e
2.7 TDI Multitronic verranno
commercializzate nella nostra
penisola entro la fine di que-
st'anno.

A cura di Unimedia Group SpaSPECIALE AUTO
La coupé di Ingolstadt propone anche un propulsore da 354 cavalli

Audi A5 , adrenalina pura

Venite a vederle e provarle da:

EURO-2000 S.R.L.

CONCESSIONARIA HYUNDAI PER REGGIO EMILIA E PROVINCIA
in Via G. DE CHIRICO 1-1/C 42100 a REGGIO EMILIA tel. 0522/944328 fax 0522/943469
E NELLA NUOVISSIMA SEDE DI SASSUOLO (MO) in Via CIRCONVALLAZIONE N/E, 130 tel. e fax 0536/810294
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Alcune
immagini della
prova
dell’Audi A5



IL FUTURO dell’Alfa Romeo
appare sempre più roseo ed
inquietante per i suoi rivali,
visto che la 159 insieme alla
sorprendente 147 ha segnato la
riscossa del marchio italiano
che vuole raddoppiare le pro-
prie vendite entro il 2010! Nes-
suna follia, ma un piano di
attacco decisamente aggressivo
quanto preciso che si basa su
tre micidiali assi che si chiama-
no Alfa 149, Alfa 169 e soprat-
tutto Alfa Junior / Racer.
18 mesi per trasformare il
Biscione.

Tre assi davvero pesanti e
soprattutto una nuova quanto
severa politica commerciale, di
assistenza e servizio che por-
terà Alfa Romeo (al pari degli
altri marchi del Gruppo Fiat)
ad esser apprezzata special-
mente nei mercati esteri con
particolare attenzione verso il
Regno Unito e, successivamen-
te, gli Stati Uniti d’America.

Ora vogliamo soffermarci sul
vero “jolly”: l’Alfa Junior che
ancor prima di svelarsi si
annuncia con una doppia per-
sonalità.

Pare infatti – e le voci raccol-
te durante lo stesso Salone di
Ginevra sembrano confermarlo
– che accanto alla versione
“tranquilla” della Junior se ne
affiancherà una decisamente
più aggressiva e che dovrebbe
chiamarsi “Racer”!

A quanto pare le nostre sup-
posizioni si basavano quindi su
solidi fondamenti, visto che
anche i vertici del marchio
hanno confermato lo sviluppo
di una compatta sportiva del
biscione: Alfa Romeo Junior –

Racer si farà.
Condivisione.

La base tecnica di partenza è
quella di Fiat Grande Punto,
con qualche probabile aggiu-
stamento al comparto sospen-
sioni ed ai motori: scontato l'u-
tilizzo dei nuovi sovralimenta-
ti, 1.4 in testa con potenza di
circa 150 cavalli, mentre la
versione di punta – la Alfa
Racer appunto - potrebbe acco-
gliere il nuovo 1.8 JTB turbo
ad iniezione diretta da circa
230 cavalli.

Viste le potenze in gioco ed
il carattere strettamente sporti-
vo, appare facilmente prevedi-
bile l'adozione del differenziale
anteriore Q2, da poco debutta-
to su Alfa Romeo 147 e GT.

Anche le proporzioni si
modificheranno in senso stret-
tamente sportivo: l'ampia car-
reggiata si abbinerà ad una
ridotta altezza da terra, mentre
le tre porte conferiranno la giu-
sta grinta alla fiancata.

Il modello di serie dovrà
comunque mantenere una forte
personalità, per poter compete-
re con le avversarie della nic-
chia di mercato riservata alla
segmento B “tutte muscoli”.
Aspettiamo il 2008, ma forse
anche prima.

Nel bene o nel male, final-
mente Alfa Romeo è ritornata a
far parlare di sé. Prodotti inno-
vativi, originali, affascinanti,
abbinati a soluzioni tecniche
d'eccellenza: se si riuscirà ad
offrire qualche prodotto dedi-
cato anche ai “puristi” del mar-
chio, la strada per riportare il
Biscione ai fasti del passato
sarà tutta in discesa.

A cura di Unimedia Group SpaSPECIALE AUTO
La base tecnica di partenza è della Grande Punto, con qualche aggiustamento di assetto

Alfa Romeo, il riscatto del Biscione
passa dalla rinnovata Junior-Racer

LA REGINA è sempre lei:
la splendida Alfa Romeo 8c
Competizione. L’avevamo
già ammirata in veste defini-
tiva a Bologna nel corso del
Motorshow, ed è stato amore
a prima vista. In occasione
del salone di Ginevra, l’im-
minente sportiva di Arese si
veste di nero, abbandonando
occasionalmente il canonico
“rosso Alfa”. Il risultato è
semplicemente mozzafiato,
un connubio perfetto di
aggressività ed eleganza.

L’Alfa Romeo 159 TI è un
altro esempio di come spor-
tività ed eleganza siano insi-
ti nel dna delle vetture di
Arese. "TI" è l’acronimo di
Turismo Internazionale,
sigla storica e ricorrente
nella produzione del Biscio-
ne. Le vetture che si fregia-
no di questo allestimento
godono di dotazioni di alto
livello atte ad enfatizzare il
comportamento dinamico
quanto ad accrescere il
comfort dei fortunati pas-
seggeri. Si và dall’assetto

ribassato con splendidi cer-
chi da ben 19 pollici, agli
interni sportiveggianti rive-
stiti di morbida pelle di
prima qualità.

Altra novità degna di nota
è la versione a gasolio della
scoperta di Arese, l’Alfa
Romeo Spider JTDm. Il
possente 2.4 Multijet da 200
cavalli è in grado di spinge-
re la Spider da 0 a 100 km/h
in soli 8,4 secondi e consen-
te una velocità massima di
228 km/h. Inoltre la genero-
sa coppia motrice di questo
propulsore garantisce un’ot-
tima ripresa, lasciando al
guidatore la scelta tra una
guida aggressiva e lo “stru-
scio” sui lungomare più
esclusivi. La proverbiale
elasticità del cinque cilindri
Alfa permette in ogni
momento repentine accele-
razioni. Aggiungiamo a que-
sto consumi ridotti e grande
autonomia per ottenere il
quadro di una vettura tanto
affascinante quanto versati-
le!

L’Alfa Romeo Brera è stata un’altra protagonista a Ginevra

Il posteriore aggressivo e potente della Junior

Il frontale della nuova Alfa Romeo Junior
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Rappresenta il connubio perfetto di aggressività, potenza ed eleganza

In viaggio nel Salone di Ginevra
La regina è la 8c Competizione



STEFANO ANTICHI 

QUEST’ANNO è un anno
importante. Il concorso per
quartetto d’archi Premio Paolo
Borciani compie 20 anni, pro-
prio nell’anno in cui il teatro
Valli, che da sempre ha realiz-
zato il premio, compie i suoi
150 anni di vita. Due date
importantissime che saranno
ricordate con un evento molto
speciale. Nella settimana tra
l’11 e il 17 giugno 2007 la
Festa del quartetto. 

Una festa ricca di appunta-
menti di altissimo livello in tea-
tro e in giro per la città. In tea-
tro saranno presentati cinque
concerti serali.Mentre in giro
per la città “Quartetti e movi-
menti”, giunto alla terza edizio-
ne, serie di concerti brevi prese-
rali e notturni nelle strade e
nelle piazze della città. Come
ha sottolineato Elio Canova,
presidente della Fondazione I
teatri, questo evento rispecchia
pienamente anche lo spirito dei
festeggiamenti del 150enario,
una festa non solo del teatro,
ma per l’intera città. Quest’ini-
ziativa sarà la prima di quelle
che saranno presentate negli
anni tra un premio e l’altro.
Eventi che naturalmente stanno
sotto l’ala del premio Borciani.

«Il premio - ha ricordato 
Guido Alberto Borciani diret-
tore del premio - è il primo nel
mondo nel suo genere e da
sempre si è distinto per la rigo-
rosità della giuria, che  non
sempre ha consegnato il primo
premio». 

Per il premio, continua il
direttore, si stanno aprendo
nuovi orizzonti, volti ad
ampliare questo evento. L’as-

Più di settemila visitatori durante la lunga serata nelle sedi che ospitano gli scatti degli autori europei

Record per la Fotografia nella Notte bianca
GRANDE successo per le
mostre di Fotografia europea in
occasione della Notte bianca.
Sono state 7.544 le presenze alle
esposizioni (aperte fino al 10
giugno) presenti nelle diverse
sedi della città. 

A questi dati si aggiungono le
recensioni positive di questi
giorni apparse sui quotidiani
nazionali: Il Sole 24 ore, dove 
Laura Leonelli evidenzia la
“finezza critica” del lavoro svol-
to da Elio Grazioli, il curatore
di questa seconda edizione e La
stampa, nel servizio di Rocco
Moliterni, ritiene le tre perso-
nali di Scianna, Plossu e Sam-
mallahati sufficienti a giustifi-
care il viaggio a Reggio Emilia.
Anche le altre sedi museali: la
Galleria Parmeggiani, i Musei
Civici e il Museo del Tricolore

Consultaci prima... 
per non pentirti dopo!!!

Cultura & Spettacoli
Via Gorizia 11/b, Reggio Emilia

tel. 0522 382809-fax 0522 019929

✓ rispetto le quote da catalogo dei migliori tour operator ✓ per qualsiasi destinazione e data di partenza

ZANZIBAR € 695 05/09/2007
TUNISIA € 365 25/06/2007
CANARIE - TENERIFE € 605 30/07/2007

CROCIERA SPAGNA - MAROCCO € 715      04-11/08/2007
GRECIA-RODI € 365 22/06/2007
MADAGASCAR € 745 13/07/2007

Vieni a scoprire...

SCONTI REALI DAL 20 AL 75%

via Gorizia 11/b, Reggio Emilia tel. 0522 382809 - fax 0522 019929 e-mail: vivere&viaggiare.reggioemilia@cisalpinatours.it

NESSUNA COMMISSIONE D’AGENZIA per la prenotazione di:

TRAGHETTI, PACCHETTI VIAGGIO, NOLEGGI AUTO e HOTEL

Ogni settimana 500 offerte viaggi “LAST MINUTE” 
sin da 4 mesi prima della partenza con

SUPER OFFERTE!!!

Dall’11 al 17 giugno tanti appuntamenti nell’ambito del Premio Paolo Borciani che compie vent’anni

Sette giorni per la Festa del quartetto
Il grande violinista Andras Keller guiderà una master classLA SEDE Private banking

di Credem a Parma, in via
Farini 34, venerdì e sabato
scorsi, ha ospitato un’e-
sclusiva mostra di orologi,
all’interno della quale sono
stati esposti pezzi unici di
alcuni dei più prestigiosi
produttori internazionali
(Audemars Piguet, Bre-
guet, Frank Muller, Hublot,
IWC, Jaquet Droz, Cuer-

vos y
Sobrinos,
Panerai e
Ferrari
engineered
by Officine
Panerai).

In parti-
colare,
all’interno
di un per-
corso eno-
gastrono-
mico, sono

stati presentati modelli
unici e per ciascun produt-
tore è intervenuto un esper-
to che ha consentito di
apprezzare la qualità e la
bellezza dei singoli pezzi.
L’evento si inserisce nell’i-
niziativa denominata “Pro-
getto Prestigio”, avviata
all’inizio del 2005 dalla
direzione Credem per
rafforzare e consolidare il
rapporto tra la banca e i
clienti private più esclusivi.

in occasione della Notte bianca
hanno registrato una grande
affluenza per un totale di 3.033
visitatori. Distribuite in diverse
e significative sedi espositive, le
mostre indagano il tema “Le
città/l’Europa” e ospitano, tra le
altre, le esposizioni di fotografi
di rilievo internazionale quali,

oltre a quelli già citati, Marina
Ballo Charmet, Armin Linke,
Klavdij Sluban, Jean-Louis
Garnell, Cezary Bodzianow-
ski, Aino Kannisto. Attraverso
la peculiarità del loro sguardo i
fotografi hanno indagato una o
diverse città a scelta restituen-
done un’immagine personale.

Nel paese di Peppone e Don Camillo approda Cinetour e la magia di Cinecittà

Brescello torna ai fasti del Cinema
Oggi saranno tutti autori e attori

CINECITTA’ si è trasferita
per due giorni a Brescello.
Comincia Cinetour, l’even-
to itinerante che porta in
giro per l’Italia la magia e
la bellezza degli studios
romani che festeggiano i
settant’anni della loro
nascita.

Durante la presentazione
dell’evento è stata inaugu-
rata la mostra fotografica
che ritrae, attraverso le
immagini donate dall’Isti-
tuto Luce, alcuni momenti
storici per il cinema italia-
no, con scatti “rubati” nei
set di pellicole storiche.

Presente in sala Prampo-
lini per osservare la mostra
anche l’ex sindaco di Bre-
scello Afro Bettati, primo
cittadino durante le riprese
dei film di Don Camillo e
Peppone e grande amante

del cinema.
Oggi Cinetour sarà in

piazza Matteotti già a parti-
re dal primo pomeriggio
dove verranno allestite tre
quinte scenografiche. Inol-
tre sarà possibile partecipa-
re alla realizzazione di un
serial-movie che avrà come
protagonisti Alessandro
Haber e Rocco Papaleo
(che purtroppo non saranno
presenti a Brescello).

Infine, a partire dalle
20.30, verranno proiettati
in piazza su di uno speciale
schermo appositamente
allestito, alcuni cinegiorna-
li d’epoca e due film: “Let-
tere dal Sahara” di Vittorio
De Sica e “Il colore della
libertà” di Bille August.

In caso di maltempo le
proiezioni si svolgeranno
in sala Prampolini.

Mangia come scrivi, una serata
gastro-letteraria con gli autori

L’appuntamento
è per giovedì sera
alle 21, alla trat-
toria “Il cigno
nero” di Monte-
chiarugolo. Per la
rassegna gastro-
letterario ideata
dal giornalista 
Gianluigi Negri
a tavola siederanno gli scrit-
tori: Ade Capone, Antonio
Serra e Stefano Vietti, con
l’illustratore Michele Cro-
pera. Il tema della serata? Il
fumetto. Ovvero quando il
fumetto non è un brodo, e il
cuoco è uno scrittore, ci si
trova di fronte a una delle arti
più singolari e interessanti
del XX secolo. Un’arte che
fonde immagine e scrittura,

compendia pittu-
ra e cinema. È il
fumetto, quello
da leggere e non
da sorbire in
tazza con qual-
che crostino, il
protagonista del
sesto appunta-
mento in tratto-

ria. 
Ecco il menù: bavarese di

spinaci in salsa di camem-
bert, delizie di Ricotta in
crema supreme, filetto di
maiale al fois gras in crosta,
cheese cake ai lamponi. Ogni
piatto sarà accompagnato da
un vino in abbinamento. Pre-
notazione obbligatoria al
numero 0521 686450 (30
euro a persona).

Paolo Magnani,
responsabile
Credem

sessore alla Cultura Giovanni
Catellani ha definito importan-
tissimo per la città questo even-
to che vede coinvolti molti
spazi di Reggio, e che punta a
coinvolgere tutti i reggiani.
Molta gente già sente il Premio
Borciani come parte integrante
della città, che tra l’altro è
anche «la patria di Paolo Bor-
ciani», afferma Francesca
Zini, segretaria del Premio, un
evento portato nei luoghi comu-

ni della città, un modo per avvi-
cinare la gente alla musica. 

Sempre nell’ambito di que-
st’evento una master class per
quartetto d’archi aperta al pub-
blico con Andras Keller. La
partecipazione di Keller e del
suo quartetto è particolarmente
significativa: anche il quartetto
Keller come il concorso che per
primi hanno vinto nel 1990,
celebra nel 2007 il ventesimo
anno di sodalizio artistico.

INIZIATIVE CREDEM

Orologi di lusso
e pezzi esclusivi

in mostra

ESCONO allo scoperto gli
“abitanti” dell’Officina
delle arti (via Brigata Reg-
gio 29), lo spazio cittadino
degli artisti reggiani. Una
serata che prenderà il via
domani alle ore 19.30 sarà
animata da
numerosi
protagoni-
sti: gli
attori del
Mamimò, i
musicisti 
Simone
Beneventi,
Giacomo
Baldelli, il
gruppo di
danza Eidos, Paci Dalò, i
danzatori Maristella Mar-
tella e Silvia De Ronzo e il
musicista Domenico Can-
dellori impegnati in uno
spettacolo ispirato alla tra-
dizione della tarantella e
tanti altri. I singoli atelier
presenteranno le loro ricer-
che e produzioni. Info.
0522 456477.

FUCINA CREATIVAM

L’Officina
apre le porte
al pubblico

Un’esibizione

Sopra, da sinistra, Francesca Zini, Elio Canova, Guido Borciani e
Giovanni Catellani (foto Vescusio). Sotto Andras Keller e il quartetto
Quiroga

Qui accanto
la mostra 
con gli “scatti
rubati”
allestita 
in occasione
della tappa 
di Cinetour

Qui accanto
uno scatto di
Sammallahati
in mostra alla
chiesa di San
Giorgio
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La ricerca

CON IL caldo, va da sé,
aumenta il consumo di bibi-
te. Del resto cosa c’è di
meglio di un bicchiere fred-
do fer rinfrescarsi e trovare
ristoro? Il dubbio ha riguar-
dato negli anni, la presenza
di anidride carbonica ma
pare che un additivo presen-
te in alcune bibite gassate
possa provocare problemi
ben più gravi. 

Le bibite gasate andrebbe-
ro evitate, non è una novità:
gonfiano e fanno ingrassare.
Ma non solo. Uno studio bri-
tannico rivela
infatti che
alcuni soft
drink potreb-
bero essere
responsabili
di gravi danni
alle cellule
del nostro
organismo,
provocando
effetti nor-
malmente
associati
all’invecchia-
mento o all’alcolismo.

Nel mirino un additivo
contenuto in diversi nelle
bevande in questione, il
sodio benzoato – o E211 –
che potrebbe portare a cirro-
si epatica o a malattie dege-
nerative come il morbo di
Parkinson. Il conservante
incriminato viene usato da
decenni dall’industria delle
bollicine, ed è presente pra-
ticamente in tutte le bibite
più famose. In passato, tra
l’altro, il sodio benzoato era
già stato messo sotto accusa,
sospettato di essere cancero-
geno, poiché in combinazio-
ne con l’additivo della vita-
mina C, anch’esso presente

nei drink, forma il benzene –
sostanza appunto in grado di
provocare il cancro.

Uno studioso della Shef-
field University – il profes-
sor Peter Piper, docente di
biologia molecolare e bio-
tecnologia impegnato da
oltre sette anni nello studio
dell’E211 – ha deciso di
svelare al mondo i risultati
delle sue ricerche, illustran-
do gli effetti che il conser-
vante può avere sulle centra-
li energetiche delle cellule,
ovvero i mitocondri, che tra-

mite il pro-
cesso di
respirazione
cellulare
ricavano
appunto l’e-
nergia dalle
sostanze di
nutrimento.

«Questi
agenti chimi-
ci hanno la
capacità di
danneggiare
gravemente i

mitocondri, al punto da riu-
scire a inibirne completa-
mente l’attività», ha dichia-
rato Piper. «Spegnere i mito-
condri significa causare un
serio malfunzionamento
delle cellule, e sappiamo che
esiste un gran numero di
malattie collegate a questo
tipo di problema, come ad
esempio i disturbi del siste-
ma neurovegetativo o quelli
legati all’invecchiamento».
L’utilizzo dell’E211 è
approvato dalle autorità, ma
la Food standards agency
(Fsa) britannica ha già fatto
sapere che avvierà nuove
indagini per verificare i suoi
effetti nel lungo periodo.

Allarme bibite cancerogene

Lo studio arriva dagli scienziati del Cancer Research Uk di Cambridge, coordinati da Douglas Easton

Tumore al seno, trovati 4 nuovi geni
La scoperta da un’indagine condotta su un campione di 50mila donne

DA UNO studio che ha coinvol-
to 50mila donne stati scoperti
quattro nuovi geni - meno peri-
colosi di quelli già conosciuti -
responsabili del tumore mam-
mario. 

A identificarli sono stati
scienziati del Cancer Research
Uk, di Cambridge, che hanno
coordinato un team di ricerca
internazionale. I risultati del
loro studio sono stati pubblicati
dalla prestigiosa rivista scienti-
fica Nature.

I ricercatori hanno analizzato
il Dna di circa 50mila donne, la
metà delle quali colpita da
tumore al seno e l’altra metà
sane.

I quattro geni che aumentano
il rischio di tumore mammario,
se “mutati”, quindi se portatori
di cambiamenti rispetto al loro
assetto normale, sono: Fgfr2,
Tnrc9, Map3k1 E Lsp1.

I primi due sono ritenuti
capaci di aumentare del 20% il
rischio di tumore al seno nelle
donne che ne portano una sola
copia (i geni sono sempre in
due copie) mutata, e tra il 40 e il
60% per quelle che hanno
entrambe le copie mutate. Gli
altri due geni aumenterebbero il
rischio del 10% in caso di muta-
zione in una sola copia.

Gli scienziati finora conosce-
vano altri geni responsabili del
cancro al seno: i test diagnostici
per Brca1 E Brca2. I geni appe-
na scoperti sono più comuni di
questi , ma meno pericolosi.

Ora l'obiettivo degli studiosi è
scoprire altri geni associati al
tumore al seno per mettere a
punto un test unico, capace con
un solo esame del sangue, di
scandagliare il genoma di cia-
scuna donna per verificare il

suo eventuale livello di rischio e
indirizzare quindi la frequenza
delle indagini cui sottoporle per
arrivare a una diagnosi precoce
tempestiva e a stili di vita ade-

guati per la prevenzione.Si
stima infatti che la predisposi-
zione genetica “pesi” tra il cin-
que e il 10 per cento nei casi di
cancro mammario; ma la predi-
sposizione è aggravata in misu-
ra molto significativa da stili di
vita erronei, come il fumo, da
condizioni come l'obesità, dal-
l'assenza di gravidanze e di
allattamento al seno.

Si tratta di un progresso
“estremamente significativo”
secondo Douglas Easton,
direttore dell'unità di epidemio-
logia genetica di Cambridge,
legata all'organizzazione Can-
cer Research Uk. «Ora che
conosciamo l'efficacia di questo
metodo d'indagine, crediamo
che si potranno trovare molto
altri geni del cancro mamma-
rio».

Dai ricercatori inglesi
risultati scientifici inediti

nel campo del cancro mammario

Dubbi estivi sulle amate-temute bibite,
sotto accusa il sodio benzato
Disturbi del sonno da tenere sotto controllo

Il dottor Alfonso Carriero del Centro Medico Lazzaro Spallanzani spiega la tecnica per risolvere il problema

Eliminare il prolasso retto-anale, ecco come fare
NELLA sala d’attesa di fronte
all’ambulatorio del dottor 
Alfonso Carriero, specialista in
proctologia presso il Centro
Medico Lazzaro Spallanzani,
incontriamo il signor Mario,
commerciante bresciano operato
di prolasso retto-anale il 4 mag-
gio scorso al centro. Ne approfit-
tiamo per ascoltare la sua storia:
«Avevo emorroidi gigantesche
che da 20 anni mi rendevano dif-
ficile sia il lavoro che la vita pri-
vata. Il 4 maggio sono venuto al
Centro Spallanzani a farmi ope-
rare e la mia vita è cambiata».
Dopo l’intervento Mario ha pas-
sato una notte in clinica ed è
stato dimesso. Dopo due giorni
era gìà sul suo furgoncino a con-
segnare calze. «Il fastidio mag-
giore era la fuoriuscita dall’ano
della parete rettale. Dovevo sem-
pre trovare la posizione per riu-
scire a rimandare dentro quello
che era venuto fuori e quando
facevo anche un minimo sforzo
il problema si ripresentava –
spiega il commerciante e conti-
nua - Sanguinavano e perdevo
muco. Spesso mi trovavo in
situazioni imbarazzanti. Prima
di venire qui sono stato in ospe-
dale ma i medici mi hanno detto
che avrebbero fatto l’operazione
tradizionale asportando quello
che emergeva. – prosegue Mario
- Nell’intervento fatto con il dot-
tor Carriero non ho sentito nulla.
Mi sono risvegliato tranquillo e
beato. Già lunedì sono tornato a
lavorare e dal giorno dell’opera-
zione ho preso solo un Aulin.
Sono rinato».

Ma come definire il prolasso
rettale? Il prolasso si ha quando
la parete rettale, con il suo strato
muscolare, fuoriesce dall'ano
come un guanto. Il retto può pro-

lassare per pochi o molti centi-
metri provocando con la sua
secrezione mucosa un'irritazione
ed un'infiammazione perineale.

Dottor Carriereo, chi è affet-
to da questa problematica prova
dolore ogni volta che va in
bagno?

No, non c’è un grande dolore a
meno che non ci sia un grande
contrasto da parte del gruppo
sfinterico nei confronti di quello
che scende. Però l’ingombro
uscito va rimesso a posto alla
fine della defecazione.

Qual è la dinamica che porta
al prolasso retto-anale?

La spinta fa sì che la compo-
nente emmoroidale (lunga 2 cm)
scenda e rimanga strozzata den-
tro il canale anale.

In cosa consiste l’interven-
to?

Nel rimuovere la quantità di
prolasso che determina la spinta
delle emorroidi verso il basso.
Non si devono toccare assoluta-
mente le emorroidi perché fanno
parte del sistema della continen-
za.

E’ dolorosa la fase post-ope-

ratoria? Nell’intervento più
praticato oggi si rimuove il pro-
lasso creando una sutura che
lascia tutto integro, senza ferite.
Questo è il motivo per cui non si
sente dolore con il passaggio
delle feci. Si lavora al di sopra
della componente emorroidale e
al di sopra del canale anale dove
risiedono i recettori del dolore.

Oltre alla parte che fuoriesce
si rimuove anche altro. E quale
strumento si utilizza?

Per prima cosa si riduce il pro-
lasso che fuoriesce dall’ano.
Fatto ciò si va a lavorare sul pro-
lasso del retto togliendo quei cm
di intestino, che variano a secon-
da dei casi da 4 a 7, e si accorcia
la “tenda” in modo che la com-
ponente emorroidale ritorni
all’interno. L’ano ritorna com-
pletamente normale. Lo stru-
mento utilizzato è una suturatri-
ce.

Come agisce esattamente la
suturatrice?

In pratica cuce e taglia in una
frazione di secondo. Richiama
dentro una camera sterile la
parte del prolasso non plicata, la

cuce in modo che non sfugga
nulla e la taglia. 

Da quanto è possibile operare
in questo modo? Ormai sono 10
anni. Prima c’era la teoria ma
non gli strumenti necessari. Inol-
tre la tecnica si evolve. Col
tempo abbiamo capito una cosa
fondamentale: dopo aver inserito
il dilatatore è molto importante
misurare la quantità di prolasso
da eliminare. Non esistendo
strumenti per la misurazione è
l’esperienza del medico a fare la
differenza.

Quindi la specializzazione di
chi interviene è fondamentale?

E’ fondamentale. Si deve
inquadrare perfettamente la
situazione del paziente per avere
successo.

Ogni quanto tempo, una
volta fatto l’intervento, il
paziente deve tornare a farsi
visitare?

Con l’operazione tradizionale
di una volta il paziente era
costretto, ogni giorno, ad allar-
gare l’ano con un dito per
modellare la cicatrizzazione.
Una volta si stava quattro giorni
in ospedale attaccato a una flebo
per attendere la prima defecazio-
ne che il più delle volte era
drammatica. Inoltre per 40 gior-
ni il paziente operato doveva
girare con una ciambella. 

Quello che ci ha appena
descritto è il modo di procede-
re più diffuso al giorno d’oggi?

Sì, in Italia, nella maggior
parte dei casi, si opera in questo
modo. Molti chirurghi tendono a
prediligere l’operazione con una
sola suturatrice, esponendosi
alla possibilità di recidiva. Se si
lavora con i paraocchi allora
anche questo tipo di intervento
può dare problemi.

Esistono casi in cui il prolas-
so impedisce la defecazione?

Certo. In quel caso il paziente
si percepisce stitico, spinge per
fare uscire le feci e di conse-
guenza escono con loro anche le
emorroidi. Se si verifica ciò è
necessario intervenire con un
altro tipo di suturatrice con cui
riesci a togliere anche 8-9 cm di
intestino retto.

Un tempo venivano tolte le
emorroidi. Questo cosa com-
portava?

L’intervento partiva dall’ester-
no comportando un danno per-
manente al canale anale. Il 26%
degli operati in questo modo
hanno perso il controllo della
continenza. Non in modo grave.
Si parla di difficoltà a trattenere
piccole fuoriuscite di liquidi o di
gas.

Oltre a questo l’intervento
tradizionale aveva altre con-
troindicazioni?

Chi si sottoponeva all’inter-
vento tradizionale aveva una
grande probabilità di recidiva e
le ferite che riportava all’interno
dell’ano rendevano problemati-
co un secondo intervento. Inoltre
si poteva arrivare alla stenosi del
canale anale con la produzione
di feci filiformi. In pratica l’ope-
razione tradizionale agiva sulla
punta dell’iceberg senza com-
battere le reali cause del proble-
ma.

Ma è sempre necessario ope-
rare chi soffre di prolasso?

Non sempre, dipende da come
i sintomi pesano sulla qualità
della vita del paziente.

Le medicine possono aiutare
chi soffre di questo problema?

Intervengono fino a un certo
punto perché le emorroidi san-
guinano per un motivo ben pre-

ciso: il canale anale rivestito da
muscoli accoglie le emorroidi e
le sottopone a una pressione di
80 mm di mercurio contro quel-
la di 5 mm che sopportavano
all’interno del retto. E’ chiaro
che se restano per lungo tempo
nel canale anale tendono a lace-
rarsi e a sanguinare.

Il dottor
Alfonso
Carriero,
specialista in
proctologia
del Centro
Medico
Privato
Spallanzani

Tre fasi dell’operazione svolta
con la tecnica  di prolassectomia
con stapler per prolasso
emorroidario. Lo strumento
utilizzato è una saturatrice
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Quattro nuovi geni responsabili del tumore mammario

RUSSANO e improvvisa-
mente smettono di respirare
per qualche secondo. Che
l’apnea ostruttiva notturna
comportasse un maggiore
rischio di infarto era noto,
ma il nuovo studio, condot-
to su 1.123 pazienti da

ricercatori
della Yale
University,
nel Con-
necticut,
ha preso in
considera-
zione
pazienti
con forme
gravi ed è
durato cin-
que anni,
un tempo

sufficiente per quantificare
non soltanto la probabilità
di infarto, ma anche di
morte (aumentata appunto
del 30 per cento), escluden-
do altri fattori di rischio. La
cura più efficace è una tec-
nica chiamata Cpap, sigla
inglese che sta a significare
pressione continua positiva:
consente, mentre il paziente
dorme, di immettere aria
nelle vie aeree e di mante-
nerle aperte.

Cpap, la cura dal medico

Apnea notturna,
molto diffusa
e a volte letale

Attenzione
all’apnea

Il professor Umberto Veronesi



ITALIA ESTERO

NON LONTANO dalla nostra
città, un piccolo gioiello: Sar-
zana. Questa piccola cittadina
in provincia della Spezia è
stata in questi ultimi anni
valorizzata. Oltre al suo patri-
monio culturale di grande
interesse, la città ha saputo
rilanciare la propria immagine
con festival, mercatini, che la
rendono soprattutto in estate
una meta deliziosa e piacevo-
le.

La città ha antichissime ori-
gini, infatti il nome di Sarzana
appare citato per la prima
volta in un diploma dell’impe-
ratore Ottone I datato 963,
che riconosce al Vescovo di
Luni il possesso del “Castrum
Sarzanae”, situato approssi-
mativamente dove sorge
attualmente la fortezza di Sar-
zanello. Chi si reca a Sarzana
non può che venire attratto da
quella imponente costruzione,
la fortezza di Sarzanello che
domina la vallata del Magra.
La Fortezza è l'immagine più
immediata, la più rappresenta-
tiva e per tanti sarzanesi la più
cara.

Negli anni successivi, pre-
sumibilmente intorno al 1000,
venne a formarsi più a valle,
all’incrocio dell’Aurelia con
la strada per Parma e Piacen-
za, il nucleo abitato di Sarza-
na. Il vero tesoro artistico
della città è senza dubbio la
“Croce dipinta” del Maestro 
Guglielmo nella chiesa di
Santa Maria Assunta. L’im-
portanza di tale opera d’arte
sta nel fatto di essere una delle
prime testimonianze di questo
modo di raffigurare il Cristo e
l’intero impianto della croce. 

Tra gli eventi si ricorda, la
Fiera dell’Antiquariato, Scon-
finando, il festival dei suoni e
della musica del mondo, e la
“Soffitta nella strada”, merca-
tino d’arte internazionale. (s.
a.)

CAPITALE del Belgio e sede
dell'Unione europea, città bilin-
gue ospite di numerosi meeting
e congressi, “coltivatrice” dei
famosi cavolini e spettatrice
dell'attività artistica di Magritte,
ancora risonante della splendi-
da voce del grande Jacques
Brel. Questi e molti altri sono
gli stereotipi e i dolci ricordi di
viaggio che spesso accompa-
gnano il nome di Bruxelles.

Situata al crocevia fra Nord e
Sud Europa, circondata da
importanti capitali europee
quali Parigi, Londra, Amster-
dam e Berlino, Bruxelles è il
perfetto obiettivo per le tue
vacanze. E' una città interessan-
te, aperta, culturalmente ricca e
arricchente, cosmopolita... un
intrigante mistero tutto da sco-
prire: senz'altro merita una visi-
ta. Il tipico palazzo del Munici-
pio, edificato in stile gotico
quattrocentesco, si affaccia
sulla splendida Grand place,
piazza principale di Bruxelles e
vero gioiello dell'architettura
belga. In nessun altro luogo
della città è possibile trovare,
riuniti insieme, edifici così
numerosi e così riccamente
decorati come quelli che la cir-
condano. 

E' per questo che la Grand
place è quasi sempre il punto di
partenza di una visita a Bruxel-
les. Il profilo dei palazzi sembra
racchiudere qui il cuore pulsan-
te della città e ricamarne da
secoli la storia, sotto l'occhio
vigile di San Michele (sulla
cima del campanile), patrono
della capitale del Belgio. 
Seconda capitale più verde al
mondo, Bruxelles offre ai suoi
visitatori un patrimonio natura-
listico di eccezionale estensio-
ne: 1.700 ettari di foreste e 600
ettari di parchi comunali mera-
vigliosamente curati narrano
senza sosta il loro profumato
segreto. (s.a.)

Il centro storico di Sarzana La Grand place

STEFANO ANTICHI

SUD AFRICA, un paese ric-
chissimo di attrattive principal-
mente naturalistiche: i grandi
parchi nazionali, l'Oceano e la
possibilità di avvistare le bale-
ne e fare immersioni. O anche
la bellezza di Città del Capo, o
del deserto che confina con
Botswana e Namibia. Ma
anche un viaggio nella cultura
multietnica che adesso convive
in pace e nel reciproco rispetto,
con l'incontro di popoli bosci-
mani, antichi abitatori del
paese o i fieri Zulu e i Xhosa,
l'etnia del presidente Mandela,
vero architetto del Sudafrica di
oggi. 

Un viaggio in un paese
moderno, ma che ha saputo
lasciare immensi spazi alla
Natura e ai grandi animali afri-
cani. Il Sudafrica offre paesag-
gi splendidi e diversissimi,
deserti, savane, canyon, lagune,
montagne, coste bagnate da
due oceani e ovunque una flora
e una fauna straordinarie. E
mostra un’incredibile mesco-
lanza di Africa e Europa, tal-

volta in stridente e drammatico
contrasto, talvolta capaci di
incontrarsi e di creare una
nuova realtà. 

È un pezzo d’Africa dove il
benessere è più diffuso che nel
resto del continente. Ma il
Sudafrica è soprattutto un
paese che sta cambiando. Il
cancello d’ingresso per il paese
è la città di Johannesburg,
seconda città dell’Africa.
Attraverso Phalaborwa si arriva
al Parco Kruger, attraversando
una regione tra le più affasci-
nanti del Sudafrica, sia per gli
insediamenti delle varie etnie
(Venda, Ndebele), sia per la
grande varietà di paesaggi:
fiumi, cascate, montagne,
canyon, foreste di pini e di
eucalipti, savane e macchie di
acacie spinose che ospitano
una fauna varia e numerosa. 

Entreremo nel primo dei
numerosi parchi che visiteremo
durante il nostro viaggio: il
Parco Kruger, limitatamente ai
campi aperti in questa stagione.
Guideremo fra branchi di gaz-
zelle, antilopi, eland, orici, gnu,
kudu, bufali, zebre, giraffe, ele-

fanti; incontreremo rinoceronti
bianchi e neri, ippopotami,
coccodrilli, leoni (ce ne sono
più di 2000), iene brune e
maculate, sciacalli e con un pò
di fortuna anche ghepardi e
leopardi. E, per gli amanti di
birdwatching, c’è un enorme
varietà di uccelli: 468 specie
fra cui moltissimi rapaci, airo-
ni, tucani, marabù, serpentari,
buceri e storni metallici che ci
terranno compagnia a colazio-
ne. In Sud Africa è possibile
scegliere tra  numerosi parchi e
riserve naturali: Mkuzi Game
Reserve, Hlumhluwe, Umfolo-
zi e, affacciata sul mare, St.
Lucia Game Reserve, dove è
possibile risalire il fiume in
barca fra ippopotami, cocco-
drilli e un’incredibile varietà di
uccelli. E poi Durban, dove
l’Africa incontra l’India e
ovunque si sente profumo di
curry. 

Ed ecco un angolo in stile
vecchia Inghilterra: Port Elisa-
beth. Da Port Elisabeth da non
perdere la famosissima Garden
Route che costeggia laghi,
lagune e foreste in un paesag-

Grandi parchi, l’immenso oceano
e soprattutto un paesaggio che lascia

senza fiato, tra deserto e savana

Il Sudafrica è un paese
in cambiamento dove la modernità
convive con le tradizioni tribali

hotel da 

60,00
€ Volo da

324,00
€

gio in parte alpino e in parte
marino. 

Arrivati a Cape Agulhas si
può ammirare il maestoso spet-
tacolo dei due oceani che si
incontrano e l’arrivo a Città del
Capo, città straordinaria sospe-
sa fra montagne e oceano. Una
visita al museo con le splendi-
de raccolte etnografiche, il
mercato dei fiori, i vicoli del
quartiere malese e gli shopping
centre della città moderna e poi
via in funivia sino ai 1000 m.
della Table Mountain che
domina la città e la baia. Infine
una puntata sulla costa atlanti-
ca per vedere le colonie di pin-
guini e i cormorani di Lamberts
Bay e il Langebaan National
Park. E poi fra i vigneti di Paarl
e Stellenbosch arrivando al
Capo di Buona Speranza.

Le promozioni estive del CTS
Fino a venerdì 1 giugno straordinarie promozioni per le partenze estive

Corso Garibaldi 26/c
Reggio Emilia
Tel. 0522 455711
www.cts.it

Prosegue al CTS la settimana
promozionale che si chiuderà
venerdì 1 giugno con le pro-
mozioni sui cataloghi estivi per
partenze di giugno, luglio e
settembre con sconti da non
perdere. Tra le varie proposte
segnaliamo i voli di giugno su
Mykonos e Santorini a 119
euro, Ibiza a 144 euro, e le
offerte paghi 4 notti e dormi 7
su Santorini, Ios e Creta, che
permettono di combinare dei

pacchetti personalizzabili a
prezzi eccezionali. Grandi
sconti sono applicati sulle
scuole per i Corsi di Lingua
all’estero.
L’Inghilterra con riduzioni da
70 a 230 euro sul prezzo di
listino, ad Hastings oppure
Londra, Brighton, Greenwich,
ma anche gli Stati Uniti con
San Diego e Fort Lauderdale,
senza dimenticare l’Irlanda
con Dublino, e tante possibilità

per le scuole di tedesco, france-
se, spagnolo. Segnaliamo
anche la novità nella program-
mazione di quest?anno: la
scuola della Sprachcaffe di
Pechino per i corsi di cinese.
Altre proposte includono i pac-
chetti sui soggiorni in
Thailandia, con voli su
Bangkok da 480 euro,e i
Villaggi dei grandi tour opera-
tor in giugno come Sprinclub
Tower a Sharm a 660 euro con

sconto di 160 euro dal prezzo
di catalogo, Villaggio Valtur
in Tunisia a 420 euro anziché
700. L’estate CTS propone
anche il catalogo Pianeta
Natura, presso i centri ricer-
che CTS sui delfini o tartaru-
ghe a Caprera, Lampedusa e
Linosa. Questi soggiorni
danno la possibilità di abbinare
la vacanza all’eco-volontariato,
in località uniche per bellezza e
interesse naturalistico, con la

possibilità di operare a stretto
contatto con i ricercatori del
centro. All’interno dello stesso
catalogo troverete altre solu-
zioni per vacanze in battello, o
con trekking e ciclo-turistiche.
Nei prezzi non sono incluse:
tasse aeroportuali, tessera del
CTS. Le offerte sono soggette
a disponibilità. Per informazio-
ni il Cts Corso Garibaldi 26/c
a Reggio Emilia 0522455711
e-mail: reggioe@cts.it

volo da 

953,00

€
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Teatri & Cinema
www.emilianet.it

il giornale
da cliccare

www.emilianet.it

il giornale
da cliccare

Teatri di Reggio
Teatro Municipale
Romolo Valli William & Duke
Piazza Martiri del 7 Luglio con Amii Stewart 

e Giorgio Albertazzi
www. iteatri. re. it 5 giugno 2007 (ore 21)

Cinema di Reggio
Ambra - 1 Pirati dei Craibi:

ai confini del mondo
Via S. Rocco n. 8 di G. Verbinski, con J. Depp

Fer. 20.30, ven. e sab. 18.45-22,
fest. 15.30/22

Ambra - 2 Spiderman 3
Via San Rocco n. 8 di S. Raimi, con T. Maguire

Fer. 21, ven. e sab. 19-22,
fest. 16/22

Capitol L’uomo dell’anno
Via Zandonai n. 2 di B. Levinson, con R. Williams

Ore 21.15
Cinestar 1 Pirati dei Caraibi:

ai confini del mondo
P. zza Azzurri d’Italia 1 di G. Verbinski, con J. Depp
Tel. 0522 2785511 Fer. 19.30-22.35, sab. ult. 0.45,

sab. e fest. 14.30/22.35
Cinestar 2 La città proibita
P. zza Azzurri d’Italia 1 di Z. Yimou, con C. Yun Fat
Tel. 0522 2785511 Fer. 20.05-22.20, sab. ult. 0.50,

sab. e fest. 15.15/22.20
Cinestar 3 Non pervenuto

Cinestar 4 Non pervenuto

Cinestar 5 Zodiac
di D. Fincher, con R. Downey Jr.
Fer. 19.35-22.40,
sab. e fest. 16.25/22.40

Cinestar 6 Non pervenuto

Cinestar 7 Spiderman 3
di S. Raimi, con T. Maguire
Fer. 19.40-22.30, sab. ult. 0.30,
sab. e fest. 15.35/22.30

Cinestar 8 Non pervenuto

Cinestar 9 Non pervenuto

Cristallo d’essai Breach (L’infiltrato)
Via Ferrari Bonini, 2 di B. Ray, con C. Cooper

Ore 20.30-22.30
Jolly Riposo
Via G. B. Vico 68
tel. 0522 944006
Olimpia Io, l’altro
via Tassoni 4 di M. Melliti, con R. Bova
tel. 0522 292694 Ore 21
Rosebud Riposo
Via M. d’Oro Resistenza 6
tel. 0522 555113

Cinema in provincia
Novecento (s. rossa) Pirati dei Caraibi:

ai confini del mondo
Cavriago Via del Cristo, 5 di G. Verbinski, con J. Depp
tel. 0522 372015 Ore 21
Novecento (s. verde) La città proibita
Cavriago Via del Cristo, 5 di Z. Yimou, con G. Li
tel. 0522 372015 Ore 20.15-22.30
Emiro Multiplex 1 Spiderman 3
Rubiera, Via Emilia di S. Raimi, con T. Maguire
tel. 0522 626796 Fer. 20.20-21.00-22.45,

sab. fest. 15/23

Emiro Multiplex 2 La città proibita
di Z. Yimou, con C. Yun Fat
Fer. 20.45-22.45, sab. e fest. 15/23

Emiro Multiplex 3 L’uomo dell’anno
di B. Levinson, con R. Williams
Fer. 20.45-23, sab. e fest. 15/23

Emiro Multiplex 4 Zodiac
di D. Fincher, con J. Gyllenhaal
Fer. 21.30, sab. e fest. 16.30/21.30

Emiro Multiplex 5 Pirati dei Caraibi:
ai confini del mondo
di G. Verbinski, con J. Depp
Fer. 20- 20.30-21.30-22.15-23,
sab. e fest. 15/23

Cinepiù-1 Pirati dei Caraibi:
ai confini del mondo

Correggio, P. zza Filzi, 3 di G. Verbinki, con J. Depp
Fer. 20.30-22.30, fest. 15.15/22.30

Cinepiù-2 Notturno bus
(“Still life” ore 21.15)
Fer. 20.30-22.35, fest. 15.10/22.35

Cinepiù-3 Breach (L’infiltrato)
di B. Ray, con C. Cooper
Fer. 20.10, fest. 17.40-20.10

Nuovo Roma Riposo
via Canale 2, Casalgrande
tel. 0522 846204
De Andrè Sala riservata
P. zza Ruffilli 1, Casalgrande
tel. 0522 1880058
Zacconi Riposo
Montecchio, via Alfonso D’Este
Tel. 0522 864179
Apollo Pirati dei Caraibi:

ai confini del mondo
via Morandi 1/d, Albinea di G. Verbinski, con T. Maguire
tel. 0522 597510 Fer. 21.15, ven. 19.30-22.30,

sab. e fest. 15/21
Eden Riposo
Puianello, piazza Gramsci 8/1
0522 889889
Castello Lezioni di volo
Fabbrico, p.zza V. Veneto di F. Archibugi, con G. Mezzogiorno
Tel. 0522 660890 Fer. 21, fest. 16-18-21
Boiardo Riposo
Scandiano, via XXV aprile 3

Metropolis Saggio Cepam
Bibbiano, via Gramsci 4

Ore 21
Belvedere Pirati dei Caraibi:

ai confini del mondo
Castellarano, via Radici Nord 6 di G. Verbinski, con J. Depp
Tel. 0536 859380 Fer. 20.45, sab. 19.30-22.30,

dom. 14.45/20.45
Arena estiva Una notte al museo
via Galilei, 15
Cadelbpsco di Sopra con B. Stiller
Tel. 0522 917036 Ore 21.30

Cinema di Parma
Astra d’essai La città proibita
P. le Volta, 15 di Z. Yimou, con G. Li
Tel. 0521 960554 fer. 21, ven. 20.20,

sab. e fest. 16/22.30
D’Azeglio d’essai L’ultimo re di Scozia
Via D’Azeglio 33 di K. Macdonald, con F. Whitekar
tel. 0521 281138 Fer. 21, ven. e sab. 20-22.30,

fest. 17.10/22.30

Cinema di Carpi
Space City 1 Spiderman 3
Via dell’Industria, 9 di S. Raimi, con T. Maguire
tel. 0521 237525 Fer. 20, fest. 17.35/22.40
Space City 2 Pirati dei Caraibi:

ai confini del mondo
di G. Verbinski, con J. Depp
Fer. 20.30-22.30, fest. 16.15/22.30

Space City 3 Zodiac
di D. Fincher, con R. Downey Jr.
Fer. 20-22.40, fest. 17.15/22.40

Cinema di Modena
Raffaello multisala 1 Pirati dei Caraibi: ai confini

del mondo
Modena, via Formigina 380 di G. Verbinski, con T. Maguire
tel. 059 357502 Fer. 19.10-22.30,

sab. e fest. 15.50/22.30
Raffaello multisala 2 Pirati dei Caraibi:

ai confini del mondo
di G. Verbinski, con J. Depp
Fer. 20.30, merc. 17.10-20.30,
sab. e fest. 17.10-20.30,
sab. ult. 23.30

Raffaello multisala 3 Zodiac
di D. Fincher, con J. Gyllenhaal
Fer. 19.30-22.30,
sab. e fest. 16.30/22.30

Raffaello multisala 4 Spiderman 3
di S. Raimi, con T. Maguire
Fer. 20.30, sab. e fest. 17.30/20.30,
sab. ult. 23.30, merc. 17.30-20.30,

Raffaello multisala 5 Spiderman 3
di S. Raimi, con T. Maguire
Fer. 19.30-22.30,
sab. e fest. 16.30/22.30

Raffaello multisala 6 Pirati dei Caraibi: ai confini
del mondo

Modena, via Formigina 380 di G. Verbinski, con T. Maguire
tel. 059 357502 Fer. 21.30, merc. 18.10-21.30,

sab. e fest. 18.10-21.30

Locali notturni
MIKONOS Lap-Dance-Topless-Bar

Sexy-Pub
Pieve di Cento-Bo-via Pradole
Tel. 051.6861823 Chiuso il martedì
MRS - www. lapdanceitalia. it
MACAO Lap-Dance-Sexy-Pub

Music-Live
Pieve di Cento-via Ponte Nuovo
Info: 051.974507
MRS - www. lapdanceitalia. it
HAVANA Lap-Dance-sala fumatori
Argenta-Ferrara
via Circonvallazione, 65
Info: 0532.318366
GOLDEN MUSIC Tutte le sere

international show
Cavriago, via Arduini Night Club
Tel. 0522.371832
ORBITA Lap dance e table dance
S. Ilario, via XXV Aprile Ovest
Tel. 0522.902307
Parma, via Argini 22
Tel. 0521.251290 Area fumatori
NEW MEETING Night Club
Sassuolo,  (Mo)
via Sarvarola 60
Tel. 0536.873236
PARADISE Lap dance
Sanguinaro Di Noceto,
via Emilia Ovest 102/b,
Parma Da mercoledì a sabato lap dance

Domenica sera El sitiolatino
Tel. 0521.827065
LE CHAT NOIR Lap dance
Via La Malfa, Pilastro di Langhirano (Pr) Da mercoledì a sabato
Tel. 329 2128709

CINEMA

AMBRA 2
Isolato San Rocco 8 - tel. 0522 436657

SPIDER-MAN 3

MARTEDÌ 22 MAGGIO:

ORE 21,00  € 5
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO:

ORE 21,00  € 5
VENERDì E SABATO:
ORE 19,00 - 22,00

FESTIVI: ORE 16,00-19,00-
22,00

LUNEDì, MARTEDì, GIOVEDì:
ORE 21,00  € 5

CINEMA

CAPITOL
Via Zandonai - tel. 0522 304247

L’UOMO DELL’ANNO
GIOVEDÌ E VENERDÌ: ORE 21,15
SABATO: ORE 20,30 - 22,30
DOMENICA: ORE 16,15
18,30 - 21,15
LUNEDì: RIPOSO
MERCOLEDì: ORE 21,15  € 5
GIOVEDì: ORE 21,15

MARTEDì 29 MAGGIO
RASSEGNA ORE 21

SAMIR
DI FRANCESCO MUNZI

PIRATI DEI CARAIBI

MARTEDì 22 MAGGIO:

ANTEPRIMA ORE: 21,00  € 7

MERCOLEDì 23 MAGGIO:

ORE: 18,45 - 22  € 7

VENERDì E SABATO:

ORE: 18,45 - 22

FESTIVI: ORE 15,30-18,45-22

LUNEDì, MARTEDì, GIOVEDì:

ORE 20,30  € 5

CINEMA

AMBRA 1
Isolato San Rocco 8 - tel. 0522 436657
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Martedì, in diretta su Rai Uno da Lecce, la 38esima edizione dell’evento. Riconoscimenti ad artisti e intellettuali

Tutto pronto per il Premio Barocco
Sul palco arrivano la Corna e Frassica

Gossip e Tv

FRANCO GIGANTE

ROMA – Il Premio Barocco è il
più grande evento dell’estate di
Rai Uno: quest’anno si tiene in
diretta da Lecce il 5 giugno,
lasciando così la sede storica di
Gallipoli.

Il premio è giunto alla 38esima
edizione, ma solo da qualche
anno viene trasmesso dalla rete
ammiraglia della Rai; a presen-
tarlo è Luisa Corna con la parte-
cipazione straordinaria di Nino
Frassica.

«Questo evento segna il mio
ritorno in Rai – ha detto la pre-
sentatrice-cantante – Ho accettato
ben volentieri di condurre questa
serata che rappresenta il massimo
sforzo della Rai per eventi del
genere e la particolarità di avere
la più grande platea d’Europa».

Unico premio generalista, il
Premio Barocco vede la conse-
gna di un riconoscimento d’ec-
cellenza a grandi personaggi
della scienza, dell’arte, dello
spettacolo, dello sport e dell’im-
prenditoria che con il loro fare
hanno reso grande il nome dell’I-
talia nel mondo; ad assegnare
questi riconoscimenti, l'Univer-
sità di Lecce nella persona del
magnifico rettore Oronzo Limo-
ne.

I premi alla carriera sono stati
assegnati ad Andrea Bocelli per
la musica, Giuseppe Tornatore
per il cinema e Giovanni Minoli
per il giornalismo e la tv; madri-
na della manifestazione l’attrice 
Catherine Deneuve.

Per quanto riguarda i Premi
Barocco 2007, sono stati asse-
gnati ad Eleonora Abbagnato
(la bellissima etoile de L’Opéra
de Paris, protagonista quest’anno
anche del film di Ficarra e Pico-
ne), al regista Ferzan Ozpetek

ADDIO Italia. Romina Power prepara le valige per
trasferirsi in Arizona. «Qui in Italia mi ricordano
solo come quella che cantava “Il ballo del qua-qua”
ed è difficile che il pubblico mi accetti in una veste
diversa, quella di pittrice, ad esempio, o di scrittri-
ce». In Italia ha vissuto momenti belli e altri più tri-
sti «Non sopporto più la curiosità maleducata».

ROMINA IN FUGA

LA LIBERA università di lingue e comunicazione di
Milano, ha deciso di conferire la laurea honoris causa a 
Mike Bongiorno dopo la proposta del direttore di Tv
Sorrisi e Canzoni attraverso l’editoriale del direttore 
Umberto Brindani. «La laurea ad honorem l’hanno
data a così tanti personaggi! A me ancora manca. Spe-
riamo in bene», aveva confessato Bongiorno.

LAUREA AD HONOREM

Parola di Fernando

Niente nozze
per Shakira
e Antonio

I FAN di Shakira possono
tirare un sospiro di sollie-
vo. Almeno per ora. La
bella cantante non convo-
lerà a nozze in settembre
con il suo storico fidanzato
Antonio de la Rua, come
invece annunciato da alcu-
ni giornali. Non c’è nessun
matrimonio in vista,
secondo quanto dichiara il
futuro suocero della
colombiana, l’ex presiden-
te argentino, Fernando de
la Rua: «Per ora stiamo
parlando solo del grande
amore di due giovani».

Nonostante il futuro
suocero abbia una predile-
zione per la cantante, frena
sui fiori d’arancio «La loro
relazione va a gonfie vele
e lei è una bravissima
ragazza, alla quale tutta la
nostra famiglia vuole
bene. Sono orgoglioso di
Shakira - dice l’ex presi-
dente - E’ molto intelli-
gente, una gran persona».

Eppure a rivelare ai gior-
nali le prossime nozze
pare fosse stata proprio la
mamma di Antonio che
secondo la stampa locale
aveva fatto intendere che
perfino l’abito della sposa
era già pronto. A quel
punto Fernando de la Rua
ha messo le cose in chiaro,
negando che ci fosse un
matrimonio in vista tra il
figlio e la cantante colom-
biana.

La cantante Shakira

Il nuovo singolo

Il movimento
dell’aria

secondo i Rio

“IL MOVIMENTO dell’a-
ria” è il nuovo singolo dei
Rio e accompagnerà l’esta-
te 2007 della band in un
periodo che si preannuncia
ricco di appuntamenti pro-
mozionali e concerti.

Estratto dal secondo
disco del gruppo “Terra
Luna e Margarita”, uscito
il 26 gennaio, “Il movi-
mento dell’aria” arriva
dopo i fortunati singoli
“Come ti va”, “La vita per-
fetta”, e “Dimmi” tutti
entrati nella topten dei
brani più scaricati su iTu-
nes e nella top100 del
music control.

«Con una persona che
conoscevo da anni e con
cui ho condiviso esperien-
ze bellissime ad un certo
punto si è creato un muro.
Per togliere questo muro
bastava davvero poco e ho
deciso di fare io il primo
passo fregandomene di
orgoglio e cose di questo
tipo. In fondo siamo noi a
determinare il “movimento
dell’aria” che ci soffia
intorno».

Così Fabio Mora, can-
tante dei Rio, commenta il
nuovo singolo. La canzone
sarà in rotazione sia
radiofonica che televisiva,
il videoclip infatti verrà
girato nei prossimi giorni
in Messico, terra da sem-
pre ispiratrice dei Rio.

La band dei Rio

Non ci speravate, ma ripren-
dere il lavoro non è stato poi
così faticoso. Non dispera-
tevi; anche se con molta
calma, riuscirete a svolgere
tutti i vostri compiti.

Intraprendenza ed apertura
gli altri saranno le leve del
vostro successo: approfitta-
tene per “stringere” gli affari
o le trattative che sono sul
tappeto.

Un pettegolezzo vi farà infu-
riare, anche se non avete
fatto nulla per evitarlo.
Ancora una volta è la conti-
nua tentazione che può farvi
perdere il treno giusto.

Non cercate di avere sempre
l'ultima parola, tanto più che,
spesso, in cuor vostro saprete
benissimo di avere torto!
Avrete consigli di cuore da
un caro amico.

Battaglie vinte, ma non sape-
te neppure voi che guerra
state combattendo... Valutate-
la in modo razionale, magari
chiedendo consiglio a un
amico che vi conosca bene.

Coinvolgete chi vi è vicino,
ma non cercate di condizio-
narlo con le vostre idee. Se
siete in vena di acquisti, per
voi stessi o per la casa, saba-
to è la giornata giusta.

OROSCOPO
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Le stelle vi porteranno qualche
difficoltà nei rapporti con un
collega. Se il comportamento
del partner vi lascia dei dubbi,
non state a interpretarlo con la
vostra logica: parlatene con lui.
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Potete segnare molti punti a
vostro favore, ma dovete vin-
cere un'incertezza di fondo,
che non si addice al vostro
carattere. Per tutti, buon
accordo di coppia.

Ma perché lamentarvi? La
vostra fantasia sa benissimo
creare dal nulla un'atmosfera
incantata! Tutto “okay”, sia
sul piano professionale che
su quello dei rapporti sociali.

E' inutile cercare ad ogni
costo di essere anticonformi-
sti: seguite le vostre inclina-
zioni naturali, senza cercare di
forzare i tempi. Per i single,
un invito che farà sognare.

In compagnia, prenderete le
difese di qualcuno che,
forse, non merita la vostra
attenzione. Inutile snobbare
le offerte di chi vi ama per
rendervi interessanti.
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Impressioni e ricordi vi tur-
bano, anche se non avete
motivo di perdere la calma:
meglio cercare distrazioni
che chiudersi in casa a tor-
mentarsi.

per il film “Saturno contro” e a 
Luca Barbareschi per il suo
impegno “dalla parte dei bambini
“.

Ricco di importanti presenze il
cast della serata che annovera
come ospiti Ambra, il Mago
Forest, Massimo Ranieri, Gian-

Renzo Arbore, Josè Feliciano,
Carla Fracci, Alberto Sordi,
Nino Manfredi, Sofia Loren,
Claudia Cardinale, Gigi Proiet-
ti, Gerard Depardieu, Lino
Banfi, Franco Zeffirelli, Alain
Delon, Dario Fo e Vittorio Gas-
sman.

na Nannini con la sua opera rock
“Pia De Tolomei”.

Nelle passate edizioni il premio
era stato conferito, tra gli altri, a 
Marcello Mastroianni, Mike
Bongiorno, Gianni Agnelli, Fio-
rello, Luciano Pavarotti, Adria-
no Celentano, Lucio Dalla,

TELEVISIONE 

Tv

Sopra Luisa
Corna, 
a fianco
Frassica
Sotto il regista
Tornatore
e Minoli
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La qualità dell’aria
ieri in città

Temperature
previste
per oggi:

Minima 14
Massima 22

P.M.10 13

0,7

37

91

Monossido di carbonio

Biossido di azoto

Ozono

dati forniti dal servizio
ARPA di Reggio Emilia

margine di tolleranza: 50 mg/m3

livello di attenzione: 240 mg/m3

livello di attenzione: 10 mg/m3

livello di allarme: 240 mg/m3

I l  M e t e o

Pianura. Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata. Un
peggioramento si registrerà nel corso della giornata con
sviluppo di nubi cumuliformi. Assenti le precipitazioni.
Visibilità buona, superiore a 5 km. Temperature presso-
ché stazionarie nei valori minimi e in lieve aumento nei
valori massimi. Venti deboli da sud.

Rilievi [600m]. Cielo sereno o poco nuvoloso con
intensificazione della nuvolosità per nubi di tipo strati-
ficato. Assenti le precipitazioni in mattinata. Possibilità
di locali rovesci anche temporaleschi nel corso del
pomeriggio. Temperature pressoché stazionarie nei
valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi.

Guasti
Agac: 0522.285555
Pronto Enel: 800.900.800 
Enel Reggio: 800.900.800
Enel Castelnovo ne’ Monti: 800.900.800

NUMERI UTILI

Emergenze

Servizi sanitari

Privatassistenza Anziani e Malati: 0522.406020
Arcispedale Santa Maria Nuova: 0522.296111
Ufficio informazioni Urp: 0522.296677
Tribunale del Malato
presso Santa Maria Nuova: 0522.296375
Azienda Usl distretto di Reggio: 0522.335111
Ufficio informazioni Urp Usl Reggio: 0522.335168
Alcolisti Anonimi
Gruppi di Reggio Emiliae Prov. 346.3037000

Per qualsiasi informazione inerente ai servi-
zi sanitari della provincia, rivolgersi
all’Arcispedale Santa Maria Nuova

Reggio soccorso: 118
Pronto intervento: 113
Carabinieri: 112
Vigili del fuoco: 115
Soccorso Aci: 116
Polizia stradale: 0522.407911
Prefettura e Questura: 0522.458711
Polizia municipale: 0522.4000
Corpo guardie giurate: 0522.927115

Trasporti
Radiotaxi Reggio: 0522.452545
Taxi stazione Fs e nott.: 0522.452245
Tel. dir. ai posteggi: 0522.453345
Ospedale: 0522.286646

Guardia medica
Distretto di Reggio:
Reggio 0522 301004
Albinea 0522 348804
Castelnovo Sotto 0522 682129
Distretto di 
Castelnovo Monti: 848-800261
Castelnovo Monti 
Busana 
Carpineti 
Casina 
Toano 
Villa Minozzo 
Distretto di
Correggio e Fabbrico 848 800 261
Distretto di Guastalla: 
Guastalla 0522 837240
Novellara 0522 654191
Poviglio 0522 960103
Distretto di Montecchio: 
Montecchio 0522 860285
Sant’Ilario d’Enza 0522 672236
Canossa 0522 878040
Distretto di Scandiano: 
Scandiano 0522 850254

Inps

Servizi sanitari

Inail
Via Monte Marmolada, 5 - Reggio Emilia
Orari: dalle 8.30 alle12.00 lun./ven.
martedì e giovedì: aperto anche il pome-
riggio dalle 15.00 alle 17.00

Privatassistenza Anziani e Malati:
0522.406020

Arcispedale Santa Maria Nuova:
0522.296111

Ufficio informazioni Urp:
0522.296677

Tribunale del Malato c/o S. Maria Nuova:
0522.296375

Azienda Usl distretto di Reggio:
0522.335111

Ufficio informazioni Urp Usl Reggio:
0522.335168

Alcolisti Anonimi - Gruppi di Reggio
Emilia e Provincia

346.3037000

Per qualsiasi informazione inerente ai ser-
vizi sanitari della provincia, rivolgersi
all’Arcispedale Santa Maria Nuova

per informazioni: spettacoli@ilgiornaledireggio.it

Via della Previdenza Sociale, 6 - RE
Orari: dalle 8.30 alle11.30 nei giorni feriali
martedì e giovedì: aperto anche il 
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
Centralino:  5421
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I  FILM IN TV 24 ORE SU 24 TV LOCALI

07.00 TG REGGIO

09.00 BUONGIORNO REGGIO

10.30 TG REGGIO

10.35 BUONGIORNO 

REGGIO (II parte)

11.30 FELICE DI GIORNO

12.45 TG REGGIO 

E METEOREGGIO

13.10 FELICE DI GIORNO 

(II parte)

14.40 IL MEDICO 

E IL CITTADINO

18.55 METEOREGGIO 

E FELICE DI GIORNO

19.10 TG ECONOMIA

19.20 MASSIMO RISERBO

19.30 TG REGGIO

20.15 TG ECONOMIA

20.25 TG REGGIO

20.50 2000

22.00 TG REGGIO

22.40 CERAMICANDA

23.30 HABITAT

01.00 TG REGGIO

6.30 E’ TG

07.00 BUONGIORNO

EMILIA ROMAGNA

12.20 LISCIO COME L’OLIO

13.20 E’ TG POMERIGGIO

13.40 LISCIO COME L’OLIO

14.00 BOULEVARD

NOSTALGIA

14.20 E’ TG POMERIGGIO

14.40 MOTOLANDIA RE

19.00 SPORTODAY REGGIO

19.15 METEO

19.20 E’ TG SERA 1a EDIZIONE

19.45 EDILIZIA SICURA

20.00 SPORTODAY

20.15 METEO

20.20 E’ TG SERA 2a EDIZIONE

20.40 AFFARI QUOTIDIANI a 

cura di STEFANO CATELLANI

21.00 CRONACA

21.30 IL MONDO DELL’AUTO

22.40 E’ TG SERA 2a EDIZIONE

23.00 IL CITTADINO COMPETENTE

23.30 OSCAR DEL CALCIO

00.05 MOTOLANDIA RE 

00.55 E’ TG SERA

Agenda GIOVEDÌ
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Il nuovo ciclo del programma di Antonio Lubrano

NOI CITTADINI è prodotto da Unimedia Group SpA • via Guicciardi, 7 • 42100 Reggio Emilia • Tel. 0522 924021 • www.unimediagroup.it

Domenica sera alle ore 22,40 su Telereggio

Seguici in Internet e rispondi ai sondaggi che approfondiremo con ospiti 
nel collegamento con la redazione di 4minuti.it, nell’ambito del programma

“Va ora in onda
la TV dei diritti”



LA REGGIANA si sta prepa-
rando per la trasferta di domeni-
ca al Flaminio di Roma dove
affronterò la Cisco nella gara di
ritorno dei playoff. I granata si
stanno allenando ancora allo
stadio Giglio a porte chiuse.
L’unico atleta ancora fuori è
Mirko Stefani, che probabil-
mente salterà la gara. Il resto
della truppa gode di ottima salu-
te. Omar Martinetti, punta di

diamante della Reggiana, crede
nelle potenzialità della squadra:
“Dobbiamo solo essere concen-
trati e non concedere nulla”. Nel
frattempo i tifosi granata stanno
sensibilizzando la città con
volantini per la trasferta di
Roma. I pullman allestiti sono
già cinque. Molti scenderanno
in Lazio con mezzi propri.
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MMARATONAM

Baldini non
andrà ai
Mondiali

MGIRO D’ITALIAM

A Simoni la 
tappa, Di Luca

resta in rosa

STEFANO Baldini non
sarà al via dei mondiali di
maratona a Osaka; il fuori-
classe reggiano vi ha rinun-
ciato in considerazione
delle sue non perfette con-
dizioni fisico-atletiche. L’o-
biettivo rimane comunque
quello di gareggiare alle
Olimpiadi di Pechino 2008.
“E’ la decisione più saggia
che potessi prendere”, ha
detto Baldini, "per rigene-
rarmi il più possibile”.
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Gilberto Simoni

GILBERTO Simoni ha
vinto la 17.a tappa del Giro
(142 Km), con partenza da
Lienz e l'arrivo sul terribile
Monte Zoncolan. Il corri-
dore della Saunier Duval ha
preceduto il compagno di
squadra Leonardo Piepoli
ed Andy Schleck. In legge-
ro ritardo Damiano Cunego
e Danilo Di Luca, che è
giunto al traguardo con un
ritardo di 29". L'abruzzese
resta in maglia rosa.

A PAGINA 42

IPALLAVOLOI

Grande sorpresa a Cavriago

Lorenzo Cavallini alla
corte dell’Edilesse

A PAGINA 40

IVOLLEY GIOVANILEI

Appuntamento dal 7 al 10 giugno

A Reggio le finali
nazionali Under 16 

A PAGINA 40

“La Regia ce la farà”
I vip presenti alla festa per i 100 anni della Cmr promuovono i granata
Pane e Foschi giocano assieme a centrocampo davanti ad Ancelotti
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Lo sport in tv
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Rai Tre
Sport Italia
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Eurosport
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Sport Italia
Sky Sp. 1
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Si gira
Si Live 24
Forza Sette (Speciale)
Ciclismo 90˚ Giro d'Italia 
(18ª tappa: Udine - Riese 
Pio X)
Tennis Roland Garros 
(5˚ giorno)

Il processo alla tappa
Futbolandia
Numeri Serie A
TGiro (90˚ Giro d'Italia)
Si Live 24
Sfide
Giro notte

GLI APPUNTAMENTI SPORTIVI DI OGGI

TENNIS
Roland Garros
5˚ giorno

CICLISMO
90˚Giro d'Italia

18ª tappa
Udine-Riese Pio X

SI SONO aperte ieri le iscri-
zioni al 31° Rally dell’Appen-
nino Reggiano (chiusura il 22
giugno), quinta prova del Tro-
feo Nazionale Asfalto, orga-
nizzata da Aci Service. 

Il 31° Rally dell’Appennino
alzerà il sipario venerdì 29
giugno al mattino con le ope-
razioni di verifica sportiva e
tecnica (dalle 8– alle16,30
all’Ente Fiera a Mancasale) e
in contemporanea avrà luogo
lo shakedown, il test per le
vetture da gara (dalle 10 alle15
a Salvarano). Al pomeriggio,
alle 19,31, la partenza, come
consuetudine dall’Ente Fiera,
dopo la quale i concorrenti ini-

zieranno i duelli con la prima
Prova Speciale di “Canala”
(Km. 3,010). 

Sarà il classico aperetivo
spettacolo, preludio della gara
vera e propria che si svolgerà
nell’arco dell’intera giornata
di sabato 30, giugno, con altre
otto prove speciali, che i con-
correnti affronteranno a parti-
re dalle 8, quando usciranno
dal riordinamento notturno di
Carpineti. Saranno tre prove
differenti: “Castello (Km.
8,610), Trinità (Km. 19,929)
da ripetersi per tre volte e
“Vetto” (Km. 19,030) per due
volte). Si conta perciò un tota-
le di nove prove speciali per

126,660 km. Sui ben 395,950
dell’intero tracciato di compe-
tizione mozzafiato che coin-
volgerà i comuni di Casina,
Carpineti, Castelnovo Monti e
Vetto. 

La base organizzativa della
gara rimane presso il centro
Fieristico di Mancasale (dove
saranno ubicati Direzione
gara, Segreteria e Sala Stam-
pa), all’ombra dei nuovi fanta-
stici ponti di Calatrava, mentre
Castelnovo Monti sarà ancora
il cuore pulsante della compe-
tizione vera e propria con il
grande Parco Assistenza e il
riordinamento di piazza
Gramsci.

www.emilianet.it

il giornale
da cliccare

www.emilianet.it

il giornale
da cliccare

sport@ilgiornaledireggio.it
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Ex granata in Mirabello: per molti di loro la Reggiana ce la farà

La 31ª edizione della gara alzerà il sipario venerdì 29 giugno con le operazioni di verifica sportiva e tecnica

Rally dell’Appennino, sono aperte le iscrizioni

Stefano Baldini

L’arrivo dell’edizione 2006

IL CASTELLARANO crolla
sotto i colpi della Sibilla Cuma,
che vince 4-0. Tutti i gol sono
nati da calci piazzati e grande
protagonista è stato l’attaccante
di casa Manzo, arrivato con la
doppietta di ieri a 40 gol stagio-
nali. Il passivo è stato troppo
pesante per la squadra di Paga-
nelli, che ora, per superare il
turno come miglior seconda,
deve vincere almeno con 5 gol
di scarto nella partita casalinga
che giocherà domenica con
l’Uso Calcio. Missione quasi
impossibile, tuttavia i rossoblù
ci proveranno.

A PAGINA 35Ieri sono stati inutili i consigli di mister Paganelli
A PAGINA 40

Studenteschi

Omar Martinetti, attaccante della Reggiana, ci spiega come i granata affronteranno la gara di ritorno contro la Cisco Roma

“Li aggrediremo negli spazi”
Il bomber: sono fortissimi dietro, ma dovranno attaccare

Serie D. La squadra napoletana, trascinata da Manzo, arrivato a 40 gol stagionali con la doppietta di ieri, si impone 4-0

Il Castellarano crolla sotto i colpi della Sibilla
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Inchiesta tra i tanti vip presenti al Mirabello in occasione dei 100 anni della Cmr. Tutti concordi: sarà C1

Martinetti: ora è il nostro momento
I volantini del Vandelli: “Crederci tutti”. I dettagli sulla trasferta

LORENZO CHIERICI

LA REGGIANA gode di otti-
ma salute. Soltanto la presenza
di Mirko Stefani è in dubbio.
Il resta della truppa si sta rego-
larmente allenando, sempre a
porte chiuse, sempre allo sta-
dio Giglio. 

«E' una settimana difficile -
spiega Martinetti - Abbiamo
solo un piccolo vantaggio
rispetto a prima e la concen-
trazione, per questo
motivo,dovrà essere massima.
Nella gara di andata siamo
stati bravi soprattutto in que-
sto».
Prima della gara saprete già
chi c’è in finale. Hai prefe-
renze?

«Una vale l’altra. Paganese
o Spal sono entrambi forti.
Noi, comunque, dobbiamo
pensare alla Cisco».
Il fatto che loro debbano vin-
cere vi crea problemi?

«Cercheranno di attaccare e
dovremo restare concentrati.
A Roma ci hanno già battuti al
95’. Se ci attaccheranno vorrà
dire che avremo qualche spa-
zio in più, visto che la loro
difesa è impenetrabile. Dome-
nica ci abbiamo provato in
tutti i modi».
Infatti, quando è uscito Cin-
golani sei andato tu a fare la
boa...

«Esatto, con Barbieri a
destra e Catellani a sinistra.
Ripeto, le abbiamo provate

tutte, poi è arrivato il gol di
Simone».
La gente vi seguirà anche a
Roma...

«Lo spero, in casa sono stati
fantastici. Speriamo di poter
applaudire con loro a fine
gara».

CREDERCI TUTTI
I biglietti per Roma

In questi stanno circolando
per il centro dei volantini con

su scritto “Crederci Tutti”,
prodotti dal Gruppo Vandelli.
Per la gara di ritorno contro la
Cisco sono disponibili 1000
biglietti per il settore "Ospiti".
I tagliandi potranno essere
acquistati esclusivamente tra-
mite il circuito Ticket One
entro le 19 di sabato 2 giugno.
Ecco i prezzi dei settori dello
stadio. Tribuna d’onore: 18
euro; tribuna laterale: 14 euro;
curve: 10 euro. 

I punti dove acquistare i
biglietti sono i seguenti:
Media World Reggio Emilia –
(Centro Commerciale “I Petali
del Giglio” P.le Azzurri d'Ita-
lia 1 42100 Tel.0522-579111
Web http:www.mediaworld.
it); Bipop - Correggio (corso
Mazzini 34 Tel.0522-643179);
Bipop - Reggio 2 (via Emilia
all'Angelo 16
Tel.0522307238); Bipop -
Reggio 5 (via Gandhi 4
Tel.0522-321312); Bipop -
Reggio 7 (via Gattalupa 2
Tel.0522-335575); Bipop -
Reggio sede centrale (Piazza
del Monte 1 Tel. 0522-
291807); Bipop - Rubiera (via
Rustichelli 3 Tel.0522-
626404).

Pronti 5 pullman per la tra-
sferta. Il Gruppo Vandelli si
ritroverà alle 7.30 allo stadio
Giglio: costo della trasferta 25
euro (per prenotazioni contat-
tare il 3406280210). Pullman
anche per le Teste Quadre con
ritrovo alle 7.30 al Giglio
(costo 30 euro). Prenotazioni
al 3337892899.

IVINCENZO IAQUINTAI

Ha blasone, cosa fa in C2?

Vincenzo Iaquinta

VINCENZO Iaquinta non ha
fatto mancare la sua presenza
al Mirabello dettata dalla forte
amicizia con la gente di Reg-
giolo, ma non ha potuto gio-
care per un problema all’allu-
ce. Il Campione del Mondo è
al corrente della vittoria della
Reggiana nella prima gara
playoff. «La passione, le strut-
ture e la storia di Reggio meri-
tano categorie superiori alla
C2. Conosco Caselli e ho tanti
amici a Reggiolo che tifano
granata. Domenica non potrò
fare a meno di unirmi a loro».

ISTEFANO BALDINII

La C1, poi c’è da investire

Il podista Stefano Baldini

«SEGUO sempre le sorti
della Reggiana e malgrado la
stagione sia stata particolar-
mente travagliata, ritengo ci
siano le possibilità di tornare
in C1. La società, però, dovrà
presto investire di più visto
che, a certi livelli, nel calcio
non si può salire con la sola
passione, che comunque
resta alla base di tutto. La
squadra di Pane, avendo
disputato una stagione sem-
pre nelle zone alte della clas-
sifica, merita la promozione
in categoria superiore».

ICRISTIAN BEZZII

Caselli merita un po’ di fortuna

Bezzi, campione di rugby

«SERATE benefiche come
quella organizzata dalla Cmr
riempiono il cuore - dice
Bezzi - La Reggiana? La sto
seguendo. Ora deve cercare
di pareggiare a Roma. Credo
abbia la possibilità di farcela.
Starò attaccato alla radio e mi
auguro di esultare al triplice
fischio. Mi farebbe piacere
soprattutto per Fabio Caselli,
che è un amico, oltre ad esse-
re mio vicino di casa. Dome-
nica era capitano e dopo tutta
la sfortuna che ha avuto meri-
ta un po’ di buona sorte».

IALBERTO REBUZZI, PRESIDENTE DELLA COOPERATIVAI

E’ stata una grande festa di sport e solidarietà

IGAETANO SALVEMINII

Reggio ha grandi ambizioni

Il tecnico Gaetano Salvemini

«QUANDO c’era Dal Cin
sono stato vicinissimo alla
Reggiana, poi non se n’è
fatto nulla - ci spiega il tecni-
co Salvemini - Ora sono in
pensione. Mi ha recentemen-
te chiamato il Livorno, ma
voglio stare vicino alla mia
famiglia. La Reggiana?
Secondo me merita di salire.
Ha disputato una stagione di
alti e bassi, ma ora ha l’op-
portunità di farcela e non
deve sbagliare. Questa città
merita un palcoscenico
diverso dalla C2».

ISAVERIO ALBII

Ora la prova della verità

L’ex difensore Saverio Albi

«VINCERE domenica con-
tro la Cisco ha dato grande
dignità a questa squadra - ci
spiega l’ex difensore granata
Saverio Albi che ha appena
vinto il campionato di Terza
categoria alla guida del Fel-
legara - La Cisco dovrà fare
una gara d’attacco e questo
potrebbe permettere alla
Reggiana di sfruttare spazi
importanti. Siamo arrivati
alla prova del nove: a Roma,
i granata, dovranno davvero
dimostrare di che pasta sono
fatti».

IBRUNO PIZZULI

Può farcela, basta un pari

Il telecronista Bruno Pizzul

«A MILANO gioco a tresette
con due tifosi della Reggiana e
quindi sono costantemente
informato sulle sorti della
vostra formazione - spiega il
giornalista Bruno Pizzul, la
voce “azzurra” più amata dagli
italiani - Anche serate come
quella organizzata al Mirabel-
lo, con tantissimi volti illustri,
testimoniano la grande passio-
ne di questa città che merita
ben altra piazza. A Roma
basta un pareggio e la squadra
di Pane ha tutte le carte in
regola per portarlo a casa».

IFRANCESCA FERRETTII

Granata, colore di famiglia

Tavaglione con la Ferretti

LA PALLAVOLISTA è stata
scelta come madrina della
manifestazione. «Avrei prefe-
rito giocare - dice Francesca -
ma, Giorgio Cimurri, che è
un amico di famiglia, mi ha
chiesto questo ruolo e ho
accettato volentieri. In questo
Stadio veniva sempre mio
fratello a tifare Reggiana. Lo
sport di famiglia è la pallavo-
lo, ma quando si parla di cal-
cio circola solo un nome per
casa: Reggiana. Spero che
l’argomento diventi motivo di
gioia e non di delusione».

IGIULIA NASUTII

In bocca al lupo alla Regia

La calciatrice Giulia Nasuti

ANCHE Giulia Nasuti, affa-
scinante atleta della Reggia-
na femminile, studentessa
universitaria, era presente
alla festa per i 100 anni della
Cooperativa Muratori Reg-
giolo: «Purtroppo il calcio
crea troppi miti - spiega la
Nasuti andando un po’ con-
trocorrente - Servirebbe
maggiore equilibrio e un po’
più di sincerità. Detto questo,
alla Reggiana di C2 auguro
di salire di categoria al termi-
ne di questi playoff. Lo meri-
tano la squadra e la città».

ILA CURIOSITA’I

Foschi e Pane in campo

I tecnici Foschi e Pane

SONO il passato e il presente
della guida tecnica granata:
Luciano Foschi e Alessandro
Pane, il primo sostituito dal
secondo alla guida della Reg-
giana, martedì hanno giocato
assieme a centrocampo.
Foschi ha fatto un gol da cine-
teca con una staffilata all’in-
crocio, con tanto di “cinque”
ricevuto da Pane. L’attuale
coach, invece, ha regalato una
palla d’oro a Ciceri con un
guizzo sulla destra e un per-
fetto cross di sinistro da gio-
catore in piena attività.
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PARE molto soddisfatto il
presidente Alberto Rebuzzi,
che ha organizzato l’evento di
sport al Mirabello per celebra-
re il centenario della Coopera-
tiva Muratori Reggiolo.
“Siamo partiti a gennaio con
l’intento di organizzare una
serata memorabile, e direi che
ci siamo riusciti. L’idea inizia-
le era quella di portare al
Mirabello solo personaggi
famosi di Reggio, soprattutto
cantanti. 

Poi, grazie all’adesione di
Carlo Ancelotti, dovuta alla
forte amicizia con la città di
Reggiolo, abbiamo avuto l’o-
nore di ospitare personaggi
ancora più illustri di quelli che

avevamo in mente. Forse mi
sarei aspettato un pubblico più
numeroso ma di meglio non
potevo certo desiderare. La
serata, oltre a celebrare in
grande stile nostro centenario,
è stata anche motivo per dare
una mano ai ragazzi del centro
per disabili “Il Bettolino”. 
Divertimento, ricordi, emo-
zioni, grandi personaggi, il
tutto unito unito alla benefi-
cenza. Quello che ho visto
questa sera non lo scorderò
mai. Ringrazio tutti gli amici
che sono intervenuti e anche
quelli, ancora più numerosi,
che per diversi motivi non
hanno potuto essere dei
nostri”. (g.v.)Alberto Rebuzzi

Omar Martinetti esulta



Davide
Ferrari è stato
il solito
gladiatore ma
ha dovuto
faticare per
contenere lo
scatenato
Manzo, un
attaccante
agile e
tecnicamente
straordinario

Billo Orlandini Per Jean Claude Wekouri solo qualche spicciolo di gara

La squadra napoletana vince 4-0. Pane spreca nel primo tempo una grossa occasione a tu per tu col portiere

Il Castellarano travolto dalla Sibilla
Grande protagonista Manzo, autore di una doppietta e di 2 assist

SERIE D

CALCIO

Abdou Coly

Filo diretto. Dallari: “Sono state commesse delle ingenuità”. L’allenatore rossoblù giudica la sconfitta troppo pesante e fornisce la chiave di lettura della gara

Paganelli: “Noi abbiamo usato il fioretto, loro lo spadone”
GIORGIO PREGHEFFI

L'ALLENATORE del Castel-
larano Marco Paganelli ana-
lizza con serenità la gara:
«Abbiamo trovato una squa-
dra più forte di noi per cui
dobbiamo fare i complimenti.
La differenza l’ha fatta la
determinazione e la cattiveria
agonistica. Noi abbiamo
usato il fioretto contro una
avversario che ha usato lo
spadone. D’altra parte la
nostra squadra è questa, non
può cambiare all’improvviso.
Certo, il passivo è troppo
pesante, perché paradossal-
mente abbiamo fatto più

gioco noi, lo so che il concet-
to può far sorridere ma in
fondo come occasioni non ne
hanno avute, hanno sfruttato
la loro abilità nel tiri piazzati.
Speranze adesso ce ne sono
poche, tuttavia dobbiamo pre-
parare la prossima gara con
attenzione, vorremmo almeno
salvare la faccia. Manzo? E’
un ottimo giocatore, ha messo
lo zampino in tutte le reti».

I complimenti all’attaccan-
te napoletano li fa anche il dt
rossoblù Ermanno
Notolieri: «Ha davvero un
piedino magico. Il pubblico?
Caldo ma corretto e anche
l’arbitraggio è stato buono.Capitan Dallari

Loro si sono battuti su tutti i
palloni, hanno giocato con
molto vigore, del resto sape-
vamo che sul loro campo
sono quasi imbattibili Ci
hanno dato una bella batosta,
anche se va sottolineato che
tutti gol sono nati da calci da
fermo».

Il capitano Omar Dallari
evidenzia gli errori: «Abbia-
mo commesso troppe inge-
nuità. Ci dispiace, d’altra
parte il calcio è questo. Biso-
gna ammettere che loro ci
hanno messo più grinta. Noi
abbiamo avuto qualche occa-
sione, non siamo riusciti a
sfruttarla».Mister Paganelli

• IL TABELLINO •
Sibilla Cuma 4 Castellarano 0

Luci & ombre rossoblù 

Abdou Coly

Daniele Orlandini

Dario Castrianni

Daniel Pane

Francesco Pigoni

Daniele Giaroli

Le reti del primo tempo
trovano la sua
complicità, perché si fa
cogliere
completamemnte
impreparato

In una giornata poco
positiva per tutti,
conferma le sue qualità,
anche se la sua
prestazione non è di
quelle esaltanti

Si batte, ma la sua
grinta e la sua
generosità non bastano
per arginare l’urto e la
grande determinazione
dei napoletani

Gioca un tempo soltanto
ma si guadagna la
pagnotta, svolgendo il
suo compito con
diligenza e puntualità.
Viene sacrificato per
ragioni tattiche

Le sue ormai famose
cavalcate sulla corsia di
sinistra sono mancate,
eppure resta un puledro
di razza per di più
molto dotato sul piano
tecnico

Sbaglia un’occasione
clamorosa all’inizio della
partita, anche se lo ha
tradito un falso rimbalzo
su un terreno di gioco che
certo non lo ha favorito

. 56

. 56

. 56

5

5
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LA C2 E’ QUASI UTOPIA
Può ancora sperare

di essere la miglior seconda
se vince domenica 5-0

Marcatori: 11’ pt Manzo, 44’ pt Zinno, 9’ st Manzo, 33’ st
Tomi 
Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano (assistenti Leopol-
do Belmonte e Andrea Cipolloni di Frosinone) 
Note: spettatori 1200 circa; ammoniti Dallari, Ferrari,
Wekouri e Migliaccio (C); angoli 6-4 per la Sibilla. Si è gio-
cato sul campo in sintetico di Bacoli

GIAROLI 5

CASTRIANNI 6,5
(dal 1’ st Ferretti 5)

PIGONI 5

DALLARI 6

FERRARI 6

(dal 28’ st Wekouri s. v. )

COLY 6,5

PORTIOLI 5

ORLANDINI 6,5

PANE 5,5

FERMI 5

(dal 20’ st Gentile 5,5)

MIGLIACCIO 5,5

ALL. PAGANELLI 6

QUATERNA secca sulla ruota
di Bacoli: i napoletani, appas-
sionati di lotto, hanno fatto una
giocata che non ha lasciato
scampo al Castellarano. Per
dirla in gergo calcistico, la
Sibilla ha travolto la squadra di
Paganelli con un un 4-0 che non
ammette repliche. Ora diventa
un’impresa quasi impossibile
superare il turno: per andare in
testa al girone dovrebbe vincere
8-1, per qualificarsi come
miglior seconda, dovrebbe
superare l’Uso Calcio almeno
5-0. Calcoli incompleti, perché
occorrerà guardare gli altri
gironi. Rimane l’amarezza per
un passivo troppo pesante

LA CRONACA
Parte bene il Castellarano e al

2’ costruisce un’occasione di
oro zecchino: lancio di Dallari,
liscio di Zinno, che mette Pane
solo davanti a Cortese, ma il
centravanti calcia clamorosa-
mente sul fondo.

All’8’ conclusione centrale di
Tomi.

All’11’ passano in vantaggio
i napoletani: fallo di Ferrari su
Manzo, lo stesso attaccante
napoletano batte la punizione,
Giaroli abbozza la parata ma si
vede sfilare la palla in rete.

Si passa al 33’ quando un
errore di Migliaccio favorisce
un contropiede di Manzo, che
però calcia debolmente.

Al 35’ tiro senza pretese di
Migliaccio.

Al 44’ il raddoppio: col pallo-
ne in mano al Castellarano,
Giaroli esita nell’uscita, sor-
prende Coly che ti testa appog-
gia Ferrari, che per evitare guai
mette in angolo. Dalla bandieri-
na batte calcia Manzo, traverso-
ne teso,, arriva Zinno e in scivo-
lata insacca.

Al 9’ della ripresa arriva il
tris: punizione di Manzo, che
supera la barriera e si infila a
mezza altezza, nulla da fare per
Giaroli. Per Manzo si tratta del
40esimo gol stagionale.

Ci provano Pane e Fermi
senza successo, poi al 33’ colpi-
sce ancora la Sibilla: corner del
solito Manzo, traiettoria insi-
diosa, si inserisce Tomi di testa
che insacca.

Succede poco altro, il Castel-
larano non ha più la forza di
reagire ed esce dal campo a
capo chino.

Non era mai capitato in que-
sta stagione di prendere quattro
gol, era capitato più spesso di
farli. L’appuntamento per l’ulti-
ma giornata del triangolare è
per domenica al Ferrarini. Daniel Pane

CORTESE 6

RAINONE 6,5

ZINNO 7

GRECO 6,5

DI DOMENICO 7

TOMI 7

ESPOSITO 6

DINOLFO 7

GIORDANO 5

MANZO 8

SALOMONE 6

(dal 37’ st Borrino s. v. )

ALL. CARANNANTE 8
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Nebbioli Marco, con alle spal-
le cinque campionati di Eccel-
lenza e sette stagioni di Promo-
zione, vestirà la maglia rosso-
blu del Luzzara anche nella
prossima stagione.

L’accordo è stato raggiunto
nella serata di
ieri la coppia
dei DS Mene-
ghinello-Bada-
ri, ha potuto
verificare la
ferma volontà
da parte del
giocatore,
rimanere.

«Per me – ci
ha espresso 
Nebbioli –
arrivare a
dicembre in una situazione di
classifica non facile, era sicura-
mente un motivo in più per

mettermi alla prova per cercare
di dare una mano alla società e
alla squadra. Nonostante le
mille difficoltà di questa tribo-
lata stagione ho potuto essere
parte di un gruppo fantastico
che non ha mai mollato, ed ha

portato avanti
il lavoro di una
società serissi-
ma che si
merita questa
categoria».

BECCHI. Il
capitano fresco
di salvezza nel
campionato di
Promozione,
non ha ceduto
alle lusinghe
della forma-

zione del paese di Peppone e
Don Camillo. La decisione
definitiva di Becchi, è stata

Il Bibbiano sta movimentando il calcio mercato alla ricerca di una punta e di un centrocampista incontrista

La Meletolese vuole Lusetti del Bibbiano
Il presidente Tadolini lascia la Pavullese assieme al vice Piccioli

VALMER VARINI

LA Meletolese vuole Matteo
Lusetti del Bibbiano, così pure
il Formigine che sta allestendo
una squadra per ritornare subito
in Eccellenza in quanto non
sembra più interessata al titolo
dell’Atletic Pico. Anche la posi-
zione di Arata rimane incerta, il
ragazzo è sull’Aventino in attesa
di una chiamata da una forma-
zione di categoria superiore.
Visto l’andazzo del mercato
siamo certi che alla fine rimarrà
alla corte di mister Bertolini.

Bagnolese. Si è assicurata i
giovani del Pieve Cella classe
90, Davide Mattioli difensore
esterno, l’uomo che cercava
Battilani per sistemare con un
giovane il pacchetto difensivo.
E’ in procinto di arrivare anche 
Antonio Gaggiano, pure lui
difensore esterno ma c’è una
spietata concorrenza da parte
della Dorando. La campagna
acquisti della Bagnolese può
dirsi praticamente chiusa,
manca solo una punta centrale,
si parlava di Broccanello o Di
Luca, ma crediamo che i diri-
genti e il mister stesso stiano
aspettando gli allenamenti estivi
per vedere in che condizioni si
trova Simone Siligardi. Se il
ragazzo, come c’è lo auguriamo
tutti, c’è la dovesse fare a torna-
re a calcare i campi da gioco, si
potrebbe aspettare novembre
per trovare una soluzione. Sem-
pre sui giovani, ma stiamo par-
lando di punte, ci sono contatti
con la Correggese per il centra-
vanti Gennaro Boriello (89),
statura piccola ma veloce. Men-
tre Alberto Gibertoni (89) del
Montecavolo è tutto l’opposto.
Sempre dalla pedecollina
potrebbe arrivare Aiello (88) ma
il ragazzo andrebbe in concor-
renza con Pozzi.

Castellarano. Anche se anco-
ra non ha terminato il suo cam-
pionato i dirigenti si sono messi
in moto per ricercare giovani
promesse. Il primo interessa-

mento è per Luca Loforese
classe 90 mezza punta del Pro-
getto intesa, anche Meglioli un
ala destra del Chiozza piace ai
rossoblù così pure il portiere 
Maurizio Pè (90).

Cadelboschese. La formazio-
ne di mister Berretti sta valutan-
do di inserire nella rosa i giova-
ni del Pieve Cella, Orsino un
esterno classe 90, e Pisanu cen-
trale difensivo.

Pavullese. Una notizia che
desterà sicuramente scalpore
nell’ambiente calcistico visto il
suo glorioso passato, sono le
dimissioni del presidente 
Gabriele Tadolini e del suo
vice Adriano Piccioli. Al
momento la formazione mode-
nese non ha una guida e non si
sa nemmeno chi potrà diventare
presidente o chi sarà l’allenato-
re, addirittura non si sa in quale
categoria partirà. Ci sono pro-
blemi societari abbastanza
gravi. Giocatori del calibro di
Greco, Bruini, Pittalis, Agrillo,

IL Real S.Prospero del pre-
sidente Carlo Rizzo ha con-
fermato alla guida della
prima squadra il mister 
Cosimo Cifarelli.

L’allenatore che ha fatto
molto bene nella passata
stagione, soprattutto nel
finale di campionato tanto
da piazzarsi a ridosso delle
prime (se non ci fosse stata
la penalizzazione) sta cer-
cando di riconfermare il
gruppo dello scorso anno
con qualche rinforzo. La
campagna acquisti sarà
svolta dal nuovo ds Stefano
Vezzani espertissimo e
conosciutissimo nel calcio
reggiano. Era stato contat-
tato Alberto Zini ex Correg-
gese il quale per motivi di
lavoro non ha potuto dare il
suo assenso. Il primo impe-
gno di Vezzani sarà quello
di contattare i giocatori per
trovare un accordo. Si parla
di molto di Enea Dallari
che ha avuto diversi contat-
ti, ma siamo sicuri che il
ragazzo rimarrà alla corte
di Cifarelli.

Stefano Vezzani è il nuovo ds

Cifarelli resta
al S.Prospero

Cosimo Cifarelli

Il centrocampista Nebbioli esulta dopo la gara di Castelnuovo

Nelle foto, in
alto Lorenzo
Facchini che
ha giocato nel
Fidenza in
questa
stagione, sotto
Matteo Lusetti
con il
compagno di
squadra
Tedeschi
approdato allo
Scandiano

potrebbero trovarsi sul mercato.
Poggese. Il presidente Eve-

rardo Trazzi lascia e la squadra
non sa se si iscriverà al campio-
nato di Promozione. L’Ammini-
strazione Comunale ha assicura-
to il suo interessamento per dare
un contributo al settore giovani-
le che andrebbe avanti grazie ad
alcuni genitori e a qualche spon-
sor minore. L’assessore allo
sport Claudio Cappellari è stato
categorico: se non si fa la Pro-
mozione si riparte dalla terza
categoria ma niente aiuti.

comunicata ai dirigenti Filippi-
ni e Tirelli nella giornata di
ieri, quando il fromboliere ha
mostrato un attaccamento alla
squadra rossoblu che andava
oltre a qualsiasi offerta perve-
nutagli in queste settimane. Il
ventinovenne
centrocampi-
sta, si appresta
a vivere la
quarta stagione
con il Luzzara
Calcio, e dopo
80 presenze e
20 gol in ros-
soblu, siamo
certi, saprà
apportare al
nuovo corso di
mister Manzi-
ni, quella qualità e quelle doti
da attaccante aggiunto. Filip-
pini :«L’esperienza che ci ha

visti ottenere la salvezza, quan-
do questa sembrava ormai
insperata, ha sicuramente crea-
to un forte legame tra la società
e i giocatori protagonisti e
come altri ragazzi, Marco si è
dimostrato, dentro e fuori dal

campo, un
esempio per
tutti».
Rolo. La squa-
dra di Papone
rischia di per-
dere Carlini e
Pennacchioni
richiesti da
molte società
mantovane,
ma il ds Bruini
non si scorag-
gia e sta

tastando il terreno per prendere
Vertuani e Fleitas della Pogge-
se. (c.t)

Il presidente
Filippini ha ottenuto
il sì anche da Marco
Nebbioli che rimane
un punto di forza del
centrocampo

Il Luzzara è riuscito
ha trattenere il
fantasista Becchi che
in messo a segno una
ventina di gol con la
maglia rossoblù

DILETTANTI

CALCIO

NEW MEETING
Pleasure to meet youPleasure to meet you

n i g h t  c l u bn i g h t  c l u b

nuova

gestione

Salvarola Terme - Sassuolo (MO) - info 0536.873236 - cell. 333.1578118
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Antonio Gaggiano

Davide Mattioli

Calcio mercato. Il Rolo rischia di perdere Carlini e Pennacchioni, in arrivo Virtuani e Fleitas dalla Poggese

Nebbioli e il fantasista Becchi confermati a Luzzara



lario si lavora in previsione futu-
ra innestando nella prima squa-
dra i ragazzi del 1987 del vivaio.

Il confermato Violi dovrà pro-
seguire nel lavoro di valorizza-
zione dei giovani. Difficile che 
Reverberi, nell’ultima stagione
in B2 alla Me Cart torni a casa,
soprattutto dopo l’ottima stagio-
ne disputata sotto coach Bortesi.

Malz Guastalla. A Guastalla
si attende il consiglio della
società, programmato in questi
giorni, per sapere come muover-
si sul mercato. Torreggiani e
Masini saranno ancora al timone
della truppa
rossoblù e
dovranno al
più presto
verificare
disponibilità
e mezzi dei
giocatori pre-
senti in rosa
l’anno scor-
so.

Reggiolo. 
Il Superconad Reggiolo, deve
sciogliere alcuni nodi importan-
ti, primo tra tutti quello legato al
nuovo allenatore. La prossima
settimana dovrebbe uscire qual-
che nome più concreto, ma per
ora bocche cucite.

San Polo. Concludiamo la car-
rellata con la matricola Sanpole-
se che dovrà innanzitutto rinun-
ciare ad alcuni giocatori impor-
tanti come Margini - che andrà a
Valencia in Erasmus - Ligas,
Benevelli, Curti e Montanari.

LORENZO CHIERICI

I DEPUTATI reggiani Mauro
Del Bue e Maino Marchi, insie-
me al vicepresidente della
Camera Pierluigi Castagnetti
hanno rivolto un’interrogazione
al ministro dello Sport Giovan-
na Melandri per sapere se il suo
ministero è a conoscenza delle
vicende che hanno caratterizzato
il campionato di Serie A di
basket, in particolare per quanto
riguarda le irregolarità che la
Lega basket ha registrato in rife-
rimento al tesseramento del gio-
catore della Benetton Treviso
Lorbek. 

«Le squadre
che hanno
perso contro la
Benetton quan-
do irregolar-
mente giocava
l’atleta prima
richiamato -
sostengono i tre
deputati - non
sono state risar-
cite in termini
di punti, falsan-
do la regolarità
del campiona-
to, tra queste
c’è la Bipop. E’ evidente che
qualora, come sarebbe giusto, la
Lega decidesse di restituire i
punti alle squadre che hanno
perso contro la Benetton che
giocava irregolarmente, la Bipop
sarebbe salva». 

Del Bue, Marchi e Castagnetti
giudicano non ispirata a giustizia
sportiva la decisione della lega e
si chiedono se il ministro non
ritenga che una qualche forma di
sanatoria non sia indispensabile
per risolvere il problema.

IL FUTURO
PAUSA di riflessioni per la

Pallacanestro Reggiana. Dopo il
consiglio dell’altra sera, nel
quale sono state fissate le linee
guida della società ed è stato
inserito un nuovo consigliere, 
Roberto Rabitti, la società si
prenderà qualche giorno per
riflettere sulla scelta dell’allena-
tore. Facendo una squadra forte,

con un tecnico vincente, la Palla-
canestro Reggiana si preparereb-
be sia alla legaDue che all’even-
tuale serie A. Dal consiglio del-
l’altra sera pare sia emerso un
altro ragionamento: l’ipotesi di
creare una squadra imperniata
sui giovani, sempre che si giochi
in LegaDue, magari non pronta a
vincere subito, potrebbe rientra-
re in quel programma triennale
di cui si è spesso parlato in que-
sti giorni. Se la linea diventasse
questa, non avrebbe senso ingag-
giare il Sacripanti di turno, che
verrebbe a Reggio per vincere
subito e tornare in A. In questo
caso servirebbe più un tecnico

bravo a far
maturare i gio-
vani. In questo
contesto ci sono
allenatori gio-
vani e preparati
che potrebbero
considerare
Reggio come
un trampolino
di lancio, come 
Andrea Capo-
bianco (Jesi), 
Andrea Trin-
chieri (Vanoli
Soresina) o 

Paolo Moretti (ex giocatore di
Virtus e Nazionale, due anni fa
alla guida di Livorno). In questo
caso potrebbe essere utilizzato
anche Menetti come primo
coach, anche se al tecnico è stata
formulata una proposta per
restare come vice, proposta che
Max non ha ancora accettato.
Chi invece lascerà quasi certa-
mente la Pallacanestro Reggiana
è Breveglieri. Pare comunque
che per Bebo Breveglieri sia
arrivata una concreta proposta da
parte della Fortitudo, che lo
rimetterebbe alla guida del setto-
re giovanile. Tornando al “toto-
allenatore” se si pensasse alla
figura di un tecnico pronto a vin-
cere subito la LegaDue o ad otte-
nere la salvezza in serie A, la
scelta andrebbe su un tecnico di
esperienza. Il primo nome sareb-
be quello di Bucchi. L’alternati-
va è Lino Lardo, che si sta
allontanando da Rieti.

L’EDIZIONE 2007 del Nike
Junior Tour di Albinea con 295
iscritti è una delle manifestazio-
ni a carattere nazionale di mag-
gior risalto nell’ambito delle
attività rivolte ai giovani. In 9
giorni di gare i Giudici Arbitro 
Luciano Govi ed Alda Govi 
hanno dato il via a ben 283 par-
tite che a seconda delle giorna-
te hanno impegnato da 6 a 10
campi. Questi i giovani cam-
pioncini del Nike Junior Tour
scaturiti dagli otto tabelloni
della la competizione: Under
10 Maschile: Neri Pierluigi
(CRB Bologna);  Under 10
Femminile: Sartori Giulia (CT
Bolzano); Under 12 Maschile: 
De Lucia Flavio (Ferratella
Roma); Under 12 Femminile: 
Ioli Lucia (CT Rimini); Under

14 Maschile: Contini Amerigo
(CT Albinea); Under 14 Fem-
minile: Giulia Lotti (CT Albi-
nea); Under 16 Maschile: 
Cavalca Edoardo (CT Parma); 
Under 16 Femminile: Pedrazzi
Rebecca (Sporting Sassuolo). 

IN TELEVISIONE
Nei due giorni ad Albinea

della troupe di Sport Italia, ope-
ratori e giornalisti hanno rac-
colto davvero tanto materiale
per il servizio che oggi alle
16.30 andrà in onda sul canale
satellitare (anche sul bouquet di
Sky). Tra i protagonisti del fil-
mato vi è l’albinetano quattor-
dicenne Federico Margini che
vinse la manifestazione lo scor-
so anno.

LegaDue. Toto allenatore: Bucchi si avvicina, Lardo resta una pista. Breveglieri verso il rientro a Bologna

Bipop, la serie A arriva in Parlamento
Castagnetti, Del Bue e Marchi interpellano la Melandri

Tennis. Si è conclusa la Nike Junior Cup, che ha portato nel circolo collinare ben 295 atleti. Oggi su Sportitalia un filmato inerente l’evento

CT Albinea, ottimi successi per Contini e Giulia Lotti

Basket minore. Le prime mosse di mercato delle reggiane dalla B2 alla D

La Me Cart sta provando 4 giocatori
RICCARDO ZANNI

CON LA salvezza della Coo-
psette si è conclusa ufficialmente
la stagione del basket minore
reggiano. La “fine" però è solo
momentanea, visto che alcune
squadre stanno muovendo i
primi passi per farsi trovare
pronti alla prossima stagione
agonistica.

SERIE B2
Tempo di decisioni

La Me Cart Cavriago ha già
iniziato a pianificare la prossima
stagione e sta provando in questi
giorni alcuni giocatori. Sul tac-
cuino della dirigenza ci sono i
nomi di Bonacini e Soncini
(Basket 2000), oltre a Castagna
di Casalpusterlengo.

Scontate le conferme di Simo-
ne Cervi e Colla, dopo Bortesi la
società va su Fontanesi il cui
vice sarà Renato Brevini che
lascia L'Arbor e il basket gioca-
to.

Si valutano le posizioni degli
altri pezzi pregiati. Colombo
parte, direzione B1, mentre per 
Losi si spera in una sua confer-
ma. La società poi vorrebbe con-
fermare Reverberi (che è di
Sant'Ilario) e al giovane Gala.
Rientreranno dai prestiti Pezzi -
che prova già al Basket 2000 - e
Tedeschi, in ballottaggio con
Montecchio.

Coopsette.Nella serata di ieri
si è svolto il consiglio direttivo
che ha deliberato sulla conferma
o meno di coach Zagni. Dovreb-
be restare anche il capitano 
Usberti che sembra propenso a
rimanere. Da definire la situazio-
ne di tutti gli altri giocatori, in
particolare dei fratelli Garofalo
e di Poli.

SERIE C1
Novellara: tutto fermo Con-

fermato Tellini dopo la sfortuna-
ta retrocessione in serie C1,
anche per l'Orion Novellara è
tempo di bilanci e di decisioni.
Anche la società della Bassa si è
riunita ieri sera per il consiglio
direttivo. Le conferme sono
quelle di Ceccaroni e Grazzi,
mentre la novità dovrebbe
riguardare il posto di vice che
dovrebbe essere di Michelangelo
Pavone. Rientra dal prestito 
Compagnoni, che potrebbe tor-
nare a vestire il biancazzurro.

Spal. La Spal Correggio inve-
ce non ha ancora stabilito nulla
di definitivo. Le intenzioni sono
quelle di confermare gran parte
della squadra che ha centrato i
play off nell'ultimo campionato,
in particolare Carra, Boselli e
Rustichelli, mentre si cercano
riscontri positivi per Tedeschini
(di proprietà Bmr Scandiano) e
Gruosso (Pallacanestro Reggia-
na).

ancora in bilico coach Menoz-
zi, il 5 giugno consiglio direttivo
di importanza capitale.

SERIE C2
La Walvoil prova In ottica

rinforzamento il Basket 2000
targato Walvoil che ha mandato
in prova Soncini e Bonacini a
Cavriago sta a sua volta sondan-
do il terreno per costruire la
prossima squadra. In prova ci
sono infatti Pezzi dalla Me Cart
si vagliano i possibili ritorni di 
Vioni e Montanari, mentre si
sta allenando in via del tutto
informale con i biancoblù anche 
Valerio Braglia, l’anno scorso a
Salsomaggiore. Piacciono anche
Riccò e Piuca di Correggio.

Dilplast.Confermato l’allena-
tore Stefano Reverberi, a Mon-
tecchio è un periodo di calma. 
Ferri dovrebbe non essere più
disponibile per problemi di stu-
dio, mentre Vioni è tornato alla
casa madre Novellara. Tutto sarà
legato alle scelte dell’allenatore
che al momento è via da Reggio.

Bmr.A Scandiano il nodo
principale riguarda l’allenatore.
La società ha deciso di non pro-
seguire nel rapporto con Beltra-
mi e sta stringendo il cerchio dei
papabili proprio in questi giorni,
ma nessun nome trapela dalla
Rocca. Rientrerà Tedeschini dal
prestito alla Spal, anche se i gial-
loneri vorrebbero tenersi il gio-
vane ancora un anno. Montana-
ri è in uscita direzione Walvoil

Arbor battagliera. L’Itarca

Arbor non vuol stare a guardare
e non vuol essere relegata, da
matricola, al ruolo di comparsa
nella prossima stagione. Con-
fermatissimi coach e vice alle-
natore, per Davide Bellezza si
apre ora il momento delle scel-
te, visto che la squadra perderà
un pezzo importante come 
Renato Brevini che farà il
secondo a Cavriago in B2. Ora è
tempo di riposo, ma si annun-
ciano già importanti novità a
partire dalle conferme dei posi-
tivi Canuti e Massari, oltre che
del playmaker Francesco
Riccò, di proprietà del Basket
2000, il cui prestito sarà da ridi-
scutere.

SERIE D
Al Csi si lavora in casa

Come da abitudine, a Sant’I-

Poletti premia Contini

La grinta di Piero Bucchi che quest’anno ha guidato la Eldo Napoli

LE SQUADRE REGGIANE NEI CAMPIONATI REGIONALI 2007 - 2008

SQUADRA ALLENATORE VICE

B2
COOPSETTE Castelnovo Sotto Da definire Da definire

ME CART GFM Cavriago Fontanesi (nuovo) Brevini (nuovo)

C1
ORION Pallacanestro Novellara Tellini (confermato) Pavone (nuovo)

SPAL AUTOMAZIONI Correggio Da definire Da definire

C2
WALVOIL BASKET 2000 Reggio Emilia Vecchi (confermato) Da definire

DILPLAST Montecchio Emilia Reverberi (confermato) Tagliavini (confermato)

BMR TRESINARO BASKET Scandiano Da definire Da definire

ITARCA ARBOR Reggio Emilia Bellezza (confermato) Morani (confermato)

D
EUROSYSTEM AQUILA Luzzara Da definire Da definire

AIE SANPOLESE San Polo d'Enza Minardi (confermato) Nessuno

CSI Sant'Ilario Violi (confermato) Da definire

SUPERCONAD Reggiolo Da Definire Da definire

MALZ Guastalla Torreggiani (confermato) Masini (confermato)

IL’ITARCA ARBOR SALE IN C2, LA NOVITÀ È SAN POLO IN SERIE DI

Simone Cervi (Me Cart)

Canuti (Itarca)

La società deve
scegliere che tipo di
coach ingaggiare:
o un carismatico per
vincere subito o un
emergente per fare
crescere i giovani

Coni. Si svolge stamattina la quarta edizione della Giornata nazionale dello sport

Oggi 850 studenti delle elementari
affolleranno piazza della Vittoria
OGGI  in Piazza della Vit-

toria 850 studenti delle Ele-
mentari si daranno appunta-
mento, dalle 9 alle 12.30, per
una mattinata interamente
dedicata alle scuole e orga-
nizzata dal Coni, in collabo-
razione 18 Federazioni Spor-
tive. 
La manifestazione riceverà
la prestigiosa visita del
“padrone di casa”, il Sindaco
di Reggio Emilia, Graziano
Delrio, che alle 10.30 sarà in
Piazza per un breve saluto ad
Autorità e giornalisti presen-
ti.

GLI INTENTI

"La manifestazione ha lo
scopo di sensibilizzare su
temi cari al Coni”, spiega il
presidente del Comitato
olimpico provinciale Doria-
no Corghi; “si tratta della
riscoperta dei veri valori e
del rilancio della cultura
sportiva, ma non solo. Con
eventi simili puntiamo pure a
combattere l’eccessiva
sedentarietà e richiamare a
un corretto stile di vita. 

Il messaggio che oggi
vogliamo lanciare da Piazza
della Vittoria è semplice”,
conclude Corghi: “lo sport,
prima di tutto, deve essere
gioco, divertimento e occa-
sione di incontro”.
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La formazione di casa entra nell’olimpo anche con la categoria Esordienti ’95, eliminata la Correggese

Ai quarti di finale sventola la Tricolore
Goleada dei baby di Lini che passano il turno insieme al Carpi

NELLA kermesse organizzata
dalla Tricolore Reggiana con la
collaborazione del Comune di
Reggio Emila e con l’importan-
te contributo di Cariparma &
Piacenza, anche il girone B ha
concluso la fase all’italiana
completando la classifica e sta-
bilendo quali compagini di
entrambe le categorie dispute-
ranno i quarti di finale. 

ESORDIENTI ’95
Nella categoria Esordienti 95

a 9, bellissima partita tra Trico-
lore Reggiana e Progresso, con
la squadra bolognese che, anche
se già qualificata, ha ribadito la
propria candidatura al successo
finale dando filo da torcere alla
compagine cittadina, che invece
doveva assolutamente vincere
per qualificarsi. E’ finita con la
vittoria della Tricolore, con
continui capovolgimenti di
fronte, da 2 – 0 a 2 – 3 fino al
definitivo 4 – 3. Inutile la vitto-
ria per 3 – 0 della Correggese
sul Pol. Foscato nell’altra parti-
ta. Passano Progresso e Tricolo-
re. 

ALLIEVI ’90
Nella categoria Allievi 90

netta la vittoria del forte Carpi
1909 sulla Correggese nel
derby della bassa. Finisce 6 – 1
per i modenesi con doppiette di 
Pezzella e Carbone e gol di 
Notari e Isik. Il gol della ban-
diera per la Correggese è firma-
to da Cattini. Con questo risul-
tato il Carpi si qualifica come
prima nel girone. Ecco il tabel-
lino.

Carpi F.C.: Berveglieri,
Casoni, Loschi, Credentino,
Rapicano, Lo Marco, Ferro,
Dalle Donne, Notari, Pezzella,
Carbone. A disp: Pedrazzi, Pal-
mieri, Malavasi, Isik, Bassoli.
All. Pirini

Correggese: Bondavalli, Ber-
tani, Ziliani, Cattini, Schiatti,
Ferrari, Borghi, Gimondo, Pal-
trinieri, Della Martora, Lusuar-
di. A Disp: Di Gioia, Napolita-
no, Zini, Piferi De Simoni, Cri-
stoni. All.: Dotti

Grandinata di gol in Tricolore
Reggiana- Pontevecchio. Fini-
sce 6 – 3 per i padroni di casa
della tricolore, con tripletta di 
Modica, doppietta di Ferrati e
gol di Manfreda. Risultato in
bilico fino alla fine del primo
tempo con i felsinei in vantag-
gio per 3 – 2, con doppietta di 
Artech e Gigantino, ma nel
secondo tempo, con l’ingresso
in campo di Manfreda, la parti-
ta cambiava decisamente volto. 

Con questo risultato, la Trico-
lore si piazza al secondo posto

I primi quarti di
finale vedranno di
fronte martedì 5
giugno Arcetana-
Tricolore e venerdì 8
giugno  Carpi F.C.-
Progetto Montagna

Questa sera in
campo il Girone C
Allievi, con Reggio
Calcio-Dorando e
Modenese-Sporting.
Gli Esordienti
iniziano alle 16,45

BAGNOLESE 3

CADELBOSCO 2 

(Ai calci di rigore: 0 – 0 al ter-
mine dei tempi regolamentari)

Bagnolese: Brocchetta,
Benassi (Perrotta), Matichec-
chia, Fornaciari, Pedrazzoli,
Caiti, Farri (Bonacini), Gallin-
gani, Pozzi (Incerti), Vergnani
(Aldrovandi), Rizzo; a disposi-
zione Borziani, Manfredini,
Turco; allenatore Battilani

Cadelboschese: Aleotti,
Corradini (Mucollari), Biaset-
ti, Flori, Brunazzi, Fornasari,
Benelli (Fiocchetti), Troka
(Sabatino), Jimoh, Attolini,
Sinagra; a disposizione
Annunziata, Puglisi, Lanzoni,
Galeotti; allenatore Crotti

Arbitro: Sig. Setti, assisten-
ti Coscelli e Pelagalli

Note: Ammoniti Aleotti e
Fornasari della Cadelboschese

CRONACA
Contro la blasonata Bagno-

lese, pluridecorata del Cavaz-
zoli, la Cadelboschese applica-
va una tattica accorta che per-
metteva agli avversari di
comandare il gioco a centro-
campo, con il chiaro intento di
giocare di rimessa e non subire
reti. Nonostante questa tattica,
la Bagnolese riusciva a render-
si pericolosa al 15’ con Pozzi
al quale si oponeva il bravo
Aleotti, che si ripeteva al 25’
deviando sulla traversa una
punizione di Caiti. Al 30’ uno
sprazzo della Cadelboschese
portava Benelli a due passi dal
portiere avversario, ma Broc-
chetta era pronto alla parata. Il
secondo tempo partiva sottoto-
no  e solo al 70’ si registra una
occasione per la Bagnolese
con Gallingani che di testa
invia di poco sulla traversa.
Null’altro da segnalare al ter-
mine del tempo. Nel supple-
mentare una occasionissima
poteva dare la vittoria alla
Cadelboschese, era Jimoh che
si trovava una ribattuta a poca

distanza dalla porta ma calcia-
va malamente alto. Si arrivava
quindi ai rigori finali dove la
Bagnolese riusciva a far suo
l’accesso alla finale.

FINALI
Sabato prossimo, 2 giugno,

si concluderà il Torneo Cavaz-
zoli con le attesissime finali.
Teatro del grande evento di
calcio giovanile sarà lo Stadio
Giglio. Alle ore 15 si asse-
gnarà il titolo per la categoria 
Joung Boys. Di fronte ci
saranno Inter Club Parma e la
rivelazione Real San Prospero.
Questi ultimi non hanno mai
vinto la competizione, mentre
l’Inter Club ha la possibilità di
bissare il titolo dopo 10 anni
(l’ultima vittoria dei parmensi
risale infatti al 1997). A segio-
re, ore 17, Meletolese e
Bagnolese scenderanno in
campo per lo scudetto Under
20. Per i rossoblù si tratta della
9ª finale dove hanno conqui-
stato ben 6 titoli, mentre per la
Meletolese si tratta dell’esor-
dio in assoluto.

REGGIO CALCIO 2

R. S.PROSPERO 4

(Ai calci di rigore: 1 – 1 al ter-
mine dei tempi regolamentari)

Marcatori: al 37’ Di France-
sco (SP), al 43’ Orlandini (RC)

Reggio Calcio: Lodesani, Pic-
chi, Semeraro (Rossi), Grassi,
Spaggiari, Vicentini, Mesoraca
(Orlandini), Merlo (Oliva),
Chierici, Facchini, Campana; a
disposizione Tiramam, Costa,
D’Albero, Di Letto; allenatore
Innocenti

Real S. Prospero: Dall’Aglio,
Gne Gne, Aslam (Mele), Trivie-
ri, Langella, Repetti, Turrà,
Rizzo, Visone (Del Monte),

Bonilauri (Ala), Di Francesco; a
disposizione Ciferni ; allenatore
Castagnetti

Arbitro: Sig. Burani

CRONACA
Una favoritissima Reggio Cal-

cio che ha condotto la gara sem-
pre all’attacco non è riuscita ad
avere la meglio contro un com-
battivo S.Prospero. Nei primi
minuti di gioco i ragazzi di
mister Innocenti sfioravano per
ben due volte il gol con tiri dal
limite. Una difesa arroccata per-
metteva al S.Prospero di resiste-
re tutto il primo tempo e al 12’
della ripresa riusciva ad andare
in vantaggio a seguito di una
azione di contropiede che porta-
va Di Francesco ad insaccare fra
palo e portiere.  Il vantaggio del
S.Prospero non durava a lungo e
al 43’ il pareggio per la Reggio
Calcio arrivava con Orlandini.
Supplementare senza sussulti e
alla lotteria dei rigori aveva la
meglio il Real S.Prospero che
arriva alla finalissima allo stadio
Giglio con l’Inter Club Parma.

A sinistra la
squadra Allievi
della Tricolore
Reggiana che
ha raggiunto i
quarti di finale
A destra il
Carpi che ha
liquidato con
un netto 6-1 i
cugini della
Correggese

Nella Categoria Under 20 non riesce l’impresa alla Cadelboschese. Negli Joung Boys vola il Real San Prospero, Reggio Calcio ko

La Bagnolese agguanta la finale dal dischetto
I rossoblù vincono ai rigori e sabato al Giglio si contenderanno il trofeo con la Meletolese

CIMURRI

TORNEO

nel girone B ed incontrerà l’Ar-
cetana nel quarto di finale di
martedì 5 Giugno. Ecco i ptota-
gonisti di Tricolore-Pontevec-
chio.

Tricolore Reggiana: Barbie-
ri, Borghi, Doraci, De Martino,
Cirlini, Vassallo, Porcaro, Ian-
nicello, Modica, Ferrati, Solun-
to, Fuschi. A Disp: Annunziata,
Ruggiero, Lini, Rasulo, Man-
freda. All. Lini

Pontevecchio: Monti, Carra-
ra, Belitskyy, Bartolini, Gigan-
tino, Dosi, Cebanu, Carpano,
Artech, Romagnoli, Maugeri. A
disp: Ocasti. All: Fidanzi

L’altro quarto di finale in pro-
gramma venerdì 8 giugno, sarà
invece fra Carpi e Progetto
Montagna.

Il Torneo continua Giovedì

31 con la disputa del 3° turno
del girone C ed il recupero delle
partite degli Esordienti del giro-
ne A, rinviate per la pioggia
Lunedì 28.

Tutte le notizie sul torneo
sono reperibili ed aggiornate su:

www.trofeochiarinocimurri.it

CALENDARIO
Questa sera, sempre allo Sta-

dio Mirabello, ultimo turno del
Girone C con il seguente pro-
gramma. 

Categoria Allievi: ore 19,30
Reggio Calcio-Dorando Pietri
Carpi. Ore 21,00 Modenese-
Sporting Chiozza.  

Categoria Esordienti: Reg-
gio Calcio-Dorando Pietri e
Real San Prospero-Sporting
Chiozza. Entrambe queste par-
tite si disputeranno alle ore
18,00. Alle 16,45, sempre per
gli Esordienti,  si recuperano le
partite sospese lunedì per piog-
gia: Saturno Guastalla-Rubiere-
se e Progetto Montagna-Val
d’Enza.

REAL S. PROSPERO
Si chiude domani sera presso i
campi di Via Allende, il
Memorial Valeria Veroni,
organizzato dalla società Real
San Prospero per le categorie
Esordienti ’95 e Pulcini ’96.
Alle ore 17,30 si alzerà il sipa-
rio sulla finale 3°/4° della
categoria Pulcini fra i padroni
di casa del Real e l’Arcetana
mentre la finale delle 18,30
sarà tutta modenese fra 
Dorando Pietri e Fiorano. A
seguire le finali della categoria
Esordienti: ore 19,30 finale
3°/4° posto fra Progetto Mon-
tagna e Sassuolo, mentre il
derbysssimo fra Reggio Cal-
cio e Reggiana deciderà le

sorti del torneo.

REGGIOLO
Sabato pomeriggio, 2 giu-

gno, terminerà il “Torneo Città
di Reggiolo”. Alle ore 16 fina-
le per la categoria Giovanissi-
mi fra Dorando Pietri e Luz-
zara, mentre alle 17 ultimo
atto della categoria Juniores
fra Povigliese e Castei San
Giorgio.

BAGNOLO
Questa sera allo Stadio

Campari di Bagnolo gli ultimi
2 quarti di finale del Torneo
Prandi. Alle 20,30 Galileo-
Viadana mentre alle 21,45 big
match Pievecella-Progetto

ITORNEI GIOVANILII

Questa sera gli altri due quarti del Prandi a Bagnolo

Domani le finali a S. Prospero
Sabato i big match a Reggiolo

La Bagnolese che ha raggiunto la finale battendo la Cadelboschese ai rigori. La
società rossoblù e quella più titolata al Cavazzoli con ben 6 tornei vinti

I Giovanissimi del Real San Prospero che, a sorpresa, sono arrivati in finale nella
categoria Joung Boys dove si opporranno all’Inter Club Parma



GIUSEPPE RINALDI

RECORD storico dell’ITIS
Nobili che vince, per il 3° anno
consecutivo, il torneo studente-
sco CSI, impresa unica nell’albo
d’oro. Il prof .Antonio Coscelli,
in profumo di quiescenza, saluta
con il 12° successo del Nobili
(6° personale) nel mitico Mira-
bello.

ITIS NOBILI 9

LICEO MORO 8
(dopo i rigori)

Itis Nobili: Ungaro, Di Sisto,
Venturi (23’ s.t. Biasetti), De
Medici, Bonacini, Magro,
Lusuiardi, Flori (1’s.t. Bonori),
Osei (23’s.t. Pozzi), Morandi,
Tamelli. A disp. Pezzi, Maisto,
Ferretti, Ortibaldi, Bello. All.
Antonio Coscelli.

Liceo Moro: Bettuzzi (28’s.t.
Bettuzzi), Tondelli (11’s.t. Vez-
zani), Muratori M., Pedrazzoli,
Moggi, Addona, Matelli (13’s.t
Mulè), Rondanini, Muratori S
(1’s.t. Anceschi), Spadaccini,
Arati. A disp. Faccia, fantuzzi,
Novelli. All. Rosaura Immovilli.

Arbitro: Moahmed El Ouaza-
ni (Campisi e Di Luzio).

Una spumeggiante finale deci-
sa alla lotteria dei rigori. Primo
tempo con prevalenza dei liceali
e il Nobili graziato dagli inter-
venti di Ungaro con doppio

intervento all’8’ sullo sgusciante
Spadaccini, al 15’ su punizione
bomba di Arati. Il Nobili si fa
vedere al 20’  con Flori  che ispi-
ra  Tamelli, chiuso da Bettuzzi in
uscita disperata. L’arbitro con-
dona un calcio di rigore conqui-
stato da Arati al 23’. Nella ripre-

sa il Nobili impone il proprio
gioco e il capocannoniere
Tamelli (8 reti) obbliga, con
Morandi (6 centri), Bettuzzi ad
un superlavoro. Si passa ai calci
di rigore dopo 2’ di recupero. Il
Nobili realizza nell’ordine con:
Morandi, Pozzi, Tamelli,
Magro, Bonacini, De Medici,
Vezzani, Bonori, Lusuardi. Il
Moro ne infila 8 con Arati (il più
bello su cucchiaio), Spadaccini,
Mulè, Addona, Rondanini,
Muratori S. Pedrazzoli, Ance-
schi. Ungaro neutralizza l’ango-
lato penalty di Moggi. I ragazzi
del Nobili dedicano questa stori-
ca vittoria al compagno di banco
Luca Cagossi, prematuramente
scomparso.

A DISTANZA di dieci anni
dall’ultima occasione, Reggio
Emilia si appresta ad ospitare di
nuovo una finale nazionale di
pallavolo giovanile. Nella fatti-
specie, la nostra Città sarà la
sede, dal 7 al 10 giugno prossi-
mi, delle finali italiane Under
16 di volley maschile; l’evento
è stato presentato ieri mattina,
con un’apposita conferenza
stampa presso l’Hotel Astoria
Mercure. Alla competizione
parteciperanno 16 squadre: si
tratta di Piemonte Volley, Chie-
ri, Albisola, Gorlago, Trentino,
La Piave, Stadium Mirandola,
Cariparma, Sdp Volley, Rosi-
gnano, Roma, Cosenza, Cutro-
fiano, Catania, Meta United e
Taranto. Si prospettano quindi
quattro giorni di sfide molto

intense; la gara per il primo
posto, quella che assegnerà il
titolo, si giocherà domenica 10
alle 11,30 presso il PalaBigi.
Ieri, sono state numerose le
autorità civili e sportive che non
hanno voluto far mancare il
proprio saluto: erano infatti pre-
senti i presidenti di Coni pro-
vinciale (Doriano Corghi),
Coni regionale (William
Reverberi) e Fipav reggiana
(Lanfranco Malerba). C’era-
no pure Paola Canova, dirigen-
te del settore sportivo della Pro-
vincia, e il dott. Luciano
Armaroli di Prora; quest’ulti-
ma è un’associazione che opera
all’interno del reparto di radio-
terapia del Santa Maria Nuova,
e che sarà ”charity partner”
della manifestazione. (n.r.)

Sabato 9 si disputerà un grande torneo presso il campo parrocchiale

Mandriolo a tutto rugby
under 15, nella quale si con-
fronteranno due formazioni
messe in campo dal Rugby
Reggio; alle 21, quindi, la scena
sarà tutta per la gara Old
Rugby, che vedrà per protago-

niste le compa-
gini di Reggio
e Colorno.
Ovviamente,
saranno in fun-
zione stand
gastronomici
per il cosiddet-
to “terzo
tempo”; l’e-
vento gode del

patrocinio da parte dell’Asses-
sorato allo Sport del Comune di
Correggio. Per informazioni è
possibile contattare il numero
di telefono e fax 0522 690411.

SABATO 9 giugno i "Lupi di
Canolo”, sempre attivissimi e
ricchi di iniziative, organizzano
un interessante torneo di rugby. 

La manifestazione si svolgerà
all’interno di Mandriolo in
festa, presso il
campo sportivo
parrocchiale
della frazione
correggese. Il
programma
della kermesse
partirà alle
18.30, con un
torneo Under
13 al quale par-
teciperà un quartetto di forma-
zioni composto da Lupi di
Canolo, Rugby Reggio, Albi-
nea e Formigine. A seguire,
dalle 20 vi sarà una partita

Studenteschi. La finale di calcio al Mirabello si è decisa ai calci di rigore a oltranza

Itis per la 12ª volta sul trono
E’ il terzo successo consecutivo. Sconfitto il Moro

La nostra città si prepara ad ospitare le finali nazionali U16 maschili: sedici i team in lizza

Dal 7 al 10 giugno Reggio sarà la capitale del volley giovanile

Studenteschi. Le liceali sono travolgenti. Doppietta di Pignagnoli e Maiola

Magistrali Canossa battute 6-0
Moro super: 38 gol fatti e 1 subito

SECONDA vittoria conse-
cutiva del Liceo Moro nel tor-
neo CSI con finalissima allo
stadio Mirabello.

LICEO MORO 6

MAGISTRALI 0
Marcatori: 3’, 9’ p.t. Silvia
Maiola, 16’, 26’ p.t. Pigna-
gnoli, 22’ p.t. Incerti, 30’ s.t.
Guareschi.

Liceo Moro: Campani,
Maioli Silvia, Guareschim
Incerti (16’ s.t Curti), Cerioli,
Arcolà (1’s.t Bernardi), Pigna-
gnoli, Maiola Martina, Baro-
ni, Giovanelli (28’s.t. Govi),
Villirillo (27’ s.t. Battistini).
All. Maria Francesca Sandro-
lini.

Magistrali Canossa: 
Covezzi (1’s.t. Rossi), Rossi
(1’s.t. Corbetti), Casini, Abba-
te, Benassi (24’p.t Schiatti,
22’s.t. Piccinini), Bocedi,
Tinelli (5’s.t Rossetti), Salardi,
Montanari, Gozzi, Chiussi
(16’s.t. Ferretti). All. Mariella
Bertolini.

Arbitro Tiziano Campisi
(Di Luzio e El Ouazani).
Schiacciante superiorità delle
liceali (38 gol fatti e 1 subito,
da Rovesti del Russell, in 3
gare ndr) che, dopo 9’, sono

sul 2-0 con ambo del capocan-
noniere Silvia Maiola (10 cen-
tri in 3 gare) il primo su puni-
zione, il 2° su assist magistra-
le di capitan Pignagnoli. Al
16’ magica punizionre a girare
di Pignagnoli che s’infila sul
2° palo. Al 22’ su cesello, di
Pignagnoli, Viola Incerti
segna il 4-0. Al 26’ travolgen-
te azione personale di Alice
Pignagnoli (8° gol) che porta a
riposo il Moro sul 5-0. Nella
ripresa crescono le maestrine
che meriterebbero il gol della
bandiera con la talentuosa
Bocedi. Allo scadere, su verti-
calizzazione di Martina Maio-
la, al volo Guareshi (4° cen-
tro) completa l’esagol. (g.r.)

Pallavolo B1M.  Il titolato centrale correggese torna a casa, dopo una lunga e gloriosa carriera in serie A

Colpaccio dell’Edilesse: arriva Lorenzo Cavallini

Ciclismo. Successo anche in montagna per la Gran Fondo

Stefano Viappiani vittorioso nella 
dura cronoscalata di Carpineti

NICOLO' RINALDI

LA PALLAVOLO Cavriaghese
aveva promesso colpi di merca-
to, e sin qui il sodalizio giallone-
ro è stato di parola. Dopo l’in-
gaggio del nuovo tecnico Gio-
vanni Preti, è arrivata la notizia
del primo, nuovo arrivo tra i gio-
catori; nella prossima stagione, 
Lorenzo Cavallini giocherà con
la maglia dell’Edilesse Cavria-
go. 

Il centrale di 198 cm, nato a
Correggio nel 1970, è uno tra i
pallavolisti più rappresentativi
dello sport reggiano; nella scorsa
stagione, Cavallini ha giocato
nel Vibo Valentia in A1, ma la
Città calabrese è soltanto l’ulti-
ma tappa della lunga e gloriosa
carriera dell’atleta. Per l’esattez-
za, Cavallini esordì nel 1990/’91
nelle file della Galileo Reggio,
in B2; il centrale ha quindi gio-
cato con Cavriago in C1, per poi
approdare in serie A nel
1992/’93 con la Latte Giglio. Da
lì ha preso il via un fantastico
percorso tra A1 e A2, che ha
visto Cavallini protagonista
nelle squadre di Ferrara, Mace-
rata, Brescia, Forlì, Asystel
Milano, Montichiari, Padova,
Piacenza e, appunto, Vibo
Valentia. Ora, per il titolato atle-
ta correggese è il momento del

ritorno a casa, dove ad attender-
lo ci sono tantissimi tifosi
cavriaghesi e reggiani felici di
riaverlo all’interno di una com-
pagine nostrana. 

“Vogliamo costruire”, spiega
il Ds giallonero Paolo Buglione,
“un organico che dalla B1 possa
tornare quanto prima in A2.
Lorenzo ha capito subito il senso
di tali progetti, ed ha firmato un
contratto pluriennale proprio per
aiutarci in un simile percorso”.

BREVI

LO SCORSO week-end spazio
all’attività Giovanile con i Cam-
pionati Regionali di tennis tavo-
lo; per i colori reggiani sono
scesi in campo  Erica Maseroli 
della Reggiana TT ed Alessan-
dro Campisi del TT Reggio. La
Maseroli ha conquistato il titolo
di Campionessa Regionale
Ragazze, con le vittorie ottenute
sulla Massi del Lugo e sulla 
Stingo del Cortemaggiore. Più
sfortunata invece la prova di
Campisi che, capitato in un giro-
ne non facilissimo, è stato elimi-
nato dal modenese Sala della
CDR e da Tampieri del Lugo.

Tennis tavolo, gioie
per Erica Maseroli

Golf, trofeo La Razza
Mistrali e Fadani ok

SESTO turno alla Fattoria
del Golf di Canali per il trofeo
la Razza Maxent Sport, gara
medal di prima e seconda cate-
goria. Sulle 18 buche del
campo pitch & putt, sono stati
oltre trenta i golfisti che hanno
preso parte alla prestigiosa
gara. 
Vittoria in prima categoria di 
Angelo Mistrali, davanti a 
Massimo Valestri  e premio
lordo a Domenico Vasapollo.
In seconda categoria vittoria
per Rino Fadani, che si
aggiudica anche il nearest to
the pin, davanti a Gabriele
Lottici. 

La prossima prova, domeni-
ca 10 giugno, con la gara del
Campionato Italiano.

DOMENICA scorsa è transi-
tato da Carpineti il percorso
'lungo' da 170 km della
Granfondo 'La 2 passi Matildi-
ca' sapientemente organizzata
dalla Cooperatori di Reggio
Emilia (www.cooperatori.it).
Come da programma, la Pol.
Carpineti ha gestito il punto di
ristoro nel centro del paese e
la 'Cronoscalata Castello di
Carpineti' (con inizio rileva-
zione cronometrica in località
Colombaia e termine sulla
sommità del Castello). Primo
classificato con il tempo
record di 16'48''40''' alla media
di 23,83 km/h si è classificato 
Stefano Viappiani del Team

Solo Affitti Vicini bike, il
quale si è aggiudicato la forma
di Parmigiano Reggiano
messa in palio dalla Pol. Car-
pineti. Andrea Ciavatti del
Team Mg K Vis, vincitore
assoluto della Granfondo, è
arrivato secondo con il tempo
di 17'24''40''' alla media di
23.02.

La cronoscalata è stata giu-
dicata dai partecipanti un'otti-
ma ed allettante iniziativa per
mantenere alto il ritmo di gara.
Anche gli organizzatori si
sono espressi positivamente
per quanto fatto dalla Pol. Car-
pineti e dai suoi numerosi
volontari.

L’Itis Nobili campione di calcio
a 11. Sotto la premiazione del
Moro giunto secondo

Organizzano i sempre
attivissimi “Lupi di
Canolo”: ricco il
programma di gare

I ragazzi del Cosenza, tra i protagonisti delle finali nazionali

Vincitrici
La
formazione
del Liceo
Moro

L’allenatrice Sandrolini

Lorenzo Cavallini

Scherma U20. A Siena hanno gareggiato i migliori spadisti italiani della categoria

Gli atleti della Sintofarm brillano 
nei campionati italiani a squadre

BUONA la prestazione delle
due formazioni della Sinto-
farm che hanno partecipato ai
Campionati Italiani Giovani a
squadre, svoltisi a Siena nello
scorso fine settimana. Erano
presenti alla gara i migliori
spadisti italiani Under 20. La
squadra A della Sintofarm
(Marta Ferrari, Laura
Antonioli, Alessandro
Capurso, Dennis Panciroli)

hanno sfiorato la qualifica-
zione alla finale ad otto, eli-
minati, dopo una serie di
assalti assai equilibrati, da
Formia (45-43). La squadra B
(Beatrice Bertacchini, Sil-
via Martinelli, Giovanni
Bruno, Riccardo Roggeri),
più inesperta, è stata elimina-
ta ai 16mi dal team di casa.
La vittoria finale è andata alla
Società Pompilio di Genova.

I ragazzi della Sintofarm Koala ai nazionali di categoria

Sport ReggioGIOVEDÌ
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SPAREGGIO Campionato
Seniores Play Out

Seven Cafè-U.S. Coviolese
(8-7 dcr); Pol. Falk-Galileo
Sfoffolese (3-0); Bi&Bi
Assemblaggi-Cervo Massen-
zatico (7-1).

Play Out Andata Campiona-
to Dilettanti

GIORNE D
ASD Rivalat-Lokomotic

Chiazza (1-1); Fc Celtic Prati-
na-USD Rondinara (1-0)

GIRONE E
Novellara Sport Tiutati-

Dribbling Prato (3-3); Hogs
Gualtieri-Arci Poletti (2-1)

AMMONITI
Novellara Sport Tiutati: Col

acino Luigi, Ligabue Andrea -
Dribbling Prato: Zanni Gian-
luca - Celtic Pratina: Scarta-
belli Andrea - Hogs Gualtieri:
Cardini Alessio, Canotti Nico-
las, Tirelli Umberto - Bi&Bi
Assemblaggi: Pirondini
Lorenzo, Bertolini Marco,
Simonazzi Stefano, Ruspag-
giari Stefano - Cervo Massen-
zatico: Ferretti Alberto,
Daniele Federico - Pol. Falk:
Signorelli Marco, Bedogni
Celso, Castellani Gianluca,
Semioli Nicola, Del Bue
Daniele, Gilioli Roberto. - Pol.
Galileo Sfoffolese: Bartoli
Alex, 

SQUALIFICHE
Una giornata a Davide Acito

della polisportiva Galileo
Sfoffolese

PLAYOUT

DISCIPLINA

CALCIO A 8 E TORNEO AZIENDEFASI FINALI CALCIO A 11

FASI finali calcio a 11

Play Off Campionato Eccel-
lenza (Ritorno)

G.S.B. Maris Lady Jane A-
Delta Omas Tecnoarredi (lun
04/06/2007 ore 20.30 Sporting
A); Rondò-Gazzini A (lun
04/06/2007 ore 22.00 Sporting
A).

Spareggio Campionato
Seniores

Pompe Bizzi&Tedeschi-GS
Tagliata Cam San Rocco (gio
31/05/2007 ore 21.30 Sporting
A)

Play Out Campionato Dilet-
tanti (Ritorno)

GIRONE D
US Rondinara Sbullonati-Fc

Celtic Pratina (gio 31/05/2007
ore 21.00 Rondinara); Loko-
motiv Chiozza-ASD Rivalta
(lun 04/06/2007 ore 21.00
Chiozza).

GIRONE E
Dribbling Prato-Novellara

Sport Tiutati (lun 04/06/2007
ore 21.15 Correggio Borelli);
Arci Poletti-Hogs Gualtieri
(lun 04/06/2007 ore 21.00
Calerno B)

Spareggio Seniores playout
Seven cafè-Galileo Sfoffole-

se (mar 05/06/2007 ore 21:15
Leguigno)

RISULTATI A 11
SENIORES

GIRONE B
Pizz. Piazzetta A-BI&BI

Assemblaggi 0-1.

Classifica
ASC Il Fontanazzo 55; GS

Tagliata Cam S.Rocco 38;
Amatori Calcio Rolo 37; OMP
Pizz. Nuova Broletto 36; GSD
Lemizzone 34; Swim Bar
Novellara 30; Football Club
Correggese 29; Balduino
Costr. 28; Pizz. Piazzetta A 24;
BI&BI Assemblaggi 22; US
Cervo Massenzatico 17; Coco
Beach Rubiera 10.

AMATORI
GIRONE F
SC Brugneto-Rist. Piccolo

Oceano 3-2; Gegraf Novellara-
AmiciDiSandro Villarotta 0-2;
U.S. Reggiolo B ASD-ASD
Fatima 0-2; San Martino Pic-

L’altro incontro vedrà di fronte la Maris e la Delta Omas. Playout: Sbullonati-Pratina e Chiozza-Rivalta

Rondò e Gazzini ancora di fronte
Dopo la finale di coppa le due squadre si sfidano nei playoff

TORNEO CALCIO A 8
GIRONE A

Artoni-Ferrari&C 3-2; CMR
Reggiolo-I Vecchioni 3-4.
Classifica

Artoni 9; Ferrari&C 6; I Vec-
chioni 6; CMR Reggiolo 3; Real
Lupi 0.

TORNEO AZIENDE
GIRONE A

CCPL-Orion Soc. Cooperativa
1-10; A&B-Speroni Elettropom-
pe 2-2.

Classifica
Speroni Elettropompe 10; Fla-

mengo TAV 6; A&B 4; Orion
Soc. Cooperativa 3;CCPL 0.

GIRONE B
Bipop Carire-Pommier Furgo-

car 12-5; Lombardini Motori-
OPG Fiamme Azzurre 5-5.

Classifica
Bipop Carire 9; Sarong 4;

Lombardini Motori 4; OPG
Fiamme Azzurre 2; Pommier
Furgocar 0.

colo-A.S. Decò 2-0.

Classifica
AmiciDiSandro Villarotta

42; ASD Fatima 42; ASD San
Prospero Correggio 31; San
Martino Piccolo 28; SC Bru-
gneto 27; A.S. Decò 26; Rist.
Piccolo Oceano 25; U.S. Reg-
giolo B ASD 24; Foka Team
21; Gegraf Novellara 15; Pol.
La Canolese 9; 

GIRONE G
ASD Atl. Refondacion-A.C.

Gazzini B 0-2; A.S. Team Cac-
cia-FC Rotegia UTD' 96 0-0;
FC Celtic Rubiera-Atletic Park
0-0.

Classifica
FC Celtic Rubiera 49; Real

Scandiano 40; FC Rotegia
UTD' 96 34; A.S. Team Caccia
30; ACD Olimpia 29; Delta
Bar Glennys 26; Atletic Park
24; Gs Penta Lions B 19; Pol.
Albinetana 14; A.C. Gazzini B
13; ASD Atl. Refondacion 8;
Riposo G 0.

GIRONE H
Rondo' B - Caribe-SS Sab-

bionese Uniserv 0-2; Zide
Manzoni-S.S.D. Real Viano
1967 4-4; Tagliata B Cam Gua-
stalla-US Reggio 4 2-1; Arci
Ghiardo-Piano e Forte Novel-
lara 1-2; Rist. Pizz. Zinzulusa-
Polisp. Zelig 2-4.

Classifica
Polisp. Zelig 46; SS Sabbio-

nese Uniserv 42; Rondo' B -
Caribe 39; Piano e Forte
Novellara 37; Tagliata B Cam
Guastalla 32; Rist. Pizz. Zinzu-
lusa 31; Arci Ghiardo 19; Zide
Manzoni 18; Sarmog S. Giro-
lamo 15; S.S.D. Real Viano
1967 13; US Reggio 4 12;

Serra del Real

La formazione della Maris

Disciplina calcio a 11
AMATORI

Diffide
Guido Gallingani (A.C. Gaz-

zini B); Stefano Crotti (Asd
Fatima); Paolo Corradini (Fc
Celtic Rubiera); Alessandro
Catellani (Gegraf Novellara);
William Iotti (Piano E Forte
Novellara); Corrado Camorani
(Ss Sabbionese Uniserv)

Squalifiche: 
Simone Fantuzzi (Atletic

Park: 1 Giornata); Moro Egala
( Fc Celtic Rubiera fino Al
01/09/2007).

A destra i
ragazzi del
“La Plaza”. In
alto la
formazione
degli Hogs
Amatori
Gualtieri

A sinistra la
formazione
del ristorante
Piccolo
Oceano. Sotto
il Real 1997

Alessandro Denti (Deportivo)
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Sabato 2 giugno (ore 14) a Villa Minozzo appuntamento da non perdere con “Aspettando la neve”

La grande festa per Giuliano Razzoli
SABATO 2 giugno, a partire
dalle 14, gli appassionati di sci
non possono perdere l’appunta-
mento con “Aspettando la neve”,
la grande festa di promozione
del nostro Appennino che si
svolgerà a Villa Minozzo per
l’intera giornata. L’occasione
per festeggiare il padrone di
casa, Giuliano Razzoli, lo slalo-
mista reggiano che quest’inver-
no si è messo in luce nella gran-
de vetrina della Coppa del
Mondo di sci. Ospiti di lustro

per questa “prima” dedicata al
talento di casa nostra; saranno
presenti infatti alcuni atleti della
Nazionale Italiana di sci (Devil-
le, Schieppati, Moretti…), i tec-
nici Zeni, Frilli e Muzzarelli e
autorità locali e provinciali. Il
programma prevede una confe-
renza stampa di presentazione
dell’evento alle 14, presso la bel-
lissima area dove sorge l’Hotel
Ristorante “Le Boccede Country
House”. Alle 17 circa, nella zona
allestita alle spalle della palestra

comunale di Villa avrà luogo il
convegno sul tema “Sport, gio-
vani e medicina”, alla presenza
del luminare di medicina dello
sport, professor Umberto Gui-
ducci. Al termine spettacolo di
intrattenimento con Silvia Raz-
zoli ed Enzo Fontanesi, che
allieteranno il pubblico all’inter-
no della palestra comunale. Per
informazioni e prenotazioni per
la cena) è necessario rivolgersi
allo 0522720073 oppure al
3339949736. (f.p)Lo sciatore di Villa Minozzo Giuliano Razzoli

Festa
dello
SCI



Giro d’Italia. Avvincente arrivo in salita nella 17ª tappa: doppietta della Saunier Duval, con Piepoli 2°

Gilberto Simoni trionfa sullo Zoncolan
Danilo Di Luca resta comunque leader della classifica generale

GILBERTO Simoni ha vinto la
17ª tappa del Giro d’Italia, da
Lienz (Austria) al Monte Zon-
colan, ultimo arrivo in salita
della corsa di quest’anno. Come
domenica sulle Tre Cime di
Lavaredo quando aveva trionfa-
to Riccardo Riccò, è stata una
doppietta Saunier Duval: secon-
do, a braccia alzate come il suo
capitano, è arrivato Leonardo
Piepoli. Terzo, a 7”, il lussem-
burghese Andy Schleck. Quarto
Danilo Di Luca a 30”, quinto 
Damiano Cunego a 36”. Più
staccato Eddy Mazzoleni,
secondo alla partenza, che è
arrivato a 2’26”: l’azione decisi-
va di Simoni è arrivata a 6 km
dalla conclusione di una salita
che non ha tradito le attese, la
più dura in Europa con i suoi
10,1 chilometri a una pendenza
media dell’11,9%, e affrontata
davanti a più di 100.000 spetta-
tori. Tempo di scalata 39’07”, a
una media di 15,500 km/h. Per
Simoni, re del Giro del 2001 e
del 2003 che quassù aveva vinto
in rosa scalando però l'altro ver-
sante, è il primo acuto stagiona-
le: non vinceva una tappa al
Giro dal 2004. Quanto alla gra-
duatoria generale, è sempre al
comando Danilo Di Luca: il lea-
der ha 2’24” su Andy Schleck,
2’28” su Simoni, 3’29” su
Cunego a 3’46” su Mazzoleni.
Domani 18ª e quart’ultima fra-
zione, per velocisti: la Udine-
Riese Pio X, di km 203.

IN VISTA del gran premio
d`Italia Valentino Rossi confi-
da nel bel tempo: “Spero che
questa volta ci sia il sole”.
Dopo l’acquazzone di Le Mans,
in cui il sette volte campione
del mondo ha perso punti pre-
ziosi dal leader del mondiale
piloti Casey Stoner, Rossi
spera che le condizioni meteo
non influiscano più sul risultato
finale della gara: “In Francia
dovevamo essere i favoriti, ma
poi è piovuto e le cose sono
cambiate. Siamo rimasti a Le
Mans per svolgere due giorni
ulteriori di test e devo dire di
ritenermi soddisfatto dei pro-
gressi che ho visto nella moto e
in particolar modo sulle
gomme. Ora stiamo invece
lavorando su alcuni piccoli
aggiustamenti del motore che

MotoGp. In vista del Mugello Rossi chiede aiuto al meteo

Valentino auspica bel tempo
“Spero che splenda il sole”

siamo sicuri ci aiuteranno
domenica”.

TRADIZIONE POSITIVA
Il Mugello è una pista favore-

vole a Valentino, che qui ha
vinto cinque volte, di cui tre
consecutive negli ultimi tre
anni: “Come tutti sanno io ho
un rapporto speciale con questa
pista. Qui ho corso alcune delle
gare migliori della mia vita.
Inoltre per noi italiani è incredi-
bile l’atmosfera che riusciamo a
vivere, con tutti i tifosi che
fanno un tifo indiavolato per
noi. E’ una pista fantastica ma
c’è quel rettilineo che per noi
della Yamaha non è mai facile.
Sarà anche qui una battaglia,
sperando che almeno questa
volta il tempo sia clemente”.

L’ex velocista toscano è accusato di avere evaso tasse per 1,2 milioni di euro

Mario Cipollini, guai con il fisco
MARIO Cipollini torna agli
onori della cronaca, ma questa
volta il ciclismo non c'entra.
L'ex velocista toscano, secondo
La Repubblica, avrebbe guai
con il fisco. Il Re Leone ha rice-
vuto la visita degli uomini della
Srt, agenzia che cura la riscos-
sione dei tributi, nella sua villa
vicino Lucca che hanno pigno-
rato i mobili. Cipollini deve
qualcosa come 1,2 milioni di
euro a causa di tasse non paga-
te.

I FATTI
Questa volta l'avversario di

Mario Cipollini sembra più osti-
co di tutti quelli del passato.
L'ex campione del mondo,
infatti, si è ritrovato davanti gli
uomini dell'agenzia lucchese
della Srt, che cura la riscossione
dei tributi per conto di Equitalia,
società che fa capo al Ministero
del Tesoro e dell'Inps. Questi
ultimi sono entrati nella villa di
Super Mario e hanno pignorato
tutto il possibile. Dai mobili,
alla televisione fino ai suppel-
lettili. Il motivo risale alla metà
degli anni '90, quando Cipollini
dichiarava ufficialmente di
risiedere a Montecarlo ma in
buona sostanza aveva il domici-
lio a Lucca, anche se tale abita-
zione figura di proprietà di una
società delle Isole Caiman, un
vero e proprio paradiso fiscale.

Roland Garros, male le azzurre
Out Pennetta e Brianti. Knapp ok
L’AZZURRA 
Karin Knapp ha
superato il primo
turno degli Interna-
zionali di Francia
di tennis. La tenni-
sta trentina si è age-
volmente liberata
della bielorussa 
Victoria
Azarenka, batten-
dola in due set con
il punteggio di 6-1 6-1. Nel
secondo turno la Knapp
affronterà l’ucraina Alona

Bondarenko, testa
di serie nuemro 22
del tabellone. Brut-
te notizie invece
giungono dagli altri
campi del torneo
francese su cui
erano impegnate
altre tenniste azzur-
re. Alberta Brianti
è stata eliminata.
Fuori anche Flavia

Pennetta, che ha ceduto per
7-6 (7-3), 6-2, all’australiana 
Nicole Pratt.

F1. Nonostante il parere di Eccleston, la Fia non punisce il team anglo-tedesco

Nessuna sanzione per la McLaren

BREVI

SARA' l’AEK Atene la nuova
squadra del brasiliano Rivaldo.
Il 35.enne ex giocatore del Milan
ha firmato un contratto di due
anni con la società giallonera.

Rivaldo ha giocato nelle ulti-
me tre stagioni con l’Olym-
piakos Pireo, società da cui si è
separato non senza qualche pole-
mica, specie nei confronti del
presidente Socrates Kokkalis.
L’Olympiakos dovrebbe al brasi-
liano ancora circa 390 mila euro,
che Rivaldo ha già promesso alle
fondazioni da lui aperte in Spa-
gna e Brasile.

Rivaldo, biennale 
con l’Aek Atene

Daniel Pedrosa cerca il 
primo acuto stagionale

Hernan Crespo 
all’Inter fino al 2010

DANIEL Pedrosa cerca al
Mugello nel Gran Premio d'I-
talia, in programma domenica
prossima, la prima vittoria sta-
gionale. 

"Il Mugello è uno dei circui-
ti piu' duri del Circus - ha
detto - e sarà interessante
vedere che differenze ci saran-
no con le nuove moto. Noi
abbiamo fatto dei progressi
nei giorni dei test a Le Mans,
dove la squadra e' riuscita ad
avere valide informazioni.
Spero si possa migliorare in
generale e si possa cogliere un
buon risultato”.

Real e Barca pensano
a Carletto Ancelotti
LA NOTIZIA è ancora un
rumors, ma i quotidiani spa-
gnoli già ne parlano; il barcel-
lona e il Real Madrid stanno
pensando a Carlo Ancelotti 
per il futuro delle loro panchi-
ne. 

Lo scrive il sito del quotidia-
no sportivo spagnolo, Marca. 

Secondo Marca in particola-
re la squadra catalana punte-
rebbe sul tecnico milanista nel
caso in cui Rijkaard dovesse
fallire la vittoria della Liga.

E VARIE

CICLISMO

Mario Cipollini

LE ACCUSE
In sostanza Cipollini è accu-

sato di aver evaso il fisco per
una cifra di 1,2 milioni di euro.
Tasse non pagate dal 95 al 98.
La prima visita alla sua villa
risale al gennaio di quest'anno,
quando vennero pignorate
anche bici e coppe messe poi in
vendita. L'acquisto era stato
fatto da una società di Panama
per 180.000 mila euro. Ma la
questione non si è chiusa qui,
visto che il fisco ha nuovamente
bussato alla porta di casa Cipol-
lini chiedendo un altro milione.

“La Juve è la squadra in cui mi riconosco di più”

Buffon: “La scelta è quasi
fatta, resterò in bianconero”
“SE prima le percentuali di
una mia permanenza erano 49
a 51, ora sono 75 a 25. La scel-
ta è quasi fatta, aspettiamo
altri 15 giorni". Manca solo
l'ufficialità, ma Gianluigi
Buffon resterà alla Juventus.
Lo ha annuciato lui stesso dal
ritiro della Nazionale a Cover-
ciano. "Se sono più vicino alla
Juve rispetto è perché ho
rispetto verso questo ambiente
- ha spiegato il portiere di Car-
rara - in questo momento la
squadra nella quale mi ricono-
sco di più è la Juventus. È una
questione d'identità. Se avessi
voluto andarmene le offerte
non sarebbero mancate...".
Buffon è entrato poi nei parti-
colari della sua decisione:
"Avendo lottato quasi sempre
per i vertici la mia paura era di
non essere capace di affronta-
re una stagione da non prota-
gonista. La società invece mi
ha dato un buon segnale. Den-
tro di me è scattato qualcosa
quando ho visto la finale di
Champions League. Non c'è
stata invidia, ma stima profon-

da verso il Milan. Mi ha fatto
capire l'importanza di un grup-
po, quando non sei favorito
certi valori possono trascinare
tutti gli altri. Il loro trionfo è
piu che altro morale e io vorrei
riuscire a fare una cosa simile.
Se vinci ma non ti senti parte
integrante di un gruppo non
senti il cuore pieno di gioia".

NONOSTANTE la dura presa
di posizione di Bernie Eccle-
stone, che voleva infliggere un
duro colpo alla scuderia anglo-
tedesca, nessuna sanzione
verrà data al team di Ron Den-
nis. La Fia ha analizzato la
gara su sette punti: 1.La strate-
gia di due pit stop è l’ideale a
Monaco, a meno che non sia
intervenuta la safety car. In tal
caso, una sola sosta può essere
la soluzione migliore; 2. La
safety car è stata impiegata in 4
delle ultime 5 edizioni del Gp
di Monaco; 3. Secondo il rego-
lamento attuale, la scelta tra la

strategia con un pit stop e quel-
la con due va effettuata prima
dell`ultima manche di qualifi-
che; 4. Le misurazioni effettua-
te dalla Fia dopo le qualifiche
hanno evidenziato chiaramente
che Hamilton aveva benzina
per 5 giri in più rispetto ad
Alonso; 5. Questo consentiva a
Hamilton di adottare la strate-
gia di un solo pit stop se la
safety car fosse scesa in pista
nel primo stint della gara; 6.La
safety car non è stata impiega-
ta; 7. La McLaren a Monaco
era nettamente più veloce di
ogni altra macchina.

Gianluigi Buffon

Podismo. Il fuoriclasse reggiano non correrà la maratona iridata del 25 agosto

Baldini rinuncia ai mondiali di Osaka
I MONDIALI di Osaka senza il
campione  olimpico della mara-
tona; Stefano Baldini ha ufficia-
lizzato la sua rinuncia alla rasse-
gna iridata in programma ad
agosto in  Giappone: il commis-
sario tecnico Nicola Silvaggi, di
comune accordo con la presiden-
za Fidal e sentito il parere del
settore maratona, ha preso atto
dopo l'ultimo test di Udine (il
Campionato Italiano di mezza
maratona in cui l'emiliano ha
chiuso al settimo posto) delle
condizioni non ottimale del
campione olimpico di Atene
2004. ''E' stata una decisione sof-

fertissima perche' ci tengo  trop-
po alla maglia azzurra - ha detto
Baldini -, ma ho visto che dopo
Londra la situazione non è cam-
biata e non posso iniziare certo
ora a lavorare pensando a un
impegno come i Mondiali, pro-
prio considerando il fatto che ho
36 anni e che nel 2008 ci sono le
Olimpiadi. Questa e' la decisione
più saggia che potessi prendere,
per rigenerarmi il piu' possibile e
continuare  a coltivare un sogno,
che potrebbe rimanere ma che so
di poter affrontare, ossia andare
a Pechino 2008 al meglio delle
mie  possibilita'.Stefano Baldini

Flavia Pennetta

Bernie Ecclestone

TUTTO risolto con l'Inter per 
Hernan Crespo. Nella sede
nerazzurra è arrivato il tanto
sospirato fax che libera l'attac-
cante argentino, che a questo
punto rimarrà nella squadra di 
Roberto Mancini fino al
2010, come ha confermato il
suo procuratore Fernando
Hidalgo: "Abbiamo trovato
l'accordo con l'Inter; per un
anno di prestito e due di con-
tratto. Siamo contenti, è quello
che volevamo".

In azione
Valentino
Rossi
all’opera: ora
lo attende il
GP del
Mugello
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L’arrivo trionfale di Gilberto Simoni sullo Zoncolan



PROVA A GUIDARE IL FUTURO. PRENOTA UN TEST RIDE 

NASCE PIAGGIO MP3. WELCOME, TOMORROW.
Tenuta di strada mai provata. Due ruote anteriori, indipendenti e basculanti, che annullano qualunque asperità. Ideale per la città.
Maneggevole, facile da guidare e da parcheggiare. Piegare in sicurezza. Un angolo di piega di 40°, su qualsiasi terreno. 

Frenata ultra efficiente. Le tre ruote e il sistema frenante a tre dischi riducono di oltre il 20% gli spazi di frenata. Il domani è già in strada.

42100 REGGIO EMILIA
VIA HIROSHIMA 24/26

TEL 0522/383400




