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Il governo ha incassato 162 sì. Il premier: sono soddisfatto. Fassino: è l’unica maggioranza possibile

Prodi resiste, ottenuta la fiducia al Senato
ROMA – Il Senato ha votato la fiducia al governo di Romano Prodi, rinviato alle Camere dal
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo la crisi politica apertasi la scorsa settimana. Hanno votato sì 162 senatori, quattro dei
quali a vita: la maggioranza ha infatti ottenuto la
fiducia con i voti di 158 senatori eletti più i senatori a vita Colombo, Ciampi, Levi Montalcini e
Scalfaro. Andreotti e Pininfarina non hanno partecipato al voto. Prodi ha quindi ottenuto 158
voti dai senatori eletti, requisito richiesto per
accertare la sussistenza di una maggioranza
“politica” autosufficiente. I no sono stati 157.
«Sono molto soddisfatto, adesso andiamo alla
Camera» ha commentato il premier appena uscito da Palazzo Madama.
Il premier Prodi soddisfatto dopo la fiducia ottenuta al Senato

A PAGINA 3

Auto ferme
per lo smog
Dalle 8.30 alle 18.30

Comune
I redditi dei politici
Baldi è il Paperone

Un altro giorno senz’auto

E. PRANDI A PAGINA 7

Nel luglio 2004 la studentessa di Sant’Ilario accettò un passaggio da un cliente del bar dove lavorava, che abusò di lei

Stupra una 18enne in auto
La vittima in aula piange e accusa: non ero consenziente

REGGIO – Dalle 8,30 alle
18,30 di oggi le auto più
inquinanti non potranno
transitare, fatta eccezione i
veicoli autorizzati, in particolare quelli a gpl o a metano o con tre persone a
bordo. Gli altri potranno
passare soltanto per i corridoi di attraversamento,
all’interno dell’area racchiusa dall’anello della tangenziale di Reggio. Le
micropolveri sono diminuite, a partire dallo scorso fine
settimana, ma restano ancora a livelli alti e prossimi al
limite di legge dei 50 microgrammi al metro cubo.
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Meteo

Ecco l’indulto
per l’omicida

E l’inverno
è già finito

Sconto di 3 anni

Clima impazzito
Vittima di una violenza

Francesco Sacco

POVIGLIO – Beneficerà
dell’indulto
Francesco
Sacco, il padre che il 18
dicembre 2002 nell’abitazione di San Sisto di Poviglio uccise la figlia 17enne
Anna e tentò di sterminare
la famiglia. L’omicidio
infatti rientra tra i reati che
possono essere indultati. A
Sacco, condannato a 14
anni e mezzo di carcere,
potrebbero essere scontati
tre anni, più altri due o tre
per buona condotta.
A PAGINA 15

SANT’ILARIO – Racconti
drammatici, ieri in tribunale, da
parte di due donne vittime di
sequestro di persona e violenza
sessuale. Una 18enne di Sant’Ilario accusa un 22enne che nel
luglio 2004 la chiuse in auto:
«Non ero consenziente». Ancora più tremenda la testimonianza di una 51enne che nel 2002
fu prelevata a Ponte Enza e
seviziata da quattro pakistani.

Prato fiorito in inverno

PRATI ALLE PAGINE 15 E 17
ICASALGRANDEI

Uno assolto, l’altro condannato

Pene severe
per i tifosi interisti

Sanremo, Baroni vola
Il giovane cantante reggiano in finale domani sera all’Ariston
I commenti degli amici dopo l’esibizione. Esce il suo primo album
IL SERVIZIO DI PAOLO RUINI A PAGINA 19

A PAGINA 19

REGGIO – E' stato definito
l’anno senza inverno. E’
quello che si è chiuso dal
punto di vista metereologico con la fine di febbraio
dal’osservatorio Geofisico
dell’Università di Modena e
Reggio. Per quanto le temperature, l’inverno 20062007 è al primo posto nella
graduatoria dei più caldi:
7.5°C di temperatura media.
A PAGINA 9

Reggiana: il difensore che piace a tutti

N

Ristorante Pizzeria
UOVA CA’ ROSSA
Nuova gestione Ferrari

La serie B su Gozzi
REGGIO – Il tesoro della Reggiana non è solo Andrea Catellani. L’altro gioiello granata
porta il nome di Simone Gozzi,
anche lui reggiano doc. Il
difensore di Campagnola è
inseguito da mezza serie B.
Attualmente in pole position
c’è il Piacenza ma a lui, per
ora, interessa solo una cosa:
“Voglio andare in C1 con la
Regia. Siamo più forti dello
scorso anno, sono certo che ci
riusciremo. Il mio maestro?
Rossini. Che emozione la gara
in Belgio con la maglia azzurra”.

• Locale completamente rinnovato •
• maxy schermo SKY •
Piano terra:
• Menù di pesce fresco con raffinati piatti
cucinati al momento
• Pizzeria e menù tradizionale
Piano rialzato:
• Lo chef argentino propone ottime carni
cucinate alla brace nel ristorante tipico
VIA REPUBBLICA, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)
TEL. 0522 952848 - FAX 0522 957055

Simone Gozzi

DEL MONTE A PAGINA 28

• TENDE DA SOLE, TECNICHE E DA UFFICIO
• ZANZARIERE E RIPARAZIONI • PERGOLATI
PROMOZIONE

2007
VALIDA
FINO AL
31 MARZO
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO
DILAZIONATO CON FINANZIAMENTI
Via De Chirico, 78 (dietro al Marabù) RE
Tel. e Fax 0522 946500 - Cell. 329 4447214
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Cambio di imputazione per il giovane fermato dopo gli scontri di Catania: era dentro solo per resistenza

Caso Raciti, il 17enne accusato di omicidio
Il tribunale per i minorenni ha accolto la richiesta della Procura
CATANIA – Il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Catania
Alessandra Chierego, accogliendo la richiesta della procura ha emesso un’ordinanza
di custodia cautelare per omicidio volontario in concorso nei
confronti del diciassettenne
indagato per l’uccisione dell’ispettore Filippo Raciti. Il
provvedimento è stato notificato in carcere al minorenne dalla
squadra mobile della questura
di Catania.
Il diciassettenne era detenuto
per resistenza a pubblico ufficiale: da ieri è quindi in carcere con l’accusa di omicidio
volontario, dopo la contestazione che gli è stata mossa dal
gip. Il provvedimento restrittivo era stato sollecitato dal procuratore della Repubblica per i
minorenni Gaspare La Rosa e
dai sostituti Angelo Busacca e
Silvia Vassallo.
L’indagato si è sempre
dichiarato innocente, ammettendo soltanto di avere partecipato agli scontri che si sono
verificati il 2 febbraio scorso
durante il derby Catania-Palermo. Anche il padre lo aveva
sempre difeso, arrivando a
definirlo un «capro espiatorio».
Il procuratore di Catania,
Renato Papa, aveva nei giorni
scorsi ribadito la convinzione
che il 17enne fermato fosse
l’autore dell’omicidio di Filippo Raciti. «In base alle prove
di cui disponiamo - aveva detto
-, siamo fermamente convinti
della colpevolezza del minorenne indagato. Poi dovrà decidere un giudice». Anche il pm
Gaspare La Rosa era sulla stessa lunghezza d’onda: «Dall'interrogatorio emergono ammissioni corpose e significative.
Le ammissioni - aveva aggiunto - si stanno verificando anche

Palermo,
pregiudicato
muore in agguato
PALERMO – Freddato da
circa 6 colpi di pistola.
Gaspare Aruta, 36 anni,
con precedenti penali, è
stato giustiziato da un
sicario a Palermo. Il luogo
in cui è stato eseguito
l’agguato si trova a poche
centinaia di metri dal
palazzo di giustizia.
Aruta, che ha precedenti penali legati a rapine e
spaccio di droga, è stato
colpito nei pressi della
propria pescheria nella
zona della Zisa. L'indagine è condotta dalla squadra mobile di Palermo che
ha ascoltato i familiari
della vittima e i conoscenti per cerare di inquadrare
il movente del delitto.
Secondo gli inquirenti si
tratterebbe comunque di
un regolamento di conti.
Il pregiudicato ha
incontrato la morte nel
quartiere Zisa. L'uomo è
stato raggiunto da sei
colpi di pistola alla testa
in via Eugenio Lemiro.
Gli inquirenti dunque,
stando alle prime ipotesi,
sostengono che l’omicidio
rientri in un regolamento
di conti della criminalità
organizzata.
Per
il
momento, la squadra
mobile ha ascoltato il clan
familiare di Aruta e i
diversi conoscenti per cercare di stabilire la causa
dell’omicidio, dato che,
da quanto si è appreso,
nonostante l’omicidio sia
avvenuto per strada, nessuno dei passanti e dei
presenti avrebbe visto
niente.

Sette minori
abusavano di
una coetanea

Una ragazza violentata

Un’immagine dei facinorosi che
hanno provocato gli scontri
durante Catania-Palermo. Sopra
l’ispettore Filippo Raciti.

per la configurazione dell’ipotesi di reato. Noi procediamo
per diverse ipotesi di reato e
riteniamo di poter individuare i
correi che con il minorenne
hanno ucciso l’ispettore. I reati
per cui si procede sono per
omicidio e devastazione. L’indagato si è riconosciuto nel
soggetto che brandisce in mano
il pezzo di metallo con il quale
sarebbe stato colpito il poliziotto. Tutto porta alla conclusione, anche sulla base delle
ammissioni del ragazzo, che
lui ha spinto l’ispettore». «Mio
figlio è un capro espiatorio
senza ombra di dubbio», aveva
detto il padre del ragazzo indagato. (mar. gra)

Catanzaro: lite per motivi di gelosia in una strada del centro

Ferita dal fidanzato: 18enne gravissima
MONTEPAONE – Barbara
Bellorofonte, 18enne della
provincia di Catanzaro, è
stata ferita martedì in serata.
A spararle addosso alcuni
colpi di pistola è stato il
fidanzato Luigi Campise, 24
anni, la cui violenza è esplosa nel corso di una lite per
motivi di gelosia. Poi, lui
stesso è andato a costituirsi

dopo qualche ora dall’accaduto: probabilmente non ha
retto al senso di colpa.
La giovane è stata ricoverata in condizioni gravissime
all’ospedale di Catanzaro. Il
fidanzato è stato fermato dai
carabinieri dopo che si è presentato in caserma a distanza
di poche ore dall’episodio.
La lite tra i due fidanzati,

scoppiata probabilmente per
motivi di gelosia, è avvenuta
in una via del centro del
paese, in presenza di alcune
persone. Il ragazzo ha ferito
la Bellorofonte con una pistola, dalla quale ha esploso
alcuni colpi. L’arma con la
quale Campise ha sparato
non è stata ancora rinvenuta
dalle forze dell’ordine.

Anticipata di un giorno l’attuazione del decreto Bersani Continua l’attività eruttiva ma la situazione è sotto controllo
Freddato con 6 colpi

Sono stati denunciati

Ricariche telefonino: Vodafone Stromboli, esplosioni dal vulcano
taglierà i costi da lunedì
“Per ora non c’è rischio tsunami”
ROMA –
Da lunedì
tutti gli operatori
di
telefonia
mobile
dovranno
eliminare i
costi
di
ricarica
dalle schede
telefoniche,
così come
stabilito dal
decreto
Bersani. Ma Cellulari, da lunedì niente più costi di ricarica
Vodafone
ha deciso di battere la concor- acquistata presso negozi, tabacrenza sul tempo anticipando di cai, edicole). Il gruppo inglese
un giorno la data e avvisando comunque avvisa che tutti i
tutti i clienti con un sms, che costi sostenuti prima del quatrecita: «Dal 4 marzo Vodafone tro marzo non verranno rimborelimina i costi di ricarica: su sati. C’è comunque da precisatutte le ricariche ciò che spendi re che coloro che hanno acquidiventa traffico disponibile».
stato una ricarica prima di tale
Il taglio interesserà tutti i data, ma l’attiveranno da dometagli effettuati da qualsiasi nica, non sosterranno i costi di
canale (per esempio Ricarica ricarica, anche se sulla scheda è
sul sito, Telericarica Più, ricari- presente ancora il vecchio
ca tramite Bancomat, ricarica testo.
Voto unanime dalla Giunta di viale dell’Astronomia. Montezemolo: giornata storica

Sole-24Ore, sì alla quotazione
Via libera da Confindustria
ROMA – Via libera all'unanimità dalla Giunta di Confindustria al progetto di quotazione
del “Sole 24 Ore2. Per il quotidiano finanziario dunque non c’è
più nessun ostacolo sulla strada
verso Piazza Affari. «Una giornata storica», è stato il commento del presidente di Confindustria Luca Cordero di Montezemolo al momento dell’annuncio dell’ok di Viale dell’Astronomia. Il sì è stato unanime, con
una sola astensione arrivata dall’associazione di Brescia. Pre-

sentando il progetto di quotazione Montezemolo, durante una
conferenza stampa cui hanno
partecipato anche il direttore
generale Maurizio Beretta e il
presidente dell’editoriale Giancarlo Cerutti, ha sottolineato gli
obiettivi dell’operazione e l'importanza di essere arrivati a una
decisione unanime. «L’obiettivo
principale - ha spiegato - è quello di reperire sul mercato risorse
per lo sviluppo. Il mondo dell’editoria è in grande espansione e
competizione».

MESSINA – «Non c’è per ora
il rischio di uno tsunami», assicura il capo della protezione
civile Guido Bertolaso. È stata
però una nottata intensa quella
trascorsa tra martedì e ieri nell’isola di Stromboli (Eolie).
L’attività del vulcano ripresa
martedì pomeriggio è continuata in maniera sostenuta. Le tre
colate laviche che fuoriescono
dalle tre fenditure apertesi a
quota 600 metri hanno ormai
raggiunto il mare e continuano
ad essere ben alimentate.
Esplosioni e lapilli accompagnano la discesa della lava
lungo la Sciara del fuoco creatasi con l’eruzione del 2003,
mentre piccoli crolli del costone vulcanico seguono il cammino della lava verso il mare dove
si raffredda, consolidandosi.
Per tutta la notte gli abitanti dell’isola delle Eolie, che sono
stati invitati a lasciare le case
sul mare, hanno sentito le
esplosioni provenienti dal vulcano.
Il continuare dell’attività
dello Stromboli non impensierisce comunque gli esperti dell’Ingv e della protezione civile
che operano il monitoraggio
costante dell'eruzione. Via libera è stata data infatti ai collegamenti con le altre isole dell’Arcipelago e con il porto di Milazzo da dove sono già partiti ieri
mattina presto i traghetti che
collegano la Sicilia alle Eolie.
«Mi sembra che non ci siano
problemi particolari, la situazione è tranquilla e c’è una normale evoluzione dei fenomeni».
Così il capo della protezione
civile, Guido Bertolaso, descrive la situazione al termine di un
primo sopralluogo effettuato in
elicottero. «Abbiamo visto le
bocche - ha detto - a circa 500
metri di altezza, da cui scende
una lava molto fluida che va
verso il mare. Tutta l’attività del

L’eruzione dello Stromboli

vulcano viene monitorata
costantemente».
Bertolaso, assieme a Boschi e
Barberi, ha organizzato ieri un
briefing con i tecnici vulcanologi presenti sull’isola. C’è infatti
da capire il comportamento dei
crateri principali che al momento non sono in attività.
A molti abitanti sono venuti
in mente gli attimi di panico
vissuti nel pomeriggio del 30
dicembre 2002, quando due
frane successive dalla Sciarra
del fuoco sollevarono un’onda
anomala alta alcuni metri che
colpì Stromboli e soprattutto
Ginostra. Allarme che poi proseguì anche nei primi giorni del
2003 a causa delle particolari
condizioni geologiche dell'isola
dell'arcipelago delle Eolie.
Quel giorno, un grandissimo
costone di pietra lavica causò
un'onda anomala che travolse le
Isole Eolie, causando ingenti
danni. Nessun paragone quindi,
al momento, con i due milioni
di metri cubi, l’equivalente di
un palazzo di 30 piani, del volume complessivo di lava che
causò l’onda anomala nel 2002.
(mar. gra)

NAPOLI – Ipotesi di violenza sessuale. Agli atti
nella
documentazione
delle indagini, ci sarebbero
anche le riprese del presunto sopruso. Sette minorenni sono stati sottoposti
a misura cautelare con
l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una
coetanea. I minori coinvolti hanno un'età compresa
tra i 15 e i 17 anni: nei loro
confronti, il gip ha emesso
una ordinanza con l’obbligo di permanenza in casa.
A denunciare l'accaduto è
stata la stessa vittima.
La vicenda risale all’ottobre scorso e si è svolta
nella città partenopea. La
vittima si era recata in una
località di periferia in
compagnia di due amiche,
dove aveva
incontrato
alcuni coetanei che frequentano la stessa scuola.
Uno dei ragazzi aveva
afferrato gli occhiali inforcati dalla vittima, e - con la
minaccia di romperli - l’aveva costretta a seguire il
gruppo in un luogo appartato e a subire violenza
sessuale. Soltanto alla fine
alla ragazzina erano stati
restituiti gli occhiali.
La ragazza aveva poi
sporto denuncia alla squadra mobile e aveva indicato i responsabili della violenza dopo un riconoscimento in fotografia. Ora
sul caso indaga il pm
Patrizia Imperato, mentre le ordinanze sono state
emesse dal gip Anna Cappelli.
Stando alle indagini, uno
dei ragazzi coinvolti
avrebbe filmato con il proprio telefonino il presunto
atto sessuale ai danni della
coetanea: una “pratica”,
quella di filmare atti sessuali volontari o, enormemente peggio, coattivi, che
ultimamente ha preso
piede tra i ragazzini e gli
adolescenti.

A San Giorgio a Cremano

Torna dal mercato
Trova una bomba
fra le patate
NAPOLI – Acquista al
mercato un sacchetto di
patate: dentro, in regalo, ci
trova una bomba. E’ successo a un’anziana signora
di 74 anni, che aveva comprato delle patate al mercato di San Giorgio a Cremano, nel napoletano.
Appena tornata a casa,
l’anziana si è accorta che
tra le patate c’era anche
una bomba: si trattava di
un’“ananas”, un ordigno
esplosivo del tipo di quelli
utilizzati dagli americani
durante la seconda guerra
mondiale.
La bomba non aveva la
spoletta, ma era perfettamente efficiente. La donna
ha subito avvertito la polizia che si è recata a casa
dove ha prelevato la
bomba e l’ha fatta brillare
sul Vesuvio.
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Il premier: sono soddisfatto. Fassino: questa è l’unica maggioranza possibile. Diliberto: felice per il pericolo scampato

Il governo Prodi ottiene la fiducia al Senato
Hanno votato sì 162 senatori, quattro dei quali a vita. 157 invece i no
ROMA – Il Senato ha votato la
fiducia al governo di Romano
Prodi, rinviato alle Camere dal
presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, dopo la
crisi politica apertasi la scorsa
settimana. Hanno votato sì 162
senatori, quattro dei quali a
vita: la maggioranza ha infatti
ottenuto la fiducia con i voti di
158 senatori eletti più i senatori a vita Colombo, Ciampi,
Levi Montalcini e Scalfaro.
Andreotti e Pininfarina non
hanno partecipato al voto.
Prodi ha quindi ottenuto 158
voti dai senatori eletti, requisito richiesto per accertare la
sussistenza di una maggioranza “politica” autosufficiente. I
no sono stati 157.
«Sono molto soddisfatto,
adesso andiamo alla Camera».
Così il premier Romano Prodi
ha commentato il voto di fiducia ottenuto dal senato mentre
lasciava palazzo Madama.
Per chiudere la pratica, il
Professore dovrà infatti attendere il voto di venerdì alla
Camera ma a Montecitorio la
maggioranza non è friabile
come a Palazzo Madama e può
contare su numeri meno stretti.
È fatta, dunque. Anche se
Prodi ottiene tutto quello che
poteva ottenere dal difficile
passaggio al Senato, raggiungendo quota 158 tra gli eletti.
Ovvero, la sufficienza politica,
la soglia indicata per andare
avanti. Per «tirare a campare»
martella la Cdl che parla di
«fiducia a tempo» o «a responsabilità limitata».
«L’unica maggioranza possibile è quella di centrosinistra e
le ipotesi alternative di questi
giorni non avevano nessun realismo politico». E’ stato il
primo commento del segretario
dei Ds, Piero Fassino, mentre
Oliviero Diliberto, segretario
del Pdci ha parlato di «grande
soddisfazione, anche per lo
scampato pericolo. Buon lavoro presidente Prodi, a te e a
tutti noi» - ha quindi concluso.

Il governo
incassa la
fiducia del
Senato: la
maggioranza ha
ottenuto 162
consensi

Giovedì
22 febbraio

Venerdì
23 febbraio

Sabato
24 febbraio

Il Senato respinge la risoluzione sulla politica
estera. Decisivi Franco Turigliatto e Ferdinando
Rossi, della sinistra radicale, che non
partecipano al voto, e le astensioni dei senatori
a vita Giulio Andreotti e Sergio Pininfarina.
Il premier Romano Prodi si dimette
Iniziano subito le consultazioni al Quirinale.
Il presidente Napolitano incontra i presidenti
di Camera e Senato, i presidenti dei gruppi
parlamentari, i leader dei partiti e i presidenti
emeriti Francesco Cossiga, Oscar Luigi
Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi
Prodi stabilisce dodici punti programmatici
non negoziabili. Tav, pensioni, energia
tra le priorità. Nessuna menzione ai Dico.
I partiti dell'Unione sottoscrivono
il documento
Napolitano respinge le dimissioni e rinvia
Prodi alle Camere per la fiducia.
Follini si schiera con l'Unione

IERI
sera

DOMANI
ore 12

Voto di fiducia
in Senato

Voto di fiducia
alla Camera

Boselli: “Appesi a un filo”

“L’esecutivo è intenzionato
ad andare avanti con le riforme”

Centrosinistra
compatto: “Ora
restiamo uniti”

ROMA – E’ durato circa 30
minuti la replica di Romano
Prodi al Senato. Un discorso
più vibrante rispetto a quello
di martedì in cui il premier
torna a ribadire priorità, ma ha
anche allargato l’orizzonte
toccando temi scomodi come i
Dico, chiarendo che il governo
ha esaurito il suo compito in
materia e che ora la palla è al
Parlamento. Prodi affronta la
legge elettorale chiedendo a
tutte le forze parlamentari uno
sforzo «responsabiltià» per
mettere da parte «opportunismi» e «rivendicazioni» di
parte e arrivare quindi a una
riforma «condivisa».
«Ho chiesto il vostro voto insiste Prodi - per portare a
termine quanto vi ho esposto:
la coalizione ha raggiunto un
accordo forte e coeso su questi
punti fondamentali. Sono
certo che il Paese potrà rapidamente trovare una possibilità
di slancio in avanti che gli è
necessario». Il premier assicura che «il governo ha la ferma
intenzione di andare avanti»
con le riforme.
Quindi il premier sprona
innanzitutto la maggioranza a
lavorare per cogliere l’occasione di ripresa della crescita
economica. In economia
«siamo a una svolta in cui la
crescita si è spostata dallo 0 al
2 per cento. La dobbiamo confermare e aumentare. Mai
come in questo momento si
accendono speranza e ottimsmo» quindi «dobbiamo prepararci a fare quel salto in
avanti che il paese deve fare
nel prossimo futuro».
Sulla riforma della legge
elettorale Prodi ribadisce che

Le tappe della crisi
Mercoledì
21 febbraio

La replica del premier a Palazzo Madama: i Dico li lascio al Parlamento

ANSA-CENTIMETRI

I commenti del centrodestra: tutti contro l’ex Udc Follini

serve un sistema che garantisca la «governabilità» ma,
senza esprimere preferenze
per alcun modello, torna a sottolineare che la riforma deve
«ridare al cittadini la possibilità di scegliere il loro candidato». Fermandosi un attimo
prima di quanto esposto martedì, quando il premier aveva
fissato dei paletti ben precisi
alla riforma fatta per dare al
cittadino la possibiltià di scegliere programma, coalizione
e candidato premier. Ma
comunque, tra le righe, si
intravede una riconferma della
scarsa propensione a una riforma in senso proporzionale.
«Mi fa piacere», dice il premier rivolgendosi a maggioranza e opposizione, che sull’esigenza di riformare la
legge elettorale ci sia «una
convergenza generale e unanime» di tutto il Parlamento.
Una legge che garantisca la
governabilità del nostro Paese.
«Questo è il primo passo verso
la possibilità» di riformare la
legge elettorale perché «ormai
è un problema entrato nella
condivisione di tutto il Parlamento».
«Bisogna ridare al cittadino
la possibilità di scegliere ribadisce quindi Prodi senza
entrare nei dettagli tecnici né
accennando a possibili modelli di riferimento o ai luoghi
possibili di confronto tra maggioranza e opposizione perché
sarebbe prematuro tratteggiare
modelli e luoghi». Del resto
già in mattinata il premier
aveva smentito le indiscrezioni
della stampa che gli attribuivano la preferenza per una bicamerale ad hoc sulle riforme.

SODDISFAZIONE palpabile per i leader del centrosinistra: «Il governo è come
la torre di Pisa, pende ma
non cade» commenta il
ministro della Giustizia
Clemente
Mastella.
«Abbiamo tirato un sospiro
di sollievo dopo una vigilia
da brivido. Tutto ciò dimostra quanto sia ancora fragile il bipolarismo. Non ci
possiamo però nascondere
che la tenuta del governo
resta appesa a un filo».
Così il segretario dello Sdi
Enrico Boselli commenta
il voto al Senato. Per il
ministro
dell'Ambiente
Alfonso Pecoraro Scanio
«il voto conferma che l'Unione è maggioranza e deve
governare. Ora è il momento della massima coesione e
dello stop alle tensioni ed
agli estremismi di centro e
di sinistra che hanno attraversato la coalizione»,
mentre per Di Pietro è
necessario «ripartire con
azioni concrete e riconquistare anche la fiducia di
tanti italiani che non hanno
compreso la battuta d'arresto». La prende sull’ironico
invece Rosy Bindi, secondo la quale «nello scambio
tra Follini e De Gregorio ci
abbiamo ampiamente guadagnato». «La maggioranza ora è certamente più
unita e coesa» è stata invece la conclusione della
capogruppo dell'Ulivo a
Palazzo Madama, Anna
Finocchiaro

Il ruolo dei parlamentari a vita in bilico fino all’ultimo

“Salvati da un traditore” Andreotti fa tremare l’aula
E' STATO un no secco quello che
i senatori del centrodestra hanno
voluto dare al governo di Romano Prodi. In generale, senatori e
deputati non hanno nascosto la
contrarietà verso l’esecutivo. L'ex
ministro del Welfare Roberto
Maroni ha spiegato che il discorso di Prodi di fatto ha stabilito una
continuità rispetto al precedente
Governo. Per questo motivo «mi
pare difficile giudicare questo
governo una grande novita rispetto al passato e questo lo dico perchè chi come Follini pretende di
votare perchè è cambiato radicalmente, in realtà non ha motivo di
appoggiarlo».
«E' evidente da tutto quello che
non è stato detto ieri da Prodi ed è
invece detto dagli esponenti della
sinistra, in primo luogo il ministro
Pollastrini e la capogruppo al
Senato Anna Finocchiaro, che i
Dico non sono affatto usciti dall'agenda parlamentare nè accantonati, ma che c'è la netta intenzione di
una parte del centrosinistra di farli
passare quanto prima». Ne è convinto il vicecoordinatore di Forza

Marco Follini

Italia Fabrizio Cicchitto
Sarcasmo per il capogruppo
della Lega in Senato Roberto
Castelli: «Lei ha detto di non
essere 'uomo per tutte le stagioni'.
Siamo d'accordo. La sua stagione
è finita. La parola al popolo». Il
capogruppo in Senato di Forza

Italia Renato Schifani attacca
Marco Follini: «La sua è una
mera operazione di trasformismo
che gli italiani disprezzano e che li
allontana dalla politica». In questo modo il governo sopravvive
grazie a un senatore che tradisce il
patto con gli elettori».

GIN FASHION

NON SONO stati determinanti
per raggiungere il numero di
158, ma per tutta la giornata i
senatori a vita hanno fatto pesare la sorte del voto in Senato. A
cominciare da Giulio Andreotti
che, dopo aver tentennato tra l’astensione e la non partecipazione al voto ha optato per quest’ultima perché «sapendo la specificità del voto di astensione al
Senato non prenderò parte alla
votazione». Ha votato no invece
l’ex presidente della Repubblica
Francesco Cossiga. assente il
senatore Sergio Pininfarina.
Gli altri senatori a vita hanno
votato la fiducia. Alla fine hanno
finito per votare sì i due senatori
dissidenti Franco Turigliatto e
Fernando Rossi. Turigliatto
però considererà il suo come una
sorta di «appoggio esterno».
Turigliatto ha fatto sapere che
non ci potrà essere il suo voto
favorevole quando si tratterà di
votare su Afghanistan, Tav o
pensioni. Il terzo a parlare è
stato Marco Follini, ex segretario dell'Udc, oggi leader del

movimento Italia di Mezzo, che
già nei giorni scorsi aveva
annunciato un proprio voto favorevole al proseguimento del
lavoro dell'esecutivo. Dopo aver
espresso il suo sì Follini ha
detto: «Io la mia parte l'ho
fatta». Il senatore argentino,

Luigi Pallaro, dopo il voto favorevole al governo ha detto: «Non
sono mai stato indeciso, sono
partito dall'Argentina sapendo
cosa votare e ora si sa tutto. Pallaro ha anche annunciato che
voterà sì sul decreto sull'Afghanistan «ma sui Dico dirò di no».

DIFFUSIONE ABBIGLIAMENTO DONNA

Sono arrivati i NUOVI CAMPIONARI TUTTI A META’
PRIMAVERA-ESTATE 2007
PREZZO
Via Mameli, 15 (lat. viale Umberto I°) - Reggio Emilia - Tel. 0522.283599

La camera del Senato

Ogni settimana
nuovi arrivi di qualità

REPARTO INTIMO:

completini di marca corsetteria a
partire da € 30,00

Orario dal Lunedì al Venerdì: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00
Sabato: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00
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L’esplosione di ieri segue di ventiquattro ore quella avvenuta in un campo dove giocavano dei bambini

Baghdad, autobomba in un mercato
L’attentato ha provocato la morte di dieci iracheni. Sette i feriti

Ha appena 16 anni

Francia, liceale
fa a pezzi
un compagno

Il Lider Maximo ha dialogato con Chavez

Fidel Castro parla alla radio
“Sono pieno di energie”
Il giovane arrestato

Fidel Castro è tornato a parlare alla radio
Un momento dei soccorsi dopo l’esplosione di ieri

BAGHDAD – - Un altro
attentato ha svegliato la città
di Baghdad. Un’autobomba
ha provocato la morte di dieci
persone e il ferimento di altre
sette in un mercato della capitale irachena, nel quartiere di
Bayaa. L’episodio è avvenuto
all’indomani del comunicato
del governo di Bagdad che
apre uno spiraglio diplomatico nella crisi irachena, annunciando la convocazione per
metà marzo, nella capitale, di
una conferenza internazionale
sulla sicurezza in Iraq.
Ancora morte a Baghdad.
Ancora morte nella capitale
irachena. Ancora una volta
donne e bambini, uomini,
civili innocenti hanno perso la
vita senza averne alcuna
responsabilità. L’attentato di
ieri al mercato segue di ventiquattro ore l’esplosione in un
campo di calcio ad Al Warar,
un villaggio vicino a Ramadi;
un’esplosione in cui sono
rimaste ferite trenta persone,

tra cui nove bambini. Martedì
si era sparsa la voce che nell’attentato fossero morti 12
bambini, ma con il passare
delle ore le autorità hanno
ammesso che la notizia era
falsa, frutto della confusione
con un attentato del giorno
precedente nella stessa città
che aveva provocato, quello
sì, la morte di alcuni bambini.
Il colonnello iracheno
Tariq al Theibani, consigliere per la sicurezza nella provincia di al Anbar ha sciolto
l’equivoco e dissipato i primi
dubbi. Per tutta la giornata di
martedì si erano intrecciate
notizie e smentite su un’esplosione avvenuta vicino ad
un campo di calcio.
Secondo le fonti irachene, si
era trattato di un’autobomba
che aveva provocato la morte
di diciotto persone, sei donne
e dodici bambini che stavano
giocando a pallone. L’esercito
americano aveva invece affermato che propri militari ave-

Attacco dei ribelli Tamil

Oltre 30 feriti

Sri Lanka, ferito
ambasciatore
italiano

Cina, vento
fa deragliare
treno: 4 morti

L’ambasciata italiana

Il treno deragliato

BATTICALOA – L'ambasciatore italiano in Sri
Lanka, Pio Mariani, è
rimasto ferito in un attacco
dei ribelli Tamil nell’est
dell’isola. Lo ha reso noto
il ministro dei Diritti dell’uomo, Mahinda Samarasinghe, che era insieme
a Mariani durante una
missione umanitaria. Il
diplomatico ha riportato
ferite alla testa ed è stato
portato in ospedale: dalla
Farnesina hanno fatto
sapere che sta bene. Leggermente ferito
anche
l’ambasciatore Usa
Robert Blake. «I diplomatici sono stati feriti da
proiettili di obice che sono
caduti sulla pista di atterraggio della base aerea di
Batticaloa mentre scendevano da un elicottero militare», ha precisato lo stesso ministro.

PECHINO – Forti raffiche di vento hanno fatto
deragliare un treno nel
nord della Cina nella
notte tra martedì e ieri,
provocando la morte di
quattro persone. Il fenomeno atmosferico si è
verificato in modo tanto
violento che il mezzo è
deragliato dal suo percorso. Oltre trenta passeggeri
sono stati feriti quando il
treno in viaggio da Urumqi ad Aksu, nella provincia del Xinjiang, è uscito
dai binari a causa, appunto, delle raffiche di vento
che, secondo il locale
ufficio
meteorologico
avevano una velocità di
50 metri al secondo. L’incidente è avvenuto a circa
20 chilometri dalla stazione di Turpan, alle due
locali della mattina (le 19
di martedì in Italia).

vano fatto brillare alcuni
esplosivi trovati in una casa.
Gli effetti sarebbero stati
più forti e gravi del previsto:
l’esplosione infatti avrebbe,
stando alle ricostruzioni, provocato il ferimento in modo
lieve di trenta persone. Nove
di queste sarebbero bambini.
Secondo il colonnello iracheno però la verità è un’altra. Lunedì, un’autobomba
guidata da un kamikaze aveva
ucciso 18 persone, in gran
parte bambini. Gli americani
avevano invece fissato il
bilancio di quell’esplosione,
avvenuta vicino ad una
moschea, in 15 morti, tra cui
donne, bambini e due ufficiali
di polizia. Secondo Theibani,
la confusione è nata probabilmente dal fatto che le vittime
dell’esplosione di lunedì sono
state seppellite ieri e che in
città era stata udita la forte
esplosione provocata dagli
americani vicino al campo di
calcio.

CUBA – Il presidente cubano
Fidel Castro ha parlato alla
radio venezuelana, nel corso
di una trasmissione in diretta,
con il presidente venezuelano
Hugo Chavez. Il lìder maximo non compare in pubblico
dall’estate scorsa, da quando
cioé è stato operato per una
malattia mai del tutto chiarita
né aveva mai fatto sentire in
diretta la sua voce. «Mi sento
più forte ed energico di
prima», ha detto Fidel.
Nel corso della conversazione telefonica trasmessa durante il programma «Alò presidente», Fidel ha ringraziato
«per le manifestazioni di stima
e l’incoraggiamento ricevuti
dall’eroico popolo venezuelano», sebbene abbia poi avvertito l’amico Chavez: «Non
posso prometterti di venire
fino lì e di accompagnarti in
uno dei tuoi viaggi».
«Però sto decisamente
migliorando, mi sento con più
energia, più forza e più tempo
per studiare». «Sto tornando a
essere uno studente», ha detto

con voce allegra, aggiungendo
poi che ha potuto in tal modo
riflettere «sugli ultimi 60
anni» in cui «è cambiato il
mondo». Castro ha ringraziato Chavez per essersi trasformato in una sorta di portavoce
per quanto riguarda il suo stato
di salute. «Tutti vogliono
sapere da te mie notizie. Non
si può parlare ogni giorno e la
gente deve avere un pò di
pazienza». Il programma si è
concluso con Chavez che ha
gridato lo slogan «hasta la victoria siempre, venceremos».
Le condizioni di Castro, al
potere a Cuba da 47 anni, sono
peggiorate negli ultimi mesi e
la sua assenza alla parata militare del 2 dicembre scorso
all’Avana sembravano confermare le voci sulla gravità dello
stato di salute del dittatore. In
caso di morte del Lider Maximo le autorità della Florida
temono in particolare una reazione di gioia scomposta tra
gli esuli cubani e una corsa
verso l’isola da parte degli
esuli stessi.

Colombia: l’assassino di Maurizia Ascoli è infatti minorenne

Uccise italiana, presto libero
MEDELLIN – Potrebbe essere
scarcerato entro 4 mesi perché
minorenne, il ragazzo accusato
dell’assassinio in Colombia della
turista italiana, Maurizia Ascoli
(nella foto a fianco col marito).
Lo ha riferito il vicepresidente
colombiano, Santos. «I minorenni non sono punibili alla stessa
maniera degli adulti», ha detto
Santos. Il vicepresidente ha
rivolto un appello ai parlamentari per una legge che renda più
severe le condanne per i minori
rei di gravi delitti. La turista italiana e il marito, Giambattista
Traversa (rimasto ferito all’addome), furono assaliti per rapina
da due giovani in motocicletta,
nel pieno centro della cittadina
balneare. I due coniugi reagirono
e i due rapinatori aprirono il
fuoco contro di loro. Maurizia
Ascoli, genovese di 51 anni, fu
colpita al torace e morì poco
dopo in ospedale. Una morte
assurda, ancora di più se si pensa
che è avvenuta per una macchina
fotografica digitale.

Le opere trafugate sono la “Maya à la poupée” e un ritratto di Jacqueline, sua seconda e ultima moglie

Francia, furto d’autore: rubate due tele di Picasso
PARIGI – Furto d’autore in
Francia. Nella notte tra lunedì
e martedì alcuni ladri si sono
introdotti nella casa parigina
della nipote di Picasso e hanno
rubato due quadri dipinti dal
famoso pittore. Secondo la
polizia transalpina, le due
opere trafugate sono la “Maya
à la poupée”, che ritrae la figlia
del pittore, e un ritratto di Jac-

queline, sua seconda e ultima
moglie. Il valore delle due tele
rubate è di 50 milioni di euro.
Al momento non si hanno
ulteriori dettagli sul furto, ma
gli agenti del corpo speciale
della polizia francese Brb
hanno già iniziato le indagini
del caso. Le due opere trafugate dalla casa della nipote dell’artista, una di 60x40 cm e

l’altra di 170x150 cm, secondo
quanto si apprende, sono abbastanza conosciute e hanno un
enorme valore.
Difficile, comunque, immaginare che possano passare
inosservate sul mercato nero.
Gli investigatori ipotizzano che
il furto sia stato commissionato, ma, per ora, non escludono
alcuna pista.

PARIGI – Un ragazzo di 16
anni è stato incriminato per
omicidio e incarcerato, con
l’accusa di aver strangolato
un compagno di liceo in un
appartamento a Parigi, per
poi tentare di tagliarlo a
pezzi al fine di farne sparire
i resti. Il ragazzo era finora
sconosciuto alla polizia e il
suo comportamento non
aveva mai dato motivo di
preoccupazione. La vittima, pure di 16 anni, era
stata invitata con una scusa
a casa del compagno. Dopo
l’invito, la vittima, pure di
16 anni, aveva accettato e si
era recato a casa del suo
aggressore, i cui genitori
erano assenti. Secondo gli
investigatori, i due avevano
litigato, in quanto il presunto omicida rimproverava
all'altro di corteggiare la
sua ragazza.
La vittima è stata allora
strangolata dal rivale, che
poi ne ha trasportato il
cadavere in bagno ed ha
tentato di farlo a pezzi con
un coltello elettrico. Di
fronte alla difficoltà incontrata per portare a termine il
lavoro, il ragazzo ha chiesto
a un’amica coetanea di portargli un telo e dell’acido
cloridrico. Al ritorno da
una vacanza, 24 ore dopo il
delitto, i genitori del ragazzo hanno scoperto il cadavere ed hanno avvertito la
polizia.

Pakistan: denunciato

Vende un rene
della moglie
per un trattatore
PUNJAB – In difficoltà
economiche, un pakistano
ha pensato bene di vendere un rene della moglie per
comprarsi un trattore.
L’uomo è stato denunciato dalla compagna.
L’incredibile episodio è
successo in un villaggio
ad ovest di Bahawalpur.
La donna era stata ricoverata in ospedale perché
picchiata dal marito che
avrebbe colto l’occasione
per mettere in vendita l’organo. Non si sa quanto sia
riuscito a guadagnare
dalla vendita.
«La donna ha detto che
era incinta di tre mesi
quando il marito, Shakil
Ahmed, l’ha picchiata e
poi portata in ospedale»,
ha raccontato un poliziotto
della provincia del Punjab.
«Ma all’ospedale il marito, insieme ad altre tre persone, ha venduto un suo
rene per comprarsi un trattore».
Due persone, fra cui il
coniuge, sono state arrestate in un villaggio ad
ovest di Bahawalpur, ma
l’uomo, secondo fonti
della polizia, è uscito su
cauzione.
L’organo è statro asportato 18 mesi fa ma la
donna ha detto di essersene accorta soltanto a gennaio, dopo alcune problemi all’apparato urinario.
In Pakistan non esiste nessuna legge che vieti il
commercio di organi. Non
è raro che i più poveri vendano un rene per ripagare i
debiti e mantenere le loro
famiglie.
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Vendeva griffe false, modenese nei guai
Attraverso il portale eBay spacciava capi di Armani contraffatti
Cesenatico, Vincenzo Barletta aveva appena 27 anni

Incidente in moto, muore
maresciallo della Marina

Dopo 23 secondi dall’allarme

Polizia sventa
rapina in banca
RAVENNA – Polizia sventa
una rapina, 2 persone arrestate. Due malviventi che stavano cercando di entrare in una
filiale della Cassa di risparmio di Bologna a Ravenna
sono stati bloccati. Il primo
equipaggio è intervenuto
appena 23 secondi dopo che
un’impiegata aveva fatto
scattare l’allarme.

NECROLOGIE
Il giorno 27 febbraio è
mancato all’affetto dei suoi cari

La guardia di finanza indaga sul traffico di capi contraffatti

A effettuarlo sono stati tre banditi professionisti a volto coperto

Forlimpopoli, rapina al Cineflash
Colpo grosso da 16mila euro
FORLÌ – E’ di 16 mila euro
il bottino del colpo messo a
segno ai danni del Cineflash
di Forlimpopoli da tre banditi armati e con il volto travisato da una calzamaglia.
I malviventi hanno agito
nella nottata tra domenica e
lunedì attentendo l’uscita del
proprietario della struttura e
della sua compagna. Quindi
li hanno minacciati con una
pistola facendosi consegnare
l’incasso del giornata, particolarmente ricco, e un cellullare.
Successivamente
sono
fuggiti a bordo dell’Alfa 156

Si stima che quest’estate i turisti saranno oltre 9milioni

Turismo, sarà un 2007
col botto in regione
BOLOGNA – L’Emilia-Romagna si presenta all’appuntamento con la stagione turistica
2007 forte del risultato dello
scorso anno (+3,8% negli arrivi, per complessivi 8.624.000,
e +3,1% nelle presenze, pari a
53.463.000), con l’ottima
performance della Riviera, che
nell’estate ha registrato il
miglior risultato di tutti i tempi
in termini di arrivi turistici
(4.661.000, pari a +3,6% sullo

il giornale
da cliccare
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Denunciato un 26enne di Formigine: sequestrati nella sua abitazione numerosi abiti di Versace e Cavalli

MODENA – Vendeva vie
Internet capi di abbigliamento
di grandi marche, assicurando
la clientela sulla loro autenticità: in realtà si trattava di prodotti sia nazionali che esteri
con marchi e distintivi contraffatti.
L’attività dell’abile truffatore
è stata interrotta martedì mattina, alle prime luci dell’alba,
dagli agenti della polizia municipale del distretto ceramico
che, su disposizione del pubblico ministero presso il tribunale
di Modena Claudia Natalini,
hanno effettuato una perquisizione in un appartamento di
Formigine sequestrando capi di
abbigliamento firmati da grandi
marche: Versace, Armani,
Cavalli, Custo, Diesel e altri.
L’indagine è partita a seguito
della denuncia, presentata da
alcune aziende che avevano
notato che su un sito internet
famoso in tutto il mondo “eBay
Italian Style Abbigliamento”
veniva propagandata la vendita
di loro capi di abbigliamento a
prezzi notevolmente inferiori a
quelli di mercato. La merce
posta in vendita è stata periziata ed è emerso senza ombra di
dubbio che si trattava di merce
abilmente contraffatta.
Nei guai è finito un formiginese di 26 anni, che rischia fino
a due anni di carcere ed una
pesante multa. Le indagini proseguono per arrivare ad individuare il luogo di produzione dei
capi sequestrati.
La lotta alla contraffazione
nella nostra regione è un fenomeno che sta destando molta
preoccupazione
soprattutto
all’interno delle associazioni
degli esercenti.
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scorso anno) e il record di presenze degli ultimi cinque anni
(40.361.000, +2,9% sul 2005),
con un sorpasso di ben
1.152.000 presenze sull’estate
2005. In generale per l’EmiliaRomagna ci si attendono movimenti in crescita da Russia e
Gran Bretagna, in leggera crescita da Germania, Francia,
Benelux e Scandinavia, e stabili da Svizzera, Austria ed Europa dell’Est.
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della vittima facendo perdere le proprie tracce.
Del caso se ne stanno
occupando i Carabinieri
della Compagnia di Meldola. Da una prima ricostruzione i banditi avrebbero agito
in base ad un piano studiato
nei minimi dettagli. I ladri
sono giunti a Forlimpopoli a
bordo di un furgone bianco
rubato a Forlì.
Le forze dell’ordine stanno vagliando tutte le testimonianze possibili e pare
che per i soliti ignoti, pare
professionisti, le ore siano
“contate”.

Una moto incidentata (Foto d’archivio)

CESENATICO – Un maresciallo della marina militare
prestante servizio presso la
Capitaneria di Porto di Rimini è deceduto martedì sera per
le gravi lesioni che si è procurato in un incidente stradale
avvenuto in via Fossa a Cesenatico.
Vincenzo Barletta, 27enne
di Taranto, stava percorrendo
l’arteria stradale in sella alla
propria Suzuki quando, per
cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze
dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un guard rail.
Sul posto sono intervenuti
immediatamente i medici del

118 che hanno cercato di fare
il possibile per mantenere in
vita il giovane centauro, ma è
morto poco dopo all’ospedale
Maurizio Bufalini di Cesena.
L’uomo era molto conosciuto a Cesenatico e la sua
morte ha immediatamente
destato il cordoglio ai famigliari da parte delle autorità
cittadine e degli abitanti.
Del resto il fenomeno degli
incidenti stradali è una delle
principali cause di morte
nella nostra regione. La dinamica del sinistro che ha coinvolto Barletta è, comunque,
ancora da accertare completamente.

Operazione dei nuclei per la tutela ambientale dei carabinieri

Traffico di rifiuti: 11 in manette
BOLOGNA – Undici persone
sono state arrestate dai carabinieri del Noe per un presunto
maxitraffico illegale di rifiuti
fra Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Umbria e Marche. Centotrentacinque gli
indagati, 70 le aziende coinvolte, 56 i sequestri eseguiti
finora.
L’operazione, in codice
Arcobaleno, é stata coordinata dalla procura della Repubblica di Pesaro e diretta dai
carabinieri del Nucleo per la
tutela dell’ambiente di Ancona. inquantasei i sequestri
eseguiti finora.
Gli
arrestati
devono
rispondere di associazione per
delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, truffa
aggravata e abuso d'ufficio,
falso.
Sotto sequestro discariche
pubbliche, cave, impianti

industriali e decine di automezzi. Secondo l’accusa, l’organizzazione provvedeva a
smaltire rifiuti speciali provenienti dal Nord Italia attraverso cave marchigiane o discariche pubbliche di rifiuti urbani.
Almeno 40 mila tonnellate
di rifiuti sarebbero state smal-

tite in questo modo, con un
profitto illecito di circa 5
milioni di euro.
Fra i complici dell’organizzazione c’erano gestori di
impianti di recupero e trasportatori, che riuscivano a lucrare
anche su una grossolana alterazione e falsificazione dei
pesi del materiale da smaltire.

La ricerca: più del 50% degli studenti usa la parola “finocchio” come insulto

TESTATA:

Il Giornale dell’Emilia Romagna
Registrata presso il Tribunale di Reggio Emilia
Reg. n° 1158 del 03/03/2006

“Il bullismo anti-gay è sottovalutato”
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UNIMEDIA GROUP S.p.a.
Via Guicciardi, 7 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/924021 - Fax 0522/513754
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Tariffa in euro a modulo (39x21): commerciale euro 33; ricerche personale euro 28;
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Alle tariffe indicate va aggiunta l’Iva. Verranno inoltre addebitati: diritti di trasmissione testo
euro 5; spese per l’utilizzo del casellario postale e per l’inoltro della corrispondenza; spese
per speciali materiali di stampa. Supplementi +20% per data fissa, festivo, posizione, formati speciali.

MARCHIO “il Giornale di Reggio” IN CONCESSIONE ESCLUSIVA

di anni 76
A funerali avvenuti addolorati lo annunciano la moglie
CARLA, le cognate, il
cognato, i cugini, i nipoti e i
parenti tutti.
Reggio Emilia, 01 Marzo 2007

P.A. CROCE VERDE
VIA G.VERDI N°10 – 42100 REGGIO E.
TEL 0522/381605 - 383227

Il giorno 28 febbraio è mancata improvvisamente
all’affetto dei suoi cari

Un cumulo di rifiuti

DIRETTORE RESPONSABILE: Nicola Fangareggi

BOLOGNA – Nelle scuole di
Bologna e di Modena studenti
e studentesse omosessuali sono
spesso insultati con parole
offensive come “finocchio” o
“lesbicona”, sono derisi, offesi
o aggrediti, emarginati e isolati, ma gli insegnanti raramente
se ne accorgono o intervengono. E’ il quadro obiettivo che
emerge dalla prima indagine
scientifica sul fenomeno del

CATALIOTTI
SECONDO

bullismo anti-gay, condotta su
circa 450 studenti e insegnanti
delle scuole delle due province.
Più della metà dei ragazzi e
delle ragazze (53,5%), ad
esempio, sente pronunciare
spesso o continuamente, a
scuola, parole offensive come
“finocchio” per indicare
maschi omosessuali o percepiti
come tali. Un altro 28% le

sente usare qualche volta, il
14,6% raramente, e il 3,8%
mai. La situazione cambia drasticamente se si interpellano
insegnanti e personale non
docente. Quelli che sentono
usare spesso o continuamente
parole offensive contro i
maschi omosessuali precipitano al 9% del totale degli intervistati. Meno pervasivi appaiono gli insulti alle lesbiche.

TRIESTINA
LOSI
Ved. Gazzotti
di anni 89
Addolorati lo annunciano i
figli ANNETTA LAILA e
CLAUDIO,i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo
Giovedì 1° Marzo alle ore
14,00 partendo dalle camere ardenti dell’Arcispedale
Santa Maria Nuovaper la
chiesa parrocchiale di
Rivalta dove verrà celebrata la Santa Messa.
Il corteo funebre si formerà
dal distributore di Rivalta.
Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno alla cerimonia.
Reggio Emilia, 01 Marzo 2007

P.A. CROCE VERDE
VIA G.VERDI N°10 – 42100 REGGIO E.
TEL 0522/381605 - 383227
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L’intervento del vicesindaco a difesa della coerenza della manovra. In Consiglio il 5 marzo

Ferretti: “Sul bilancio serve l’unità della maggioranza”
«SUL BILANCIO cerchiamo
posizioni comuni per tutta la
maggioranza». E’ questo l’auspicio del vicesindaco e assessore al bilancio Franco Ferretti
dopo l’acceso dibattito a proposito della manovra che il Comune si appresta a discutere il 5 e 6
marzo e che sta creando frizioni
tra il sindaco Delrio e Rifondazione comunista.
«La proposta di Bilancio della
Giunta è il risultato di un lavoro
e di un confronto che ha visto
impegnati in questi ultimi mesi
la Giunta, la maggioranza consiliare, le circoscrizioni, le rappresentanze economiche e sociali»,
si legge in una nota del Comune.
Poi, nel difendere la coerenza

della manovra, Ferretti prosegue: «L’impianto tiene insieme
in modo coerente, istanze comuni fondamentali per la coalizione di governo locale in sintonia
con l’impostazione della finanziaria: l’attenzione e l’impegno
a dare risposte alla crescita di
bisogni sociali conseguenti alla
crescita demografica; la priorità
data
agli
investimenti
(95.000.000 € per il 2007) in
particolare per la scuola, la casa
e la mobilità, grazie anche l’impegno a trasformare parti del
patrimonio Enìa in risorse finanziarie disponibili per opere pubbliche oltreché per la riduzione
del debito consolidato, e non da
ultimo le politiche fiscali e tarif-

farie (con la decisione di non
aumentare l’addizionale Irpef,
né l’Ici sulla prima casa)».
Scelte che l’amministrazione
considera inserite in un quadro
di passaggio «verso il federalismo fiscale che riconosca finalmente più autonomia ai Comuni, come del resto prevede il
programma di governo dell’Unione», e che tengano conto
della decisione in Finanziaria di
avviare il processo di compartecipazione dinamica all’Irpef».
Dal canto suo il comune
rivendica il primato in Regione
come Comune all’ultimo posto
per incidenza della tassazione
sulle famiglie. «Da qui - prosegue l’esponente diessino -la

necessità di rendere evidenti le
necessarie coerenze ed unità per
un’approvazione condivisa del
Bilancio da parte di tutta la
maggioranza
consiliare».
Un’approvazione che può passare dalla «già preannunciata
disponibilità del Sindaco a
discutere, dentro la struttura già
definita del Bilancio, le varie
voci, rimanendo però fermi sulle
scelte di equità sociale e sulla
invarianza della pressione fiscale. Questo renderà possibile un
lavoro di rafforzamento dei contenuti del bilancio sulla base
anche degli emendamenti presentati dai vari gruppi, nella
ricerca di posizioni comuni di
tutta la maggioranza.

Da sinistra Franco Ferretti e Graziano Delrio

Il neo coordinatore Cerlini “Partiti disorientati e prudenti. Partito democratico? A Reggio sarà più difficile”

“Nomadi, risposte elusive dagli alleati”
La Margherita avverte il Prc su Enìa: l’Ulivo ha posizione guida
ANDREA ZAMBRANO

PER DAVIDE Cerlini, neo
coordinatore cittadino della
Margherita «chi è maggioranza
nella maggioranza deve decidere, quando dentro una coalizione
non si arriva ad una posizione
comune». Il riferimento è al
caso Enìa, ultimo scoglio che il
centrosinistra in giunta, si è trovato ad affrontare dopo la
minacciata astensione di Rifondazione comunista sul bilancio,
sulla quotazione della multiutilty.
36 anni, sposato, tre figli, coltivatore diretto di Sabbione, Cerlini è stato eletto nel corso del
congresso cittadino della Margherita del 10 febbraio. In questa
intervista illustra gli obiettivi del
partito da cui proviene il sindaco
Delrio, da qui a fine legislatura.
Cerlini, in questi anni si parlerà di Partito democratico.
Sono favorevole a questo
sbocco, ma è chiaro che non lo
faccio io e non lo si farà domani.
Troppi ostacoli?
E’ inevitabile che ci siano
punti di divergenza, ma è sicuramente quella del Pd la strada da
percorrere.
C’è chi indica lo scoglio nei
temi etici. Inoltre la componente popolare della Margherita, quella più recalcitrante, a
Reggio è maggioranza.
Anche io vengo da quel
mondo cattolico ex Dc, che vede
con scetticismo il Partito democratico. A Reggio è una componente forte del 90%. Quando si
viene da una storia ben radicata,
è difficile accettare che qualcuno
imponga le proprie idee.
Non è uno scoglio piccolo...
Non nascondo che a Reggio il

Davide Cerlini, 36 anni, neo coordinatore della Margherita

partito democratico sarà più difficile da creare, rispetto ad altre
realtà.
Perché?
La maggior parte degli iscritti
della Margherita, viene da una
vita passata all’opposizione al
Pci. E’ un fatto di cui bisogna
tenere conto.
Come pensa di risolverlo?
Il mondo cambia, ma i nostri
punti fermi, la nostra identità,
non si toccano. Si risolveranno
tenendo presente come siamo
stati in passato: abbiamo sempre
avuto uno sviluppo lineare e
siamo andati avanti.
Nel frattempo i rapporti con
gli alleati proseguono dentro
l’azione di governo. Che idea
si è fatto del caso nomadi, che
il sindaco ha sottoposto per la
prima volta al congresso?
Delrio parlava solo di un
campo, quello di via Gramsci,
occupato da cittadini italiani
(synti), che versa in condizioni

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Nuova sport

Bosco, settimo punto a favore del Comune
SODDISFAZIONE
del
Comune per l’ordinanza del
Consiglio di Stato, che ha
respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento del
Tar di Parma, riguardo il ricorso inerente il “Bosco urbano”
di San Prospero Strinati
Si tratta di un nuovo passaggio favorevole per il Comune
di Reggio Emilia e che va a
confermare la legittimità del-

l’operato dell’Amministrazione.
Il Comune aveva presentato
ricorso contro una precedente
sentenza del Tar, nella quale si
accoglievano le ragioni di
Nuova Sport srl.
La vicenda risale al maggio
1999, quando il Comune
approvò il progetto preliminare per la realizzazione del
primo stralcio del Bosco

urbano, a San Prospero Strinati su un’estensione di 310mila
metri quadrati. In seguito al
progetto definitivo dell’opera,
si dispose nel 2003 l’occupazione d’urgenza di aree private, parte delle quali, 79mila
metri circa, di proprietà della
ditta Nuova Sport srl. Da lì l’inizio del contenzioso, che
vede oggi il settimo passaggio
a favore del Comune.

drammatiche. Si tratta di accompagnarli verso un’integrazione,
farli sentire reggiani.
Quanta solidarietà ha avuto
il sindaco?
Da parte dell’associazionismo, molta. Anzi ha fatto molto
di più il mondo del volontariato
che il mondo politico.
Alleati assenti pubblicamente?
La risposta degli alleati di
governo è stata piuttosto elusiva.
Il loro è un silenzio che di fatto
ha amplificato la voce dell’opposizione.
Pregiudizi?
Credo che anche gli altri partiti siano rimasti disorientati e
prudenti. Il confronto però va
avanti internamente.
Che cosa pensa delle richieste della sinistra radicale sul
caso Enìa?
In un’amministrazione serve
una posizione guida. La deve
esercitare chi è maggioranza
nella maggioranza, quando si
deve arrivare ad una sintesi.
E il dialogo tra gli alleati?
Questo non significa che non
si debba discutere delle varie
posizioni, ma non si può tirare la
corda a lungo e tra alleati non
bisogna tenersi sotto scacco.
Da cattolico, come ha visto
l’intervento, anche critico, dei
sacerdoti sulla città?
Va ascoltato. Le parrocchie a
volte conoscono i problemi del
territorio meglio della politica.
Che cosa manca a Reggio?
Considerare il trasporto pubblico come un presidio. Penso a
zone come quella di via Turri. Il
pubblico porta il cittadino presente sul territorio, non è solo
una questione di mobilità, ma
anche di servizi per la gente.

Sul documento

Faccia a faccia
fra il Comune
e i tre sindacati
CONFRONTO positivo fra
Comune di Reggio Emilia e
sindacati Cgil, Cisl e Uil sul
bilancio al voto in Consiglio
Comunale la prossima settimana, lunedì 5 e martedì 6
marzo.
All’incontro, avvenuto
martedì pomeriggio in
municipio, hanno partecipato il vicesindaco Franco
Ferretti, il direttore generale
Mauro Bonaretti, i segretari provinciali Mirto Bassoli,
Cgil, Giuseppe Pagani, Cisl
e Luigi Angeletti, Uil, con
rappresentanti delle segreterie sindacali e i tecnici dell’assessorato Bilancio del
Comune. Al tavolo è emersa
da parte dei sindacati una
condivisione delle linee
generali adottate dal Comune di Reggio, ed è stato ribadito l’impegno a proseguire
il confronto rispetto al “verbale d’incontro” dei giorni
scorsi. Tra i temi sensibili in
agenda, infanzia, adolescenza, disabilità, famiglie,
migranti. Vicesindaco e
direttore generale hanno
inoltre informato i sindacati
di aver avviato il confronto
su un altro tema condiviso,
la stabilizzazione di rapporti
di lavoro precari, in applicazione degli strumenti previsti in Finanziaria. Il “verbale
d’incontro” raggiunto nelle
scorse settimane aveva trovato Comune e sindacati
concordi riguardo le scelte
tariffarie e le politiche per i
prossimi anni, in particolare
nel non inasprire la leva
fiscale nel 2007 e nell’affrontare per il 2008 temi
quale il trasporto pubblico e
la necessità di alloggi pubblici.

La seduta di martedì ha affrontato il caso del bar Geco. Nella riunione sono stati analizzati gli interventi di prevenzione nei giovani

Open bar, l’emergenza alcolici in commissione
L’AMMINISTRAZIONE comunale è in campo da tempo con
importanti iniziative di prevenzione rivolte ai giovani, riguardo
le dipendenze e i consumi di
alcol. L’impegno coinvolge gli
assessorati ai Giovani, alla Coesione sociale e Sicurezza, ai Servizi Sociali, per questo vanno
respinte le accuse di chi cerca di
descrivere l’Amministrazione
come insensibile al problema.
Riguardo poi il caso specifico
dell’open bar reggiano, il Consiglio comunale ne discuterà nelle
prossime sedute e la Commissione consiliare competente ha toccato il tema nell’incontro di martedì sera su giovani e disagio.
Si ricorda che il Comune partecipa ai tavoli interistituzionali

La protesta dei genitori davanti al Geco club

riguardo le politiche di sicurezza
e di dipendenza. Le iniziative
specifiche del Comune cercano
soprattutto di intervenire a
monte, sul senso di responsabilità
dei giovani.
Tra le azioni più significative
promosse dall’Amministrazione
comunale: la Gabella, la campagna Stopflowers, le iniziative con
le Unità di strada.
L’Amministrazione comunale
ha aperto a Porta Santa Croce La
Gabella che rappresenta l’unico
spazio di socializzazione reggiano “analcolico”, il quale si sforza
di sostenere che i giovani per
socializzare, confrontarsi e divertirsi, forse, non hanno bisogno di
alcol.
L’Amministrazione ha inoltre

Il Geco club
è stato
nell’occhio
del ciclone
per l’iniziativa
“Open bar”

tre cantieri aperti e per contrastare gli incidenti stradali legati ai
consumi di alcol: accordo con la
cooperativa taxisti per definire
tariffe ridotte a favore dei giovani
nelle serate di venerdì e domenica; tavolo di lavoro con Provincia
e Arci per produrre una speri-

mentazione sul trasporto collettivo nel fine settima attraverso l’istituzione di una bus capace di
collegare i locali notturni della
città e dei comuni limitrofi; giornate Stopflowers nelle scuole
reggiane dedicati alla sicurezza
stradale.
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Rese pubbliche le dichiarazioni dei redditi 2005 di consiglieri comunali e amministratori pubblici

Paperoni in Municipio: Baldi il più ricco
Imponibile di 700mila € per il leader di Reggiolab. Segue Corsi
PASSANDO ai raggi x i redditi
2005 degli amministratori pubblici:
si scopre, per quanto molto fosse
già noto o immaginabile, che ci
sono diversi paperoni nel palazzo
comunale tra manager e politici.
Svetta su tutti il mirabolante reddito dichiarato dal commercialista
Carlo Baldi. Oltre 700mila euro di
reddito imponibile per il fondatore
di Reggiolab. Secondo
con
distacco di
circa
un
miliardo
delle vecchie lire
l’avvocato
Romano
Corsi
Carlo Baldi
esponente
ds ed ex
presidente del consiglio comunale
che arriva a oltre 200mila euro.
Seguono per ricchezza l’esponente
ds Giuliano Bedogni direttore del
Dipartimento di chirurgia al Santa
Maria
Nuova e
Giovan
Battista La
Sala membro della
Margherita
e primario
di Ostetricia
e ginecologia sempre
Romano Corsi
nell’arcispedale cittadino.
Tra i più “poveri” a palazzo:
Valeria Montanari dei Ds con un
reddito imponibile di 3840 euro,
Tommaso Lombardini di Alleanza Nazionale con un reddito imponibile di 5mila 468.

REDDITI IMPONIBILI 2005
TOP 12 DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1

CARLO BALDI
(REGGIOLAB)
2 ROMANO CORSI
(DS)
3 GIULIANO BEDOGNI
(DS)
4 GIOVAN BATTISTA LA SALA
(MARGHERITA)
5 GABRIELE FOSSA
(LEGA NORD)
6 MARIO MONDUCCI
(GENTE DI REGGIO)
7 MARCO MARZIANI
(FORZA ITALIA)
8 MARCO FORNACIARI
(MARGHERITA)
9 CARLA RINALDI
(DS)
10 PROSPERO GRASSI
(UDC)
11 VANDA GIAMPAOLI
(FORZA ITALIA)
12 SALVATORE SCARPINO
(DS)

Ricchezza diversificata per i responsabili nei quartieri

L’ex ad di Enìa in testa con Allodi, alla classifica per entrate

706MILA 299 EURO

Cantarelli sfiora i 300mila €

193MILA 887 EURO

Tra i manager spicca anche Campari, direttore di Fcr

192MILA 357 EURO
189MILA 511 EURO
123MILA 471 EURO
89MILA 669 EURO
89MILA 638 EURO
85MILA 334 EURO
72MILA 712 EURO
62MILA 387 EURO
65MILA 288 EURO
59MILA 799 EURO

TRA i manager il
acconsentito a pre115mila
paperone è Andrea
sentare la dichiara709. (La
Allodi, presidente di
zione dei redditi).
coniuge
Enìa, che ha dichiaIVAN RINALDIAngela
rato nel 2005 oltre
NI, presidente SofiNicoli non
300mila euro. Segue
ser, reddito comha acconUris Cantarelli, ex
plessivo € 80mila
sentito a
ad di Enìa, con
343. (La coniuge
presentare
281mila euro. MenMaura Fornaciari
la dichiatre il direttore delle
non ha acconsentito
razione dei
Andrea Allodi
Fcr Egidio Campa- Uris Cantarelli
a presentare la
redditi).
ri ha denunciato
dichiarazione dei
IAMES
174mila euro.
BARBIERI presidente Finca- redditi). IVANO ACCORSI,
Di seguito l’elenco dei red- sa, reddito complessivo €. vice presidente Sofiser, €
diti imponibili dei vari dirigen- 33mila 391 (La coniuge Dean- 102mila 565. (La coniuge
ti del Comune.
na Gilocchi non ha acconsenti- Gabriella Manicardi non ha
SANDRA PICCININI , to a presentare la dichiarazione acconsentito a presentare la
presidente Istituzione Scuole e dei redditi). MARCO COR- dichiarazione dei redditi).
nidi infanzia, € 62mila 796. RADI, presidente Acer, reddi- ELIO CANOVA, presidente I
MARIELLA
to complessivo imponibile € Teatri, € 25mila 656. (La
ZANICHELLI, presidente 34mila 327. (La coniuge Ros- coniuge Mariella Zanichelli ha
Fcr, €45mila 479. GIULIO sana Cavatorti non ha accon- presentato dichiarazione in
FANTUZZI, presidente Act, € sentito a presentare la dichia- qualità di Presidente Fcr, vedi
73mila 980. (La coniuge Sil- razione dei redditi). ALFON- sopra). FEDERICO GRILvana Mazzocchi non ha accon- SO CHIESSI , vice presiden- LI, presidente Centro Regiosentito a presentare la dichia- te Acer, € 28mila 290. (La nale della Danza, € 74mila
razione dei redditi). FABRI- coniuge Rita Nicolini non ha 446. GIORDANA RABITTI,
ZIO VEZZANI, direttore acconsentito a presentare la presidente "Reggio Children",
Act, € 121mila 656 (La coniu- dichiarazione dei redditi). € 37mila 799. SERENA
ge Cristina Roccatello non ha GRAZIANO SALSI, presi- FORACCHIA , amministraacconsentito a presentare la dente istituto zootecnico Con- tore Unico Reggio nel Mondo
dichiarazione dei redditi). sorziale, reddito complessivo € srl, € 26mila 009. (Il coniuge
RODOLFO GALLONI Con- 66mila 493. (La coniuge Claudio Banchini dichiara un
sigliere Delegato Fincasa, € Manuela Piccinini non ha reddito di 12mila 204 €).

L’ex assessore Santel dichiara 100mila euro. In ultima posizione la Verde Montanari

Presidenti di circoscrizione,
Bassi in vetta, Pavarini in coda

Giunta, per Delrio reddito da 84mila €

MOLTO diversificata la ricchezza
tra i responsabili
nei quartieri cittadini.
Si
va
dai
100mila
euro
dichiarati dall’avvocato che guida il
centro storica agli C. Bassi
“appena” 20mila
di Roberta Pavarini della zona intorno a via Adua.
CLAUDIO
BASSI, presidente
della circoscrizione 1, reddito imponibile € 105mila
471 euro. FAUSTO
CASTA- P. Rozzi
GNETTI , presidente della circoscrizione 2,
reddito imponibile € 55mila
365. VILLIAM ORLANDINI, presidente circoscrizione 3, reddito imponibile €
37mila 433. (La coniuge
Anna Bertolini dichiare un
reddito imponibile € 12mila
780.

APPARTENGONO all’area di
influenza della Margherita gli
esponenti della giunta di centro sinistra di Reggio più “ricchi”.
Il sindaco di Reggio Graziano Delrio ha dichiarato nel
2005 circa 84mila euro. L'ex
assessore alla Mobilità Alberto Sàntel svetta in testa alla
classifica con 100mila euro.
Dietro al primo cittadino e
all’assessore amante della
bici, in terza posizione l’assessore a Cultura e Sport Giovanni Catellani sempre della
Margherita con 78mila 365
euro.
Si colloca solo al quarto
posto il primo diessino presente nella graduatoria che è l’assessore alle Politiche sociali e
alle Pari Opportunità Gina
Pedroni. Seguono al quinto
posto l’ex sindacalista oggi
vicesindaco e assessore al
Bilancio Franco Ferretti, al
sesto la titolare di scuola e
università Iuna Sassi che al
suo reddito dovrà aggiungere
quello cospicuo del marito
senatore Fausto Giovanelli.

PAOLO ROZZI
, presidente circoscrizione 4, reddito
imponibile
€
50mila 541. (La
coniuge
Elena
Garavaldi dichiara
un reddito imponibile € 33mila 988.
GIORDANO
BIANCOLINI,
presidente della circoscrizione 5, reddito imponibile €
45mila 660.
GRAZIANO
VECCHI, presidente della circoscrizione 6, reddito
imponibile
€
24mila 532. (La
coniuge
Bruna
Magnani dichiara un reddito
imponibile di € 19mila 715).
ROBERTA PAVARINI,
presidente della circoscrizione 7, reddito imponibile €
20mila 781. OMAR MEZZETTI, presidente della circoscrizione 8, reddito imponibile € 50mila 092.

LA GIUNTA

REDDITI IMPONIBILI DEGLI ASSESSORI COMUNALI NEL 2005
1 ALBERTO SANTEL

100MILA 633 EURO

(ASSESORE MOBILITA')

2 GRAZIANO DELRIO

84MILA 845 EURO

(SINDACO)

3 GIOVANNI CATELLANI

78MILA 365 EURO
G. Delrio

(ASSESSORE CULTURA E SPORT)

4 GINA PEDRONI
(ASSESSORE POLITICHE SOCIALI)

5 FRANCO FERRETTI

53MILA 688 EURO

(VICESINDACO E ASSESSORE BILANCIO)

6 IUNA SASSI

52MILA 664 EURO

(ASSESSORE SCUOLA E UNIVERSITA’)

7 ANGELO MALAGOLI

52MILA 460 EURO

(ASSESSORE IMMIGRAZIONE)

8 MIMMO UBERTO SPADONI

48MILA 533 EURO

(ASSESSORE CITTA' STORICA)

9 CARLA COLZI

48MILA 063 EURO

(ASSESSORE LAVORI PUBBLICI)

10 ANNARITA SALSI

46MILA 639 EURO

(ASSESSORE SICUREZZA)

11 UGO FERRARI

44MILA 636 EURO

(ASSESSORE URBANISTICA)

12 PINUCCIA MONTANARI

44MILA 303 EURO

(ASSESSORE AMBIENTE)

Comune invitato al convegno su Sviluppo sostenibile che si svolgerà in Spagna dal 21 al 24 marzo

Ambiente, Reggio rappresenterà l’Italia a Siviglia
SVILUPPO sostenibile: il
Comune di Reggio rappresenterà l’Italia con il ‘Sistema di
contabilità ambientale’ alla
‘Quinta Conferenza Europea
delle Città Sostenibili’, dal 21
al 24 marzo a Siviglia. In quell’occasione il Comune presenterà il lavoro sugli Aalborg
Commitments e il progetto
‘Raccogliamo miglia verdi’.
Il Comune di Reggio Emilia
ha approvato nei giorni scorsi
l’“Analisi integrata dello stato
di fatto sulla base degli Aalborg Commitments”, docu-

mento che da seguito ai cinquanta impegni di attuazione
dei principi dello sviluppo
sostenibile – gli Aalborg Commitments, appunto – sottoscritti dal Comune di Reggio Emilia nell’autunno 2004.
Gli Aalborg Commitments,
presentati ad Aalborg (Danimarca) nella Quarta Conferenza Europea sulle Città Sostenibili nel giugno 2004, sono stati
sottoscritti ad oggi da 366
Comuni di 28 Paesi, ed elencano i cinquanta impegni futuri
dei governi locali per lo svilup-

po sostenibile articolati su 10
temi: gestione locale per la
sostenibilità, ‘governance’,
risorse naturali comuni, consumo responsabile e stili di vita,
pianificazione e progettazione
urbana, mobilità sostenibile,
salute, economia locale sostenibile, equità e giustizia sociale, rapporto dal locale al globale.
Il documento approvato dalla
Giunta comunale è un importante passo per la realizzazione
concreta di azioni su questi
temi e ha costituito il ‘biglietto

da visita’ che consentirà a Reggio Emilia di partecipare alla
Conferenza di Siviglia
L’assessore
comunale
all’Ambiente
e
Città
Sostenibile Pinuccia Montanari presenterà a Siviglia il
sistema
di
‘Contabilità
ambientale’, quale esperienza
europea significativa e tra le
più importanti realizzate in Italia, ed il progetto per la mobilità sostenibile ‘Raccogliamo
Miglia Verdi’, che da alcuni
anni coinvolge le scuole di
Reggio Emilia.

G. Catellani

65MILA 670 EURO

Un consiglio comunale

In settima posizione si trova il
neo presidente di Act, fino a
poco tempo fa assessore
all’Immigrazione
Angelo
Malagoli.
Seguono l’assessore a Città
storica e Attività produttive
Mimmo Uberto Spadoni,
l’assessore ai Lavori pubblici
Carla Colzi, l’ex assessore
alla Sicurezza Annarita Salsi
che da poco ha lasciato la
giunta Delrio e il responsabile
dell’Urbanistica Ugo Ferrari.
Fanalino di coda quanto a ricchezza il titolare dell’Ambiente in Comune Pinuccia Montanari con solo (si fa per dire)
44mila 303 euro di reddito
imponibile nel 2005.
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Difficile lo svuotamento della cisterna incidentata mercoledì. Aspirati 24mila litri di ammoniaca liquida

Scontro fra due Tir: 8 km di coda in A1
E’ stato necessario progettare e costruire un pezzo speciale
I VIGILI del Fuoco stavano
ancora completando il travaso
dell’ammoniaca
contenuta
nella cisterna scontratasi martedì mattina con un tir quando
sull’Autosole, alle 7,10 di ieri
mattina, stavolta nei pressi di
Gazzata, altri due mezzi pesanti sono entrati in collisione.
Questa volta non ci sono stati
però rischi ambientali, ma il
traffico è rimasto chiuso a
lungo, sulla prima e seconda
corsia della Sud, e si è formata
un coda di circa 8 chilometri.
Uno dei due camionisti, un cittadino marocchino, è rimasto
ferito ed è stato portato al Santa
Maria Nuova. Sul luogo dell’incidente, oltre all’autoambulanza e all’automedica, sono intervenuti la polizia stradale di
Modena Nord e i vigili del
Fuoco.
A quell’ora altri vigili del
fuoco stavano concludendo, in
un’apposita area individuata nel
comune di Gattatico, l’operazione di svuotamento della
cisterna incidentata, nella quale
erano rimasti ben 24.000 litri di
ammoniaca allo stato liquido.
Un’operazione che è stata
molto complessa, e che ha comportato anche la progettazione e
la costruzione, ex novo, di un
particolare raccordo per effettuare il travaso. Un’operazione
che ha richiesto la mobilitazione anche dell’Arpa, della Protezione Civile, del 118 e di agenti della polizia stradale e di
quella municipale.
L’incidente si era verificato
alle 6 di martedì e i vigili del
fuoco giunti sul posto si erano
trovato in difficoltà: dovevano
estrarre un ferito dalle lamiere e
nello stesso tempo contenere la
perdita di ammoniaca liquida
che proveniva dalla cisterna
dell’altro autocarro. L’ammoniaca è irritante e tossica, e questo dà l’idea della difficoltà nel
soccorso.
Veniva chiamata una speciale
squadra da Venezia, specializzata nel contenimento e nel tra-

Un’immagine del recupero
della cisterna carica di
sostanze pericolose,
ribaltatasi sull’Austostrada
del Sole fra Reggio Emilia e
Parma martedì mattina. Per
mettere in sicurezza il tratto
le forze dell’ordine hanno
dovuto lavorare per diverse
ore, e ridurre a una sola
corsia la percorrenza
sul’A1. Di conseguenza si
sono venute a formare
lunghe code non solo fra
Parma e Reggio, ma anche
oltre, sino al collegamento
con l’Autobrennero

vaso di sostanze pericolose, ma
le valvole della cisterna erano
rimaste danneggiate nell’incidente, rendendo impossibile un
travaso “normale”. La cisterna,
intanto, veniva portata in un
cantiere della Società Autostrade.
Tecnici dei vigili del fuoco si
mettevano subito al lavoro per
progettare un raccordo speciale
con il quale collegarsi in modo
sicuro allo spezzone di tubazione rimasto, e una azienda specializzata di Padova realizzava,
a tempo di record ( ma occorrevano comunque alcune ore), il
congegno speciale.
Intanto l’Arpa indiiduava , a
Gattattico, un’area sicura per il
travaso. Tra le 15 e le 16,30 di
martedì pomeriggio la cisterna,
debitamente scortata, ha raggiunto questa zona. Il pezzo
speciale è arrivato alle 22. Il travaso è cominciato alle 2,30 e si
è concluso alle 9 di ieri mattina.

A Brescia udienza davanti al Gup per un duplice omicidio

Erjon Skuka: “Volevo solo dormire in quel furgone”

Chiamati in causa da Bellini
I coindagati si tirano fuori

Resta in carcere l’albanese
accusato di tentata rapina

«NON luogo a procedere».
Gli avvocati Domenico Noris
Bucchi per Vincenzo Vasapollo, Sara Onetti (in rappresentanza di Liborio Cataliotti) per Salvatore Ruggiero,
Luigi Colacino per Giulio
Bonaccio si sono così opposti
ieri, nel tribunale di Brescia,
alle richieste di rinvio a giudizio avanzate da pubblico
ministero Fabio Salamone.
La vicenda è quella dell’uccisione di Maurizio Puca
e Domenico Scida, vicenda
che emerse per la prima volta
durante il processo a Paolo
Bellini e ai suoi coimputati
per i fatti di sangue che trau-

RESTA in carcere Erjon
Skuka, l’albanese di 27 anni
arrestato sabato scorso dalla
polizia perché sorpreso a
rubare all’interno di un furgone, alle ore 21 vicino al centro
commerciale Ariosto, dal titolare del veicolo, che l’albanese avrebbe strattonato e
minacciato - da qui l’accusa
di tentata rapina impropria.
Diversa la versione che ieri
Skuka ha fornito in aula,
durante l’udienza di convalida, davanti al pm Valentina
Salvi, al giudice monocratico
Andrea Santucci e all’avvocato difensore Nicola Tria.
«Non ero lì per rubare - ha

matizzarono Reggio fra il
1998 e il 1999.
E proprio in quella sede il
pentito confessò il duplice
omicidio in quel di Viadana,
inquadrandolo nel contesto
della “guerra di ’ndrangheta”
che avrebbe visto da un lato i
Dragone, e dall’altro i fuoriusciti dalla cosca, desiderosi di
mettersi in proprio. Sarebbero
stati Ruggiero, Bonaccio e
Vasapollo a decidere la morte
di Scida, e sarebbe stato Vasapollo - sempre secondo Bellini - a comunicare al killer,
oggi pentito, di fare fuoco.
L’udienza davanti al gup
riprenderà in maggio.

detto l’albanese - stavo dormendo in quel furgone, quando sono stato sorpreso dal
figlio minorenne del proprietario. Mi sono svegliato di
sopprassalto, sono sceso e ho
urlato qualcosa; il ragazzino
si è spaventato ed è tornato
con il padre». L’accusa invece
ritiene che Skuka abbia rubato un cacciavite e un cutter
(che aveva in effetti addosso)
e che abbia minacciato di
morte il titolare. Visto che è
senza fissa dimora e senza
occupazione, il giudice ha
convalidato l’arresto e deciso
che resterà in cella fino al processo, fissato per il 7 marzo.

Controlli dell’Arma

Due stranieri
evadono
dai domiciliari
DUE persone evase dagli
arresti domiciliari sono
state “pizzicate” dai carabinieri martedì scorso in
diverse zone della città.
In quella giornata i militari della stazione di Reggio Emilia principale
hanno denunciato a piede
libero un tunisino di 29
anni, B.B..
Il tunisino, pregiudicato
per reati contro il patrimonio, risultava agli arresti
domiciliari, ma quando i
carabinieri si sono rectai
nella sua abitazione per
effettuare un controllo non
l’hanno trovato: da qui la
denuncia per il reato di
evasione.
Il secondo episodio è
accaduto alle ore 20 in
viale Timavo, dove i carabinieri di quartiere alle
dipendenze del comando
provinciale
dell’Arma
hanno
arrestato
Alì
Mohamed, marocchino di
29 anni, domiciliato in via
Paradisi 16. Pregiudicato e
condannato per reati inerenti allo spaccio di
sostanze stupefacenti, il
marocchino era sottoposto
alla misura cautelare degli
arresti domiciliari nel suo
appartamento; invece i
militari non l’hanno trovato nell’abitazione, bensì
sulla strada in viale Timavo - è sufficiente per essere accusati di evasione,
anche se ci si trova sotto
casa.
Espletate le formalità di
rito, il marocchino è stato
portato in carcere, a disposizione della competente
autorità giudiziaria che
deciderà se revocargli o
meno il beneficio dei
domiciliari.
I fatti dimostrano come
anche il comando provinciale dell’Arma vigili
sulle persone che devono
sottostare a misure cautelari, con controlli anche
quotidiani.

La polizia interviene per una presunta overdose e trova irregolari Due pregiudicati sorpresi dalla polizia davanti alla farmacia

Quattro clandestini arrestati Ladri al distributore profilattici
PROSEGUONO i controlli
straordinari, da parte della questura, per contrastare l’immigrazione clandestina e la microcriminalità ad essa collegata. Martedì mattina la polizia ha arrestato, in due distinti interventi,
quattro clandestini.
Il primo intervento è stato
effettuato in un appartamento di
via Fornaciari, dove la Squadra
Volante è arrivata, insieme al
personale del 118, per una presunta overdose. Nell’abitazione,
oltre alla persona che necessitava di aiuto, c’erano due tunisini
(Aymen Zari, 21 anni, e Riky
Zaki, 34 anni) insieme a un
marocchino (Abel Monaam
Damanhouri, 23 anni). I tre
sono risultati non in regola con
le norme previste sul soggiorno
nel territorio nazionale; infatti,
da accertamenti in banca dati,

Un arresto della polizia (foto di archivio)

risultavano destinatari dell’ordine del questore di lasciare l’Italia e pertanto sono stati tratti in
arresto in base alla legge BossiFini. Il secondo intervento è
stato portato a termine dai poli-

ziotti di quartiere, che alle 13.14
di martedì, in piazza Prampolini,
hanno controllato i documenti a
Backar Sherif, egiziano di 28
anni, già espulso uan volta e perciò è finito in manette.

SONO STATI sorpresi mentre
tentavano di scassinare un
distributore automatico di preservativi e arrestati dalla Squadra Volante della polizia.
E’ accaduto alle 21.45 di
martedì, quando la centrale
operativa della questura ha
ricevuto una telefonata di un
passante che segnalava due
individui sospetti intenti ad
armeggiare vicino al distributore di profilattici posto all’esterno della famrcia di via
Regina Elena. La pattuglia
della Volante, intervenuta tempestivamente sul posto, ha sorpreso due uomini, identificati
poi in Angelo Losciale, 26
anni, e Antonio Alba, 28 anni,
entrambi pregiudicati residenti
a Milano. Losciale stava forzando il distributore automatico con un cacciavite, Alba si

Angelo Losciale

Antonio Alba

trovava a pochi metri e aveva la
funzione di “palo”, cioè controllava che nom arrivasse nessuno. Accompagnati in questura per i rilievi di rito, i due sono
stati arrestati per il reato di ten-

tato furto aggravato e messi a
disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo essere stati
accompagnati presso la casa
circondariale di via Settembrini.

Sparite mangiatoie e macchinari per un valore di 13mila euro. “E’ la quarta volta”

Ripulito dell’acciaio il laboratorio zootecnico dell’università
«E' LA QUARTA VOLTA che
vengono qui a rubare, non è
possibile continuare così». Il
dottor Paolo Bosi, 55 anni,
docente dell’Università degli
Studi di Bologna e responsabile del laboratorio “Struttura
zootecnica
sperimentale”
situato in via Fratelli Rosselli
107, commenta così l’ennesimo raid dei ladri.
Il laboratorio sperimrentale
alleva maiali per conto della
Commissione Europea, ma
anche di privati: scopo degli
esperimenti è appurare qual’è

la dieta ad hoc per la slaute
deglio animali e per avere la
carne migliore. In un giorno da
appurare tra sabato e martedì
ignoti malviventi hanno forzato il lucchetto della cancellata
esterna, hanno rotto i vetri di
una finestra che dà sui campi
(quella meno visibile), e, una
volta all’interno della struttura
zootecnica, hanno preso tutto
cià che era in materiale acciaio
inox: 140 mangiatoie, un pulivapor, un tritacarne industriale.
Il danno è ingente e ammonta a
circa 13mila euro di refurtiva.

«Hanno preso il materiale in
inox, più vendibile sul mercato, come negli episodi precedenti - ha dichiarato il dottor
Bosi - questa è la quarta volta
che veniamo presi di mira dall’estate scorsa. Appena due
mesi fa portarono via una
cisterna per il siero del latte, un
freezer e altri macchinari che ci
servivano. Ogni volta ci tocca
mettere qualche sbarra in più e
inventarci qualcosa, con i budget limitati che hanno gli enti
pubblici. Tra poco avremmo
dovuto iniziare delle prove di

laboratorio: ora non so come
faremo, speriamo che l’assicurazione ci ripaghi». Secondo il
dottor Bosi, è probabile che i
responsabili siano sempre gli
stessi: «Qualcuno che conosce
la struttura e sa che è vulnerabile, purtroppo siamo in una
zona non facile da sorvegliare». Qualcuno, anche, che si
diverte a fare del vandalismo.
«A fare la scoperta, martedì, è
stata la donna delle pulizie, che
ha trovato le pareti del bagno
completamente imbrattate di
escrementi».

Il dottor Bosi davanti al vetro infranto (foto Rocco Tampelloni)
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La concentrazione di inquinanti è scesa, grazie alle poche piogge e al vento, ma resta vicina ai limiti che la legge impone di non superare

Ancora troppe micropolveri, altro giovedì di blocco del traffico
BLOCCO del traffico anche per
oggi, dalle 8,30 alle 18,30, nell’area compresa all’interno della
tangenziale di Reggio.
Nonostante il parziale miglioramento delle emissioni di pm
10 nello scorso fine settimana,
confermato dalle previsioni di
Arpa per i prossimi giorni, il permanere di uno stato complessivamente critico ( i valori sono
vicini al limite medio di 50
microgrammi per metro cubo di
polveri sottili) consiglia il mantenimento della misura prevista
dall’accordo regionale per il
risanamento della qualità dell’aria.
Dalle limitazioni saranno

esentate, tra le altre, le auto per il
trasporto dei bambini da o per le
scuole materne, gli asili nido e le
scuole elementari; le auto elettriche e ibride, quelle alimentate a
gas metano e gpl, le auto con
almeno 3 persone a bordo , le
auto Euro 4, i veicoli diesel dotati di filtro antiparticolato (di
qualsiasi categoria euro).
Si ricorda che restano in vigore, domani e nelle prossime settimane dal lunedì al venerdì fino
al 30 marzo, le consuete limitazioni alla circolazione per i veicoli benzina e diesel Euro 0,
ciclomotori a due tempi Euro 0,
motocicli a due tempi Euro 0,
autovetture diesel Euro 1, veico-

li commerciali diesel Euro 1 fino
a 3,5 tonnellate.
Il transito ai veicoli non
ammessi nell’area interessata al
divieto è consentito soltanto
attraverso i corridoi di attraversamento, al servizio anche dei
parcheggi scambiatori.
I corridoi sono la via Emilia
(direttrice Parma -Modena), ex
statale 63 del Cerreto, provinciale 467 Reggio-Scandiano, Gli
scambiatori sono l’ex Foro Boario, piazzale Europa, in via Kennedy (intersezione con via Hiroshima), in via Emilia (intersezione con via Hiroshima-via
Kennedy), in via Inghilterra
(intersezione con via Francia).

Un’immagine di traffico in città

La modifica resa necessaria dalla prossima apertura di un cantiere per i progettati ampliamenti di due padiglioni

Cambia l’accesso al Pronto Soccorso
Il nuovo ingresso è a qualche decina di metri, verso la montagna
DA OGGI cambia l’accesso
dei veicoli che devono entrare
nell’area ospedaliera, fermo
restando il principale ingresso
pedonale dall’ampio piazzale
che si apre su viale Risorgimento. Questo nuovo ingresso,
che avrà tra l’altro l’importantissima funzione di consentire
ai veicoli l’accesso al Pronto
Soccorso, si troverà sempre su
viale Risorgimento, ma spostato più a sud di qualche decina
di metri, in direzione di piazza
Quarnaro.
L’accesso che è stato utilizzato fino ad ora verrà chiuso e
i veicoli che devono entrare
nella vasta area ospedaliera
saranno guidati verso il nuovo
ingresso da una apposita e
chiara segnaletica.
Questa modifica, spiegano i
dirigenti del Santa Maria
Nuova, è motivata dalla necessità di predisporre l’area per
l’effettuazione dei lavori preparatori di un cantiere.
Si procederà infatti, come è
nei programmi messi a punto
dall’Azienda per qualificare e
potenziare ulteriormente il
ruolo del nostro Arcispedale, ad ampliare i Padiglione di
Radioterapia e quello di Medicina Nucleare. Il cantiere servirà a questo scopo, e la sua
presenza sarebbe incompatibile con il tracciato del vecchio
ingresso e con il passaggio di

auto su di questo.
Il nuovo accesso è situato tra
i
padiglioni
di
Radioterapia/Medicina
Nucleare e Oncologia/Pneumologia.
Consiste in due svincoli stradali, uno principale e l’altro
secondario. Il principale, come
abbiamo detto, consentirà l'accesso agli automezzi diretti al
Pronto Soccorso, ma anche ai
diversi padiglioni ospedalieri.
Inoltre, ma è una soluzione
temporanea, servirà anche
come area di parcheggio per la
struttura di Dialisi.
Il secondo svincolo permetterà invece un accesso apposito
per il padiglione Malattie Infettive e per quello di Oncologia/Pneumologia.

Da oggi il vecchio
ingresso è chiuso
Una apposita
segnaletica guiderà
gli utenti verso il
nuovo accesso

Due immagini
dall’alto del
nuovo
ingresso del
Santa Maria
Nuova

BREVI

Le riunioni odierne
delle Circoscrizioni
NEL POMERIGGIO di oggi si
riunisce, alle 18,30, il consiglio
della Circoscrizione Centro
Storico, al numero 2 di via Guidelli. All’ordine del giorno la
riqualificazione di piazza della
Vittoria, la petizione dei cittadini sulla riqualificazione del
parco Cervi, l’espressione di un
parere sul bilancio comunale
2007.
Al numero 91 di via Emilia
Ospizio si riunisce , alle 21, la
Commissione “Attività motoria
e tempo libero” per la programmazione delle attività 2007 e
per mettere a punto iniziative
inerenti la “Settimana mondiale
della sicurezza stradale”.

Parlano le senatrici
Pignedoli e Soliani
LE senatrici Leana Pignedoli
dei Ds e Albertina Soliani
della Margherita saranno presenti domani alle ore 17,30
presso la sala “Velia Vallini”
in via Martiri della Bettola, 45Reggio Emilia per raccontare
agli elettori del centrosinistra
come abbiano vissuto, dall'interno, i recenti cambiamenti
avvenuti al Senato. Le due
senatrici, affermano gli organizzatori, saranno in città per
parlare con tutta la cittadinanza
dell'attuale situazione politica
e per analizzare insieme le prospettive politiche in questo
momento così turbolento, «per
l’auspicata costituzione del
Partito Democratico».

Allarme a Roncocesi
per un uomo sdraiato
ALLARME, nel primo pomeriggio di ieri, nella zona di Roncocesi: una persona che si è qualificata come passeggero di un
treno diretto a S. Ilario ha telefonato al 118, verso le 15, segnalando la presenza, nei campi a
lato della linea ferroviaria, di
una persona distesa a terra, con
un cane accanto. Sono scattate
ricerche, alle quali hanno partecipato i vigili del fuoco, anche
con l’ausilio di un elicottero
giunto da Bologna. Ma, benché
tutta l’area a lato della ferrovia
sia stata controllata, fino a
Sant’Ilario, non sono stati trovati nè l’uomo nè il cane. Alle 16
le ricerche sono state sospese.
Probabilmente l’uomo si era
sdraiato a prendere il sole.

Solo 55 millimetri di pioggia, niente neve, temperatura media 7,5 gradi: ben 4,3 oltre quella storica, dal 1836 Al via la scuola

Meteo: l’inverno è finito. In realtà non c’è mai stato

SE L’ITALIA, paese del sole,
fosse più avanti nello sfruttamento dell’energia solare, ci
sarebbe almeno un motivo di
consolazione per il cambiamento climatico: nei tre mesi di
questo strano inverno ( per la
meteorologia è costituito da
dicembre, gennaio e febbraio),
su ogni metro quadrato è “piovuta” energia solare per 155
chilowatt.
Ma siamo molto carenti in
fatto di energie alternative, e da
questo inverno ci arrivano solo
danni: pochissima acqua ( 55
millimetri) e praticamente niente neve, se si escludono poche
nevicate in quota.
L’Osservatorio Geofisico del-

Un prato
fiorito in pieno
inverno: era
il 14 dicembre
scorso

l’Università di Modena e Reggio Emilia ha registrato, a meno
di 20 anni di distanza, il bis
delle storiche siccità del 19881989 e (1989 - 1990. Questo

potrebbe essere ricordato come
“l’anno senza inverno”.
Per quanto riguarda le temperature, è al primo posto nella
graduatoria dei nostri più caldi

inverni: 7.5°C di temperatura
media, ben 4.3°C oltre il valore
medio di tutta la serie storica (
dal 1836), che è di 3.2°C. Superato di quasi un grado il record
precedente: i 6.6°C dell’inverno
1997-98. ll 1987-88 (5.4°C),
che passò alla cronaca come un
inverno “mancato”, fu di ben
2.1°C “più freddo” dell’attuale.
E il 1882/83, (anche questo
fece notizia come “inverno
mancato”), con i suoi +4.5°C
farebbe oggi rabbrividire.
Sono caduti solo 55 millimetri di pioggia, contro i 122.6
della media climatica: un valore
di poco superiore alle storiche
siccità degli inverni 1988/1989
(44.6 mm) e 1989/90 (24 mm).

«Anche quelle scarse piogge –
segnalano i meteorologi Luca
Lombroso e Salvatore Quattrocchi - furono un primo
segnale di allarme del cambiamento climatico».
E, a proposito dell’energia
ricevuta dal sole, osservano:«
Non è cambiato il sole: la causa
sta nei tanti giorni sereni di questo inverno».
Le previsioni non cambiano
lo scenario : tempo serenovariabile e mite, spesso ventoso
in montagna; brevi fasi con
nubi più fitte attorno a venerdì,
ma con fenomeni piovosi scarsi
e irregolari. Non sono in vista
né grandi piogge né colpi di
coda dell’inverno.

di etica e politica
PRENDE il via oggi la Scuola
di Etica e Politica “Giacomo
Ulivi” realizzata dall’associazione culturale Telecitofono.
Primo appuntamento alle 21
dunque, alla Gabella di via
Roma, con lo scrittore Piergiorgio Paterlini con una
riflessione sul rapporto tra satira
e politica, in occasione del
decennale dalla chiusura del
settimanale di Resistenza
umana “Cuore”. Gli appuntamenti continueranno alla Gabella di via Roma lunedì 12 marzo
con don Andrea Gallo, parroco
di San benedetto al porto di
Genova, il quale farà una serie
di riflessioni sul rapporto tra
fede e scelte politiche. Mercoledì 4 aprile il giornalista Maurizio Chierici discuterà sulla
politica e l’America Latina.

Martedì, giovedì, venerdì e sabato 8,30 - 17,00 • Mercoledì 12,00 - 20,00

BELLE DALLA TESTA AI PIEDI CON LO SCONTO
estetica e parrucchieri
Via Premuda, 42 L-M
42100 Reggio Emilia Tel. 0522.304779

Il salone VIVA propone alla propria clientela un trattamento capelli e
un trattamento corpo abbinati con la riduzione del 20%
IL MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
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Il progetto casa: convenzioni coi privati, più edilizia pubblica, ristrutturazione di mille abitazioni Acer

Dal Comune ecco duecento alloggi
Appartamenti ad affitto calmierato, la metà entro un anno
GIULIA BONEZZI

IN POCO più di un anno, circa
90 alloggi privati ad affitto calmierato per chi guadagna meno
di 35mila euro; entro il 2009,
97 abitazioni in più nel patrimonio comunale da destinare
all’affitto permanente, più altre
368 vendute a prezzi convenzionati (una riduzione del 2030% al metro quadro), anche in
zone ambite come Parco Ottavi; tre milioni di euro in tre anni
- ma l’assessore Colzi si dice
determinata a farli diventare di
più - per ristrutturare un
migliaio di case, la metà del
patrimonio dell’Acer che
necessita urgentemente di
manutenzione. Tra i quartieri
Foscato, Villaggio Stranieri e
Compagnoni l’Azienda casa sta
costruendo 280 alloggi destinati a locazione permanente, Erp,
anziani, e a sostituire quelli
demoliti perché fatiscenti; oltre
due terzi (193) sono pronti o lo
saranno nei prossimi mesi.
E’ questo il piano di battaglia
di Carla Colzi, assessore
comunale con delega al Progetto casa, per affrontare un’emergenza abitativa «sottovalutata
negli ultimi 10 anni» in una
città, Reggio, dove l’espansione edilizia ha consumato il territorio oltre la saturazione e il
trend demografico, al lordo dell’immigrazione, indica un ulteriore aumento delle fasce a
basso reddito. E quando le
casse dell’amministrazione non
possono contare su cospicue
iniezioni statali, «l’unica strada
- dice Colzi - è cercare l’accordo con privati».
Affitto convenzionato.

Dal 18 gennaio chi è residente, ma anche chi studia o lavora
a Reggio e vive con meno di
35mila euro l’anno può far
richiesta al Comune, che ha stipulato una convenzione ventennale con proprietari privati.
Nessuna graduatoria: i locatori
scelgono tra una lista di aspiranti preparata dall’amministrazione. Sei alloggi sono già
pronti a S. Pellegrino, 12 si
aggiungeranno in estate e altri
36 in autunno.
Incremento del patrimonio
comunale.
«Lo “0,05” non funzionava».
Colzi parla del premio di cubatura introdotto col Prg approvato nel ’99 e adottato nel 2001,
che doveva portare alla realizzazione di 1500 alloggi vincolati ad affitto calmierato per 15
anni: ad oggi ne sono stati
costruiti 6. «Perché era facoltativo - spiega - Perciò dal 1°
gennaio scorso il mio collega
Ugo Ferrari (Urbanistica) l’ha
reso obbligatorio». Nel frattempo, per “recuperare” i 700 aderenti al vincolo, il Comune ha
contattato gli attuatori dei piani
particolareggiati creando «un
dispositivo unico in Italia:
abbiamo proposto loro di partecipare al bando “3mila alloggi”. Il 16 marzo riceveranno il
finanziamento regionale, cederanno una quota dello 0,05 in
più del costruito al Comune,
per l’affitto convenzionato, e il
restante potranno venderlo a
privati coi requisiti previsti
dallo 0,05, a prezzi sempre
convenzionati. Hanno aderito 4
piani, nelle zone di Pieve, via
Gramsci-Morandi, Parco Ottavi
e via Manenti. 368 abitazioni

Il progetto diocesano raccontato dalle immagini di Codazzi

Un cantiere edile. Il Comune sta lavorando per nuovi alloggi popolari

saranno vendute entro il 2009,
97 le acquisiremo noi, e
andranno ad aggiungersi ai 20
alloggi per anziani in zona
Ospizio coi quali il Comune
partecipa direttamente».
Partecipando a un altro
bando regionale, “20mila alloggi in affitto”, il Comune ha
ricavato 26 alloggi ad affitto
permanente in edifici di sua
proprietà: saranno pronti entro
l’autunno. 7 nelle ex scuole di
Castellazzo, destinate a giovani
coppie, 6 in via Soncini (ex
Circolo degli artisti), con pre-

cedenza a donne sole con figli;
7 nel centralissimo Palazzo
Ancini (quello della Panizzi) e
altri 6 negli ex uffici dell’Acer
di piazza Vallisneri: 23 più 14
posti letto per gli studenti dell’università.
Riqualificazione dell’edilizia popolare esistente.
Il motto è: manutenzione e
ricostruzione. L’Acer riceverà 3
milioni di euro in 3 anni, sborsati interamente dal Comune,
per sistemare un migliaio di
alloggi: 590 coperture, 216 caldaie a efficienza energetica,

Iniziativa di Achille Corradini (Costruire Reggio)

345 interventi su facciate.
Interventi urgenti, chiarisce
Corradi: «In alcuni edifici
piove dentro, altri non hanno il
riscaldamento, o impianti talmente inquinanti e dispersivi da
farlo costare più dell’affitto».
Sono praticamente ultimate
quattro delle sei palazzine che
sostituiranno quelle in demolizione in via Compagnoni: sabato scorso parte dei futuri assegnatari dei 72 alloggi (56 Erp e
16 in locazione permanente)
hanno potuto visitarli, un’altra
visita è prevista il 24 marzo.

L’accusa: “Fa il politico”

Vena (Pdci):
attacco a
don Ranza
«I PROCLAMI anti giunta
Delrio di don Ranza troverebbero più appropriata collocazione storica se fossimo
al tempo dell’Inquisizione».
E’ durissimo l’attacco che il
segretario provinciale del
Partito dei comunisti italiani, Donato Vena sferra al
parroco di San Francesco.
«Don Ranza, sempre più
uomo politico, quando dice
che “farsi gli affari proprio
può essere la tecnica di don
Abbondio ma certamente
non è un cammino positivo”
può trovare il sostegno
anche da un comunista
come me - scrive il consigliere - Non si può accettare, però, che l’anti don
Abbondio per colpire indirettamente Delrio, mortifichi il lavoro della Polizia
Municipale di Reggio Emilia, scusando addirittura i
trasgressori della strada (più
o meno come fa Berlusconi
con gli evasori quando dice
che le tasse non vanno
pagate perché sono troppo
alte)».
«Quando don Ranza
pensa che il degrado cittadino è “il frutto di istituzioni
più attente alla poltrona e
alla forma che alla sostanza” e che il troppo lassismo
“in città è cresciuto. I sagrati delle Chiese diventano
posteggio comodo e chiassoso” - afferma ancora in
un comunicato ufficiale il
consigliere Pdci - credo che
egli si debba preoccupare
del perché quelle persone
preferiscono sostare sui
sagrati freddi e scomodi e
non entrare nell’accogliente
casa di Dio».

A partire dalle 15.30 parlerà l’esperto Vincenzo Verniti

Un libro sui volti di speranza Interpellanza all’assessore Università, oggi un incontro
dei bambini rwandesi
contro i casi di bullismo in via Allegri sulla banca dati
UN TESTO dove a parlare questa volta sono le fotografia. E’ in
vendita nelle librerie il libro
“Amahoro” scritto da don
Daniele Gianotti e raccontato
per immagini dal fotografo reggiano Giuseppe M.Codazzi. Il
volume è nato dal racconto della
vita quotidiana delle Case
Amahoro attraverso le fotografie
realizzate da Codazzi durante il
viaggio compiuto in Rwanda nel
febbraio 2005. Il ricavato della
vendita sarà devoluto al progetto
Amahoro, nato nel paese africano dalla nostra diocesi attraverso
l’opera di don Luigi Guglielmi.
Ogni anno nel progetto vengono
coinvolti missionari e volontari a
sostegno delle Case Amahoro e
Kabarondo, nella diocesi di
Kibungo. I testi che accompagnano le fotografie sono stati
raccolti da Don Gianotti, attuale
responsabile del progetto, e sono
tratti per lo più dalla corrispondenza dei volontari italiani, e in
qualche caso anche rwandesi,

inviata a Reggio Emilia durante
tutto il periodo 1995-2006.
«I racconti che arrivano fino a
noi attraverso le immagini dei
fotoreporter che lavorano nei
paesi travagliati da fame, guerra
e situazioni sociali difficili, sono
quelle della morte, della disperazione, del dolore - ha spiegato
Codazzi - dove i volti e soprattutto i corpi dei bambini, delle
donne e degli uomini sono
segnati una volta per sempre. Io
ho sempre pensato che anche in
mezzo alle situazioni più tragiche, ci sia, ci debba essere una
via alla speranza, ho sempre
pensato che sul fondo di un baratro, per quanto profondo possa
essere questo baratro, se solo si
alza la testa, si può ancora vedere una luce. In Rwanda ho lavorato cercando questa speranza e
questa luce. Le persone che ho
ritratto nelle fotografie erano
tutte in fondo a quel baratro, ma
gli è stata tesa una mano con
attaccato un sorriso».

INTERPELANconoscenza delZA all’assessore
l’opinione pubIuna Sassi sulla
blica». Corradini
scuola e sui
Considera inolrecenti casi di
tre «che un
bullismo.
numero crescenE’ questo il
te di insegnanti
primo atto politidelle elementari,
co del neo capodelle medie e
gruppo
di
delle superiori,
“Costruire Regmanifesta apergio”
Achille
tamente il proCorradini che
prio disagio, al
nei giorni scorsi
punto che è in
ha lasciato in Achille Corradini
costante aumenpolemica Regto il numero di
giolab, la formazione di Carlo quelli che lasciano il posto di
Baldi. «Nella scuola italiana - lavoro». «Pertanto si chiede
è la premessa di Corradini - all’assessore competente che
sono in preoccupante aumento riferisca in Consiglio Comunagli episodi di bullismo, di le sui temi sopra affrontati e
molestie sessuali e di compor- che il Comune di Reggio si
tamenti violenti anche nei con- faccia promotore di una ricerca
fronti di ragazzi disabili. Tali sull’incidenza dei fenomeni di
fenomeni da tempo interessano bullismo e di violenze nelle
anche la scuola reggiana, scuole di ogni ordine, allargata
anche se solo in parte trapelano alla crescita del disagio degli
sui giornali venendo così a insegnanti».

Donne di sinistra e politica: il confronto con Susanna Camusso si terrà domani alla sala azzurra del Casino dell’Orologio

“Il Pd naviga a vista sul tema della laicità”
DONNE di sinistra e politica:
domani alle 20.45 appuntamento alla sala azzurra del Casino
dell’Orologio con Annusca
Campani (Direzione regionale
Ds), Clelia Mori (presidente
Direzione provinciale Ds),
Iones Reverberi (Direzione
provinciale Ds) e con Susanna
Camusso, co-promotrice della
grande manifestazione delle
donne “Usciamo dal silenzio” a
Milano, lo scorso anno. Era il
dopo referendum sulla legge
della procreazione medicalmente assistita.
«Da allora, questo tema, su
come coniugare “democrazia e
laicità”, ha rotto gli argini e ha
continuato a caricarsi di molteplici significati - scrivono gli

Maino Marchi ad un banchetto durante il dibattito sulla legge 40

organizzatori - Partendo dal
corpo delle donne e dall’interrogativo “di chi è la proprietà del
proprio corpo”, esso si è avvitato sempre più alla politica, all’etica, alla scienza, alle gerarchie
ecclesiastiche. Molto spesso saltando il corpo stesso». La questione nel frattempo è arrivata
anche ai partiti ed è l’oggetto
del nome della fase congressuale odierna di Ds e Margherita
che li porterà alla costituente del
Partito democratico. Un partito
che, già nel nome, dichiara
ambiziosi obiettivi sulla democrazia. «Ma che naviga a vista
sull’interpretazione della laicità
che è l’anima stessa della democrazia» affermano i promotori
del confronto.

L’ingresso dell’università di Reggio in via Allegri

VINCENZO Verniti, il maggiore esperto di catalogazione
e creazione di banche dati,
autore del catalogo dei periodici Acnp ospite della Mediateca
universitaria di Reggio. L’appuntamento si terrà proprio
oggi nella nostra città.
La Mediateca della Biblioteca Interdipartimentale dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia, organizza in
tal modo un incontro di estremo interesse rivolto a chi per
studio, passione o lavoro si
occupa di ricerche bibliografiche e gestione delle catalogazioni bibliografiche.
Per coloro, infatti, che devono affrontare ricerche su temi
specifici da approfondire, studenti, bibliotecari, professionisti, risulta spesso difficoltoso
orientarsi all’interno della
vastissima produzione scientifica offerta. In questo senso
però le banche dati, favoriscono percorsi che consentono
ricerche mirate e settoriali.
Il maggiore esperto nazionale in tema di catalogazione e
creazione di banche dati, il dottor Vincenzo Verniti del Centro
Interbibliotecario dell’Università di Bologna, sarà ospite

nella giornata ordierna della
Mediateca universitaria (viale
Allegri, 9) di Reggio Emilia
per un incontro dedicato al
tema de “La ricerca bibliografica per l’ambiente e il territorio”. L’appuntamento avrà inizio alle ore 15.30.
Durante la sua lezione, Verniti illustrerà le metodologie
per la ricerca bibliografica
applicata ai settori dell’ambiente e del territorio, dalla
legislazione alla gestione, consigliando ed indicando utili
percorsi bibliografici da seguire per approfondire questi
temi.
Quanto al curriculum, prestigiosissimo, di Verniti, si tratta
di una delle figure più competenti in materia di banche dati,
nonché Autore del Catalogo
Italiano dei Periodici Acnp. Il
progetto che ha avuto origine
negli anni '70 su iniziativa dell’Isrds-Cnr è stato voluto per
realizzare un Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici. Il
catalogo contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni periodiche possedute
da biblioteche dislocate su
tutto il territorio nazionale e
copre tutti i settori disciplinari.
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Domani, al Malaguzzi di via Bligny, si svolge un convegno provinciale sulle possibilità di sviluppo del settore

La risorsa turismo, una carta
che anche Reggio può giocare

IDIRITTI IN TVI

L’editore Motti anche stamattina su Rete 4, alle 8.45

Chi trova un tesoro
è proprietario per invenzione
NOI CITTADINI

Radio
Vasca

Ds, congresso in centro

Oliviero Diliberto sarà a
Reggio venerdì 9 per presentare i suoi “Libronauti”,
già alla seconda edizione.
TIZIANO MOTTI

***
Emerenzio Barbieri vorrebbe invitare a teatro un
rappresentante del governo
ceceno in esilio.

Pierluigi Saccardi

***
IL TURISMO è una risorsa
anche per la nostra provincia,
anche se non tutti se ne rendono
conto: per approfondire il problema si svolgerà domani, al
Malaguzzi di via Bligny, un convegno per tutta la giornata.
L’iniziativa, promossa dalla
Provincia, è aperta a tutti. Inizierà alle 9 e si concluderà alle
18, con una pausa pranzo con
prodotti tipici reggiani, che di
per sè sono un’importante attrattiva. Il buffet è curato dai ragazzi dall'Istituto Alberghiero
Motti.
Alle 10 il vicepresidente della
provincia Pierluigi Saccardi
farà l’ introduzione, seguita dalla
relazione del sociologo Aldo
Bonomi su “Le geocomunità e
lo sviluppo del territorio provinciale".
Saranno presentate alcune iniziative turistiche dal presidente
delle Cinque Terre Franco
Bonanini. Seguiranno interventi

Daniele Benati presenterà venerdì al Camelot l’opera omnia del mitico autore Learco Pignagnoli.
***
IL CONGRESSO diessino
ieri è approdato a una tappa
particolarmente significativa: in centro storico. I rap-

***
sugli strumenti turistici regionali
di Renato Scuda, coordinatore
dell'Unione di Prodotto Appennino e Verde e di Luciano Correggi del Gal Antico Frignano Appennino Reggiano, e l'illustrazione del nuovo sito turistico
della Provincia.
Nel pomeriggio ci sarà un
dibattito, moderato da Mattia
Mariani con i principali protagonisti pubblici e privati del turismo reggiano, Maurizio Davo-

iL’OPINIONEi
Martedì nero in Borsa
Attenti all’inflazione

Operatore di Borsa
UMBERTO BONAFINI

L

O TSUNAMI finanziario che ha investito
tutte le borse del
mondo è partito questa volta da
Shanghai e, seguendo i fusi
orari, ha investito tutte le borse
del mondo sino a Wall Street.
Una volta era la Borsa di New
York che determinava le grandi
crisi finanziarie nel mondo.
Oggi, grazie alla globalizzazione, qualsiasi Borsa che sia
espressione di economie in
forte espansione è in grado di
bruciare capitali ovunque. Il
martedì nero originato dalla
Cina ha visto volatilizzarsi
qualcosa come 780 miliardi di
dollari che, a volerli tradotti in
vecchie lire ti provocano un
vero e proprio mal di testa a
furia di contare zeri.
E’ evidente che gli investitori si sono stancati di veder
accrescere il proprio capitale
finanziario per cui hanno deciso di monetizzare i molti profitti accumulati. In gergo si
tratta di “prese di beneficio”.
Dietro lo scoppio della bolla
finanziaria cinese non c’è
alcun segnale di crisi. L’economia cinese, come quella indiana e tutte quelle del Sud Est
asiatico tirano come prima con
doppia cifra di crescita del prodotto interno lordo. Solo che
avendo aumentato la capitaliz-

Tele Citofono, la prima
tv senza tv. Puro surrealismo.

presentanti delle varie
mozioni si sono confrontati e
poi sono iniziate le operazioni di voto (foto Tampelloni).

zazione delle somme investite
del 130 per cento prima o dopo
una crisi non era difficile prevederla. Il ragionamento è
tanto giusto perchè già ieri la
borsa di Shanghai ha chiuso
con un più quattro per cento,
che non annulla la perdita del
nove, ma offre una chiara indicazione sul significato di quanto è avvenuto il giorno prima.
Al di là della monetizzazione
dei profitti c’è anche da considerare quanto ha detto a Hong
Kong l’ex governatore della
Federal Reserve Alan Greenspan che ha ipotizzato per la
fine del 2007 e l’inizio del
2008 una forte recessione dell’economia americana che già
da ora dà segnali di debolezza
per quel che riguarda i dati dell’industria manufatturiera.
In questo contesto assume
un particolare significato la
debolezza del dollaro nei confronti dell’euro, quotato 1,32
euro per dollaro. L’eurozone
dovrebbe sentirsi dunque protetta dallo tsunami cinese. In
effetti lo è con la sola eccezione dell’Italia che è pur sempre
l’anello debole della catena
euro, come hanno dimostrato i
dati della Borsa di Milano di
ieri. Da qui l’indicazione di
una forte vigilanza sulla consistenza del debito pubblico e
soprattutto un attento monitoraggio del tasso d’inflazione.

Marco Fantini: dopo i
Cristiano-sociali e i Ds,
con l’Italia dei valori ha
finalmente trovato un
assessorato.

lio, Fausto Giovanelli, Loredana Notari, Clementina Santi e
Paola Silvi, poi, alle 16,30, un
confronto tra Andrea Babbi,
Apt Emilia Romagna, Leonilde
Montemerli, Comunità montana, Mimmo Spadoni, Comune
di Reggio, e Stefano Storchi
(Terre di fiume).
I lavori saranno conclusi dal sottosegretario Elena Montecchi,
e dall'assessore regionale al
Turismo, Guido Pasi.

***
Formidabile attacco di
don Zanza a Delrio. Poi
dicono che i preti sono
amici del sindaco.

UN BAGLIORE sul marciapiede attira la nostra attenzione. A differenza di una carta di
credito, le banconote o i gioielli che troviamo per strada non
hanno il nome del proprietario,
e se in giro non c’è nessuno a
rivendicarne il possesso, dalla
prova d’onestà potremmo rapidamente passare a pensare di
aver avuto un colpo di fortuna.
Attenzione, però.
Ci spinge a parlarne il caso
sottopostoci da un telespettatore: ha trovato una collana
d’oro che gli pare di discreto
valore e ci chiede se la può
tenere o deve agire in modo
diverso.
Trattenere un oggetto trovato, che magari è stato smarrito
ma potrebbe anche essere stato
rubato, rischia di incorrere nel
reato di appropriazione indebita, che si distingue dal furto
perché il colpevole non deve
procurarsi la cosa altrui, avendone già il possesso. La punizione, a querela della persona
offesa, è la reclusione fino a 3
anni e con la multa fino a euro
1.032 (art. 646 Cp).
E’ dovere di chi trova un

oggetto e non può restituirlo al
legittimo proprietario consegnarlo al sindaco (attraverso
l’ufficio comunale oggetti
smarriti) del luogo in cui l’ha
trovato, che dà notizia del
ritrovamento nell’Albo pretorio. Al ritrovatore è dovuto dal
proprietario un premio pari a
un decimo del valore della
cosa. Trascorso un anno dalla
pubblicazione senza che lo
smarritore si presenti, la proprietà della cosa e passa al
ritrovatore: è definito “acquisto per invenzione” (dal latino
inventio, ritrovamento)
Per invenzione è possibile
acquistare anche la proprietà di
un tesoro; è tale, per l’articolo
932 del Codice civile, “ogni
cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno
può provare di essere proprietario”. Se lo trova il proprietario del fondo, il tesoro è suo; se
è trovato da altri, questo deve
dividerlo a metà col proprietario. La regola non vale per gli
oggetti di interesse storico o
archeologico, che per legge
appartengono allo Stato.
Per scriverci
info@europadeidiritti. com,
oppure scrivere alla redazione
di Vivere Meglio: viveremeglio@mediaset. it.
Risponderemo ai vostri quesiti sui diritti ogni giorno su il
Giornale di Reggio e a “Vivere
Meglio”, in onda su Rete 4, dal
lunedì al venerdì, alle 8.45.
Il tema di oggi a Vivere
Meglio
Il problema della calvizie
sarà affrontato con Carlo
Grassi, chirurgo plastico a
Montecatini Terme.

CARO DIRETTORE
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Sanremo, la Hunziker è l’unica ventata
di novità in uno show trito e ritrito
Signor direttore,
ora che si sono spenti i riflettori sul caso della ragazza di
Torino, “spinta” ad abortire
dalla madre, sarebbe importante riflettere su queste dolorose circostanze. Riporto alcuni studi da non trascurare.
L’agenzia Lifenews (Usa) ha
riferito, l’11 agosto, di uno studio recente che dimostra che
gli adolescenti sono in grado di
gestire meglio una gravidanza
indesiderata che un aborto
procurato. Secondo questo
studio, svolto dalla dottoressa
Priscilla Coleman, psicologa
ricercatrice presso la Bowling
Green State University, le adolescenti che hanno abortito
hanno propensione a ricorrere
ad un aiuto psicologico cinque
volte superiore rispetto a quelle che hanno deciso di tenersi il
bambino. Questa ricerca ha
anche rivelato che le adolescenti che hanno abortito
risultano avere maggiori problemi con il sonno, e a fare
maggior uso di marijuana. Lo
studio ha tenuto conto di una
serie di variabili, tratti dall’anamnesi sulla salute mentale e
dalla situazione familiare, al
fine di isolare gli effetti derivanti dall’aborto. La dott. ssa
Coleman ha ammesso che
avere un figlio in età adolescenziale può essere difficile,
ma ha aggiunto che “le problematiche derivanti dall’aborto
sembrano essere ancora più
pesanti”. Chiedere di prendersi le proprie responsabilità è
ancora una volta il vero bene.
Gabriele Soliani
Reggio Emilia

Gentile direttore,
adesso siamo veramente pari.
Discesa con trepidazione la
scalinata di Sanremo, le lacri-

11

me trattenute di Michelle
Hunziker avevano più il sapore di una rivincita, che quello
di un nostalgico ricordo. Anzi,
da pari a pari, cantare Adesso
tu, proprio da qual palco dove
forse tutto era cominciato, è
diventato un malcelato appello
al suo Eros, per una ricomposizione familiare nel segno di
quel capolavoro chiamato
Aurora. Un ritorno di fiamma
tradito dall’improvviso calo di
voce, segno evidente della forte
emozione del momento. E’ lei
l’unica folata di vento che riesce a percorrere le scene di uno
show trito e ritrito, che non
accende alcun entusiasmo.

caliceti

Anna Di Lepre
Reggio Emilia

la cartolina
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E’ quanto emerge dall’atto di chiusura delle indagini sull’acquisizione dell’istituto padovano poi andato ad Abn

Antonveneta, Sacchetti e il patto occulto
Il reggiano, Consorte e altri immobiliaristi nella scalata di Fiorani
LA NOVITÀ più significativa
che emerge dalla lettura dell’atto di chiusura dell’inchiesta sul
tentativo di scalata ad Antonveneta è la partecipazione degli ex
vertici di Unipol, Giovanni
Consorte e Ivano Sacchetti, al
patto occulto, “battezzato” dall'ex governatore di Bankitalia,
col quale un gruppo di immobiliaristi e finanzieri tentò di aiutare Gianpiero Fiorani a scalare l’istituto di credito padovano.
«Consorte e Sacchetti - scrivono i Pubblici ministeri Eugenio Fusco, Giulia Perrotti e
Francesco Greco - quali
amministratori di Unipol, aderivano al progetto proposto da
Fiorani di scalata occulta
all’Antonveneta concordando,
per sostenerla, un incremento
della partecipazione di Unipol
Bapv, nel comune e non dichiarato intento di esercitare, con
gli altri pattisti occulti, un'influenza dominante sulla Banca
Antonveneta, manifestatasi, in
sede di assemblea ordinaria per
il rinnovo delle cariche sociali
(30 aprile 2005) nel votare,
come pre concordato, per la
lista Bpi, anche in contropartita
della promessa, da parte di Fiorani, dell'elargizione del denaro
in loro favore».
Nella rogatoria con la quale il
sotituto procuratore milanese
Eugenio Fusco chiede alla
magistratura di Montecarlo perquisizioni e sequestri negli uffici degli istituti di credito Ubs,
Banca del Gottardo, Compagnie Mongasque de Banque e
Crédit Foncier ( in queste banche risultano conti correnti di
una decina degli indagati per
Antonveneta), il magistrato
parla espressamente di «promessa di un compenso a titolo
personale» fatta ai due ex dirigenti dell’UnipoI.
Dalle carte emerge un «sodalizio» tra Fiorani, Boni, Consorte, Sacchetti e il finanziere
bresciano Emilio Gnutti, uno
dei principali «concertisti»
occulti che aiutarono Fiorani
nella scalata. Un accordo che
«fungeva da stanza di compensazione e da schermo nei rapporti di dare e avere» tra Consorte-Sacchetti, da un lato, e
Gnutti, dall’altro, consentendo
«a Fiorani, per il tramite di
Boni, di trasferire indebite plusvalenze sui conti di Consorte e
Sacchetti nonché di Gnutti, a
fronte di "appoggi" ottenuti da
Unipol spa ovvero per altri
favori ricevuti anche a titolo
personale».
Giovanni Consorte ha confermato che Fiorani gli chiese di
aumentare l’impegno di Unipol
in Antonveneta proponendogli
del denaro: «Dissi esplicitamente: «lascia perdere».
Aggiungendo: «Non è vero che
Fiorani avesse quantificato il
premio per me e Sacchetti in 5
milioni di euro, si trattava di
un’offerta generica».
Ma per il pm «la versione
difensiva degli indagati non
appare verosimile». Secondo
l’accusa, che parla di «operazioni che devono ancora essere
ricostruite», inoltre Gnutti
diede a Consorte e Sacchetti
«circa 54 milioni di euro tra il
2001 e il 2005». Consorte ha
giustificato quei soldi come
compensi per consulenze prestate negli anni alla Hopa di
Gnutti, a partire dalla scalata
Telecom.
La Cassazione due giorni fa
ha confermato il sequestro di
43 milioni di euro custoditi su 8
conti correnti e riconducibili a
Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore
delegato di Unipol. Lo ha deciso la seconda sezione penale
che ha respinto i ricorsi di Con-

il giornale
da cliccare

Ivano Sacchetti

sorte e Sacchetti confermando
in questo modo l’ordinanza del
Tribunale della libertà di Milano dello scorso 10 luglio. La
difesa ha sempre sostenuto che
quei 43 milioni di euro non
erano altro che compensi ricevuti per consulenze, la Suprema Corte ha respinto i ricorsi.

La sede Unipol in via Stalingrado a Bologna

Faccia a faccia tra i vertici del Consorzio e l’assessore regionale all’Agricoltura

Rilancio del Reggiano, summit con la Regione
ALLA VIGILIA del varo del
programma regionale di sviluppo rurale della regione
Emilia-Romagna, importante
“faccia a faccia” nella sede
del Consorzio del Parmigiano-Reggiano: un incontro tra i
vertici dell’ente di tutela, l’assessore regionale all’Agricoltura Tiberio Rabboni, gli
assessorati delle province del
comprensorio e i rappresentanti delle organizzazioni
agricole e di categoria.
Il confronto ha riguardato le
politiche di valorizzazione del
Parmigiano-Reggiano, e in
particolare le progettualità
riguardanti l’utilizzo dei fondi
regionali disponibili per
costruire interventi strategici e
per incrociare meglio le azioni del Consorzio per la valorizzazione del ParmigianoReggiano (ad esempio le fasce
di stagionatura, l’azione sui
mercati) con le strategie di
Regione e Province, unitamente ad associazioni e organizzazioni professionali e
cooperative. A una più forte
azione promozionale sui mer-

Da sinistra: Rivi, Alai, Rabboni e Bertozzi

cati – è stato detto - si legano
gli impegni del Consorzio,
che pur non potendo interferire con le autonome scelte
delle imprese sul mercato,
sempre più intende costruire
condizioni ottimali di relazione tra domanda e offerta, per
consentire agli operatori di
muoversi con maggiori certezze.
Per il Consorzio questo
significherà proseguire ed
intensificare le azioni di
comunicazione coordinata,

quelle orientate all’incremento delle vendite dirette con le
azioni di marketing territoriale, nonché le iniziative rivolte
alla distribuzione organizzata
e ai consumatori.
Con la nascita dei bollini
che identificano le tre diverse
fasce di stagionatura (oltre i
18 mesi, i 22 e i 30 mesi) –
hanno detto i dirigenti del
Consorzio – è stato di fatto
siglato un nuovo patto etico
con i consumatori in modo da
assicurare trasparenti infor-

mazioni a garanzia del prodotto.
Sui mercati esteri il consorzio agirà accompagnando le
aziende per coordinare azioni,
prodotto e logistica (i mercati
dove è più significativa la presenza del Parmigiano-Reggiano sono quelli di Francia,
Spagna e Regno Unito), mentre sul mercato interno l’obiettivo è quello di far crescere
stabilmente la domanda tra l’1
e il 2% (i consumi domestici
sono saliti del 2,1% nei primi
otto mesi del 2006, ndr).
«Un incontro importante –
ha detto al termine dei lavori il
presidente Alai -, puntuale sui
problemi, nel quale si sono
affrontate anche le diverse
condizioni di sviluppo strategico della produzione e del
settore, attorno alle quali
abbiamo riscontrato la disponibilità concreta, da parte
delle organizzazioni, a collaborare a pieno titolo. Un motivo di soddisfazione e, al
tempo stesso, un incentivo in
più ad accelerare i progetti in
corso». (mar.gra)

Al via martedì un progetto gratuito. Il presidente Alai: “Le capacità si acquistano con metodo”

Confcooperative apre una scuola d’impresa
E’ UNA vera e propria “scuola
della cooperazione” quella che
aprirà i battenti in Confcooperative a partire dal prossimo
martedì. Si tratta di «un progetto – spiega il presidente
della centrale cooperativa,
Giuseppe Alai - che si rivolge
innanzitutto ai giovani cooperatori: sia per accrescere le loro
conoscenze sulle caratteristiche proprie della cooperazione
e sui contesti competitivi entro
i quali si muovono, sia per affinarne le competenze in materia
di gestione, di relazioni interne
(quelle fra i soci) e di confronto con il territorio entro il quale
l’impresa cooperativa opera».
«L’acquisizione delle une e
delle altre – prosegue Alai non è pensabile possa semplicemente avvenire, da parte dei
giovani cooperatori, per imitazione o per una trasmissione di
esperienze che non è affatto

Il quartier generale reggiano di Confcooperative

scontata; capacità imprenditoriali, nozioni fondamentali in
campo amministrativo e legislativo, nonché chiarezza nella

pratica della funzione sociale
della cooperazione vanno diffuse e acquisite con i metodi
propri di una scuola». «Il per-

corso che propone la scuola
della cooperazione – sottolinea
il vicedirettore di Confcooperative, e curatore del progetto,
Giovanni Teneggi – è sostanzialmente strutturato in tre
grandi moduli: nel primo, che
partirà appunto il 6 marzo,
viene inquadrata la funzione e
il peso economico e sociale
della cooperazione nel contesto attuale, accompagnata da
un approfondimento riguardante il suo posizionamento, la
missione e le nozioni di base
sull’impresa cooperativa. Dalle
norme al funzionamento degli
organi, alla governance, alla
mutualità e al regime fiscale».
La partecipazione alla “scuola della cooperazione” è gratuita. Per maggiori informazioni. gli interessati possono contattare la sede Irecoop di Reggio
allo
0522-546333.
(mar.gra)

Lunedì il patto

Capitalia, verso
il reintegro di
Ripa di Meana
IL PATTO di sindacato di
Capitalia che avrà all’ordine del giorno la riconferma
della fiducia al presidente
del patto, Vittorio Ripa di
Meana, si
terrà
lunedì
prossimo.
E’
quanto si
apprende
da
una
fonte vicina al dossier che ha
sottolinea- V.Ripa di Meana
to come
questa sia la data fissata per
l’incontro, dopo una ricognizione informale fra i
singoli membri del Patto
spiegando che «ormai in
questa vicenda si fa fatica a
dare qualcosa per certo, ma
diciamo che è altamente
probabile che non vi siano
slittamenti». Le convocazioni per la riunione partiranno nelle prossime ore.
All’ordine del giorno,
secondo quanto si apprende, vi è solo la conferma
della fiducia al presidente
da parte del patto con la
conferma che il suo operato è stato nel rispetto delle
regole.
Nessun riferimento verrà
fatto allo scontro che Ripa
di Meana ha avuto con
l’amministratore delegato
della banca. Il patto, in
sostanza non verrà chiamato a sancire chi dei due
avesse ragione, ma si limiterà a confermare all’unanimità la fiducia al suo presidente.

Mercato ortofrutticolo

Cia all’attacco:
“Modifiche al
regolamento Ce”
NUOVO
regolamento
comunitario dell’ortofrutta:
per la Cia
Emilia
Romagna
vanno
apportate
correzioni.
«Al fine di
evitare che,
con
lo
svincolo
totale delFrutta fresca
l’aiuto
dalla produzione previsto nella proposta di Regolamento della
nuova
Organizzazione
comune dei mercato del
settore ortofrutta (Ocm), si
verifichi un improvviso
smantellamento del settore
ed un disincentivo a produrre, sarebbe opportuno
adottare, per un periodo di
transizione dal 2008 al
2013, un sistema graduale
di disaccoppiamento». Lo
suggerisce Nazario Battelli, presidente della Cia dell’Emilia Romagna. Quello
che ci viene presentato
adesso come una semplificazione, secondo Battelli è
una vera e propria riforma,
anche in chiave futura,
rispetto alla scadenza 2013
della politica agricola
comune. Per Battelli l’impianto strategico della Pac,
che poggia sul disaccoppiamento, ha già ampiamente
dimostrato che i Paesi con
minore tradizione organizzativa – come l’Italia –
pagano prezzi pesantissimi
in termini di produzione di
ricchezza economica.
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S&P MIB

33463

43177
TITOLO

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

-0,94%
31.868
31723

29/01

28/02

MIDEX
45961

-0,42%
43.537
43317

29/01

28/02

Rif. in €

Var. %

TITOLO

2,55
13,66
9,72
22,79
0,97
5,51
4,88
6,52
10,92
23,17
3,97
17,99
22,35
32,52
22,75
16,96
6,29
7,82
8,78
0,85

-3,74
-4,32
-3,26
+1,11
-5,50
-3,48
-3,04
-4,08
-4,69
-4,26
-2,46
-3,49
-3,29
-4,49
-4,97
-3,75
-5,72
-5,18
-4,46
-4,63

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
Banche Pop. Unite
Telecom Italia
Seat Pagine Gialle
Terna
Parmalat
Lottomatica

28/02/2007 17:55 - Dati di chiusura

DOW JONES

Chiusura negativa per i mercati azionari europei: a Milano il
Mibtel ha perso l’1,04%, a Francoforte il Dax ha ceduto l’1,53%,
a Londra il Ftse 100 ha fatto registrare un -1,56% e a Parigi il
Cac40 ha archiviato un -1,29%. I listini del Vecchio Continente
hanno ridimensionato le perdite nel pomeriggio grazie alla
partenza positiva di Wall Street. I mercati americani hanno
sfruttato le dichiarazioni del presidente della Fed, Ben Beranke, il
quale ha detto che la crescita economica statunitense è
destinata a rafforzarsi nel corso dell’anno. Tali parole hanno
allontanato lo scenario di una possibile recessione (ipotesi
ventilata da Greenspan) e hanno fatto passare in secondo piano
i deludenti dati macroeconomici comunicati: la crescita del Pil

New York

12790

L'ANALISI

Rif. in € Var. %

11,41
11,76
34,64
20,46
14,70
7,01
2,92
7,91
22,24
39,56
23,76
4,52
22,89
17,22
21,50
2,29
0,47
2,63
3,23
29,95

-3,25
-4,92
-5,33
-5,32
-3,44
-3,19
-3,28
-4,95
-6,36
-4,38
-4,65
-5,48
-3,17
-5,83
-2,45
-3,38
-3,73
-4,33
-3,20
-3,39

-1,11%
41.155
40971

29/01

28/02

ALL STARS
18782

-1,08%
17.649
17419

29/01

28/02

nel quarto trimestre del 2006 è stata rivista a +2,2% da +3,5%,
il Pmi di Chicago è sceso a 47,9 punti a gennaio e sempre a
gennaio le vendite di nuove abitazioni sono diminuite del 16,6%.
A Piazza Affari l’attenzione degli operatori è stata catalizzata da
Enel che ha annunciato l’acquisto del 9,9% di Endesa per 4,1
mld di euro e non ha escluso di salire fino al 24,9% del capitale,
soglia oltre la quale scatta l’obbligo di Opa in Spagna.
L'operazione è stata concordata con il management del gruppo
spagnolo, con i suoi maggiori azionisti e con il governo di
Madrid e ha l’intento di bloccare la scalata dei tedeschi di E.On.
Il mercato non sembra avere gradito tale scelta, almeno per il
momento, e ha penalizzato il titolo con un -2,56%. Il
riavvicinamento tra il governo italiano e quello spagnolo ha però

FTSE

COSÌ L'EMILIA ROMAGNA

+0,42%
12.268,15

-1,82%
6.171,50

12165

6146
21/02 22/02 23/02 26/02 27/02 28/02

NASDAQ

New York

+0,34%
2.416,13
2396
21/02 22/02 23/02 26/02 27/02 28/02

20925,0

Hong Kong

-2,46%
19.651,51

20230,5

19536,0
21/02 22/02 23/02 26/02 27/02 28/02

NIKKEY

Tokyo

18276

-2,85%
17.604,12

7,64
1,26
14,74
17,70
0,50
10,00
2,99
32,65
1,32
8,88
2,04
0,57
4,60
6,00
7,09
15,70
2,38
2,06
10,04
5,73
2,63
2,38
1,91
7,70
14,99
5,68
1,08
2,94
8,27
0,83
6,16
2,26
1,26
0,04
5,11

10,80
1,58
21,18
21,00
0,68
11,85
5,17
39,43
1,79
12,35
2,83
1,16
5,93
11,01
8,97
17,64
3,40
4,32
13,70
8,00
3,19
7,70
2,89
10,82
24,01
7,80
1,38
3,94
15,00
1,42
7,50
3,46
1,71
0,05
11,23

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
Trevi
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Minimo
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Expandi Classe 2
Expandi Classe 2
Expandi Classe 2
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Standard Classe 1
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Star
Standard Classe 1
Standard Classe 1
Blue Chip
Star
Star
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Star
Expandi Classe 2
Blue Chip
Star
Star
Star
Star
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Standard Classe 1
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Star
Star
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Star
Blue Chip
Standard Classe 1
Standard Classe 1
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Valore

19.784,16

Calcolato da Borse.it
sul paniere dei titoli sopra pubblicati

Londra
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Ufficiale

Variazione
%

Var % dal
30/12/2006

9,89
1,48
19,90
19,23
0,63
10,80
4,67
36,60
1,60
11,41
2,59
1,05
5,51
9,17
8,57
16,37
3,10
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13,22
7,31
3,06
6,21
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21,68
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1,16
3,56
8,75
1,29
6,67
3,20
1,50
0,05
10,30

-5,36
-5,06
-3,77
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-7,79
-1,38
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-2,50
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-3,53
-4,79
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-5,43
-5,00
-3,31
-4,80
-1,93
-1,19
-2,89
-4,45
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-2,87
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+3,99
+4,36
+7,01
+5,44
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-4,17
+15,35
-3,61
+7,36
+5,60
+7,47
+15,30
+14,26
+15,85
+4,54
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-6,01
+0,32
+17,59
+6,62
+6,48
+14,10
+13,59
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+3,74
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+6,60
-1,39
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+9,59
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5,93
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Francoforte

7059,0

6871,5

-1,53%
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Parigi

5788,0

5639,5
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5.516,32
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L'ANDAMENTO EURO-DOLLARO

Titoli
1,33
1,32
1,31

Rilevazione media BCE

1,30
1,29

1 euro=
1,3211$

1,28
29/01

L'ANDAMENTO DELL' EURIBOR

Gli altri cambi

28/02

Quot. in Euro Prec.

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

7,4527
9,2763
1,6761
1,5419
1,3211
254,7
1,6136
0,6737
156,45
3,9181

7,4534
9,246
1,6695
1,5359
1,323
254,63
1,6183
0,6737
157,68
3,9128

I tassi attuali
EURIBOR

INDICE A 6 MESI (360 GIORNI)
3,98

3,95

3 MESI

3,848

3,901

6 MESI

3,947

4,002

3,947
3,92

BCE

3,90
29/01

28/02

FED

3,5

5,25

07/12/2006

29/06/2006
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Elaborazione grafica a cura di

Dati a cura di

Descrizione
A A.S. Roma
ABN Amro Holding
Acea
Acegas-Aps
Acque Potabili
Acsm
Actelios
Aedes
Aem
Aeroporto di Firenze
Alcatel-Lucent
Alerion Industries
Alitalia
Alleanza
Allianz
Amplifon
Anima
Ansaldo Sts
Ascopiave
Asm Brescia
Astaldi
Autogrill
Autostrada To-Mi
Autostrade
Axa
Azimut
B Banca Generali
Banca Ifis
Banca Italease
Banche Pop. Unite
Basicnet
Bastogi
Bca Carige
Bca Carige r
Bca Finnat
Bca Intermobiliare
Bca Lombarda
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
C 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 DaimlerChrysler
Danieli
Danieli rnc
De' Longhi
Deutsche Bank
Deutsche Telekom
Dmt
Ducati
E E.On
Edison
Edison rnc
Eems
Elica
Emak
Enel
Enertad
Eni
Erg
Ergo Previdenza
Espresso
Eurofly
F Fiat
Fiat priv
Fiat rnc
Fiera Milano
Filatura di Pollone
Finarte Casa d'Aste
Finmeccanica
Fondiaria - Sai
Fondiaria - Sai rnc
France Telecom
G Gabetti
Garboli
Gas Plus
Gefran
Gemina
Gemina rnc
Generali
Geox
Gewiss
Gim
Gim rnc
Granitifiandre
Gruppo Coin
Guala Closures
H Hera
I I Grandi Viaggi
Ifi priv
Ifil
Ifil rnc
Igd
Ima
Immobiliare Lombarda

Prezzo
Uff.

Prezzo
Rif.

0,61
0,61
26,57 26,71
13,34 13,42
8,65
8,74
17,29 17,65
2,36
2,37
8,11
8,13
6,52
6,64
2,54
2,55
18,66 18,48
9,68
9,69
0,62
0,62
0,97
0,97
9,69
9,72
162,18 162,69
6,63
6,66
3,59
3,62
9,23
9,26
2,01
2,03
4,35
4,45
6,42
6,52
13,68 13,66
18,80 18,85
22,53 22,79
32,40 32,46
10,28 10,29
10,15 10,07
10,04 10,15
50,79 51,85
21,42 21,50
1,12
1,11
0,28
0,28
3,53
3,52
4,02
4,04
1,04
1,05
8,25
8,29
17,64 17,76
4,88
4,88
14,96 14,95
14,31 14,30
11,39 11,41
11,78 11,76
11,41 11,31
2,48
2,47
18,52 18,49
8,31
8,50
8,08
8,12
22,81 22,89
13,87 14,01
19,41 19,44
0,63
0,62
12,32 12,46
1,26
1,25
19,52 20,10
79,52 79,19
22,17 22,50
4,67
4,78
36,60 36,63
9,78
9,90
0,53
0,53
10,81 10,92
22,14 22,24
15,76 15,94
8,58
8,54
6,33
6,38
8,60
8,81
1,64
1,65
7,64
7,69
6,56
6,52
2,61
2,68
6,06
6,11
45,40 45,71
8,69
8,80
8,35
8,33
4,49
4,46
1,60
1,60
5,30
5,64
2,88
2,91
2,08
2,11
8,29
8,38
1,25
1,26
11,41 11,49
3,65
3,64
32,56 33,19
12,38 12,43
2,59
2,63
0,95
0,95
1,61
1,66
51,78 51,90
15,49 15,72
9,97 10,20
4,63
4,68
100,14 100,15
13,59 13,63
65,62 65,99
1,05
1,08
99,22 99,23
2,09
2,11
2,14
2,15
5,76
5,77
5,55
5,59
5,51
5,59
7,90
7,91
3,97
3,93
23,44 23,17
18,76 18,74
5,65
5,66
3,96
3,97
3,81
3,92
17,76 17,99
14,70 15,01
16,61 16,97
9,24
9,23
1,26
1,26
0,67
0,66
22,06 22,35
34,61 34,64
26,45 26,62
20,60 20,67
3,78
3,78
2,33
2,33
8,30
8,28
5,08
5,13
3,22
3,32
2,86
2,86
32,43 32,52
12,28 12,41
6,05
6,10
0,91
0,92
1,18
1,18
8,57
8,57
5,13
5,11
4,95
4,89
3,10
3,12
2,67
2,80
25,03 25,34
6,76
6,86
6,40
6,53
3,74
3,76
13,22 13,30
0,22
0,22

Var.
%

Massimi
anno

Minimi
anno

1,17
-1,91
0,47
-2,55 27,90 22,47
-3,89 15,10
9,43
9,13
-1,89
6,38
-2,44 21,39 15,84
2,66
-4,05
2,11
-5,58 11,72
8,07
7,08
-5,05
4,49
2,65
-3,74
1,69
-4,75 20,94 14,05
-4,00 11,84
9,49
0,71
-12,90
0,41
1,29
-5,50
0,74
-3,26 10,77
8,56
-3,96 169,40 142,01
8,14
-6,24
5,61
4,08
-5,98
2,42
9,91
-4,23
7,11
2,25
-3,24
1,91
4,62
-2,82
2,71
7,04
-6,37
4,48
-4,32 14,62 11,48
-2,61 20,00 15,05
+1,11 24,38 20,41
-5,45 34,33 28,17
-7,60 11,20
7,19
-7,72 11,97
8,72
-5,44 13,68
9,79
-4,44 57,18 30,36
-2,45 22,54 19,20
1,45
-7,53
0,52
0,32
-10,83
0,19
4,05
-3,56
3,16
4,40
+0,00
3,78
1,27
-4,64
0,94
9,69
-1,87
8,05
-2,38 18,45 12,13
5,19
-3,04
4,25
-5,32 17,68 13,20
-0,34 14,99 11,80
-3,25 12,07
6,94
-4,92 13,87
8,93
-4,08 12,81
9,71
2,91
-7,18
2,13
-4,77 20,13 14,90
9,45
-5,37
6,09
9,12
-5,30
5,78
-3,17 24,41 20,13
-3,79 14,65 10,53
-5,17 21,06 17,02
0,68
-7,79
0,50
-3,46 15,61 10,62
1,40
-6,91
0,71
-8,93 22,07
9,14
-3,88 88,00 74,50
22,50
+2,51
15,26
5,17
-7,57
2,99
-2,50 39,43 32,65
-4,06 10,36
6,48
0,58
-7,48
0,34
-4,69 11,50
8,28
-6,36 23,75 15,93
-6,29 17,01 10,34
9,42
-3,88
7,57
7,73
-2,61
6,17
9,26
-0,72
7,72
2,11
-2,60
1,39
8,14
-2,35
6,71
7,31
-4,08
5,91
2,90
-4,33
2,06
6,53
-6,51
3,44
-4,59 49,00 39,28
-10,65 10,24
5,20
9,05
-8,00
4,99
4,92
-8,09
4,10
1,79
-5,65
1,32
7,18
-0,05
1,67
3,10
-6,20
2,13
2,36
-2,77
1,26
9,19
-6,66
7,36
1,30
-3,54
0,98
-4,03 12,35
8,88
3,90
-3,65
3,23
-0,87 34,08 26,42
-2,59 13,62 10,28
2,83
-6,83
2,04
1,04
-4,31
0,87
1,86
-5,63
0,85
-4,14 56,25 37,66
-4,42 16,60
7,71
-5,53 10,80
5,10
4,96
-3,39
2,54
-5,24 108,99 84,38
-2,56 14,73 10,74
-1,96 67,31 36,24
1,16
-6,99
0,57
-8,01 111,60 91,19
2,28
-3,61
1,46
2,54
-5,20
1,59
-4,81 10,99
5,51
6,64
-7,48
5,48
5,93
-5,16
4,60
8,39
-4,95
6,54
4,41
-10,77
2,32
-4,26 25,73 21,82
-6,49 25,26 14,78
6,37
-5,22
4,09
4,42
-2,46
3,91
5,85
-3,19
2,17
-3,49 18,64
8,92
-3,83 15,60
7,23
-4,00 17,67
7,85
9,94
-7,14
8,35
1,39
-8,63
0,86
0,90
-6,03
0,47
-3,29 23,66 15,71
-5,33 36,80 26,71
-4,79 27,96 19,20
-3,28 22,30 15,75
4,13
-3,65
3,51
2,33
+0,00
2,33
9,30
-3,92
8,11
5,57
-2,58
4,50
3,63
-4,05
2,30
3,17
-4,67
2,26
-4,49 35,12 26,99
-3,67 13,13
8,49
6,61
-4,15
5,36
0,98
-4,12
0,65
1,20
-1,50
0,75
8,97
-3,04
7,09
5,41
-2,39
4,30
6,03
-7,42
4,08
3,40
-5,55
2,38
2,95
+3,36
1,68
-3,87 26,36 15,35
7,20
-4,59
4,15
6,97
-6,06
3,98
4,32
-8,97
2,06
-2,25 13,70 10,04
0,26
-7,17
0,18

AVindex

Atindex

0,98
2,02
1,10
0,96
0,40
1,09
1,45
1,61
1,70
1,42
0,67
2,19
0,80
1,90
2,45
2,10
1,39
1,39
0,94
2,05
1,18
1,72
1,09
4,10
1,41
3,55
1,58
1,76
1,52
1,35
0,93
1,43
1,41
1,93
1,22
1,24
1,34
1,60
2,04
0,82
1,28
2,29
2,01
2,49
1,35
1,23
1,21
1,40
0,89
1,71
1,56
0,96
1,81
3,61
3,40
0,18
1,53
1,15
2,14
0,83
1,47
1,71
2,36
0,34
0,80
0,00
1,35
0,83
1,07
2,11
1,39
1,28
2,19
2,85
1,14
0,37
0,64
2,62
0,39
1,84
2,14
1,38
1,57
1,51
1,38
2,91
0,70
0,49
2,24
1,04
0,83
0,78
4,53
1,41
1,38
2,37
3,91
1,29
2,07
0,90
1,78
1,53
3,80
2,49
1,84
1,31
0,54
1,21
0,60
2,69
1,92
1,66
0,96
1,51
0,45
2,12
1,62
1,23
2,54
0,51
0,00
1,03
0,72
1,75
0,86
2,13
2,48
0,71
1,13
0,48
1,43
1,52
2,06
1,80
2,81
1,62
1,76
1,65
2,27
0,67
1,02

1,13
1,48
0,97
0,64
0,90
1,11
0,92
1,15
1,05
0,87
1,17
1,07
0,78
0,96
0,99
0,92
1,03
1,01
0,90
1,00
0,95
1,16
0,86
1,24
0,79
0,99
0,98
1,13
0,95
0,83
1,04
0,88
0,73
1,88
0,88
0,79
0,81
0,96
0,97
0,65
0,85
1,05
0,87
1,01
0,68
0,92
0,64
1,07
0,56
0,98
1,00
0,92
0,91
0,93
1,13
2,19
0,73
0,74
1,12
1,37
1,14
0,91
0,79
0,46
0,74
-1,06
1,10
0,80
1,07
0,99
0,97
0,97
1,13
0,98
0,44
0,87
0,92
0,67
1,01
1,27
0,92
1,01
0,78
0,89
0,96
1,37
0,91
1,57
1,11
0,95
1,06
1,07
1,35
0,99
1,24
0,78
0,91
0,89
0,91
0,77
0,81
1,13
1,03
0,82
0,98
0,86
0,88
0,80
1,00
1,03
0,86
0,69
0,51
0,81
1,05
0,91
0,79
1,44
0,78
-0,98
0,84
0,90
0,73
0,98
0,98
0,74
1,04
0,54
0,80
1,05
0,86
0,92
1,46
0,97
1,08
0,89
1,14
0,76
0,72

di Milano
LE 10 AZIONI PIÙ SCAMBIATE
AVindex®

ATindex®

Nome

Indice

Nome

Lyxor Etf EuroMTS 3-5Y
39,38
iShares Inflation Li.
27,38
B1-Msci Euro
21,84
Société Générale
15,21
Maffei
14,92
Philips
12,68
Jolly Hotels
10,24
Lyxor ETF DJ Stoxx 600.
9,19
iShares FTSE Eurofirst.
8,55
Digital Bros
8,08
Abnormal Volume Index
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

Indice

Lyxor Etf EuroMTS 3-5Y
14,78
Société Générale
6,98
EasyETF GS Ultra Light.
4,89
Vivendi
4,39
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y
4,16
B1-Msci Euro
3,97
Reno de Medici r
3,83
Philips
3,40
Lyxor ETF DJ Stoxx 600.
2,97
iShares FTSE Eurofirst.
2,91
Abnormal Trader Index
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

L'AZIONE DEL GIORNO
Autostrade

IERI
22,53
+1,11%

9.05

11.15

13.25

15.35

17.40

EXPANDI
Descrizione

Prezzo
Uff.

Prezzo
Rif.

Var.
%

Antichi Pellettieri
Apulia Prontoprestito
Arkimedica
Autostrade Meridionali
Bca Pop E. Romagna
Bca Pop Emilia R Dic06
Bca Pop Sondrio
Bioera
Borgosesia
Borgosesia rnc
Caleffi
Cia
Cit
Cogeme Set
FNM
Greenvision

9,89
1,96
1,48
33,70
19,90
19,23
15,55
10,80
1,63
2,28
3,48
0,30
0,38
4,63
1,33
16,37

9,89
1,96
1,50
33,70
19,90
19,50
15,55
10,70
1,63
2,23
3,51
0,31
0,38
4,70
1,34
16,46

-5,36
-7,67
-5,06
-0,59
-3,77
-4,18
-1,58
-1,38
-2,80
-1,07
-5,35
-2,82
+0,00
-4,86
-3,61
-0,30

Prezzo
Rif.
43,93
55,30
3,66
9,64
40,15
5,72
1,18
0,80
16,81
5,37
6,26
2,98
5,15
11,73
31,05
35,98
15,17
7,98
7,90
6,08
1,62
39,56
10,13
9,36
8,44
54,07
7,09
0,47
19,00
28,08
39,53
22,95
0,40
23,59
2,54
18,02

Massimi
anno

Minimi
anno

10,80
3,59
1,58
38,00
21,18
21,00
16,00
11,85
3,35
2,63
3,79
0,42
0,38
4,94
1,63
17,64

7,64
1,72
1,26
31,75
14,74
17,70
12,49
10,00
1,57
1,66
2,81
0,17
0,38
3,80
1,29
15,70

Var. Massimi
anno
%
-7,26 47,37
-6,03 60,90
-4,21
5,52
-3,03 10,50
-5,46 50,36
-5,89
9,17
-2,56
1,78
-4,05
1,26
-8,53 19,86
-5,27
6,56
-6,32
7,50
-4,24
3,59
+1,92
5,05
-2,94 12,09
-3,42 34,48
-6,23 38,74
-6,87 17,86
-8,95
8,76
-6,25 11,87
-4,54
7,80
-8,01
1,76
-4,38 46,57
-9,74 11,22
-3,62 11,01
-8,11
9,88
-1,64 57,52
-2,88
8,02
-6,98
0,51
-2,98 30,93
-8,18 34,11
-5,99 42,26
-6,36 24,51
-4,50
0,51
-7,05 27,35
-3,82
2,91
-7,17 26,64

Minimi
anno

AVindex ATindex
0,61
0,61
1,12
1,90
2,26
1,65
1,14
1,29
0,40
1,12
0,64
1,10
0,00
0,61
0,88
0,36

0,23
0,92
0,76
2,18
1,24
0,81
0,93
1,55
0,48
1,54
0,31
0,99
-0,48
0,88
0,72

NUOVO MERCATO
Descrizione
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

Prezzo
Uff.
42,18
55,28
3,63
9,52
39,96
5,65
1,18
0,80
16,76
5,29
6,27
2,96
5,09
11,50
30,39
35,26
14,98
8,11
7,83
6,10
1,60
39,56
9,99
9,17
8,42
54,07
7,06
0,46
19,05
28,04
39,22
22,49
0,40
23,25
2,52
18,00

12,93
45,71
3,31
7,82
34,47
4,93
0,94
0,65
13,51
4,82
5,37
2,04
3,79
7,91
24,80
27,92
12,02
6,56
6,38
4,97
0,79
28,57
3,98
6,00
6,52
39,56
5,75
0,29
18,90
27,01
14,39
17,72
0,32
19,08
2,19
18,00

AVindex ATindex
1,93
2,12
1,10
1,07
1,02
0,72
0,89
1,37
1,83
0,24
2,44
1,26
8,08
2,97
0,55
0,75
1,44
3,26
1,81
1,12
1,71
1,01
0,98
0,69
1,82
0,61
0,64
0,91
0,86
1,64
1,17
1,42
0,75
0,48
1,08
0,77

1,30
0,74
0,92
1,17
0,72
0,62
1,01
0,87
1,17
0,60
0,95
0,81
1,17
1,51
0,76
0,68
0,98
1,40
0,79
1,21
0,99
0,82
0,43
1,34
0,91
1,36
1,12
1,08
0,95
0,99
0,98
0,99
0,64
0,65
0,77
0,25

Descrizione

Prezzo Prezzo Var. Massimi Minimi AVindex ATindex
Uff.
Rif.
%
anno
anno

Immsi
Impregilo
Impregilo rnc
Indesit Company
Indesit Company rnc
Ing Groep
Intek
Interpump
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo rnc
Investimenti e Sviluppo
Ipi
Irce
Iride
Isagro
It. Holding
Italcementi
Italcementi rnc
Italmobiliare
Italmobiliare rnc
J Jolly Hotels
Juventus F.C.
K Kme Group
Kme Group rsp
L La Doria
La Gaiana
Lavorwash
Linificio
Lottomatica
Luxottica Group
Lvmh
M Maffei
Management e C
Marazzi Group
Marcolin
Mariella Burani
Marr
Marzotto
Marzotto r
Marzotto rnc
Mediaset
Mediobanca
Mediolanum
Mediterranea Acque
Meliorbanca
Milano Ass.
Milano Ass. rnc
Mirato
Mittel
Mondadori
Monrif
Montefibre
Montefibre rnc
Munich RE
N Nav. Montanari
Negri Bossi
Nice
Nokia Corporation
O Olidata
Omnia Network
P 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
R Ratti
Rcs Mediagroup
Rcs Mediagroup rnc
Recordati
Reno de Medici
Reno de Medici r
Richard Ginori
Risanamento
Roncadin
S 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
T Targetti
Telecom Italia
Telecom Italia Media
Telecom Italia Media r.
Telecom Italia rnc
Telefonica
Tenaris
Terna
Tod's
Total
Trevi
Trevisan Cometal
U Uni Land
Unicredito
Unicredito rnc
Unipol
Unipol priv
V Valentino
Vemer Siber
Viaggi del Ventaglio
Vianini Industria
Vianini Lavori
Vittoria Assicurazioni
Vivendi
Z Zucchi

2,18
2,18
4,49
4,57
6,09
6,17
13,99 14,25
14,40 14,89
32,52 32,36
0,92
0,92
7,31
7,40
5,53
5,51
5,38
5,38
0,20
0,20
7,51
7,48
3,06
3,04
2,47
2,50
7,61
7,71
1,47
1,48
22,60 22,75
14,60 14,75
84,49 84,87
71,57 71,76
24,76 24,77
1,81
1,86
0,56
0,56
0,59
0,60
2,32
2,31
1,70
1,70
2,10
2,13
3,13
3,12
29,77 29,95
23,75 23,76
82,84 84,34
2,97
2,97
0,93
0,93
9,67
9,80
2,22
2,19
21,68 22,03
7,46
7,55
3,44
3,41
3,40
3,40
3,42
3,42
8,80
8,78
16,86 16,96
6,26
6,29
3,92
3,92
3,83
3,86
6,34
6,36
6,31
6,34
9,08
9,19
6,31
6,30
7,91
7,82
1,16
1,17
0,53
0,53
0,55
0,56
122,04 121,09
3,71
3,88
1,01
1,02
6,24
6,23
16,50 16,46
1,29
1,34
4,73
4,73
0,80
0,83
6,67
6,72
3,20
3,23
15,51 15,54
27,89 27,80
3,42
3,48
26,28 26,99
0,85
0,85
53,14 53,38
0,76
0,77
1,50
1,51
2,72
2,73
2,30
2,32
113,31 113,15
2,44
2,44
1,47
1,46
0,60
0,59
4,00
4,04
3,13
3,15
5,91
5,93
0,58
0,60
1,20
1,20
0,40
0,41
7,98
8,05
0,18
0,19
0,40
0,40
27,08 26,80
2,76
2,75
26,82 26,99
22,71 22,64
4,40
4,43
20,55 20,46
21,50 21,50
64,38 64,64
4,17
4,17
25,76 25,76
0,05
0,05
0,47
0,47
0,40
0,40
11,54 11,60
80,01 80,10
2,33
2,36
2,53
2,53
6,61
6,48
4,51
4,52
0,17
0,17
128,16 127,16
11,92 11,90
6,43
6,53
5,08
4,99
0,70
0,71
1,60
1,59
3,19
3,18
4,56
4,56
14,60 14,70
36,74 36,94
5,81
5,89
2,30
2,29
0,33
0,34
0,33
0,33
1,93
1,92
16,36 16,30
17,25 17,22
2,65
2,63
63,43 63,80
51,74 51,39
10,30 10,26
4,36
4,58
0,62
0,62
7,01
7,01
7,05
7,08
2,89
2,92
2,56
2,57
30,98 31,34
0,65
0,64
0,84
0,83
3,46
3,53
10,93 10,98
12,15 12,21
29,94 29,91
3,28
3,29

2,58
-6,44
1,80
4,87
-5,01
2,52
6,85
-3,03
3,67
-2,73 14,65
8,47
-0,67 15,05
9,36
-3,58 36,04 31,38
0,98
-3,38
0,62
8,00
-3,53
5,73
5,93
-3,48
4,25
5,74
-2,75
4,00
0,50
-4,71
0,19
-2,91 10,48
7,49
3,19
-4,79
2,63
2,58
-2,30
1,89
-4,74 11,30
7,35
1,79
-2,94
1,47
-4,97 24,12 16,93
-5,92 15,68 11,60
-4,92 90,08 63,20
-3,37 74,26 47,36
-0,04 24,86 10,98
2,48
-2,51
1,11
0,60
-6,32
0,33
0,63
-4,87
0,35
2,58
-4,27
2,33
2,07
-2,30
1,20
2,84
-6,30
1,76
3,56
-3,64
2,82
-3,39 34,56 27,92
-4,65 24,92 19,30
-4,27 88,10 78,00
2,89
+2,66
1,91
1,18
-1,06
0,89
-5,43 10,82
7,70
2,66
-5,88
1,74
-5,00 24,01 14,99
7,80
-3,31
5,68
3,89
-1,98
2,63
3,70
-2,02
3,09
3,70
-1,24
2,49
-4,46 10,37
8,45
-3,75 18,57 14,57
7,06
-5,72
5,15
4,32
-3,07
3,76
4,06
-3,43
3,35
6,78
-4,90
5,17
6,72
-4,97
5,30
9,70
-0,09
7,77
6,90
-4,74
4,43
8,67
-5,18
6,83
1,38
-4,80
1,08
0,61
-5,39
0,30
0,59
-3,52
0,34
-5,89 131,67 120,95
4,19
-0,15
3,19
1,33
-6,71
0,81
6,80
-6,02
5,60
-5,01 17,67 14,67
1,42
-2,89
0,83
-+0,00
-0,92
+0,00
0,64
7,50
-4,45
6,16
3,46
-3,20
2,26
-7,92 17,17 13,47
-6,33 30,12 27,10
3,77
-2,91
2,45
+1,77 30,75 22,70
0,64
0,90
-4,63
-6,66 62,67 41,74
0,66
0,87
-3,19
1,26
1,71
-5,69
2,82
3,28
-6,65
1,86
2,63
-6,94
-5,55 120,49 111,00
1,87
2,59
-5,87
1,33
1,77
-5,49
0,53
0,67
-9,18
3,47
4,62
-4,15
2,98
3,67
-5,29
5,45
6,70
-4,28
0,50
0,75
-5,24
0,51
1,15
+4,35
0,30
0,51
+0,00
4,52
8,76
-4,39
0,17
0,34
-3,32
0,26
0,49
-1,00
-4,93 28,55 19,73
2,07
3,23
-6,33
-5,23 32,21 20,57
-7,89 27,62 16,98
3,24
4,79
-4,95
-5,32 21,77 15,93
-0,74 21,66 16,21
-3,02 79,08 65,08
3,88
5,29
-4,77
-5,92 28,39 20,41
0,04
0,05
-2,87
0,33
0,49
-3,73
0,29
0,44
-4,71
8,94
-2,47 12,12
-4,79 85,49 62,09
1,41
2,58
-6,83
2,50
2,74
+0,28
4,43
7,64
-10,23
3,34
4,93
-5,48
0,08
0,18
-7,88
-3,67 139,75 123,65
-6,87 15,43 11,14
4,82
6,85
-4,09
4,17
5,48
-7,01
0,68
0,88
-5,28
1,29
1,74
-4,38
3,05
4,54
-4,90
3,75
4,57
-0,11
-3,44 15,68 11,46
-3,55 40,31 34,42
4,75
6,58
-3,22
2,06
2,47
-3,38
0,31
0,42
-2,57
0,30
0,40
-2,92
1,82
2,26
-2,83
-4,03 17,21 12,87
-5,83 19,63 12,84
2,04
2,81
-4,33
-1,94 68,41 53,08
-4,48 56,71 49,77
5,11
-7,44 11,23
2,51
4,63
-1,15
0,63
1,39
-4,95
5,59
7,37
-3,19
5,71
7,51
-3,64
2,20
3,09
-3,28
2,02
2,76
-4,63
-5,03 33,00 20,59
0,37
0,76
-4,52
0,53
1,07
-4,94
2,93
3,62
+0,00
8,39
-4,92 11,78
9,56
-2,07 12,91
-2,48 32,33 28,38
2,81
3,60
-2,05

1,03
1,85
1,49
1,37
1,16
1,50
1,51
0,87
1,67
1,13
1,13
0,85
0,96
1,07
1,27
0,58
1,61
1,14
1,44
0,97
10,24
1,47
1,15
3,19
3,91
1,15
1,24
1,57
0,98
1,79
0,00
14,92
1,80
1,23
0,97
2,19
2,15
1,69
0,00
0,24
2,11
1,77
1,14
0,23
0,67
1,59
2,30
1,44
0,48
1,84
1,66
0,69
0,66
6,34
1,31
1,07
2,73
1,69
1,41
0,00
0,00
0,33
2,46
0,93
12,68
1,70
2,05
1,44
1,40
1,14
0,67
2,12
3,10
0,00
1,72
1,16
0,76
0,88
1,22
1,10
1,20
1,19
0,00
1,46
1,02
0,11
0,89
0,34
1,53
1,14
1,18
1,18
0,00
2,73
1,21
1,10
0,42
1,51
1,62
1,34
2,29
1,60
0,15
1,59
2,50
0,64
15,21
1,67
0,76
1,08
1,38
1,33
0,67
0,00
1,28
3,34
1,66
1,48
1,03
0,64
1,33
1,88
1,48
2,00
1,22
1,53
1,63
1,33
0,92
1,77
2,87
1,45
1,61
1,82
0,26
0,90
0,32
1,52
1,54
2,20
0,23

0,99
0,98
0,74
1,17
0,69
1,26
1,61
1,03
1,02
0,87
0,98
0,88
0,83
0,78
0,75
0,54
1,26
0,93
1,02
0,68
2,04
1,08
1,01
1,48
1,70
0,85
0,94
1,06
0,91
0,98
-2,88
1,36
0,91
1,46
0,88
0,78
1,24
-1,02
1,00
1,08
0,95
0,57
0,71
1,07
1,10
1,14
0,67
1,22
0,99
0,76
0,86
1,50
0,94
0,95
1,04
2,38
0,65
--0,74
1,14
0,72
3,40
1,19
1,35
1,02
0,93
0,23
0,92
0,82
1,03
-1,23
0,79
0,87
1,01
0,84
0,91
1,04
3,83
-0,91
0,87
0,30
0,87
0,93
0,79
0,77
1,07
0,90
-1,35
0,92
0,79
0,73
1,09
0,86
0,79
1,34
1,05
0,22
0,99
1,15
0,86
6,98
1,09
0,88
0,72
1,14
0,99
1,07
0,01
0,90
1,81
2,10
0,90
0,70
0,64
0,93
0,85
0,82
1,01
1,19
0,58
0,93
1,50
0,86
0,76
1,15
0,83
0,83
1,08
0,80
0,86
0,39
0,84
0,88
4,39
0,83
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Omicidio di San Sisto di Poviglio: Francesco Sacco uccise la figlia 17enne e tentò di sterminare la famiglia

Padre omicida beneficerà dell’indulto
Tre anni scontati, più altri 3 per eventuale buona condotta
AMBRA PRATI

POVIGLIO – Beneficerà dell’indulto Francesco Sacco, il
padre che uccise la figlia e tentò
di sterminare la famiglia.
Il dramma si consumò il 18
dicembre 2002 nel casolare
della famiglia Sacco, in via
Bertona a San Sisto di Poviglio.
Il padre, in un momento di follia, all’alba mentre tutti dormivano, entrò nella camera della
figlia Anna, 17 anni, e la uccise accanendosi con parecchi
colpi; accoltellò anche la
moglie Rosaria Marino e il
figlio Giovanni, 6 anni, che
però si salvarono, mentre un’altra figlia, Adriana, riuscì a sottrarsi scappando da alcuni vicini - i carabinieri la trovarono
ancora tremante, per aver assistito alla furia del padre. L’uomo, originario della Sicilia e
titolare di un’impresa di pulizie,
stava attraversando un periodo
di difficoltà economica e aveva
perso la testa perché credeva
imminente un disastroso tracollo economico. Mentre figlio e
moglie lottavano per la vita in
ospedale, Sacco, in un momento di dolorosa lucidità, confessò
tutto: «Non sapete cosa voglia
dire guardare tua figlia mentre
l’ammazzi». In tribunale ci fu
uno scontro di perizie e controperizie: alla fine fu ritenuta
valida la terza perizia, effettuata
dal dottor Carlo Alberto Ronco,

Francesco Sacco

Helmut Bartolini

Anna Sacco

Il cadavere di Anna Sacco viene portato: è il 18 dicembre 2002

secondo la quale Sacco, prossimo al suicidio, era una personalità “borderline” e tentò di uccidere la famiglia “per amore”,
per risparmiare loro la sua sof-

ferenza. Sacco fu condannato a
14 anni e mezzo, sentenza confermata in primo e secondo
grado: è in carcere dal 18 febbraio 2002.

Ora per lui è arrivata la concessione di tre anni di “sconto”
grazie all’indulto: l’omicidio,
infatti, rientra tra i reati che possono essere indultati (a diffe-
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renza dell’usura, di stupro e
reati sessuali, reati contro lo
Stato). All’indulto occorre
aggiungere un anno per buona
condotta (e Sacco è un detenuto
modello) ogni quattro passati in
carcere: il che porta ad altri tre
anni di sconto. In teoria, dunque, già nel 2010 Sacco potrebbe essere libero.
«Di fatto, dopo la pena,
Sacco deve scontare altri tre
anni di sorveglianza perché
ritenuto soggetto socialmente
pericoloso - spiega l’avvocato
difensore Helmut Bartolini perciò è vero che il beneficio
dell’indulto è già arrivato, ma
per il conteggio occorrerà eseguire un riesame della pericolosità». Il compito spetterà agli
esperti nominati dal tribunale di
sorveglianza.

Filippi su Boretto

“Buon lavoro
degli esponenti
di Forza Italia”
BORETTO – «Esprimo
soddisfazione per il buon
lavoro svolto a Boretto
dagli esponenti locali di
Forza Italia». Lo ha affermato il consigliere regionale di Forza Italia Fabio
Filippi all’incontro di ieri
sera con i simpatizzanti e
gli iscritti del movimento.
All’incontro erano presenti, oltre a Filippi, il
segretario del Club Forza
Italia ’94 Gian Franco
Carugo, il consigliere
comunale di Forza Italia a
Boretto Maria Elena
Benassi, la coordinatrice
comunale di Forza Italia
Rosaria Zeoli e l’ex sindaco di Boretto Attilio
Benassi oltre ad altri
importanti esponenti locali.
I numerosi iscritti al
movimento hanno riaffermato il ruolo fondamentale
che il centrodestra ricopre
nella bassa reggiana, e in
particolare a Boretto dove
Forza Italia è il primo partito in assoluto ed esprime
la percentuale più alta di
voti a livello provinciale.
«Boretto – ha dichiarato
Filippi – continuerà ad
essere uno dei riferimenti
provinciali più importanti
per il nostro movimento.
E’ importante tenere un
dialogo costante tra gli
esponenti cittadini e la dirigenza locale del movimento».

Iniziato il processo a carico di uno dei quattro pakistani che sequestrarono e abusarono di una 51enne

Violenza sessuale di gruppo: racconto choc in aula
BRESCELLO – E’ iniziato ieri
il processo a carico di Javed
Iqbal, 29 anni, uno dei quattro
pakistani chiamati a rispondere
di reati pesantissmi: violenza
sessuale, violenza sessuale di
gruppo, sequestro di perosna,
lesioni e rapina.
Una storia di incredibile violenza di gruppo, rievocata dalla
stessa vittima, una donna di 51
anni residente a San Polo, chiamata a deporre. Il suo racconto,
davanti al tribunale collegiale
presieduto da Pietro Fanile (a
latere Ghini e Mondaini) è
stato davvero agghiacciante.
La signora ha detto che la sera
del 21 aprile 2005, alle ore
20.45, lei si trovava a Ponte
Enza di Gattatico, «a prendere
le pizze» in un ristorante del
posto. Stava mettendo i cartoni

in auto, quando fu avvicinata
da una Alfa Romeo 146 sportiva rossa guidata da Javed
Iqbal: «Lo riconosco senza
alcun dubbio, è lui», ha detto la
vittima indicando l’imputato. Il
conducente le chiede se conosce una donna: mentre lei
risponde di no, un secondo
uomo salta fuori dal bagagliaio
- è Ahmad Ghaffar, già condannato separatamente, evaso
dagli arresti domiciliari e tuttora ricercato. Ghaffar la spinge
all’interno dell’abitacolo, si
siede con lei sul sedile posteriore e la macchina inizia a
girare per la provincia. «Quello
che guidava, Iqbal, per me era
il capo perché dava ordini a
quello dietro (Ghaffar, ndr) ha detto la 51enne - parlava
metà in italiano metà nella sua

lingua, ma ho capito che diceva
all’amico di abusare di me.
Iqbal era su di giri. Mi diceva:
“Stai ferma, puttana, stai zitta”.
E Ghaffar che mi picchiava:
“E’ meglio se fai come dice, è
molto cattivo”». In auto si consuma la prima violenza.
«Ghaffar mi teneva stretta con
le mani, era molto forte. Avevo
la gonna, le autoreggenti e una
maglia: mi ha stuprato due o
tre volte. No, non ha usato preservativi». L’auto continua a
viaggiare in direzione di Brescello, finché si ferma in località Lentigione, in mezzo ai
campi, vicino a un casolare
abbandonato. «Pioveva a dirotto quando ci siamo fermati - ha
proseguito la donna - Iqbal mi
ha tirato giù afferrandomi per i
capelli, dandomi calci e pugni.

Io ero mezza nuda e piangevo.
Mi ha messo davanti, sul sedile
del paseggero tirato giù, si è
sbottonato i calzoni e ha abusato di me. Ma aveva problemi di
erezione, per questo forse si è
innervosito ancora di più».
La violenza cieca è appena
iniziata, perché, sempre secondo il racconto della donna,
Iqbal telefona ad alcuni amici
che eseguono un vero e proprio
festino, stuprando più volte la
vittima, ubriacandosi e incitandosi a vicenda, oltre a rapinare
alla donna il cellulare, 10 euro
e un orecchino d’oro. Quando,
verso le 2 del mattino, arrivano
i carabinieri, la 51enne è ridotta in condizioni pietose: all’ospedale le riscontrano, tra le
altre cose, un trauma cranico e
policontusioni in tutto il corpo.

Sul posto del “festino” rimangono preservativi e bottiglie di
birra. Elementi fondamentali,
dai quali i carabinieri del Ris
riescono a estrarre il dna di
tutti e quattro gli stupratori:
Ghaffar, un altro pakistano
identificato grazie all’esame
sul padre e per il quale è stato
spiccato un mandato internazionale (che ieri il pm Maria
Rita Pantani ha chiesto di
acquisire agli atti) e una quarta
persona - per lui è stato estratto il genotipo, ma non si è arrivati all’identificazione. E’ il
Dna a incastrare tutti, tranne
Iqbal: quest’ultimo, difeso dall’avvocato Mario Burani,
nelle udienze precedenti ha
respinto la più grave delle
accuse, quella di violenza sessuale, dichiarando di aver solo

Il pm Maria Rita Pantani

assistito allo stupro senza partciparvi - anche se ad incastrarlo c’è il riconoscimento della
donna e la proprietà dell’auto.
La vittima, che si era costituita
parte civile, ieri ha revocato
l’incarico all’avvocato perché
c’è stato un accordo extragiudiziale: Iqbal ha pagato i danni.
(am.p.)

Multa da 5.700 euro condonata. Il difensore promette ricorso Giovanni Abis, 23 anni di Guastalla, era il proprietario della casa

Schiaffeggiò il padre malato, figlio condannato Spinello a una minore di 14 anni, assolto
CADELBOSCO SOPRA – E’
stato condannato a 5.700 euro
di multa, pena sospesa, per
aver schiaffeggiato il padre
affetto da demenza senile.
L’episodio era avvenuto il 13
dicembre 2003 a Villa Anna
Rosa, una casa di cura di
Cadelbosco Sopra, dove l’anziano malato era ricoverato da
tempo. Il figlio, esasperato
dalle difficoltà che incontrava
nel dare da mangiare al padre,
senza volere lo aveva colpito al
volto, provocandogli alcuni
lividi; questo almeno secondo
l’accusa, confermata da alcuni
testimoni. Il figlio era finito
così sotto processo per il reato
di maltrattamenti e nelle udienze precedenti alcuni operatori
della casa protetta avevano
riferito che la malattia causava
non pochi problemi a chi dove-

L’udienza a porte chiuse

va vestirlo, lavarlo e dargli da
mangiare: il figlio a volte perdeva la pazienza, ma era
comunque sempre presente e

amorevole con il genitore, che
nel frattempo, mentre il processo è andato avanti, è deceduto.
Ieri, davanti al giudice per
l’udienza preliminare Renato
Poschi, è comparso il figlio,
difeso dall’avvocato Romano
Corsi. Il figlio è stato condannato al pagamento di una multa
di 5.700 euro, condonata grazie
all’indulto.
«Questa è comunque una
sentenza sconcertante nei confronti di un figlio che ha accudito il padre per anni in modo
amorevole. Cercava solo di
contenerlo, la malattia provocava spesso crisi psicomotorie
non facili da gestire - ha affermato l’avvocato Corsi - ad ogni
modo ho intenzione di fare
appello contro questa sentenza
profondamente ingiusta».

GUASTALLA – E’ stato assolto con formula piena dall’accusa di aver ceduto dello stupefacente a una minore di 14 anni.
I fatti erano avvenuti in un
appartamento di Guastalla il 21
agosto 2004, dove una ragazzina portata da amici aveva
assunto dell’hascisc. Quando i
carabinieri fecero irruzione
dell’appartamento, la trovarono «imbambolata», in stato
confusionale, come hanno
testimoniato gli agenti in aula:
da qui era scattata l’accusa nei
confronti di Giovanni Abis, 23
anni, titolare dell’abitazione, di
spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della cessione a una minorenne.
Ieri, in tribunale a Reggio, la
fidanzata di abis ha difeso il
giovane: «Non so se lei frequentasse la casa da una setti-

mana, come ha sostenuto. Io
l’ho vista per la prima volta
quella sera: e ho avuto subito
una discussione con lei perché,
appena entrata, aveva preso il
necessario dal tavolo e aveva
iniziato a rullarsi lo spinello».
Perciò la fidanzata del giovane
si era arrabbiata «perché l’hascisc che era sul tavolo era
della compagnia, era di tutti,
non suo. Tra l’altro, evidentemente, lei sapeva bene come
confezionare lo spinello». Alla
domanda del perché la minorenne avrebbe dichiarato che
era stato Abis a darle lo spinello, la fidanzata ha replicato:
«Deve aver avuto paura. Si
dice che abbia dei genitori
severi: perciò si è inventata
questa bugia. Giovanni può
essere uno scapestrato, ma da
qui ad attirare una ragazzina in

certe situazioni contro il suo
volere ce ne passa...». Il pm
Maria Rita Pantani, nelle
conclusioni, ha chiesto un anno
di reclusione (pena sospesa) e
300 euro di multa perché,
anche se la minorenne aveva
assunto la droga di sua spontanea volontà, era stata attirata in
una casa dove si consumava
abitualmente droga e di questo
avrebbe dovuto rispondere il
proprietario. L’avvocato difensore Andrea Davoli, invece, ha
sostenuto la non responsabilità
diretta di Abis, poiché l’atto
volontario della minorenne era
da attribuire a uno spirito di
emulazione del quale solo lei è
responsabile. Il collegio giudicente (Pietro Fanile, Giovanni
Ghini e Mondaini) ha accolto
quest’ultima tesi e ha assolto
Giovanni Abis.
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Il Comune ha concesso in uso, dall’ottobre dell’anno scorso, un capannone vicino al salumificio Montorsi

Nuova moschea per i musulmani
Le 3 associazioni islamiche pagano un affitto di 500 euro al mese
PAOLO PERGOLIZZI

CORREGGIO – E’ pronto ed
è già utilizzato dai fedeli
musulmani il capannone
costruito dal Comune che è
stato dato in affitto dall’amministrazione alla comunità islamica correggese.
La struttura è un prefabbricato di 80 metri quadrati situato vicino al salumificio Montorsi e a una cinquantina di
metri dal cimitero.
Pietro Oleari, vice sindaco
con delega alle politiche
sociali, conferma: «E’ un
capannoncino che abbiamo
dato in affitto alle tre associazioni islamiche presenti da
tanti anni a Correggio. Pagano
circa 500 euro al mese. Sono
già là dal primo di ottobre
2006».
Gli immigrati sono circa
600 a Correggio, la maggior
parte di questi sono pakistani
e arabi (marocchini in gran
parte), ma solo 100-150 frequentano la moschea.
Con la firma del contratto di
affitto si chiude così una
vicenda che si trascina oramai
da anni e che ha suscitato
molte polemiche a Correggio.
La comunità musulmana,
fino a una decina di anni fa,
utilizzava una sala di preghiera in via Borgo Vecchio.
La struttura è stata abbandonata sei anni fa e i musulmani

Fedeli musulmani in preghiera

si sono trasferiti a pregare in
un altro locale all’interno di
una ex cantina sociale appena
fuori dal centro di Correggio a
Mandrio, dove la comunità
islamica tuttora si raduna.
Ma il posto non era sufficiente a contenere tutti i fedeli.

Per risolvere il problema,
nel 2002-2003 all’ex sindaco
di Correggio Claudio Ferrarari venne l’idea di vendere
un terreno a un’associazione
che sarebbe dovuta nascere e
che avrebbe raccolto i fedeli
musulmani.
La cosa non andò in porto

Prosegue il calendario delle iniziative per la giornata della Memoria

anche per divisioni all’interno
della comunità musulmana.
Con la nuova giunta il sindaco Marzio Iotti decise di
risolvere il problema recuperando un terreno di proprietà
comunale che era stato abusivamente occupato come discarica. L’esecutivo correggese

bonificò quell’area e iniziò a
costruire sull’area un capannone di 80 metri quadrati.
Ora la struttura è pronta ed è
stata affittata alla comunità
musulmana che ora potrà
avere un luogo accogliente
dove pregare.
Gianluca Nicolini, consigliere comunale della lista
civica a Correggio, commenta: «Abbiamo ricevuto la convocazione del tavolo per l’immigrazione nei prossimi giorni. Penso proprio che ci comunicheranno la cessione in affitto del prefabbricato alla
comunità musulmana. Per
quel che ci riguarda quella è
una soluzione che va bene.
Loro hanno un posto in cui
pregare dove sono responsabili di ciò che fanno».
Il prefabbricato costruito dal
Comune non è una vera e propria moschea, ma una sorta di
capannone predisposto ad hoc
per le esigenze religiose di
tutte le associazioni.
Non ha un minareto (torre
adiacente alla moschea dalla
quale il muezzin ripete l’appello alla preghiera ai credenti
musulmani).
Nel luogo di culto sarà invece attivata la scuola coranica
per i ragazzi dai cinque ai
sedici anni che potranno studiare il corano, i profeti e gli
aspetti fondamentali della religione islamica.

Oggi dalle 9 alle 13

Disagi sulla
rete acquedotto
di Enìa

La sede di Enìa

SAN MARTINO IN RIO
– Oggi, dalle 9 alle 13,
saranno possibili alcuni
disagi a San Martino in
Rio per lavori sulla rete
acquedottistica.
Enìa sede territoriale di
Reggio Emilia informa
che dalle ore 9 alle 13 di
oggi, a causa di lavori
urgenti sulla rete acquedottistica,
potrebbero
verificarsi alcuni disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile nel centro di
San Martino in Rio e nella
frazione di Stiolo.
Pur attivando tutte le
interconnessioni disponibili non è, infatti, possibile escludere cali di pressione per tutta la durata
dei lavori e interruzioni
del servizio nei piani alti
delle abitazioni.
Per ulteriori informazioni: 0522 297789.

Si terranno a Sighet (Romania). Turchia ed Etiopia

La Levi incontra i giovani Campi missionari cappuccini
CORREGGIO – Tre appuntamenti accompagneranno la
visita a Correggio della scrittrice Lia Levi, che prosegue il
calendario delle iniziative
previste per la Giornata della
Memoria.
Stamattina l’autrice incontra al mattino tutti i ragazzi
delle classi quinte elementari
che, durante l’anno, hanno
letto "La ragazza della foto".
Per informazioni: Ludoteca
“Il Piccolo Principe”, tel.
0522.643811 – Biblioteca “G.
Einaudi”, tel. 0522.693296
Lia Levi è giornalista, autrice di testi teatrali e di originali radiofonici.
Di origine piemontese, vive
a Roma, dove per trent'anni
ha diretto il mensile "Shalom".

Campo di concentramento

Passata alla narrativa, ha
scritto diversi libri per adulti e
ragazzi, riportando numerosi
premi, fra cui il Premio Elsa

Via libera ai pescatori nell’isola ecologica

Morante Opera Prima nel
1994, nel 1997 il Premio
Castello e nel 2001 il Premio
Moravia.

SAN MARTINO IN RIO –
Anche quest’anno si terranno i
campi di solidarietà missionaria
dei frati cappuccini di San Martino in Rio.
Il primo si terrà a Sighet dal
30 luglio al 16 agosto 2007. Il
campo è rivolto a persone dai
17 anni in su. I posti disponibili sono 50.
La sistemazione (vitto e
alloggio) è a coppie presso le
famiglie greco-cattoliche di
Sighet. Il viaggio è in pullman
gran turismo, con partenza dal
Centro Missionario di San Martino in Rio.
Costo (tutto compreso). 200
Euro per viaggi e copertura
assicurativa; 200 Euro da consegnare alla famiglia ospitante
(questa cifra potrà subire
aumento dovuti alla recente

entrata della Romania nell'area
UE); 20 euro per solidarietà alla
Chiesa Greco-Cattolica.
Altro campo missionario in
Turchia dal 6 al 20 agosto 2007
Per Giovani” dai 18 in su.
Posti disponibili 25. Si risiederà
prevalentemente nei luoghi
delle attuali presenze dei Cappuccini: Antiochia, Mersin,
Efeso, Smirne e Istanbul.
Viaggio. In aereo sino in Turchia, poi in pullman. Costo
(tutto compreso) 950 Euro
(caparra di 200 Euro).
Etiopia - Campo di animazione missionaria in Dawro Konta
dal 25 dicembre 2007 - 12 gennaio 2008 (data da riconfermare)
Per chi. "Giovani" dai 18 anni
in su. Posti disponibili 16.
Sistemazione (vitto e allog-

gio). Nella stazione missionaria
di Gassa Chare, a 2200 m sul
livello del mare, dove non esiste
il “rischio malaria”.
Documenti richiesti. Passaporto valido almeno 6 mesi,
stato di famiglia o certificato di
residenza, 3 foto, tesserino
delle vaccinazioni.
Viaggio. In pullman fino a
Roma, poi in aereo fino ad
Addis Abeba, quindi in pulmino e in fuoristrada.
Costo (tutto compreso) 1.250
Euro, da versare, anche a rate,
entro il 15/12/2007.
Per tutti è necessario partecipare a incontri di preparazione.
Informazioni e iscrizioni,
entro il 1° aprile: fr. Adriano
Parenti tel. 0522 698193 – 335
7776590; E-mail: centromissionario@tin.it

In questi giorni la visita all’ex campo di sterminio dei 350 alunni reggiani

Piano contenimento pesci siluro Gli studenti del Motti ad Auschwitz per il viaggio della memoria
CORREGGIO – Piano di contenimento per i pesci siluri che
sono troppo abbondanti nell’area ecologica di Budrio.
Lo ha deciso l’ufficio
ambiente del Comune.
Nell’invaso dell’area di ecologica di Budrio è stata riscontrata la presenza di siluri (Silurus glanis e Stizostedion
Lucioperca), pesci carnivori di
grosse dimensioni, comparsi
per la prima volta in Po alcuni
anni fa.
Dopo aver consultato alcuni
esperti ittiologi, l’ufficio
ambiente del Comune di Correggio ha ritenuto necessario e
urgente adottare un piano di
contenimento della presenza
del siluro e del lucioperca per
salvaguardare la fauna ittica
autoctona che risulta seriamente minacciata da questi pesci

predatori.
I siluri, infatti sono pesci
molto voraci, e tendono a fare
piazza pulita di tutti le altre
specie presenti nei corsi d’acqua da loro infestati.
È stato perciò approvato un
piano di cattura di questi pesci
nell’ invaso dell’area di riequilibrio ecologico di Budrio che
riguarderà esclusivamente le
giornate 3-4-17-18 e 31 marzo,
1-14-15-28 e 29 aprile.
I pescatori, massimo 20,
muniti di licenza di pesca valida, dovranno essere prima
autorizzati dall’ufficio ambiente del Comune e il coordinamento delle operazioni di
pesca e la vigilanza sarà svolta
dalle Guardie Ecologiche
Volontarie.
Per informazioni: ufficio
ambiente, tel. 0522.732717.

CORREGGIO – Gli studenti
dell’Istituto Motti stanno visitando in questi giorni, in occasione del viaggio della memoria
europeo, l’ex campo di sterminio di Auschwitz.
I ragazzi sono accompagnati
anche da due assessori del
Comune di Correggio.
Sono in tutto 350 gli studenti
reggiani – cui si aggiungono altri
100 ragazzi europei partecipanti
al progetto E.R.A. (European
Resistance Archive) – che partecipano al Viaggio della Memoria
europeo ai tre campi di
Auschwitz: Auschwitz 1 (campo
di reclusione dei resistenti
polacchi, Birkenau (campo di
sterminio degli ebrei) e BunaMonovitz (campo di lavoro).
Tra questi anche gli studenti
dell’Istituto Motti di Correggio,
che sono accompagnati nel viag-

gio anche dall’assessore alla cultura del Comune di Correggio,
Ilenia Malavasi, e dall’assessore
ai lavori pubblici, Marcello Bulgarelli.
Auschwitz è stato scelto come
luogo simbolo di tutto quello
che i resistenti di tutti i paesi
europei hanno voluto combattere quando scelsero le vie della
Resistenza e per mostrare ai
ragazzi di oggi come le vittime
del nazifascismo avessero caratteristiche, destini e trattamenti
diversi. Questo perché il luogo
geografico è sempre una delle
fonti storiche di un evento e la
sua visita si sviluppa attraverso
un percorso di formazione e
informazione.
Tra marzo e aprile il viaggio
sarà poi rielaborato attraverso
mostre e workshop, prima della
festa conclusiva del 24 aprile.

Il campo di concentramento di Auschwitz
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Accadde a Sant’Ilario nel luglio 2004. Ieri si è aperto il processo a carico di Francesco Frattolillo, 25 anni

Domani a San Polo

Diciottenne sequestrata e stuprata

Presentazione
mozione
Mussi

La vittima piange e respinge le illazioni: “Non ero consenziente”
AMBRA PRATI

SANT’ILARIO – Una diciottenne di Sant’Ilario stuprata da
un compaesano dal quale aveva
accettato un passaggio.
Si è svolta ieri a palazzo di
giustizia a Reggio l’udienza
dibattimentale a carico di Francesco Frattolillo, 25 anni, chiamato a rispondere di sequestro
di persona e di violenza sessuale. Durante la seduta, svoltasi a
porte chiuse, è stata la stessa
vittima a rievocare l’accaduto.
La ragazza, che all’epoca aveva
18 anni, era una studentessa che
per arrotondare d’estate lavorava in un bar di Sant’Ilario.
Certo si era accorta di quel
cliente assiduo che le faceva i
complimenti, lo conosceva di
vista, erano quasi coetanei, ma
lei, che allora non aveva il
fidanzato, pensava che fosse un
ammiratore innocuo. Una sera
del luglio 2004, mentre la
ragazza torna dal lavoro a piedi
ed è a cento metri da casa, viene
avvicinata dal giovane in macchina, che tira giù il finestrino. I
due cominciano a parlare, finché il giovane le dice: «Dai
salta su, facciamo un giro, non
posso stare fermo in mezzo alla
strada». La ragazza accetta,
convinta che dopo quattro

Il tribunale di Reggio Emilia

chiacchiere lui l’avrebbe riaccompagnata a casa. Invece il
22enne prima la porta in un
parco pubblico del paese e
comincia a fare delle avances,
che lei mostra di non gradire.
Lui allora riparte, dirigendosi
però alla periferia del paese,
quasi in campagna, dove ferma
di nuovo la macchina e ricomincia a provarci. Prima con le

buone: «Come sei bella, nessuno ti capisce quanto ti capisco
io». Quando però lei respinge
qualsiasi approccio, afferra il
cellulare e minaccia di chiamare i carabinieri, il giovane passa
alle cattive: le strappa il cellulare di mano, mettendolo nella
cavità laterale della portiera
dalla sua parte; chiude con la
sicura l’auto, impedendole ogni

via di fuga; infine abbassa il
sedile ribaltabile del passeggero
dove si trova la ragazza e le sale
sopra le ginocchia, immobilizzandola e a tratti bloccandole
anche le mani. La costringe
così a subire e attuare pratiche
sessuali: prima toccamenti al
seno e alle reciproche parti intime, da ultimo un rapporto sessuale completo. Il giorno dopo,

Fingeva di conoscerli, li abbracciava e sfilava il portafoglio: identificata dall’Arma

Anziani derubati, denunciata nomade
MONTECCHIO – Ha raggirato due anziani, ma i carabinieri
di Montecchio sono riusciti a
risalire alla responsabile: Veronica De Barre, 35 anni, residente nel campo nomadi di
Cadelbosco Sopra.
I fatti risalgono alle ore 10 di
domenica scorsa, quando un
pensionato di 78 anni, Enore
Fontana, residente in via
Borgo Costa a Montecchio,
vede una bella donna aggirarsi
per la via guardando i campanelli, come se stesse cercando
qualcuno. Il pensionato si è
rivolto a lei e le ha chiesto chi
stesse cercando. La donna gli è
praticamente saltata addosso,
facendogli mille feste: «Oh
ciao come stai!», lo ha baciato
e abbracciato, manifestazioni
d’affetto finalizzate a infilargli
la mano nella tasca posteriore
dei pantaloni per sfilargli il
portafoglio. Poi se n’è andata
all’improvviso, mentre l’anzia-

Il maresciallo Carlo Chiuri

no rimaneva immobile e perplesso: «Ma lei cosa voleva?».
«Niente, grazie», ha replicato
la donna, fingendo di averlo
scambiato per errore per un suo

conoscente.
Dopo questo episodio, la
sconosciuta si è spostata in via
Al Forte, una traversa pochi
metri più avanti di via Borgo
Costa. Un altro pensionato di
78 anni, Renzo Pelori, ha visto
questa giovane scendere da
un’auto rossa di piccola cilindrata guidata da un uomo. La
giovane gli è andata incontro e
ha allestito la medesima sceneggiata: ha finto di conoscerlo, baci e abbracci. Senonché
questa volta l’anziano, più diffidente del suo compaesano, si
è accorto di quella mano infilata nella sua tasca e si è messo a
gridare: «Che stai facendo?
Ferma, fermatela». A quel
punto la donna ha preferito
desistere, dandosi a precipitosa
fuga: è salita di gran carriera
sull’auto che l’aspettava e ha
fatto perdere le proprie tracce.
Nel pomeriggio di domenica
i due pensionati del paese si

sono presentati in caserma per
presentare denuncia. Davanti al
medesimo racconto, gli uomini
del comandante Carlo Chiuri si
sono fatti descrivere la malvivente: una giovane donna
bella, ben curata, capelli biondi. Conoscendo già la De Barre
come “specializzata” in furti e
raggiri ai danni degli anziani,
la sua fotografia segnaletica è
stata fatta vedere alle vittime
insieme alle foto di altre pregiudicate: e sia Fontana sia
Pelori hanno indicato nella
35enne la responsabile.
Per questo motivo, e al termine
di altre risultanze investigative,
i carabinieri di Montecchio
hanno denunciato a piede libero la De Barre per il reato di
tentato furto aggravato e continuato, in concorso con un’altra
persona (l’uomo al volante
della macchina) che però al
momento deve ancora essere
identificata. (am.p.)
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SAN POLO – In vista del
congresso dei Democratici di sinistra 2007, l’Unione Comunale Ds di San
Polo d’Enza ha convocato
per domani sera, nella sala
del Consiglio Comunale
alle 21, una pubblica
assemblea per presentare
la mozione congressuale
n° 2 “A sinistra per il
socialismo europeo” che
candida segretario nazionale Fabio Mussi.
Per capire l’importanza
e le conseguenze di questo
passaggio congressuale, le
ragioni ed i contenuti
della Mozione Mussi
saranno illustrate dai
compagni: Romeo Guarnieri (docente di lettere ),
e
Maurizio
Landini
(segreteria Fiom nazionale). Tutti i cittadini di San
Polo sono invitati a partecipare.
La mozione Mussi è
contraria alla scomparsa
in Italia, unico paese europeo, di un grande partito
socialista e di sinistra.
Propone un'alternativa
per i Ds. Un rinnovamento profondo dei Ds, partito
del Socialismo Europeo e
dell'Internazionale Socialista ed è nettamente contraria al Partito democratico.

la ragazza denuncia il fatto.
Ieri, incalzata sia dal pm
Maria Rita Pantani sia dall’avvocato difensore Maria
Stella Mescoli, la vittima a
domande che intendevano metterla in difficoltà. La difesa ha
cercato di mettere in dubbio la
versione della vittima, visto che
il giovane non nega che ci sia
stato un rapporto sessuale, ma
afferma che la ragazza era consenziente: da qui le illazioni e i
dubbi che ha cercato di insinuare l’avvocato. Un controinterrogatorio duro, durante il quale la
ragazza si è messa a piangere
due volte.
«E’ stata coerente e in linea
con la versione fornita sia in
sede di indagini preliminari sia
in sede di gip - ha commentato
l’avvocato Gianluca Tirelli,
che rappresenta la ragazza
costituitasi parte civile - è stata
risoluta e decisa nel sostenere la
sua verità. Come parte civile,
avanzeremo una richiesta risarcitoria».
Il collegio di giudici presieduto da Pietro Fanile (a latere
Ghini e Mondaini) ha fissato la
prossima udienza al 16 maggio,
quando sarà ascoltato l’ultimo
testimomne e l’imputato. Già in
quella data potrebbe essere
emessa la sentenza.

Questa sera alle 20,30 in municipio a Bibbiano

Enìa, il Consiglio decide
quante quote vendere
BIBBIANO – Questa sera alle
20.30, nella Sala del consiglio
del municipio si riunisce in sessione ordinaria il consiglio
comunale di Bibbiano.
In programma la presentazione di due ordini del giorno proposti dal Gruppo Consiliare
“Lega Nord Padania”, il primo
in merito a “Finanziaria 2007:
quota fissa 10 euro per ricetta”,
il secondo inerente la richiesta
di costituzione di una commissione comunale permanente
sulla sicurezza. Nel corso della
seduta sarà poi discussa la quotazione di Enia S.p.a. sul mercato telematico azionario, a cui
seguirà l’approvazione della
quantità massima di azioni da
porre in vendita e la conferma
del prezzo minimo di vendita
delle azioni, nonché l’approvazione dello Statuto e dei Patti
Parasociali di Enia S.p.a. ad
esito della avvenuta quotazione.
L’Assessore ai Tributi Nor-

berto Cattani illustrerà i termini
del regolamento dell’addizionale comunale IRPEF e la
determinazione dell’aliquota
esercizio 2007. Cattani procederà poi all’elencazione di:
Modifiche e integrazioni al
Regolamento generale delle
entrate tributarie comunali;
Modifiche e integrazioni al
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale
sugli Immobili,
Modifiche al vigente regolamento tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani; Gestione delle
entrate tributarie.
Ferruccio Burini, Assessore
al Bilancio, illustrerà le variazioni di bilancio 2007, la relazione di bilancio pluriennale
2007-2009, la modifica alla
relazione previsionale e programmatica 2007-2009, il programma triennale dei lavori
pubblici 2007-2009 e l’elenco
annuale 2007.

Il sindaco di S. Ilario prevede anche la ristrutturazione del municipio e della scuola media

Ferri: presto una nuova caserma per i vigili del fuoco
DANIELE PALETTA

S.ILARIO – Sono molti i progetti che terranno impegnato il
Comune di Sant’Ilario nei
prossimi mesi: oltre alla realizzazione di una sempre più
urgente variante nella viabilità
alla via Emilia, l’amministrazione Ferri dovrà confrontarsi
con la realizzazione di una
sede per i Vigili del fuoco, con
la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri, con i lavori
alla scuola media e soprattutto,
più a breve termine, con l’approvazione del bilancio 2007,
che verrà discusso in consiglio
comunale il prossimo 12
marzo.
Sveno Ferri, il sindaco di
Sant’Ilario, ha anticipato alcune delle voci comprese nel
bilancio.

Affema il sindaco: «Per
prima cosa, dovremo continuare i lavori di ristrutturazione
della sede del Municipio – per
una spesa di circa 600mila euro
– e di riqualificazione delle
piazze, con un impegno economico di 300mila euro. Allo
stesso tempo, dovremo lavorare per ampliare il cimitero
(450mila euro) e prevedere una
serie di interventi per tutelare
la viabilità e la sicurezza degli
immobili. Una delle priorità è
la lotta alla microcriminalità e
all’abusivismo, e per fare questo installeremo vari sistemi
d’allarme e di videosorveglianza. Inoltre, vogliamo continuare a occuparci di risparmio
energetico, anche dando incentivi ai privati; è per questo che
non aumenteremo la tassa sui
rifiuti, per premiare i cittadini e

stimolarli ulteriormente alla
raccolta differenziata, che nel
nostro Comune è una realtà per
il 53% delle famiglie».
Nei Comuni della Val d’Enza, un nodo cruciale nei bilanci
2007 sono stati gli aumenti di
Ici e Irpef, e anche Sant’Ilario
prevede ritocchi alla tassazione. Continua Ferri: «L’Ici sarà
aumentata sull’ordinaria (cioè,
su tutto esclusa la prima casa) e
passerà dal 5,9 al 6,5 attestandosi sulla media dei comuni
limitrofi. L’Irpef, invece, passerà dallo 0,2 allo 0,3%, ma
saranno esentate le persone
(oltre 2mila nel nostro Comune) che hanno un reddito annuo
inferiore ai 9mila euro».
I progetti futuri dell’amministrazione riguardano poi due
lavori molto importanti, già
contenuti nel programma elet-

torale, la costruzione della sede
operativa dei Vigili del Fuoco e
l’ampliamento della caserma
dei Carabinieri: per entrambe
le opere è stato avviato l’iter
per appaltare i lavori. «La
struttura dei vigili del fuoco
sorgerà nell’area vicino alla
zona commerciale in un ex
magazzeno comunale, in
un’ottima posizione, comoda
alla viabilità e distante solo 3
chilometri dal futuro casello di
Caprara - spiega Ferri - costerà
circa 660mila euro; parte dei
finanziamenti sono arrivati da
sottoscrizioni delle aziende
locali. La caserma dei Carabinieri, invece, dovrà essere resa
più adeguata al personale, e
questo garantirà una maggior
sicurezza sul territorio».
Per la scuola media, invece, i
lavori partiranno a fine anno

Il sindaco di Sant’Ilario, Sveno Ferri

scolastico.
Conclude Ferri: «Per la
ristrutturazione sono previsti
450mila euro e un anno e
mezzo di lavoro, che continue-

ranno anche nel periodo in cui
i 250 ragazzi torneranno in
classe, in autunno. Ovviamente, garantiremo agli alunni tutta
la sicurezza necessaria».
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Castelnovo
Monti
Villa Minozzo e Appennino reggiano

Il sindaco di Baiso scrive ai colleghi: “2 milioni alla Comunità montana per estendere la Rete Lepida”

“Adsl in Appennino coi soldi di Enìa”
La proposta: utilizzare metà dei proventi della vendita delle quote
ADRIANO ARATI

BAISO – Prendiamo due
milioni di euro, che ricaveremo
dalla vendita delle quote Enìa,
e trasferiamoli alla Comunità
montana, che li userà per portare l’Adsl su tutto il territorio
della montagna. È la proposta
che Paolo Bargiacchi, sindaco
di Baiso, lancia per risolvere
una questione, quella della
banda larga, sempre più sentita
sul nostro Appennino (dai singoli cittadini come dalle imprese) ma, almeno per alcune aree,
ancora lontana da una conclusione positiva.
Bargiacchi esplicita la sua
idea in una lettera inviata ai
sindaci dei Comuni che compongono la Comunità montana, alla presidente della stessa,
oltre che ai vertici della Provincia e di Enìa.
«Come certamente saprete –
scrive il primo cittadino di
Baiso –, l’accordo quadro della
Comunità montana per il biennio 2006–2007, all’Asse 3:
“Riqualificazione del sistema
Infrastrutturale e della Mobilità”, Misura 4: “Infrastrutturazione telematica”, prevede la
realizzazione del Progetto
“Estensione della Rete Lepi-

L’invito del parroco di Vetto

“Atei, parliamo
di eutanasia”
VETTO – «Eutanasia e testamento biologico: parliamone».
E’ una provocazione sin dall’invito il dibattito che don
Carlo Castellini, il parroco di
Vetto, organizza domani sera
alle 21 nel salone adiacente la
chiesa di S. Lorenzo. Perché
l’invito è rivolto in primis ai
non credenti.
Per rispondere alle loro
domande il sacerdote ha invitato Nunzia D’Abbiero, presidente provinciale del comitato
Scienza e vita e il professor
Francesco Lombardi, neurologo e docente universitario.
Titolo dell’incontro, “Ma la vita
è nostra?”: prima parleranno i
relatori, poi la parola passerà al
pubblico; modererà il giornalista Gabriele Arlotti.
«Credo sia giunto il momento
per una riflessione più pacata e
non dettata da urgenze - sottolinea don Castellini - Il tema
della vita non può essere affrontato con gli slogan televisivi».

Un’abitazione sul nostro Appennino. Nella foto piccola, il sindaco di Baiso Paolo Bargiacchi

da”, dell’importo complessivo
di circa 2 milioni di euro, suddiviso in due stralci funzionali».
«Si tratta – afferma il sindaco di Baiso – di un progetto
ambizioso, finalizzato ad
estendere l’infrastruttura Lepida, in Hdsl o in fibra ottica, a
tutto il territorio montano permettendo, quindi, non solo alle
pubbliche amministrazioni ma,

grazie anche all’apporto di
Enìa, a tutta la popolazione e
alle imprese di usufruire dei
servizi Adsl».
Ma dove trovare i fondi
necessari per portare l’Adsl in
tutta la montagna? Bargiacchi
ricorda che «come sapete, proprio in questi giorni gli enti
locali della nostra Provincia,
con decisione unanime, si
apprestano a porre in vendita,

quotandole in borsa, parte delle
azioni Enìa possedute (il 35%);
tale operazione consentirà un
ricavo complessivo per i comuni montani di 4 milioni
471mila 966,35 euro». Ecco
dunque l’idea: «La mia proposta è che circa il 50% di questo
ingente capitale finanziario,
pari a oltre 2 milioni di euro,
sia trasferito alla Comunità
montana per essere devoluto al

potenziamento del progetto prima citato, e alla successiva realizzazione dell’infrastruttura telematica
di cui la
nostra montagna ha bisogno».
Questa
mossa, secondo il sindaco di Baiso, rappresenterebbe uno stimolo anche
per altri: «Destinare, di propria
iniziativa e in piena autonomia,
questo cospicuo capitale a un
progetto di tale importanza e di
interesse collettivo significherebbe, secondo me, stimolare
la partecipazione finanziaria
anche di enti pubblici attualmente non coinvolti, come la
Provincia di Reggio Emilia, e
incentivare il maggior impegno
economico di chi, pubblico o
privato, già vi partecipa
(Regione Emilia Romagna,
Enìa e privati)».
«Per tali ragioni, ritengo sia
opportuno discutere questa
proposta in una prossima conferenza dei sindaci», conclude
Bargiacchi.
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Al teatro Bismantova

Appuntamento
con le energie
alternative
CASTELNOVO MONTI –
Torna domani sera, sempre
nel Foyer del teatro
Bismantova, il ciclo d’incontri “Alta energia 2007”,
organizzato dall'assessorato
all'Ambiente di Castelnovo
Monti in collaborazione con
i Comuni di Carpineti e
Villa Minozzo, l'Unione dei
Comuni del crinale e il
Coordinamento
giovani
della montagna.
Appuntamento alle 20.30,
il titolo è "Dal petrolio al
sole, nuova energia per il
Parco". Al dibattito parteciperanno il presidente del
Parco nazionale dell'Appennino tosco - emiliano Fausto Giovanelli, il segretario
generale di Ises Italia
(sezione dell'International
Solar Energy Society) Aldo
Iacomelli ed Emiliano
Zanichelli di Paea (Progetti
alternativi per energia ed
ambiente). Coordinerà il
giornalista Corrado Guerra. Spiega l'assessore
all'ambiente di Castelnovo
Nuccia Mola: «Continueremo a parlare di fonti di energia alternativa, e di produzioni rinnovabili. Temi non
più di nicchia, per i quali il
territorio montano appare
particolarmente vocato».

Una lettera contro l’eliminazione del raddoppio per chi insegna sopra i 600 metri: “In fumo 3 anni di sacrifici”

Via il punteggio montagna, i docenti insorgono
CASTELNOVO MONTI – Una
beffa lunga tre anni. Anni in cui
molti insegnati precari hanno
accettato incarichi nelle scuole di
montagna, sopra i 600 m di altitudine, che fornivano punteggio
doppio (24 invece di 12) nelle
graduatorie per i docenti non
ancora di ruolo. Dal 26 gennaio
questo “premio” è stato abolito, i
punti guadagnati negli anni scorsi annullati. Così, decine di
migliaia di persone hanno visto
un drastico abbassamento della
loro posizione.
Alcune di questi insegnanti, in
servizio nei paesi della montagna
reggiana, hanno affidato a una
collega il compito di scrivere una
lettera per raccontare la loro
esperienza. Il doppio punteggio,
spiega la missiva, è stato in vigore fino al 26 gennaio 2007,
«quando la Corte costituzionale
ha sentenziato che il doppio punteggio di montagna è illegittimo
e incostituzionale, salvo per chi
ha insegnato in pluriclassi delle

Le scuole elementari del capoluogo montano

scuole elementari. In seguito a
tale sentenza, il ministero della
Pubblica istruzione ha deciso di
annullare retroattivamente il doppio punteggio acquisito in questi
anni».
«Così lo Stato italiano agisce
nei confronti dei dipendenti precari della scuola - si sfoga l’inse-

gnante - Illudendoli, gabbandoli,
giocando con le loro vite come
fossero servi sciocchi. Con un
colpo di spugna si cancellano i
sacrifici di migliaia persone. Io e
i miei colleghi, pur essendo collocati nelle prime posizioni in
graduatoria e pur potendo scegliere scuole di pianura, comode

e retribuite fino al 31 agosto,
temendo di essere scavalcati da
altri siamo stati indotti a scegliere cattedre in località montane
disagiate». Tante fatiche «sostenute per prestare servizio in tali
sedi, con traslochi, spese di affitto, lontananza dalla famiglia, e
pesanti ricadute dal punto di
vista psicologico ed economico
sulle nostre vite private».
Col nuovo metodo di calcolo
dei punteggi, anche le scuole
della montagna rischiano: «Si
ripresenterà l’annoso problema
di fornire un servizio adeguato e
trovare supplenti per gli studenti
residenti sull’Appennino - prevede la portavoce degli insegnanti Nelle classi montane ci saranno
buchi, cattedre scoperte, docenti
senza esperienza né motivazione». L’insegnante dà voce alla
sua rabbia: «In nome di cosa si
vuole cancellare retroattivamente
il doppio punteggio? Questi
docenti l’hanno forse ottenuto
con l’inganno, o in modo illega-

le? O, quel che hanno fatto e ottenuto è stato in nome di una legge
dello Stato italiano?». «Coloro
che, nonostante il doppio punteggio, sono rimasti precari si ritrovano completamente abbandonati a se stessi - aggiunge la missiva, ipotizzando - Non è che quella norma è così invisa alla sinistra
perché figlia della riforma
Moratti? Chi è partito per la
montagna non ha guardato la
casacca del legislatore. Il governo ora cerca di calmare gli animi
con promesse di assunzioni di
massa: si citano numeri mirabolanti, 70mila immissioni in ruolo,
per distrarre l’attenzione dai problemi urgenti e concreti di chi
perderà terreno in graduatoria».
I docenti concludono minacciando battaglia: «Vista la situazione, a noi insegnanti precari
beffati dallo Stato, non resta che
combattere con ricorsi e cause di
risarcimento, dovessimo arrivare
alla Corte di giustizia europea».
(ad.ar.)

Interrogazione parlamentare della Lega sul duplice tentato omicidio Grande partecipazione ai questionari del Comune di Castelnovo

Accoltellamento, Alessandri si rivolge al ministro Nuova mobilità, rispondono 2.400 cittadini
CASTELNOVO MONTI – La
rissa che, nella notte tra sabato
e domenica, è degenerata nell’accoltellamento di due operai
italiani da parte di un 24enne
albanese a seguito di un diverbio in un pub del capoluogo
montano è ora oggetto di un’interrogazione parlamentare.
A presentarla è Angelo Alessandri, il deputato reggiano
della Lega, che sottoporrà
all’attenzione della Camera il
caso di Shelk-zen Cani, accusato di duplice tentato omicidio. «L’aggressore albanese denuncia l’onorevole del Carroccio - non è nuovo ad azioni
violente: il 17 dicembre 2004
aveva tentato di uccidere un suo
connazionale di 23 anni, dopo
una lite in un cantiere di lavoro.
La notte seguente Shelk-zen si
recò all’ospedale dove il ferito

Angelo Alessandri

era ricoverato, forse per finire il
“lavoro”, ma fu scoperto dal
piantone; dopo essere scappato
a Viterbo a casa di uno zio,
venne rintracciato e condannato
a quattro anni e mezzo di carcere, ma è stato scarcerato da

poco grazie all’indulto. Ora è
ricercato in tutta Italia».
Alessandri intende portare il
caso dell’albanese a esempio
«dei danni dell’indulto»: «ogni
giorno - si legge nell’interpellanza - cresce il bollettino dei
recidivi e delle violenze favorite da questo clima di impunità.
Ancor più grave è che siano
state liberate persone come
quell’albanese, prive di scrupoli e incuranti del valore della
vita umana». Il deputato invita
il ministro a «ristabilire nel
nostro Paese il principio della
certezza della pena», ma anche
a intervenire nel caso specifico,
perché «Shelk-zen Cani, sia
messo in condizione di non
nuocere più alla collettività, e
sia consegnato nel più breve
tempo possibile alla giustizia».
Questa volta definitivamente.

CASTELNOVO MONTI –
Sono in tutto 2mila 400 - 1.100
da parte delle famiglie, 1.300
dalle scuole - i questionari compilati dagli abitanti del capoluogo montano per partecipare alle
scelte del Comune in materia di
mobilità e viabilità nel centro di
Castelnovo.
Il questionario era stato distribuito a tutti gli studenti delle
scuole elementari, medie, superiori, e inviato a tutte le famiglie.
La raccolta, condotta nelle scuole e in alcuni spazi ed esercizi
pubblici, si è conclusa il 15 febbraio. Il ritorno ha superato le
aspettative dell’amministrazione, che ora garantisce che terrà
conto delle opinioni dei cittadini
nell’elaborazione, attualmente in
corso, del nuovo Piano urbano
del traffico, degli interventi di
miglioramento degli spazi pub-

Traffico

blici (strade, piazze, percorsi
pedonali) e della circolazione.
Diversamente da altri studi
eseguiti ormai una decina di anni
fa, l’ultimo punta a stabilire uno
stretto legame tra le funzioni

degli spazi e degli edifici pubblici e la viabilità. Commenta il
vicesindaco e assessore all’Urbanistica Fabio Bezzi: «La restituzione di 2400 questiona è una
grande e piacevole sorpresa, ci
saremmo accontentati di qualche
centinaio. Le scuole hanno aderito in massa con punte di restituzione del 90%, ma hanno
risposto bene anche le famiglie.
Il tema è evidentemente di grande interesse per i cittadini. Era la
prima volta che sperimentavamo
questa modalità di partecipazione, proseguiremo. I risultati
saranno pubblicati non appena
disponibili. La popolazione ha
fatto un grande sforzo di segnalazione, con ampie annotazioni,
indicazioni e suggerimenti non
solo sulla mobilità ma sui temi
più sentiti dalla comunità. Li terremo in debita considerazione».
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Pene severe per l’esplosione di due petardi fuori dallo stadio a Verona. Simone Mammi condannato a 8 mesi, per lui anche la diffida

Ultras dell’Inter, un assolto e un condannato
AMBRA PRATI

CASALGRANDE – Pene
severe per i tifosi dell’Inter finiti nei guai domenica 11 febbraio per due petardi esplosi a
Verona al termine del match
Chievo-inter (conclusasi con un
0-2).
La partita era a porte chiuse,
ma ben 800 tifosi andarono
comunque all’esterno dello stadio per assistere alla “partita
vituale”. Tutto si svolse in un
clima sereno, finché, a fine partita, la polizia qualcuno esplodere due petardi in un campo
vuoto a 400 metri dallo stadio.
Furono arrestati quattro giovani: i due di Casalgrande Lucio
Avantaggiato, 28 anni di
Dinazzano, e Simone Mammi,

25 anni di Salvaterra; e i milanesi Carlo Cesa Bianchi, 22
anni, e Marco Caronni, 24
anni di Cantù. Era subito dopo
la tragedia di Catania, dove
pers eòla vita un poliziotto, e
all’inasprimento della severità
contro gli ultras tubolenti. Perciò, in base al decreto antiviolenza varato dal governo l’8
febbrao 2007, i quattro furono
accusati dell’art. 3, che prevede
una condanna da 6 mesi a tre
anni di carcere e da 500 a 2mila
euro di multa per chi venga trovato in possesso, negli stadi o
vicino agli stadi, di «bengala,
fuochi d’artificio, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o
di gas visibile, bastoni, mazze,
materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o atti

a offendere». Sull’auto di
Mammi vennero trovate biglie
di acciaio, che lui spiegò come
rimaste dentro al grembiule del
lavoro (è un manutentore meccanico in una ceramica); Avantaggiato disse che era stato l’amico a esplodere i petardi, che
comunque non potevano nuocere a nessuno, mentre lui si
trovava a distanza di qualche
metro. Questo spiega perché,
dopo una notte passata in cella,
il gip Valeria Ardito di Verona
decise gli arresti domciliari per
Mammi e i milanesi, mentre
per Avantaggiato solo l’obbligo
di firma.
Ieri, a palazzo di giustizia a
Verona, ha avuto luogo il processo per direttissima. Lucio
Avantaggiato è stato assolto per

non aver commesso il fatto: una
assoluzione con formula piena,
il giovane non avrà nemmeno la
diffida a entrare allo stadio. A
differenza, invece, di Mammi e
degli altri due: nei loro confronti il giudice monocratico di
Verona ha emesso una condanna a 8 mesi ai domiciliari, non
modificando le misure di custodia cautelare. Si tratta di condanna piuttosto severa, se si
tiene conto che tutti i giovani
sono incensurati e non hanno
mai avuto guai con la giustizia.
Godranno di tutti i benefici di
legge e l’avvocato difensore
Filippo Vicentini ha già
dichiarato l’intenzione di fare
ricorso al tribunale del Riesame. Rimarrà il divieto di entrare allo stadio.

La curva dell’Inter

I commenti dopo l’esibizione a Sanremo. Il datore di lavoro al negozio di dischi: la sua musica va forte

Gli amici pronti a festeggiare Baroni
La giovane promessa è in finale, domani esce il suo primo album
PAOLO RUINI

CASTELLARANO – Marco
Baroni è riuscito a conquistarsi un
posto in finale tra le giovani promesse del Festival di Sanremo.
Domani,proprio nel giorno in cui
uscirà il suo primo album. «Volevamo organizzare una grande festa
con Marco - rivela Rossano Boni
titolare del “Peecker Sound” di
Sassuolo - proprio qui, nel negozio
dove lavora ogni pomeriggio. La
faremo nonappena rientrerà dal
Festival».
Come ha detto sul palco accanto a Michelle Hunziker e Pippo
Baudo, Marco ha tre mestieri: la
mattina operatore ecologico, nel
pomeriggio commesso e consulente musicale nel negozio di
dischi, la sera musicista in giro a
suonare per i locali. La cosa ha
colpito positivamente Michelle,
che ha sottolineato come anche lei,
prima di diventare modella e conduttrice, per alcuni anni ha consegnato le casse di bottiglie d’acqua
a domicilio.
La prima volta di Marco sul
palco dell’Ariston ha visto ll suo
datore di lavoro del Peecker Sound
inchiodato al video con tutti gli
amici. «Bellissima, però il mio è
un giudizio di parte - commenta
Boni - Bisognerebbe sentire cosa

L’artista, figlio del giornalista Eliseo, ha scritto il testo col suo produttore

Canta il rapporto difficile col padre

Marco Baroni sul palco; sopra la presentatrice Michelle Hunziker

ne pensa la critica. Da quando è
iniziato Sanremo - aggiunge il titolare - nel negozio trasmettiamo le
immagini e la musica di Marco, e
stiamo notando che c’è da parte
dei clienti un certo interesse».
Complimenti al giovane Baroni
anche da Roberto Costi, direttore
artistico del teatro Carani di Sassuolo, che conosce Marco fin da
quando muoveva i primi passi
nella musica: «Spesso si è esibito

al “Carani”, ha iniziato praticamente da adolescente. Sono fiero
che sia arrivato fino a Sanremo».
Quanto alla canzone che Baroni
ha portato all’Ariston, «sinceramente mi sono commosso a
vederlo cantare - confessa il direttore del teatro sassolese - Quel
testo dedicato alla figura del papà
mi è piaciuto molto, non vedo
l’ora di riascoltarlo venerdì prossimo».

CASTELLARANO – Si chiama “L’immagine che ho di te”
la canzone che Marco Baroni
ha portato a Sanremo. Un testo
intenso, che racconta la voglia
di crescere di un ragazzo, che in
questo sviluppo si scontra col
padre. Oltre le idee diverse dal
punto di vista generazionale,
traspare l’attaccamento alla
figura paterna.
E’ una canzone scritta a quattro mani con Alberto Bertoni,
che è anche il produttore del
cantautore. Autobiografica?
Nessuna conferma arriva dal
padre di Marco, Eliseo Baroni,
giornalista molto conosciuto a
livello locale, che non ha mai
voluto rilasciare dichiarazioni
da quando il figlio ha iniziato
l’avventura del Festival. Il suo
unico invito è ascoltare attentamente il testo.
Non rimane che dedurre che
ne “L’immagine che ho di te”

Al centro Eliseo Baroni

ogni figlio può rintracciare
qualcosa dei rapporti che ha
avuto col proprio padre. C’è l’amore, c’è la fatica di comunicare e farsi capire a partire da
visioni diverse della vita.
Il testo de “L’immagine che
ho di te” è piaciuto particolarmente a Paolo Francia, musici-

sta di Sassuolo, che segue
Marco fin da piccolo. «Mi è
piaciuto molto il modo di
descrivere la figura del padre sottolinea - Una figura forte ed
espressiva».
Poi il maestro svela qualcosa
sulla formazione musicale di
Marco: «Fa parte di un gruppo
di ragazzi veramente eccezionali, che hanno iniziato con la
musica di Pierangelo Bertoli e
poi sono cresciuti in un ambiente particolarmente attivo. Non
dimentichiamo che sono già
quattro i cantanti della zona di
Sassuolo che hanno partecipato
con successo al festival di Sanremo. Marco ha già ottenuto un
grandissimo risultato, perché è
riuscito a superare le selezioni e
arrivare in finale. Dalla sua ha
un grande talento naturale, ma
anche lo studio in Conservatorio dove ha affinato le tecniche
musicali». (p.r.)

Ieri a Scandiano i funerali del medico ucciso in un incidente Nei prossimi giorni saranno installati a Margreta e a Gombola Mozione del consigliere Pisani sul centro storico di Formigine

In centinaia coi volontari Avis Sistemi d’allarme nelle chiese Forza Italia: “Parcheggi gratis
per dire addio a Mariuccia per scongiurare le visite dei ladri
all’ex Cantina sociale”
SCANDIANO – Centinaia di
persone, gli stendardi dell’Avis e
le amiche delle figlie, con la
divisa della pallavolo. Tutte riunite per il funerale di Mariuccia
Arati, medico 52enne scomparsa nella notte tra sabato e domenica a causa di un incidente stradale sulla strada tra Bagno e
Arceto, dove viveva. La donna
lascia la figlia Magi, la mamma
Giuseppina e la sorella Rita,
che vivono anche loro ad Arceto.
Le esequie si sono svolte ieri
pomeriggio presso la chiesa di
Santa Teresa a Scandiano, celebrate dal parroco don Giuseppe
Lusuardi, davanti ad una folta
platea, giunta per l’ultimo saluto
a Mariuccia. Oltre a parenti e
amici, spiccava la presenza di
tanti volontari dell’Avis (con
tanto di stendardi dei vari comuni) e della Croce Rossa. Il medico, infatti, era volontario dell’Avis e prestava il suo servizio per
prelievi in giro per la provincia.
Arrivate anche le compagne di

Mariuccia Arati

squadre a pallavolo di Magi, con
addosso la felpa con i colori
della società.
Durante la cerimonia sono
stati letti tre interventi da una
cugina, da un’amica e da un
volontario Avis. Al termine, la
salma è stata portata al cimitero
di Arceto, nel forno dove riposa
anche Rino, il padre di Mariuccia.

FORMIGINE – Le parrocchie
del comprensorio ceramico
hanno deciso di dire basta al
fenomeno sgradevole e all’apparenza difficile da arginare dei
furti nelle piccole chiese di provincia.
All’apparenza, perché oggi la
tecnologia viene in soccorso ai
gioielli incustioditi consentendo
l’abbattimento dei costi dei
sistemi di sicurezza.
Risultato? Gli allarmi e i
sistemi antintrusione sconfinano oltre i cancelli delle ville e
approdano in chiesa, per scongiurare le visite dei “topi d’abside”.
Sono di prossima installazione sistemi d’allarme nella chiesa parrocchiale della Natività di
Maria, a Margreta di Formigine,
e nella chiesa di Gombola di
Polinago, nella parrocchia di
San Michele.
Grazie a un finanziamento
della Provincia di Modena, i
sistemi di sicurezza dei due luo-

ghi di culto saranno potenziati
nei prossimi giorni.
Sono in totale tredici le chiese
modenesi in cui verrà installato
un nuovo impianto antifurto e
antintrusione. L’investimento
complessivo erogato dall’amministrazione provinciale per
aumentare la sicurezza dei luoghi di culto è di 59 mila euro.
Per quanto riguarda il distretto ceramico, saranno effettuati
interventi a Margreta e a Gombola.
Nella parrocchia della Natività di Maria a Magreta di Formigine sarà installato un nuovo
impianto antifurto e antintrusione.
Nella parrocchia di San
Michele, a Gombola di Polinago, saranno potenziati i sistemi
di sicurezza e sarà rinforzata la
porta.
Nella speranza che, dove non
arriva il timor di Dio, possa funzionare almeno quello della
legge.

FORMIGINE – Un tavolo di
confronto sul centro storico di
Formigine. A chiederlo è Forza
Italia, per bocca del consigliere
comunale Riccardo Pisani. Che
sostiene la proposta avanzata
dalle associazioni di categoria:
parcheggi e servizi nei locali
della Cantina sociale.
L’esponente azzurro firma una
nota che esordisce così: «Forza
Italia di Formigine è completamente in sintonia con quanto
recentemente comunicato dalle
associazioni di categoria in relazione alle problematiche del
centro storico, e in particolare
alla necessità di rivedere l’utilizzo della vecchia Cantina sociale
per ricavarne parcheggi e servizi
vari atti a sostenere e rivitalizzare il centro della città».
L’8 gennaio scorso, il consigliere Pisani ha protocollato una
mozione a riguardo. «Si spera
vada in discussione entro la fine
di marzo», si augura l’azzurro.
La mozione ha per oggetto «una

riqualificazione “intelligente”
dell’area della area dell’ex cantina. Forza Italia ritiene opportuno
rivedere il carico residenziale
previsto per l’area - è in programma la realizzazione di oltre
120 appartamenti -, al fine di
ricavare un’ampia superficie da
destinare a parcheggio pubblico
gratuito, senza che questa venga
occupata dalle automobili dei
residenti delle costruende abitazioni».
Prosegue Pisani: «Vista l’importanza che il centro riveste e
deve continuare a rivestire per il
nostro comune, Forza Italia propone all’amministrazione di
aprire un tavolo di confronto con
tutte le forze politiche, economiche e sociali del territorio, non
solo su questo argomento ma
anche sulla sicurezza e l’istituzione di nuove iniziative di promozione al fine di dare risposte
adeguate ai residenti, ai commercianti e agli artigiani del centro storico».
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Viaggi

La città è immensa e sono tante
le cose da vedere, a partire dalla
Moschea Blu e dalle Cisterne

Istanbul

ITALIA

GIULIO CANOVI

Il castello di Venosa

UN VULCANO le cui violente eruzioni, avvenute 800mila
anni fa, hanno ricoperto di
tufo e pozzolane una vasta
area nel nord della Basilicata,
rendendola fertile di boschi,
uliveti e vigne: è il Vulture.
Dalle sue pendici sgorgano
sorgenti di acque limpide e
frizzanti. Una terra aspra e
ruvida che però è anche terra
di storia: nel raggio di qualche
decina di chilometri sorgono
infatti Venosa, patria del poeta
Orazio, la medievale Melfi, i
castelli di Federico II di Svevia e una manciata di splendide chiese e abbazie romaniche. Un itinerario affascinante, dai tanti volti: all’insegna
del benessere con una sosta
alle terme di Rapolla.
PRIMO GIORNO
A Rapolla, mattinata dedicata ai trattamenti con acque
curative e fanghi. Nel pomeriggio visita a Melfi, prima
contea normanna in Italia.
Sera: cena al ristorante Novecento a Melfi.
SECONDO GIORNO
A spasso nella natura del
Vulture e dei laghi di Monticchio. Poi, lungo i sentieri che
percorrevano i banditi lucani
nel XIX secolo e, al rientro,
tappa a Rionero. Sera: alla
Locanda del palazzo di Barile,
per una full immersion nella
cucina locale. Per gli amanti
della natura, poi, una particolare "caccia" a gufi.
TERZO GIORNO
Un tuffo nel passato di
Venosa, tra edifici medievali e
catacombe
paleocristiane.
Visita ad Acerenza con le sue
fontane note per le proprietà
curative.
Sera: per chiudere in bellezza, la buona cucina si abbina
all'incanto di un palazzo settecentesco, al ristorante palazzo
Gala di Acerenza.

€

da

300,00

V

Porta dell’Asia per eccellenza,
è meta di viaggiatori da quando
si chiamava Costantinopoli

ISTANBUL, a cavallo dello stretto del Bosforo, è l’unica città al
mondo che può vantarsi di essere
su due continenti. Porta dell’Asia, è da secoli meta privilegiata
di viaggiatori di tutto il mondo,
fin da quando era conosciuta
come Costantinopoli. E’ una città
immensa e per non perdervi tra le
cose da fare e da vedere vi indichiamo quali sono le bellezze a
cui non potrete rinunciare.
La Moschea Blu: il nome ufficiale della più affascinante
moschea di Istanbul è Sultan
Ahmet Camii, ma è universalmente conosciuta come la
Moschea Blu. E’ infatti il turchese il colore dominante nel tempio. Pareti, colonne e archi sono
ricoperti dalle maioliche di Iznik,
decorato in toni che vanno dal
blu al verde; rischiarate dalla luce
che filtra da 260 finestrelle, conferiscono alla grande sala della
preghiera un'atmosfera suggestiva e quasi surreale. La Moschea
Blu, che risale al XVII secolo, è
anche l'unica a poter vantare ben
sei minareti: superata in questo
solo dalla moschea della Kaaba,
alla Mecca, che ne ha sette.
La cisterna Sotterranea: E' la
parte più curiosa della citta, quella sotterranea, rappresentata dalle
Cisterne. Sorte numerose nel
periodo bizantino per sopperire
alla mancanza d'acqua in caso
d'assedio, questi enormi serbatoi,
spesso realizzati con materiali di
recupero, sono una vera scoperta.
La più famosa è la Yerebatan
Sarayi, la Cisterna Basilica: una
sala di 140 metri di lunghezza
per 70 di larghezza, coperta da un
soffitto a volte sorretto da 336
colonne. Una passerella permette
di raggiurigerne il fondo, dove si
trovano due blocchi di marmo
con un bassorilievo della Medusa.
Il Palazzo di Topkapi: labirinto di costruzioni e centro del
potere dell'lmpero Ottomano tra
il XV ed il XIX sec. In questo
ricco palazzo i sultani e la loro
corte vivevano e governavano. Il
primo cortile (o cortile esterno)
racchiude un magnifico giardino
boscoso. Sulla destra del secondo
cortile, ombreggiate da cipressi e
platani, le cucine del palazzo
custodiscono oggi le collezioni
imperiali di cristallo, d'argento e
di porcellane cinesi. Sulla sinistra
I'harem, quartiere separato delle
mogli, delle concubine e dei figli
del sultano, ricorda ai visitatori
gli intrighi della corte. Il terzo
cortile contiene la Sala d'Udienza, la Biblioteca di Ahmet III,
una esposizione dei costumi
imperiali dei Sultani e delle loro
famiglie, i famosi gioielli del
Tesoro e una inestimabile colle-

zione di miniature di manoscritti
mediovali. In questo cortile si
trova anche il padiglione del
Mantello Sacro che conserva le
reliquie del Profeta Maometto,
riportate a Istanbul quando gli
ottomani assunsero il califfato
dell'Islam.
Come prepararsi
Per l'ingresso in Turchia al cittadino italiano è sufficiente essere in
possesso della carta
d'identità per l'espatrio o del passaporto
valido. Per qualsiasi
informazione ci si
può rivolgere ai Consolati Generali di Turchia
che si trovano
a
Roma:
Via Palestro, 28 -

00185, tel. 06/445 941 e a Milano: Via Larga, 19 - 20122 tel.
02/582 1201.
Per marzo le offerte sono
molto vantaggiose. Ad esempio
un pacchetto con volo Lufthansa
da Bologna con scalo a Francoforte e residenza all’hotel
Agan per 15 notti parte da poco
più di mille euro a persona. L'Hotel Agan è ubicato nel quartiere
Eminonu, nel cuore della città
vecchia, poco distante dal quartiere Sultanahmet e dal luogo di
smistamento per i trasporti via
mare e via terra. Sui 1.100 euro
invece un pacchetto con volo
diretto Alitalia da Milano e residenza per 15 notti all’Hotel Ipek
Palace, a pochi passi dai siti storici e dai musei del centro, con
una stupenda vista panoramica
del Bosforo e della Città Vecchia,
che potrete ammirare direttamente
dal
ristorante
(fonte
expedia.it).

ESTERO

€
da

1000,00
Una kasbah marocchina

VOGLIA di evasione, vacanze
al sole per preparare la tintarella da sfoggiare con orgoglio
a Pasqua oppure sete di avventura di un viaggia che trasformi, almeno un pezzetto, della
nostra esistenza.
Questo è il periodo buono
per quei viaggiatori che alla
vacanza chiedono un’esperienza unica, un’avventura dal
sapore sconosciuto. Impossibile? Costoso? Eppure, con un
pizzico di fantasia, un po’ di
tempo da spendere su Internet
è possibile costruire un viaggio in quello che da secoli è
considerato un mondo altro: il
deserto. In particolare il
Marocco visto dalle immense
dune di sabbia che per secoli
hanno affascinato gli esploratori europei. Marocco, un
paese che offre tre realtà naturali completamente diverse
l’una dall’altra: la regione
atlantica e mediterranea con
vegetazione abbondante e un
territorio intensamente coltivato e popolato, i Monti dell’Atlante che dividono in due
il paese e offrono paesaggi e
aspetti di tipo alpino con cime
che raggiungono i quattromila
metri e oltre, i monti, il Grande Deserto con valli incise da
guadi stagionali che disperdono le loro acque nel deserto.
In questa regione sorsero
vere e proprie fortezze a difesa dai predoni, le kasbah, villaggi e castelli fortificati,
costruiti di paglia e fango,
armoniosamente inseriti nell’ambiente naturale. Tutto
questo è facile da trovare con
viaggi come quelli organizzati
da Viaggi nel mondo. Sul sito
www.viaggiavventurenelmondo.it è possibile trovare un
programma di massima, le
carte geografiche e il prezzo,
(intorno ai 1000,00 euro) di
una viaggio di questo tipo.

BEAUTY
& SPA

UN’OCCASIONE unica per
conoscere una delle più affascinanti zone del Veneto: le Terme
Euganee. Dire Terme Euganee
significa dire Abano, città simbolo di un complesso termale di
fama internazionale, dove l'arte
del benessere ha una tradizione
secolare. All’aspetto elegante
della città, fa da cornice lo splendido scenario dei Colli Euganei,
oggi parco naturale. Ville, abbazie, borghi medievali sono sparsi
un po’ ovunque. Querce secolari
e castagni lasciano spazio ad
ampi terrazzamenti coltivati a
vigneto. In questa terra, inoltre,
si può passare un incantevole
soggiorno gustando la migliore
cucina veneta accompagnata dai
vini Doc dei Colli. Agli amanti
della gastronomia, infatti, questa

Una delle
meravigliose
piscine
all’interno
degli hotel di
Abano Terme

zona offre i sapori genuini dei
prodotti dell'orto sapientemente
coniugati con l'originalità della
cucina veneziana. La produzione
del vino è un'arte antica, grazie
alla natura favorevole e a un
clima ottimo.

€

week-end da

159,00

€

1000,00

Ritorna la grande Promo del CTS
voli soggiorni e tour intorno al mondo per chi acquista dal 5 al 10 marzo

Corso Garibaldi 26/c
Reggio Emilia
Tel. 0522 455711
www.cts.it

Anche quest'anno dal 5 al 10
marzo 2007, il CTS propone
la settimana promozionale di
sconti e vantaggi esclusivi
assolutamente da non perdere.
L'ufficio di Reggio Emilia in
Corso Garibaldi 26/C proporrà una anteprima delle
offerte per la stagione estiva e
una ampia gamma di proposte
per le partenze di primavera.
Una grande novità è rappresen-

tata dalla guida soci 2007, che
diventa un cd-rom multimediale autoaggiornante redatto in
collaborazione con la EDT Lonely Planet. Le offerte partono dai soggiorni brevi nelle
capitali europee come Praga in
marzo, con un un'offerta irripetibile di volo da Bergamo e 2
notti in hotel 4 stelle a partire
da soli 54 euro, Vienna 3 notti
hotel tre stelle a 142 euro,

Madrid da Milano 2 notti da
129 euro e Barcellona a 155
euro. Le grandi occasioni volano anche a New York, con volo
e hotel per 4 notti da 480 euro e
possibilità di aggiungere escursioni e spettacoli come la
“Blues Soiree” perfetti per
immergersi nel clima unico
della notte newyorkese. Ma
raggiungono anche il Messico
dove le proposte su Cancun e

Playa del Carmen di volo e
soggiorno di una settimana con
prima colazione partono da 595
euro. Se la primavera è alle
porte, l'estate è dietro l'angolo.
La prenotazione anticipata dei
voli charter su Cicladi o Baleari
permette di volare su Ibiza o
Palma di Maiorca a partire dai
99 euro e sulle isole greche
come Creta e Santorini dai
159 euro, aggiungendo sog-

giorni in appartamenti o hotel
per una vacanza in libertà. Le
offerte speciali riguardano
anche Corsi di Lingua all'estero, traghetti e pacchetti con
Tour Operator e viaggi di
gruppo. I prezzi non includono
le tasse aeroportuali e la tessera
del CTS. Per ulteriori informazioni l'ufficio risponde allo
0522 455711 oppure consultare
il sito internet.
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Fino al 4 marzo andrà in scena la matassa di memorie tra vita e morte scritta da Lisa Ferlazzo Natoli Il giallo di Lupieri e Foster, edito dalla reggiana Diabasis, è stato acquistato dall’americana Eerdmans

La “Casa d’argilla” alla Cavallerizza “Il patto” uscirà anche negli Stati Uniti
IN UN’ATMOSFERA di lirica
sospensione si consuma, nello
spazio di una notte, una dolcissima e dolente veglia funebre. Qui
cinque donne riunite intorno a
un tavolo, in un altrove famigliare e quotidiano, sussurrano e
svolgono una matassa di memorie in un lieve e rapido andirivieni fra la vita e la morte e con
quel mélange di pianto, riso e
sberleffo che caratterizza vita e
morte. E’ “La casa d’Argilla”,
testo di Lisa Ferlazzo Natoli,
che andrà in scena da oggi fino
al 4 marzo, alle 21, alla Cavalle-

Un momento dello spettacolo

rizza: la veglia riguarda il morire, e l’essere vigili, è una soglia
e un tempo di mezzo, una ricorrenza che sostituisce al coro
antico dei lamenti una festa di
corpi di risate e di canti. Un
punto di vista tutto femminile
quello di Lisa Natoli «Nelle
donne de La casa d’argilla - dice
- si declinano Alcesti e Antigone
e quel rapporto di reversibilità
della morte che interessa più le
donne che gli uomini: mi incuriosisce la flessibilità del corpo,
la pericolosa attitudine ad andare in fondo alle cose, a scavare».

IL GIALLO-THRILLER di qualità paga sempre. “Il patto”, il
primo “thriller teologico” scritto
a quattro mani da Edmondo
Lupieri e Linda Foster (coppia
anche nella vita), pubblicato da
Edizioni Diabasis nel 2005, lo
dimostra. Infatti, la prestigiosa
casa editrice americana Eerdmans ne ha acquistato i diritti
per la traduzione in lingua inglese, in vista di una prossima pubblicazione in collana tascabile.
Un successo, oltre che di pubblico, anche di critica, se è vero
che “Il patto” ha ricevuto oltre

La copertina del libro

Il “Boris Godunov” andrà in scena sabato al Valli grazie al contributo determinante dell’ente locale

Provincia e Teatri, sodalizio vincente
Masini: “Nella Fondazione facciamo la parte della leonessa”
STEFANO ANTICHI

Un incontro importante ieri in
Provincia, per sottolineare il
grande e importante contributo
che la Provincia di Reggio Emilia dà alla Fondazione I Teatri.
Nell’occasione delle celebrazioni del 150esimo anniversario del
Teatro Valli, uno dei teatri piu
importanti a livello nazionale e
gloria della nostra città, la Provincia ha “adottato” il grande
evento lirico di sabato prossimo
il “Boris Godunov”.
Sonia Masini, presidente
della Provincia, ha sottolineato il
grande supporto dato alla Fondazione per la programmazione,
non solo finanziario, ma anche
culturale. La Provincia ha il
10%, ma un ruolo molto importante e decisivo. La Masini ha
definito questo ruolo come la
parte della “leonessa”, che anche
se apparentemente detiene un
ruolo minore in realtà la sua
voce è forte. La Provincia da
diversi anni ha creduto e supportato i teatri non solo di Reggio,
ma anche quelli minori sparsi
nel territorio della Provincia reggiana. Da poco è stata creata una

La
Fondazione I
Teatri ha
stretto un
sodalizio con
la Provincia
per “adottare”
il grande
evento lirico
del “Boris
Godunov”,
che andrà in
scena al Valli
sabato

rete di contatto tra tutte le realtà
teatrali del nostro territorio, sempre aggiornato, che ha riscontrato un grande successo e che vede
l’impegno e la collaborazione
assidua di tutti i teatri stessi.
Proprio in occasione della

Inizia così la serie di iniziative del comune di Reggio

Cinzia Leone sul palco dell’Ariosto
per celebrare la festa della donna
SARÀ l’attrice Cinzia Leone
ad aprire, domani al teatro Ariosto, il programma di iniziative
per la ‘festa della donna’: tre
mesi di spettacoli, concerti, letture e incontri proposti da
comune di Reggio, enti e associazioni, con il sostegno di Coopsette, Coopselios, Coopservice, Planetario, Cir, Tecton,
Unieco, Cna e I Teatri. Temi
principali di Primavera Donna
2007 anno europeo delle pari
opportunità, saranno la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e la violenza contro le donne,
la cui attualità li rende prioritari
nelle politiche che partono dalla
centralità della persona.
Da un lato, il significativo
impegno lavorativo delle donne
in Emilia Romagna (in media
60/70 ore la settimana) che condiziona la vita dell’intera comunità e il modo di essere genitori.
Dall’altro, la violenza della
quale sono vittime le donne (84
assassinate nel 2005 in Italia da
mariti o conviventi, con il 25%
delle violenze subite tra le mura
domestiche) impongono nuove
sinergie in grado di ottimizzare
le diverse azioni, come il Tavolo interistituzionale di contrasto
alla violenza creato a Reggio
Emilia nel 2006.
Proprio per non dimenticare
quell’8 marzo 1908 in cui 129
operaie americane in sciopero
furono lasciate morire in una
fabbrica tessile incendiata, i
mesi di marzo, aprile e maggio

Cinzia Leone

saranno densi di proposte di
ogni genere. Il Comune offrirà
infatti alle donne reggiane il
recital di Cinzia Leone “Poche
idee, ma molto confuse”, dedicato alla spettacolarizzazione
odierna della realtà e del banale
(ingresso gratuito), ma anche
tanti momenti per riflettere,
discutere, essere protagoniste in
un momento difficile ma anche
pieno di potenzialità e speranze
per tutte le donne.
«Il tempo delle donne è
“tempo prezioso” per sè, per le
famiglie, per una comunità in
cui non è più rimandabile la
conciliazione tra tempi di vita e
tempi di lavoro – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità
Gina Pedroni - È un progetto
ambizioso, trasversale, integrato, che svilupperemo in collaborazione non solo con altri progetti».

gran serata di sabato, dove
saranno presenti il console
russo, e l’ambasciatrice del
Regno di Giordania, saranno
presenti anche molti invitati,
quasi 200, tra dipendenti, gruppi
di giovani che hanno partecipato

Sonia Masini

a diverse esperienze culturali e
campi internazionali promossi
dalla Provincia stessa.
La Masini ha sottolineato poi
il ruolo di primo piano in Italia
del nostro teatro e delle operazioni culturali vive e forti attuate
dalle istituzioni cittadine, tra cui
la Provincia, che crede fortemenete nella cultura e nei suoi valori.
Elio Canova presidente della
Fondazione I Teatri, ha definito
il ruolo dei teatri nel nostro territorio e del ruolo della Provincia
di Reggio Emilia, unica realtà in

Italia ad avere un ruolo di partecipazione all’organizzazione
della gestione delle attività.
Canova ha poi parlato del supporto e della rete con gli altri teatri della provincia e minori, in
particolar modo della Corte
Ospitale di Rubiera, unica realtà
del territorio che produce spettacoli, con la quale si sta cercando
di maturare un rapporto piu solido. Si è parlato della riapertura
del Teatro di Fabbrico e quello di
Castelnovo Monti, e del grande
contributo della Provincia.
L’appuntamento di sabato, ha
ribadito Canova, è una dimostrazione del grande sostegno della
Provincia per i Teatri, naturalmente non solo limitato a quell’evento, ma a tutta la programmazione. Il presidente ha ricordato le attività per l’avvicinamento dei giovani alla musica e
alla lirica realizzate dai Teatri,
un modo deciso e mirato di fare
cultura, una cultura vera, viva,
che darà i suoi frutti.
Una collaborazione tra le due
istituzioni che cresce e si consolida ogni anno, che fa crescere la
proposta culturale nel nostro territorio.

Appuntamento tre cibo e letteratura a Montechiarugolo

Tre donne a “Mangia come scrivi”
DOPO il debutto di novembre,
ritorna alla trattoria “Il cigno
nero” di Montechiarugolo
(Parma) “Mangia come scrivi”,
rassegna gastro-letterario-pittorica ideata (e presentata) dal
giornalista Gianluigi Negri. Tra
cibo, letteratura e pittura, questa
sera alle 21 saranno ospiti del
locale di piazzale San Quintino
(info allo 0521-686450) le scrittrici Antonella Beccaria (autrice de “I bambini di satana”),
Eliselle (“Ecstasy love”, Nicola
Pesce Editore), Marcella
Menozzi (“Bianco”, Fazi ) e la

pittrice Silvia Varini. Com’è
consuetudine della rassegna le
portate saranno intervallate da
letture proposte dalle tre scrittrici. Le tre ospiti a inizio serata
verranno introdotte dallo scrittore Andrea Villani. Proporranno
ognuna un reading di tre minuti:
le scrittrici, però, non leggeranno loro testi, bensì quelli della
collega seduta, a tavola, al proprio fianco. “Mangia come scrivi” si è da subito presentata con
una formula matematica che in
parte è un gioco, ma comunica
con chiarezza il proprio conte-

nuto: “3 elementi (cibo, pittura,
libri) x 3 scrittori, uguale 9 tele
d'autore”.
La serata in “rosa” oggi segue
quella dello scorso febbraio
dedicata ai giallisti Maurizio
Matrone, Paolo Roversi, Valerio Varesi e al pittore Maurizio
Orioli, che aveva seguito quella
di novembre con gli scrittori
emiliani Andrea Villani, Matteo
Bergamo, Marco Del Freo e il
pittore Pol. Il quarto appuntamento con “Mangia come scrivi” è previsto per metà aprile
con una serata su James Bond.

quaranta recensioni sui principali organi di stampa nazionali ed
esteri. Tra queste ricordiamo
quella di Gianni Vattimo su
Tuttolibri, in cui il filosofo tesse
le lodi del libro, preferendolo al
Codice Da Vinci di Dan Brown.
Gli autori hanno partecipato a
più di cinquanta presentazioni
pubbliche, sia in Italia che in
America, in sedi importanti e
assieme a partner di alto profilo
culturale, tra cui quella alla
Sherlockiana di Milano, con il
regista Enrico Rimoldi e con il
giallista Andrea G. Pinketts.

Sono 15 i posti liberi

Si apre in aprile
il nuovo corso
per ballerini

Una coppia di ballerini

RIPARTE ad aprile il corso
di perfezionamento professionale per giovani danzatori della Fondazione Nazionale della Danza. Con questa iniziativa, unica a livello
nazionale, la Fondazione
fornirà ai partecipanti
un’occasione per vivere
un’esperienza
di
full
immersion nella pratica e
nello studio della danza in
tutte le sue componenti,
dalla teoria alla tecnica alla
fase interpretativa. La sedicesima edizione del corso,
si svilupperà sotto la direzione artistica di Mauro
Bigonzetti e si articolerà in
500 ore, distribuite in circa
quattro mesi complessivi.
Completa è la rosa di insegnamenti in cui si articolerà
il corso: i giovani danzatori
affronteranno lezioni quotidiane di tecnica classica,
tecniche moderne con insegnanti di fama internazionale e ben 170 ore dedicate al
laboratorio coreografico
presso la sede della Fondazione Nazionale della
Danza/Compagnia Aterballetto. Il Corso è destinato a
danzatori (15 in tutto) con
età minima di 18 anni, con
almeno 5 anni di studio di
danza certificati e con diploma di scuola media superiore. Il corso prevede una
quota individuale di partecipazione di 12 mila euro.

La Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano porta in scena da domani “Trappola per topi”

Un capolavoro di Agatha Christie per tre giorni al S. Prospero
SPETTACOLO davvero imperdibile per tutti gli amanti del
brivido al Teatro San Prospero
dove domani e sabato alle 21 e
domenica alle 16, la Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano mette in scena la più rappresentata delle commedie della
“regina del giallo” Agatha
Christie “Trappola per topi”.
L’azione si svolge nella campagna londinese durante una
tormenta di neve. La radio trasmette in continuazione appelli
della polizia che è alla ricerca
di un pazzo omicida. Stando

La giallista Agatha Christie

alle “apparenze” iniziali, i protagonisti del dramma sono i
due proprietari dell’albergo
“Castello del Frate”, una signora di mezz’età noiosa e petulante, un maggiore dell’esercito
inglese in pensione e una
ragazza disinibita.
La Compagnia Teatro Nuovo
di Scandiano diretta da Silvano
Morini, si è formata a Scandiano per iniziativa di un gruppo
di attori provenienti da varie
esperienze teatrali ed ha sede
presso la cooperativa omonima.
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SCIENZA

A volte il vaccino si fa più
per evitare le complicanze
che la malattia vera e propria

SS
&

Presto si potrà prevenire
anche per l’herpes Zoster,
cioé il fuoco di S. Antonio
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da cliccare
www.emilianet.it

SALUTE
I consigli del medico

Il morbillo

Quali sono i vaccini consigliati e a quale età richiederli: ne parla il dottor Ragni del Santa Maria Nuova

Vaccinazioni, il presente e il futuro
Un tema che interessa soprattutto i primi anni di vita e la terza età
GIANNI MONTANARI

LE VACCINAZIONI permettono di ridurre la probabilità di
contrarre malattie infettive. Un
tema sempre di attualità, in
continua evoluzione, con nuove
proposte. Ne parliamo con il
dottor Pietro Ragni, della
Direzione sanitaria dell’Azienda Usl di Reggio. «In alcuni
casi l’obiettivo della vaccinazione è proprio quello di evitare la malattia nella persona. E’
il caso dell’antitetanica, ad
esempio. Altre vaccinazioni
hanno l’obiettivo di prevenire
soprattutto le complicanze più
che la malattia, come la vaccinazione antinfluenzale, maggiormente efficace nelle complicanze, che d'altra parte sono
ben più pericolose della malattia in se stessa» spiega il dottor
Ragni.
«In altri casi ancora, la vaccinazione serve a prevenire la
malattia non tanto nella persona
vaccinata ma addirittura in
un'altra persona - aggiunge il
medico del Santa Maria Nuova
- Così avviene per la rosolia: la
vaccinazione non ha l'obiettivo
di proteggere la donna da una
malattia tutto sommato banale
se contratta dopo la nascita, ma
quello di scongiurare il rischio
che si infetti il bambino prima
di nascere, con conseguenze
della malattia in questo caso
gravissime».
Il panorama di offerte di vaccinazioni raccomandate è molto
ampio e si differenzia per fasce
di età. «Tra le vaccinazioni raccomandate ce ne sono alcune
che vengono già offerte nell’infanzia, come quelle contro
tetano, poliomielite, difterite,
epatite B, emofilo, pertosse ricorda il dottor Ragni - Oltre a
queste, nella stessa fascia di età
sono raccomandate le vaccinazioni contro il meningococco C
e lo pneumococco, entrambi
responsabili di gravi forme di
meningite. Al compimento del
primo anno viene anche offerta
la vaccinazione trivalente contro morbillo, rosolia e parotite.
Man mano che si procede con
l’età troviamo ancora l’offerta
della vaccinazione antidifterite
e tetano nell’adolescenza e
quella il meningococco C. In

«LA CAMPAGNA nazionale di eliminazione del morbillo sta producendo risultati straordinari che nella
nostra provincia fanno registrare da qualche anno l’assenza di casi». Parole del
dottor Pietro Ragni, medico
della direzione sanitaria dell’Azienda USL reggiana.
«E’ un risultato importante in quanto il morbillo è
ritenuto soltanto a torto
malattia
costantemente
benigna - aggiunge il dottor
Ragni - Il morbillo, infatti, si
complica in un caso su quattro, a volte con disturbi
molto gravi respiratori o
cerebrali che in circa un
caso su tremila, risultano
mortali. Non avere più casi
nella nostra provincia significa prevenire ogni anno
almeno un decesso».
Il vaccino è l’unica forma
di difesa dalla malattia, per
la quale non esistono terapie
efficaci. «Il successo della
campagna di vaccinazione ci
allinea con gli altri paesi
europei, ed è importante
mantenere ancora per molti

A

anni quest’alta copertura
vaccinale che è necessaria
per evitare ricadute epidemiche» aggiunge il dottor
Ragni.
La vaccinazione antimorbillosa è somministrata in
due dosi: la prima al compimento del primo anno di vita
e la seconda al sesto anno e
il vaccino è trivalente, attivo
anche contro la rosolia e la
parotite epidemica.
«Il vaccino può dare febbre e qualche piccolissimo
fastidio temporaneo - ribadisce il dottor Ragni - In ogni
modo, viene eseguita una
valutazione caso per caso in
modo tale da operare sempre nella massima sicurezza».
Insomma, un vaccino più
che mai necessario, dal
momento che oltre a scongiurare una pericolosa
malattia, a torto ritenuta
sempre benigna e senza
complicanze, ne impedisce
la diffusione e ne favorisce
l’eliminazione in modo che
sia debellata una volta per
tutte. (g.m.)

portata
di mano
consigli al paziente

Contraccezione, esiste un metodo naturale
migliore della pillola: il sistema sintotermico

Alcuni anziani in fila per la somministrazione del vaccino antinfluenzale

età adulta abbiamo la vaccinazione antinfluenzale per chi
soffre di malattie croniche e per
chi supera i 65 anni. Suggerito
anche il vaccino antipneumococco del tipo per adulti, per le
persone con alcuni tipi di
malattie croniche. Sono inoltre
indicati i richiami ogni dieci
anni contro difterite e tetano per
tutti».
Un capitolo a parte riguarda i
viaggiatori internazionali, per i
quali sono consigliate vaccinazioni che variano secondo il
tipo di viaggio, dell’area visitata e della durata dello stesso, e
del tipo di rischio al quale
potrebbero andare incontro.
Molto interessante il capitolo
delle nuove vaccinazioni. «Nel
breve periodo si prospettano tre
nuovi prodotti destinati ad età
diverse della vita, per combattere rotavirus, il virus Hpv e
l’herpes Zoster - spiega il dottor

Ragni - La vaccinazione contro
il rotavirus previene una
gastroenterite dell’infanzia che
colpisce quasi tutti i bambini
entro i primi anni di vita. Nel
mondo industrializzato si manifesta di solito in una forma
generalmente non grave, ma
che con una certa frequenza
può richiedere l’ospedalizzazione. Tra le ultime novità, è
oramai prossima una vaccinazione per le ragazze adolescenti contro il virus Hpv, responsabile di tumori dell’apparato
genitale femminile, principalmente del tumore del collo dell’utero. Si tratta di un vaccino
che sarà commercializzato a
breve, per il quale il ministro ha
manifestato l’orientamento di
un’offerta gratuita sul territorio
nazionale, con l’effetto di ridurre il numero dei tumori del
collo dell’utero, compresi quelli in fase iniziale. Tuttavia,

anche se protegge dalla maggior parte dei virus Hpv implicati nella genesi del cancro
del collo uterino, questo vaccino non dà garanzie assolute
di evitare questa malattia,
quindi è importante associare
alla vaccinazione le tecniche di
diagnosi precoce come il Pap
Test, seguendo i protocolli di
prevenzione già in atto da
tempo. Infine, a beneficio di chi
ha superato i 60 anni, ci sarà il
vaccino contro l’herpes Zoster,
detto anche fuoco di Sant’Antonio. Questa malattia è la
manifestazione tardiva del virus
della varicella con effetti abbastanza fastidiosi. Il problema
principale è costituito dalle
complicanze, soprattutto la
nevralgia che può persistere
anche per mesi o anni dopo la
malattia, e le complicanze oculari, se sono colpiti particolari nervi cranici».

ILA RICERCAI

Uno studio di ricercatori danesi dimostra che la mortalità aumenta del 5% in chi assume questi prodotti con regolarità

I METODI naturali possono
essere efficaci quanto la pillola contraccettiva se usati in
modo corretto. Lo dice uno
studio condotto dall dipartimento di endocrinologia
ginecologica dell'università
di Heidelberg (Germania) e
pubblicato sulla rivista
scientifica Human Rproduction.
Nella ricerca il metodo
sintotermico,
fondato sul
rilevamento
della temperatura basale
e sulla valutazione
del
muco cervicale, ha ottenuto
una percentuale di successo pari a
0,4-0,6% di Una coppia
gravidanze
indesiderate (alla pillola
viene attribuito in genere un
tasso di gravidanze indesiderate sotto l'1%). Lo studio è
il più grande condotto finora
su questo genere di metodi
contraccettivi e ha preso in
considerazione 900 donne,
tenute sotto controllo tra il
1985 e il 2005, per un totale
di 17638 cicli.
Gli autori della ricerca si
sono detti sorpresi del tasso
particolarmente basso di gra-

vidanze indesiderate. Diversi
studi hanno indicato che le
donne nei loro giorni fertili
hanno una libido maggiore e
questo spiegherebbe in parte
lo scarsa reputazione di efficacia dei metodi naturali.
«Ma le donne consce di questo fenomeno possono usare
nei giorni fertili contraccettivi di barriera come il condom -commenta Petra
Frank-Hermann prima
autrice dello
studio - Il
metodo sintotermico
non è difficile da imparare, ma le
donne o le
coppie che
vogliono
apprenderlo
e applicarlo
correttamente devono certamente informarsi, o su un
libro o consultando un esperto, e quindi devono mettere
in conto un maggior impegno rispetto alla pillola contraccetiva».
Il metodo sintotermico si
basa sull'osservazione di
alcuni effetti fisiologici prodotti dagli ormoni femminili
(estrogeni e progesterone)
durante il ciclo mestruale per
individuare i giorni fertili.

La Testata

Alcune vitamine potrebbero essere dannose se prese come integratori
ALCUNE VITAMINE forse
fanno più male che bene. A
suggerirlo è uno studio apparso su Jama (Journal of American Medical Association)
secondo cui vitamina A, E e
betacarotene aumentano il
tasso mortale in media del 5
per cento per chi le assume.
La vitamina C e il selenio non
avrebbero invece questo effetto.
Il nuovo studio è una metaanalisi, una procedura, quindi
in cui sono raggruppati molti
studi precedenti. E’ stata rea-

lizzata da un’equipe guidata
da Goran Bjelakovic del
Center for Clinical Intervention Research dell'università
di Copenhagen. I ricercatori
hanno individuato 68 studi
clinici controllati per un totale
di 232.606 partecipanti.
«Secondo la nostra analisi hanno detto gli autori - beta
carotene, vitamina A e vitamina E, somministrati da soli o
in combinazione con altri
antiossidanti hanno significativamente aumentato la mortalità. Non c'è invece evidenza

che la vitamina C aumenti la
longevità e nemmeno che cha
abbia un effetto negativo sulla
durata della vita. Il selenio,
infine, tende a ridurre la mortalità ma sono necessari altri
studi per affermarlo con certezza».
«I nostri risultati contraddicono gli studi osservazionali
che dichiarano che gli antiossidanti migliorano la salute.
Considerando che il 10-20
percento della popolazione
adulta in Nord America e in
Europa può consumare inte-

gratori con queste sostanze le
conseguenze sulla salute
generale possono essere notevoli» continuano gli studiosi,
che però devono ancora trovare una spiegazione univoca ai
risultati dello studio.
«Ci sono diverse possibili
spiegazioni per questo effetto
negativo degli antiossidanti
sulla mortalità - concludono i
ricercatori - Una potrebbe
essere che, eliminando i radicali liberi, forse inteferiamo
con qualche meccansimo
difensivo essenziale».

Aderiscono all’iniziativa:

STUDIO MEDICO MARINO E IERANO’
(Reggio Emilia)
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COMPENSI ALTI...
CHIAMBRETTI non si è lasciato sfuggire l'occasione di ironizzare sui cachet d'oro di Pippo e
Michelle, già oggetto di un'interrogazione da parte di
Forza Italia al ministro dell'Economia PadoaSchioppa. «Qui si parla dei vostri compensi - ha
detto Chiambretti - Michelle non è più una soubrette
ma una banca svizzera e Pippo il Banco di Sicilia».

... MA VOCE BASSA
SUPERPIPPO ha rincuorato la Hunziker per l'abbassamento di voce accusato durante l'esecuzione della cover
dell'ex marito: «Quando si è presi dal sentimento, dalla
voglia di comunicare qualcosa di bello, cara Michelle la
voce si abbassa». E dopo il siparietto, è scattato il via alla
gara. Primi a calcare le scene dell'Ariston sono stati gli
Zero Assoluto con il brano “Appena prima di partire”.

Sanremo

Prime impressioni

Applausi per
Silvestri
con la Paranza

Nemmeno SuperPippo
ha salvato gli ascolti
GIULIO CANOVI

Daniele Silvestri

TRA LE esibizioni più
applaudite c'è quella di
Daniele Silvestri che dopo
una lunga assenza è tornato
sul palco dell'Ariston. La
sua canzone, Paranza, dal
ritmo tropicale, piace e
convince.
Anche Milva, signora
del Festival con 15 presenze, è in ottima forma, anche
se sembra un po' emozionata.
La canzone The show
must go on, scritta da
Giorgio Faletti parla di
artisti falliti. L'interpretazione di Antonella Ruggiero con Canzone fra le
guerre viene elogiata per la
sua intensità.
Non convincono gli Zero
Assoluto, vincitori annunciati di questa edizione, che
hanno aperto la gara con
“Appena prima di partire”,
brano con cui vorrebbero
dare una svolta più melodica. Schiavo d'amore di
Piero Mazzucchetti, che
aspira a diventare il nuovo
Boccelli, viene descritto
come brano ibrido. Roby e
Francesco Facchinetti
cantano Vivere normale. In
molti sono stati concordi
che il duetto tra padre e
figlio è assolutamente
impari e che l'ex dj ha
avuto grossi problemi con
gli acuti. In pratica la parte
cantata dal giovane è stata
stonata quasi interamente.

NON È ANDATA male ma
poteva andare molto meglio la
prima serata del Festival di
Sanremo: 9 milioni e 760mila
spettatori con il 44,82% di
share per l'intera trasmissione
andata in onda dalle 21.10 a
dopo mezzanotte. Nella fascia
di prime time (20.30-22.30,
che però comprende anche
“Affari tuoi” che ha trainato
l’inizio del Fastival) 10 milioni e 979mila spettatori con il
37,94% di share . La prima
parte del Festival ha invece
avuto 12 milioni e 452mila
spettatori, share 43,80%.
La prima puntata del festival
2006, condotto da Giorgio
Panariello, aveva fatto in
prime time molto di più:
13milioni e 61mila spettatori
con il 45,01%. E nel 2005, con
Paolo Bonolis, i numeri erano
stati per il prime time ancora
più alti: 16 milioni e599mila
con il 54,69%.
Due i picchi di ieri sera: in
valori assoluti 14 milioni e
920mila persone davanti al
Festival all'inizio della serata,
alle 21.20, e in share alle 23.20
quando Sanremo ha toccato il
54,91%. La seconda parte
della serata ha avuto il 47,08%
di share con 6 milioni e
759mila, che è comunque un
buon risultato per un’orario
che va dalla seconda serata
alla notte. Il Dopofestival, finito alle 2 di notte circa, ha
avuto una media del 40,69%
con 1 milione 650mila, anche
qui di parecchio al di sopra
della media di questa fascia
oraria, ma niente di eccezionale se comparata agli altri
“Dopofestival” delle passate
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Pippo Baudo

Michelle Hunziker sulle scale del Teatro Ariston

I risultati all’Auditel sono
buoni, ma non eccezionali
come negli anni Novanta

edizioni.
In sostanza, Pippo Baudo
non è riuscito a superare se
stesso con gli “ascolti bulgari”
delle edizioni degli anni ’90,
né i colleghi più giovani come
Panariello o Bonolis, facendo
comunque meglio dei Festival
di Raffaella Carrà e Simona
Ventura, che furono dei flop
di ascolti.
Il Festival di Sanremo, tuttavia, da anni sconta un calo di
ascolti inesorabile, che niente
sembra poter fermare, né il
cambio dei conduttori, né le
formule che si rinnovano di
anno in anno. Il Festival diventa quindi sempre più varietà e
sempre meno manifestazione
canora, come ha dimostrato la
valanga di sketch della prima
serata, che hanno ridotto al
minimo sindacale la musica.
Basterà questo cambiamento,
peraltro già avviato dalle passate edizioni, a far risorgere il
Festival di Sanremo? A giudicare dagli ascolti della prima
serata, si direbbe di no.

Grazie
dei fior...
Teledipendenza

Quello lì
lo conosco
FRANCESCA PARRAVICINI

H

O IMPEDITO ai compagni di visione della
prima serata di fare il
minimo zapping, mi è piaciuta la scenografia con i covoni
di fiori, e fin Del Noce con
chili d’intonaco in faccia,
comunque lucido. Baudo era
elegante, fonato e professionale. La Hunziker sembrava
un uovo di Pasqua ma sorrideva ed era emozionata, tutto
in regola. Da brava italiana,
mi sento rassicurata. Lo diceva anche Brecht: «Nei tempi
bui conviene cantare».
Poi è accaduta una cosa
curiosa. Mentre sono lì che
ascolto i favolosi brani, tra i
giovani spuntano i Piquadro.
Affermo: «Quello lì lo conosco». Passo i successivi due
quarti d’ora a cercare di capire dove l’ho visto, se è di
Modena o Reggio e cose così.
Quand’ecco che oggi, in rete,
scopro che i Piquadro (che
sono bravi, tra l’altro), sono
emanazione di Amici della
De Filippi.
Giuro: io l’ho riconosciuto,
come se l’avessi visto veramente passare per strada, o al
pub. Sono ufficialmente teledipendente. Non avrei mai
riconosciuto Nada nella versione tabagista disperata, se
non mi avessero detto che era
lei. Non avrei riconosciuto
Silvestri con i capelli lunghi
e, se avessi visto per strada
uno Scissors sister, avrei pensato a qualche fighissimo
maniaco degli anni ’70. D’altronde, loro in tivù non ci
vanno. E, ancor peggio, tutto
il sistema è teledipendente,
interrelato, incrociato. Che la
televisione parlasse solo di
televisione, lo sapevo. Ma
Sanremo no. Meglio Sanremo uguale a se stesso, che
Sanremo uguale a tutto il
resto. Almeno in questo caso,
sbattiamocene del rinnovamento, tanto Baudo ha la stessa età di Romano e di Silvio e
continua a vincere lui.

O ROSCOPO
A
R
I
E
T
E

IL MESE si conclude: e tu
puoi vantare parecchie situazioni favorevoli grazie a
Venere. Plutone rende il tuo
sex appeal strepitoso: le tue
performance lasciano il segno
B
I
L
A
N
C
I
A

FAVORITO il settore artistico e creativo. Cambiamenti
sono in arrivo: del resto ti sei
impegnato proprio per averli. Insoddisfazioni emotive e
soddisfazioni erotiche.

T
O
R
O

HAI dalla tua parte due pianeti importanti, come il Sole e
Urano: il duetto ti rende lucido
e particolarmente bello. Questa sera metti in conto alcune
discussioni con la tua metà.
S
C
O
R
P
I
O
N
E

LA VOGLIA di raggiungere
traguardi importanti è molta.
Del resto, le occasioni non
mancano: prosegui pure.
Marte in quadratura semina
zizzania in famiglia.

G
E
M
E
L
L
I

GIOVE e Plutone in opposizione sono ostacoli tra te e i
tuoi obiettivi: barriere tipo rapporti tesi, in famiglia o con il
partner. L'amore sorride ai single. Venere aiuta le emozioni.
S
A
G
I
T
T
A
R
I
O

VENERE ti spalanca le porte
di nuove opportunità: mira in
alto, le stelle sostengono che
puoi fare centro. Amore: la
felicità è tanta, sia per la coppia che per i single.

C
A
N
C
R
O

OGGI grandi novità sul lavoro. Configurazioni favorevoli
per i doveri quotidiani, un
po’ meno nelle relazioni con
i familiari. Performance strepitose sotto le lenzuola
C
A
P
R
I
C
O
R
N
O

MODIFICA leggermente una
tua iniziativa, devi correggere
la rotta per ottenere il massimo. Venere crea polemiche in
famiglia: cerca di essere tollerante, non serve litigare.

L
E
O
N
E

EVITA di pretendere tutto e
subito, cerca piuttosto di indovinare i tempi giusti. Se stai
trascinando stancamente una
relazione, oggi trovi le parole
giuste per porvi termine.
A
C
Q
U
A
R
I
O

MARTE nel segno ti regala la
giusta dose di intraprendenza
per attuare le novità che speri.
Tutto ti riesce. Annoiato?
Escogita alcune idee stuzzicanti per questa sera.

V
E
R
G
I
N
E

CI SONO alcuni imprevisti:
se appartieni al gruppo dei
nativi della Vergine precisi,
che organizzano tutto nel
dettaglio, cerca di adeguarti
senza fare troppe storie.

P
E
S
C
I

ALCUNI cambiamenti ti
lasciano interdetto: non
temere, l'intuito ti suggerisce
i passi più appropriati. Evita
solo di agire senza riflettere:
l'impulsività non ti aiuta.
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NUMERI UTILI
Emergenze

Guardia medica

Servizi sanitari

848 800 261

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

0522 837240
0522 654191
0522 960103

Per qualsiasi informazione inerente ai servizi sanitari della provincia, rivolgersi
all’Arcispedale Santa Maria Nuova

Per qualsiasi informazione inerente ai servizi sanitari della provincia, rivolgersi
all’Arcispedale Santa Maria Nuova

Distretto di Reggio:
Reggio
Albinea
Castelnovo Sotto
Distretto di
Castelnovo Monti:
Castelnovo Monti
Busana
Carpineti
Casina
Toano
Villa Minozzo
Distretto di
Correggio e Fabbrico
Distretto di Guastalla:
Guastalla
Novellara
Poviglio
Distretto di Montecchio:
Montecchio
Sant’Ilario d’Enza
Canossa
Distretto di Scandiano:
Scandiano

Guasti

Trasporti

Reggio soccorso:
Pronto intervento:
Carabinieri:
Vigili del fuoco:
Soccorso Aci:
Polizia stradale:
Prefettura e Questura:
Polizia municipale:
Corpo guardie giurate:

118
113
112
115
116
0522.407911
0522.458711
0522.4000
0522.927115

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

Agac:
Pronto Enel:
Enel Reggio:
Enel Castelnovo ne’ Monti:

0522.285555
800.900.800
800.900.800
800.900.800

Radiotaxi Reggio:
Taxi stazione Fs e nott.:
Tel. dir. ai posteggi:
Ospedale:

0522 301004
0522 348804
0522 682129
848-800261

La qualità dell’aria
ieri in città
Temperature
previste
per oggi:
Minima 5
Massima 18

P.M.10

30

margine di tolleranza: 50 mg/m3
Monossido di carbonio 2,0

REGGIO EMILIA

livello di attenzione: 10 mg/m3
Biossido di azoto
livello di attenzione: 240 mg/m3
68

Ozono

0522 860285
0522 672236
0522 878040
0522 850254

Inail
Via Monte Marmolada, 5 - Reggio Emilia
Orari: dalle 8.30 alle12.00 lun./ven.
martedì e giovedì: aperto anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

Inps
0522.452545
0522.452245
0522.453345
0522.286646

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

per informazioni: spettacoli@ilgiornaledireggio.it

66

livello di allarme: 240 mg/m3
dati forniti dal servizio
ARPA di Reggio Emilia

PIANURA. Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi
stratificate. Precipitazioni assenti. Visibilità buona,
superiore a 5 Km. Temperature in lieve aumento nei
valori minimi. Venti deboli da sud-ovest, fino a 20
Km/h. In serata. Cielo irregolarmente nuvoloso per
nubi stratificate. Precipitazioni assenti. Temperature
pressoché stazionarie nei valori massimi. RILIEVI.
Cielo coperto per nubi stratificate. Precipitazioni deboli sporadiche. Visibilità discreta, superiore a 2 Km, per
presenza di locali foschie. Temperature in lieve aumento nei valori minimi. Venti deboli da sud-ovest, fino a 20
Km/h tendenti a rinforzare.

Agenda

GIOVEDÌ
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PROGRAMMI TV

I FILM IN TV 24 ORE SU 24

TV LOCALI

07.00
09.00
10.30
10.35
11.30
12.45
13.10
14.40
18.55
19.10
19.20
19.30
20.15
20.25
20.50
22.00
22.40
23.30
01.00

TG REGGIO
BUONGIORNO REGGIO
TG REGGIO
BUONGIORNO REGGIO
(II parte)
FELICE DI GIORNO
TG REGGIO E
METEOREGGIO
FELICE DI GIORNO
(II parte)
IL MEDICO E IL CITTADINO
METEOREGGIO E
FELICE DI GIORNO
TG ECONOMIA
MASSIMO RISERBO
TG REGGIO
TG ECONOMIA
TG REGGIO
2000. LA SCIENZA E
LA CONOSCENZA
TG REGGIO
CERAMICANDA
91° MINUTO
TG REGGIO

06.30
07.00
12.20
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
16.00
19.00
19.15
19.20
19.45
20.00
20.15
20.20
20.45
21.00
21.30
21.45
22.40
23.00
23.30
23.50

TG REGGIO
BUONGIORNO REGGIO
LISCIO COME L’OLIO
E’ TG
LISCIO COME L’OLIO
BOULEVARD NOSTALGIA
E'TG POMERIGGIO
MOTOLANDIA RE
HOCKEY:VILLA D’ORO
MODENA - CORREGGIO
SPORTODAY
METEO
E'TG SERA 1a EDIZIONE
EDILIZIA SICURA
SPORTODAY
METEO
E'TG SERA 2a EDIZIONE
AFFARI QUOTIDIANI
CRONACA
IL CITTADINO COMPETENTE
IL MONDO DELL’AUTO
E’ TG SERA 2a EDIZIONE
BASKET WEEK
E’ TG SERA 2a EDIZIONE
MOTOLANDIA RE

GIOVEDÌ
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Teatri & Cinema

il giornale
da cliccare

il giornale
da cliccare

www.emilianet.it

www.emilianet.it
CINEMA

CINEMA

AMBRA 2

AMBRA 1
SCRIVIMI UNA
CANZONE

Teatro Municipale
Romolo Valli
Piazza Martiri del 7 Luglio
www. iteatri. re. it

HANNIBAL LECTER
Le origini del male

LUNEDì, MARTEDì E
GIOVEDì: ORE 21,00
(INGRESSO 5 EURO)

LUNEDì, MARTEDì E
GIOVEDì: ORE 21,00
(INGRESSO 5 EURO)

VENERDI’ E SABATO:
ORE 20,10 - 22,30

VENERDI’ E SABATO:
ORE 20,10 - 22,30

FESTIVI:
ORE 15,30 - 17,50
20,10 - 22,30

FESTIVI:
ORE 15,30 - 17,50
20,10 - 22,30

Sinfonica de la juventud
venezolana Simon Bolivar

Via M. d’Oro Resistenza 6
tel. 0522 555113

Cinema in provincia

Direttore, Gustavo Dudamel
Venerdì 30 marzo, ore 20

Novecento (s. rossa) Spettacolo teatrale

Cinema di Reggio

Novecento (s. verde) Down in the valley

Ambra - 1

Via S. Rocco n. 8
15.30/22.30

Ambra - 2

Via San Rocco n. 8
15.30/22.30

Capitol

Via Zandonai n. 2

Cinestar 1

P. zza Azzurri d’Italia 1
Tel. 0522 2785511

Cinestar 2

Cinestar 3

Cinestar 4

Cinestar 5

Cinestar 6

Cinestar 7

Cinestar 8
Cinestar 9
Cinestar 10

Cinestar 11
Cristallo d’essai
Via Ferrari Bonini, 2

Jolly

Via G. B. Vico 68
tel. 0522 944006

Olimpia

via Tassoni 4
tel. 0522 292694

Rosebud

Scrivimi una canzone

di M. Lawrence, con H. Grant
Fer. 21, ven. e sab. 20.10-22.30, fest.

Hannibal Lecter

di P. Webber, con G. Ulliel
Fer. 21, ven. e sab. 20.10-22.30, fest.

Saturno contro

Cavriago Via del Cristo, 5
tel. 0522 372015

Emiro Multiplex 1
Rubiera, Via Emilia
tel. 0522 626796

Emiro Multiplex 2

di F. Ozpetek, con S. Accorsi
Fer. 21.15, (ven. e sab. 20.30-22.30
fest. 15.30/21.30)

Emiro Multiplex 3

di N. Cassavetes, con B. Willis
Fer. 19.55-22.15,
(lun. merc. e ven. 17.35/22.15,
sab. e fest. 15.20/22.15)

Emiro Multiplex 4

Alpha dog

Il velo dipinto

Lun. merc. ven. 17.05, “Barnyard-Il
cortile”
Fer. 19.15-21.40,
(sab. e fest. 16.50/21.40)

Emiro Multiplex 5

Emiro Multiplex 6

Scrivimi una canzone

di M. Lawrence, con H. Grant
Fer. 20.40-22.40,
(lun. merc. e ven. 18.40/22.40,
sab. e fest. 14.40/22.40)

Emiro Multiplex 7

Diario di uno scandalo
di R. Eyre, con J. Dench
Fer. 20-21.50,
(lun., merc. e ven. 18.15/21.50,
sab. e fest. 14.45/21.50)

Saturno contro

di F. Ozpetek, con M. Buy
Fer. 20-22.10 (lun. merc. ven.
17.55/22.10; sab. fest. 15.50/22.10)

Notte prima degli esami
- Oggi
di F. Brizzi, con C. Crescentini
Fer. 19/22.30,
(lun., merc. e ven. 17.40/22.30,
sab. e fest. 14.50/22.30)

Arthur e il popolo dei
Minimei

Emiro Multiplex 7

Emiro Multiplex 8
Emiro Multiplex 9
Cinepiù-1

Correggio, P. zza Filzi, 3

Cinepiù-2

di L. Besson, con F. Highmore
lun. merc. e ven. 18.30
(sab. e fest. 14.30/18.30)

Cinepiù-3

di P. Webber, con G. Ulliel
Fer. fest. 20.30-22.40

Nuovo Roma

di N. Meyers, con C. Diaz
Fer. fest. 19.25-22

De Andrè

Hannibal Lecter

L’amore non va in vacanza
Una notte al museo

di S. Levy, con B. Stiller
Fer. 19.50
(lun., merc. e ven. 17.40-19.50
sab. e fest. 15.30/19.50)

Blood diamond

di E. Zwick, con L. DiCaprio
Fer. fest. 21.55

Ecce Bombo

di e con N. Moretti
ore 15-20.30-22.30

Inland empire

di D. Lynch, con L. Dern
Fer. 21, fest. 14.45/21.15

L’ultimo re di Scozia

di K. MacDonald, con F. Whitaker
Fer. 20.15-22.30, (fest. 15.45/22.30)

Spettacolo teatrale

CAPITOL

Via Zandonai - tel. 0522 304247

Isolato San Rocco 8 - tel. 0522 436657

Isolato San Rocco 8 - tel. 0522 436657

Teatri di Reggio

CINEMA

via Canale 2, Casalgrande
tel. 0522 846204
P. zza Ruffilli 1, Casalgrande
tel. 0522 1880058

Zacconi

Montecchio, via Alfonso D’Este
Tel. 0522 864179

Apollo

via Morandi 1/d, Albinea
tel. 0522 597510

Eden

Scandiano, via XXV aprile 3

Bismantova

VENERDì e SABATO:
20,30 - 22,30
DOMENICA: 15,30 17,30 - 19,30 - 21,30
LUNEDÌ: RIPOSO
MARTEDI’: 21,15
MERCOLEDì: 21,15 (5 €)
GIOVEDì: 21,15

Via Roma, n°75
tel. 0522 614078

di S. Coppola, con K. Dunst
Ore 21.00

Perla

Scrivimi una canzone

Veggia, p. zza Matteotti 17
tel. 053 6990144

di M. Lawrence, con H. Grant
Fer. 20.30-22.30 (fest. 16.30/22.30)

Metropolis

Riposo

Bibbiano, via Gramsci 4
di D. Jacobson
Ore 20.15-22.30

Scrivimi una canzone
di M. Lawrence, con H. Grant
Fer. 20.45-22.45
(sab. e fest. 15/23)

Una notte al museo
di S. Levy, con B. Stiller
Fer. 21-23,
(sab. e fest. 15/23)

Hannibal Lecter

di P. Webber, con G. Ulliel
Fer. 20.30-22.50,
(sab. e fest. 15.20/22.50)

Saturno contro

di F. Ozpetek, con S. Accorsi
Fer. 20.45-22.50,
(sab. e fest. 15.20/23)

Diario di uno scandalo
di R. Eyre, con C. Blanchett
Fer. 20.30-22.45,
(sab. e fest. 15/22.50)

Mi fido di te

di M. Venier, con Ale & Franz
Fer. 22.50,
(sab. e fest. 15/23)

Cinema di Parma
Lux 1

di E. Zwick, con L. DiCaprio
Fer. 20.15-22.50,
(sab. e fest. 15/22.50)

Lux 2

Riposo

Edison

Ottobre

Largo 8 Marzo
Tel. 0521 967088

di S. Ejzenstejn
Ore 21.15

Cinema di Modena
Raffaello multisala 1 Notte prima degli esami Oggi
Modena, via Formigina 380
tel. 059 357502

di S. Levy, con B. Stiller
Fer. 20.10-22.30,
(sab. e fest. 15.30/22.30)

Raffaello multisala 3 Hannibal Lecter
di P. Webber, con G. Ulliel
Fer. 20-22.30, (merc. 17.30/22.30,
sab. e fest. 15/22.30)

di N. Meyers, con C. Diaz
Fer. 20.15-22.50,
(sab. e fest. 15/22.50)

di S. Oedederk, animazione
Fer. 20.30, (sab. fest. 15/20.30)

di F. Brizzi, con G. Panariello
Fer. 20.10-22.30, (merc. 17.15/22.30)

Raffaello multisala 2 Una notte al museo

L’amore non va in vacanza

Barnyard - Il cortile

Riposo

P. le Bernierini 1
tel. 0521 237525

Blood diamond

Locali notturni

Alpha dog

MIKONOS

Saturno contro

Pieve di Cento-Bo-via Pradole
Tel. 051.6861823
Chiuso il martedì
MRS - www. lapdanceitalia. it

di N. Cassavetes, con B. Willis
Fer. 20.45-22.50, (sab. fest. 15/23)
di F. Ozpetek, con S. Accorsi
Fer. 20.20-22.40, (fest. 15.20/22.40)

Notte prima degli esami
- Oggi

di F. Brizzi, con G. Panariello
Fer. 20.30-22.35, (fest. 15.30/22.35)

Hannibal Lecter

di P. Webber, con G. Ulliel
Fer. 20.15-22.40, (fest. 17.25/22.40)

Quale amore
di M. Sciarra
ore 21

Hannibal Lecter

di P. Webber, con G. Ulliel
fer. 20.30-22.30, fest. 18.15/22.15

Riposo

Notte prima degli esami
- Oggi

di F. Brizzi, con G. Panariello
fer. 21.15, ven. e sab. 20.30-22.30
fest. 15.30/22.30

Dopo il matrimonio

Puianello, piazza Gramsci 8/1 di S. Bier, con M. Mikkelsen
fer. 21.30, sab. 20.30-22.30
fest. 15.30/21.30

Boiardo

SATURNO CONTRO

Spettacolo teatrale
Ore 21.00

Marie Antoniette

MACAO

Pieve di Cento-via Ponte Nuovo
Info: 051.974507
MRS - www. lapdanceitalia. it

HAVANA

Argenta-Ferrara
via Circonvallazione, 65
Info: 0532.318366

GOLDEN MUSIC
Cavriago, via Arduini
Tel. 0522.371832

ORBITA

S. Ilario, via XXV Aprile Ovest
Tel. 0522.902307
Parma, via Argini 22
Tel. 0521.251290

NEW MEETING
Sassuolo, (Mo)
via Sarvarola 60
Tel. 0536.873236

PARADISE

Sanguinaro Di Noceto,
via Emilia Ovest 102/b,
Parma
Tel. 0521.827065

Lap-Dance-Topless-Bar
Sexy-Pub

Lap-Dance-Sexy-Pub
Music-Live

Lap-Dance-sala fumatori
e tante bellissime ballerine

Tutte le sere
international show
Night Club

Lap dance e table dance

Area fumatori

Night Club

Lap dance
Da mercoledì a sabato lap dance
Domenica sera El sitio latino
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Tennis. Martedì sera sono state disputate le gare della 4ª giornata del Trofeo Tommaso Montecchi. Due circoli festeggiano

MVOLLEYM

Casalgrande “A” e Scandiano agli ottavi

Bonitta nuovo
Ct della Polonia
femminile

CONTINUA a ritmo sostenuto il 23°
Torneo Tommaso Montecchi; giochi
fatti nel 2° e 4° girone dove Scandiano e Casalgrande A tutt’ora imbattuti
hanno ottenuto il passaggio agli ottavi di finale come primi classificati dei
rispettivi gironi. Per quanto riguarda il
2° posto, giochi aperti ed incerti per
San Martino B, Cere B, Reggiolo,
Cere A, San Biagio e La Rocca.
Molta incertezza ed equilibrio nei
gironi 1 e 3 dove il solo C.T. Bismantova (anch’esso tutt’ora imbattuto) è
certo del passaggio del girone, mentre
quasi tutte le altre squadre sono in
lizza per un passaggio agli ottavi:
Albinea B, Casalgrande B, Ctre B per
il girone 3 e Rio Saliceto, Beriv, Tor-

razzo e Guastalla per il girone 1.
Hanno riposato in questo turno la
squadra del Ct Bismantova, Ct Rio
Saliceto e Pol. Rubiera mentre il TC
Reggiolo in questi giorni ha recuperato ben due incontri: nel primo ha battuto il Cere B 3-0 mentre nel secondo
è stato sconfitto da Sportissima 1-2.
Molto probabilmente dovranno invece abbandonare la manifestazione le
seguenti squadre: Rubiera, Cavriago,
Parco Lido e Ferante Gonzaga.
Calendario
(giovedì 1/3)
Girone A
Beriv
vs
CT Torrazzo

CT Guastalla
vs
CT Rio Saliceto
Riposa
vs
CT Parco Lido
Girone B
Cere B
vs
Sportissima
CT S Martino B
vs
CT Casalgr. C
TC Reggiolo
vs
Pol. Ferr. Gonzaga
Girone C
CT Reggio B

Faroni (Ct Albinea)

vs
CT Bismantova
CT Casalgr. B
vs
CT Albinea B
CT Cavriago
vs
Riposa
Girone D
TC S. Biagio
vs
Pol. Rubiera
Riposa
vs
CT Casalgr. A
CT Rocca
vs
CERE A

Calcio C2. Il difensore di Campagnola, insieme a Catellani, è il talento della Reggiana più inseguito dai club di A e B

Gozzi, l’altro tesoro granata
Cingolani verso il recupero. Società: oggi al Giglio il cda

Marco Bonitta

TERMINATO il campionato di A2 maschile sulla panchina dell’Edilesse Cavriago, Marco Bonitta prenderà
la strada della Polonia; ieri,
la federazione pallavolistica
del paese esteuropeo ha
comunicato la scelta del tecnico ravennate, che guiderà
la selezione femminile. La
notizia non è ancora ufficiale, comunque sia un accordo tra Bonitta e i polacchi
appare cosa quasi fatta.
A PAGINA 31

MDILETTANTIM

Il calcio piange la scomparsa del giornalista Giorgio Tosatti, morto ieri a 70 anni

A Correggio
doppia sfida
al Borelli

L’Inter dei record si ferma a 17
A San Siro con l’Udinese è 1-1
INTER

1

UDINESE

1

Marcatori: Obodo (U) al 2' s.t.;
Crespo (I) al 21' s.t.
Inter (4-3-1-2): Toldo; Maicon, Cordoba, Materazzi, Grosso (dal 41' s.t. Gonzalez); Zanetti, Burdisso, Solari (dal 17' s.t.
Maxwell); Figo; Ibrahimovic,
Adriano (dal 36' p.t. Crespo). In
panchina: Julio Cesar, Samuel,
Dacourt, Cruz. All.: Mancini
Udinese (3-5-2): De Sanctis;
Zapata, Natali, Coda; Motta (dal
30' s.t. Zapotocny), Pinzi,
Obodo, Muntari, Dossena; Asamoah (dal 34' s.t. D'Agostino),

Di Natale (dal 26' s.t. Siqueira)
In panchina: Casazza, Lukovic,
De Martino, Tiboni. All.: Malesani
Arbitro: Bergonzi di Genova
Note: Serata fresca, terreno in
buone condizioni. Spettatori
40.000 circa. Ammoniti: Crespo, Natali, De Sanctis, Burdisso. Angoli: 8-2 per l'Inter. Recuperi: 1' pt e 5' st.
L'INTER si ferma a quota 17,
ma quello nerazzurro resta un
exploit che regalerà a Moratti lo
scudetto sul campo. L’Udinese
sfiora la vittoria: in vantaggio
con Obodo, si fa riprendere da
Crespo. Calcio in lutto per la
morte di Giorgio Tosatti.

SERIE A
26a GIORNATA
0-0
2-2
3-1
3-1
0-0
1-1
2-1
0-0
1-0
1-1
G
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
21
16
13
12
10
12
9
14
8
7
8
6
5
6
5
4
8
4
3
2

Tammaro (Sammartinese)

IBASKETI

Crovetti: “La Bipop si salverà”

Un altro reggiano
verso la Lega

Pokerissimo
Ieri in campo i Dilettanti: in Eccellenza
vola sempre più in alto lo Scandiano, ora è 3°
I SERVIZI A PAGINA 29

N
3
5
6
7
8
9
6
5
7
10
7
10
12
7
8
11
8
8
8
9

P
1
4
7
6
7
4
10
6
10
8
11
9
8
12
12
10
9
13
14
14

RF
55
51
41
40
24
33
33
39
29
39
34
24
23
19
27
18
30
25
20
18

RS
20
20
30
19
22
21
32
22
33
36
48
35
29
34
35
29
34
42
43
38

LA PARTITA Sammartinese - Reggiolo, in programma domenica 4 marzo, per
l’ottava giornata di ritorno
di Prima avrà inizio alle 15,
sul campo “Borelli 3” di
Correggio (terreno utilizzato dalla Sammartinese
durante tutta la stagione
sportiva per le proprie gare
interne). Sul “Borelli 1”,
invece, alle 14.30 si giocherà la sfida CorreggeseFolgore Bagno, una gara
importantissima per il futuro delle due squadre.

A PAGINA 30

Lo sport in tv

CLASSIFICA
P
67
53
45
40
38
37
33
32
32
31
31
28
26
25
23
23
21
20
17
15

IL TESORO della Reggiana non
è solo Andrea Catellani. L’altro
gioiello granata porta il nome di
Simone Gozzi, anche lui reggiano doc. Il difensore è inseguito
da mezza serie B, ma a lui, ora,
interessa solo una cosa: “Voglio
andare in C1 con la Regia.
Siamo forti, ci riusciremo”. Cingolani verso il recupero. Oggi,
al Giglio, ci sarà il cda.
A PAGINA 28

Ascoli - Parma
Chievo - Roma
Empoli - Messina
Lazio - Catania
Palermo - Milan
Reggina - Fiorentina
Sampdoria - Atalanta
Siena - Livorno
Torino - Cagliari
Inter - Udinese

Inter
Roma
Palermo
Lazio
Empoli
Milan
Sampdoria
Fiorentina
Udinese
Atalanta
Catania
Livorno
Siena
Torino
Chievo
Cagliari
Reggina
Messina
Parma
Ascoli

La grinta di Gozzi

9:15 Eurosport Sci Campionati mondiali
(Fondo: 4x5 km femminile)
13:00 Sport Italia Si Live 24
15:00 Eurosport Tennis Torneo Wta
(Quarti di finale)
15:45 Sky Sp. 2 Pallavolo Coppa Italia
di Serie A1 (Quarti di finale:
Bre Banca Cuneo Prisma Taranto)
19:30 Sky Sp. 2 Studio Eurolega
19:45 Sky Sp. 2 Basket Eurolega

Rally. Il forte pilota reggiano si prepara a una stagione d’oro

(Top 16: Aris TT Bank Benetton Treviso)
20:00 Sky Sp. 1 Fuori zona
20:30 Eurosport Mondiale Wba pesi massimi
(N. Valuev - J. McCline)
21:45 Sky Sp. 2 Eurolega (Top 16: Winterthur
Barcellona - Efes Pilsen)
23:00 Sport ItaliaSi Live 24
23:30 Rai Tre Sfide
2:00 Sky Sp. 2 Basket Nba
(Dallas - Cleveland)

GLI APPUNTAMENTI SPORTIVI DI OGGI

SCI DI FONDO
Campionati mondiali

BASKET
Eurolega

La Fiat sceglie Davide Gatti
Correrà il Cir su una Grande Punto
MARTEDÌ, è concreto dal ligure Maurizio
tamente partito il proBarone ed assistito
gramma 2007 del forte
dalla Scuderia Rubipilota reggiano Davide
cone Corse.
Fiat
Gatti. Fiat Auto Spa ha
Auto, con il “rinato”
diramato il 1° comunimarchio Abarth, ha
cato stampa della stapremiato la grandissigione con la presentama stagione 2006 del
zione dei programmi
driver reggiano, traufficiali, comunicato
mutando il già favoloapparso con grande
so premio conquistato
risalto su tutte le princicon la vittoria del Tropali testate nazionali
feo Fiat Abarth e cioè
(Repubblica, Gazzetta Gatti in azione
la partecipazione ad 1
dello sport, ecc...) ed i
gara del CIR 2007 al
principali portali internet. Davide volante della Grande Punto S2000
parteciperà al Campionato Italiano ufficiale, con la partecipazione a tutto
Rally 2007 al volante della Fiat il CIR 2007 al volante della Grande
Grande Punto R3D ufficiale, naviga- Punto R3D ufficiale.
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Sarà decisa la data dell’assemblea dei soci. I contratti di Varini e Pane non sono all’ordine del giorno

Società, oggi al Giglio il cda
Via Agosti, ieri doppia seduta d’allenamento: Cingolani sulla via del recupero
GIORNATA importante, quella
odierna, per la società granata.
Oggi alle 17.30 presso lo stadio Giglio si riunirà infatti il
consiglio di amministrazione.
All’ordine del giorno, la data
di convocazione dell’assemblea
dei soci granata. Assemblea che
avrà il compito di nominare il
nuovo organo dirigenziale. Sarà
solamente questa la questione
presa in esame oggi: il consiglio, infatti, alla prossima
assemblea si presenterà dimissionario. Non vi è più sintonia
al suo interno e, data la situazione, sarebbe improponibile
pensare di poter prendere decisioni importanti. Il nuovo consiglio vedrà l’uscita di scena di
Glauco Zambelli e Franco
Nessi (l’imprenditore bolognese non ha ricapitalizzato ma

resta comunque socio del club
per una quota pari al 2%) e sancirà l’ingresso nella stanza dei
bottoni di ben tre soci fondatori: Pietro Benassi, Carlo Rizzo e
Tommaso Villirillo (il consiglio
sarà composto da 7 membri).
Ancora incerta la posizione di
Sergio Carboni, consigliere
rappresentante del Gruppo
Baldi (solo la Banca Popolare,
infatti, ha ricapitalizzato).
E cosa succederà alla quote
rimaste inoptate per una cifra di
120mila euro? Il presidente
Veroni in una recente intervista
rilasciata al nostro giornale ha
dichiarato che Iniziativa Tricolore difficilmente si farà avanti
per rilevarle. Nel caso non
subentrino nuovi azionisti quelle quote potrebbero rimanere
inoptate.

E la posizione del ds Varini e
del tecnico Pane? I loro contratti scadranno il giugno prossimo
ma Veroni ha dichiarato che “se
ne parlerà più avanti” ribadendo, però, la fiducia e la stima
verso entrambi.
Sarà questo il primo doppio
tassello che la società granata
avrà il compito di sistemare non
appena si sarà formato il nuovo
organo dirigenziale.
NEWS DA VIA AGOSTI
Cingolani verso il recupero
Doppia seduta d’allenamento,
ieri pomeriggio, per la Reggiana. Buone notizie per Nicola
Cingolani che, nonostante
abbia svolto un lavoro differenziato, pare già sulla via del
completo recupero.(s.d.m.)

Il presidente Vando Veroni insieme al vice Clar Fiorello Fontanesi

Il difensore è inseguito da mezza serie B. In pole position c’è il Piacenza: è una buona piazza, vedremo

Gozzi, grinta e muscoli a tinte granata
“Rossini è un maestro. Siamo davvero forti, saliremo in C1”
quella casacca addosso fa un
certo effetto, ma il momento
SILVIA DEL MONTE
dell’inno è stato davvero
unico...quelle note ti fanno penGRINTOSO, puntuale negli sare ai grandi campioni e il fatto
interventi e ora fisicamente stra- che sul manto verde in quell’atripante. Stiamo parlando di timo ci sia tu, beh, che dire...».
Simone Gozzi, giovane reggia- Sei riuscito in qualche modo
no doc e baluardo insuperabile ad immortalare il momento?
della retroguardia granata. Le
«Non c’era nessuno dei miei
prime pagine dei giornali, ulti- familiari, ma io e Davide (Barmamente, sono tutte per il com- bieri) qualche foto ce la siamo
pagno di squadra Catellani...per- scattata...Purtroppo, però, nesché Andrea i gol li fa; Simone, suna in azione, pazienza».
però, ne salva di continuo.
Quest’anno sei diventato una
«Non sono assolutamente pedina intoccabile dello scacgeloso - ammette il difensore di chiere granata.
Campagnola - D’altra parte è un
«La sicurezza di giocare non
reggiano come me...
l’ha mai nessuno. Forse però,
Tutti e due stiamo facendo adesso, nel mio ruolo naturale
bene, speriamo
mi
trovo
di continuare». “Non mi era mai
meglio».
Quale il motiChi potresti
vo del tuo capitato di giocare
considerare
exploit?
un tuo maeuna
gara
ufficiale
«Lo ricondustro?
co a due cause: con la maglia
«Rossini.
il fatto che
Averlo accanto
azzurra.
Il
momento
sono cresciuto
mi dà grande
fisicamente e dell’inno è stato
sicurezza. Sia
l’aiuto che sto
durante
gli
emozionantissimo”
ricevendo dal
allenamenti
mio
collega
che a fine partiStefano Rossita
parliamo
ni».
tanto e lui mi
Il lavoro in palestra ha dato i dà un sacco di consigli. Un altro
suoi frutti.
è stato sicuramente Andrea Cot«Mi sono sempre fermato, tini».
dopo gli allenamenti, a fare Il Piacenza si è già fatto avanesercizi per potenziare la ti.
muscolatura. Lo scorso anno ero
«E’ una buonissima piazza
molto più debole, soffrivo di che fa crescere molti giovani.
più...».
Vedremo. Per ora penso a vinceVeroni ha detto che tu saresti re il campionato con la Reggiagià un giocatore da due serie na. Se andiamo in C1 non è
superiori alla C2.
detto che me ne vada».
«Fa piacere leggere certe Lo scorso anno i play-off li
cose. So che sto facendo bene, avete solo sfiorati. Questa
ma vietato montarsi la testa: Reggiana è più forte, a tuo
sono solo all’inizio, la strada da parere?
fare è ancora lunga».
«Sì, soprattutto entriamo in
In Belgio è arrivata la prima campo più tranquilli e consapegara ufficiale con la maglia voli della nostra forza».
azzurra.
A Viterbo sarai squalificato.
«Non mi era mai capitato, ero
«Sarà tremendo dover soffrire
emozionatissimo...Già avere davanti alla tv».

Alle ore 20 a Bagnolo

Gran Galà
della solidarietà,
si alza il sipario

Org. Reggiano in piazza

Gozzi esulta sotto la curva insieme a Nuzzo, compagno di squadra e amico

CI SIAMO. Stasera alle
ore 20 presso il Ristorante
del C.T.L. di Bagnolo in
Piano si alzerà il sipario sul
"5° Galà dello Sport e della
Solidarietà - 3° Memorial
Chiarino Cimurri". Hanno
già confermato la loro presenza la Reggiana Calcio,
la Pallacanestro Reggiana
col tecnico Max Menetti,
la Polisportiva Castellarano, la Reggiana Calcio a 5
ed il Circolo Tennis di
Albinea. Durante la cena si
terrà la consueta asta di
prestigiosi cimeli e maglie
autografate, tra le quali:
una del F.C. Barcellona,
quella n. 10 di Ronaldinho;
una dell’A.C. Milan, quella n. 22 di Kakà; una
maglia della Juventus F.C.;
un paio di guanti di Formula 1 usati di Ferdinando
Alonso ed una maglia rosa
firmata da Ivan Basso.

Promozione. La squadra bolognese ha fatto ricorso per un cambio non regolamentare

La gara tra Santagatese e Correggese non è stata omologata
QUESTE la decisione del
Giudice Sportivo.
ECCELLENZA
Squalifica per 2 turni a
Tedeschi (Bibbiano), squalifica per 1 turno a: Amadei,
Casanova e Tinelli (Meletolese).
ScandianeseBagnolese
verra anticipa a sabato
10/03/007 alle ore 15.00
PROMOZIONE
Squalifica per 3 turni a Ferrari (Luzzara), squalifica per
1 turno a: Reda (Fabbrico),
Becchi (Luzzara), Biondi

(Correggese),
Borlenghi
(Lentigione), Reami e Truzzi
(Cadelbosco), Chiara (Rolo),
Barozzi Simone (Montecavolo).
La partita Santagatese-Correggese non è stata omologata
per il ricorso presentato dalla
formazione bolognese in
merito alla situazione di
Biondi della Correggese che
si era allontanato dal campo
per dissapori con l’allenatore
Reggiani il quale aveva sostituito il giocatore senza che
questi fosse presente al
momento del cambio.

PRIMA CATEGORIA
Squalifica per 1 turno a:
Messori (Novellara), Cavatorti e Cappelli (Casina), Fanari
e Codeluppi (4 Castella),
Prampolini (S.Ilario), Gasparini (Tressano), Tacconi
(Ciano), Merola e Ferretti
(Puianello), Capetta (Reggiolo), Esposito (Riese), Bigi
(Salvaterra). Nei recuperi del
14 di marzo Tressano-Polinago si gioca alle ore 14.30, cosi
Medolla-Sammartinese.
La partita Castelnovo
Monti- Campeginese verrà
recuperata
mercoledì
07/03/07 alle ore 20.30.

SECONDA CAT.
Squalificato fino al 18
marzo Battistini (Boiardo
Maer) e fino al 4 marzo Canedoli (Ramiseto). Una giornata
a Fiorentini (Baiso), Di Lisio,
Perini, Barigazzi e Ferrari
(Castelnovo 02), Zatti (Gualtierese), Farias (Massenzatico), Alfieri (Brescello), Geti e
Falbo (Reggio Calcio), Casi
(Sabbionese), Bizzarri, Giorgini e Appio (Terre Matldiche), Giacobazzi e Vaccari
(Levizzano), Campani (Vianese), Marmiroli e Pecorale
(Boiardo Maer), Ferretti Enri-

Biondi, Correggese

Cavatorti, Casina

co (Collagna).

(Carpineti), Moncigoli (Tricolore), Campani e Pellegrini
(Vetto),
Chiguer
(Villa
Minozzo), De Carlo (Villalunga), Davoli (FC 70), Buttarelli e Flisi (Gualtieri), Bigi e
Cervone (Quaresimo), Apasu
(S.Agostino).

TERZA CAT.
Squalificato fino all'11
marzo Tazzioli (Villa Minozzo). Due giornate a Petacchi
(Leguigno), 1 a Perugini e
Tonelli (Bugnina), Furloni
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Il Faenza, dopo aver perso ai rigori la gara annullata per errore tecnico, vince 4-3 ai supplementari

CALCIO
COPPA

Bagnolese, una beffa davvero atroce
Ai ragazzi di Battilani non basta il doppio vantaggio
ITALIA
I giovani del Bagno mantengono la vetta

LA Bagnolese perde per 4-3 la
finale bis della Coppa Italia
giocata sul campo di S.Lazzaro
contro il Faenza. La legge del
calcio non perdona chi sbaglia
paga. E’ stato il giovane Pozzi
che non ha chiuso la partita sul
3-1 e alla fine la squadra di Battilani viene raggiunta nei tempi
regolamentari sul punteggio di
2-2 con un gol di Merloni. Si
passa ai tempi supplementari e i
bagnolesi vanno di nuovo in
vantaggio con un calcio di
punizione di Caiti ma è ancora
Merloni a portare il punteggio
in parità sul 3-3 all’ultimo
minuto del primo tempo supplementare. Poi nel secondo
tempo è un gol di Rinaldini che
fa sollevare la coppa alla formazione ravennate di mister
Giordani e del presidente
Minardi. E’ un peccato per la
formazione di Battilani che la
Coppa l’aveva vinta mercoledì
scorso ma il giusto ricorso ha
dato ragione al Faenza.

Camera autore del gol del pareggio contro il Faenza

FAENZA

4

BAGNOLESE

3

Marcatori: al 27’pt Sebastiani, al 15’ st Camera, al
31’ Melli, al 45’ Merloni,
al 7’ pts Caiti al 14’ pts
Merloni, al 4’sts Rinaldini
Bagnolese:Reggiani,
Caiti, Fornaciari, Graziano,
Miletti, Chierici, Farri (1’st
Fornaciari D), Camera,
Bortesi (18’ st Pozzi),
Melli, Martignoni. All. Battilani
Faenza:
Scalabrelli,
Bianchedi,
Gasparro,
Donati, Assennato ( 37’st
Manfredini), Medri, Argnoni, Cuttoni, Sebastiani ( dal
23’st Merloni), Rinaldini,
Lagorio (dal 33’st Sounbon). All. Giordani
Arbitro: Ghellera di
Parma, assistenti

Vado e Copelli
i bomber di ieri
LA FOLGORE Bagno battendo
per 2-1 il Real Panaro rimane in
vetta alla classifica del campionato di Promozione. Sembra
averci preso gusto la squadra di
Torroni a rimanere là in alto
nonostante le mille traversie che
affligono la sua squadra. Giocatori come Cacitti, Ferrari e Liperoti sono difficilmente sostituibili, senza nulla togliere agli altri.
Anzi sono stati proprio i giovani,
i sostituti, che hanno portato
nuova linfa alla formazione del
presidente Tagliavini. La gara
con i modenesi è stata vinta in
modo meritato anche se gli ospiti erano riusciti a pareggiare su
punizione nel loro unico tiro in
porta- Dopo 10 minuti ci ha pensato il bravo Coppelli a realizzare il gol vincente.

F. BAGNO

2

REAL PANARO

1

Marcatori: al 15 pt Vado, al
10’ st Baraldi, al 25’ st Coppelli
F.Bagno:Cavaliere, Dallari F. (Borciani), Ascari,
Dallari A. Micich, Cavaletti, Giorgini, Torroni, Spallanzani (Rinaldi), Vado,
Coppelli (Vaccari). All. Torroni
R.Panaro:Ferrari, Amadei, Grosoli (Baraldi), Cassano, Minin, Salerno, Mazzali, Montorsi, Gabrielli,
Pietropaolo,
Michelin
(Zaouline). All. Sacchi.
Il nome dell’arbitro non è
stato comunicato in quanto
quelli designati del comitato
di Piacenza non sono arrivati, ma con pronto A.I.A si
è risolto il contrattempo

Continua la marcia vittoriosa dei rossoblù di mister Salmi che collezionano la loro quarta vittoria consecutiva

CALCIO

Lo Scandiano batte la Pico e vola al terzo posto
L’eroe della giornata è stato l’estremo difensore Ferrari autore di parate salva risultato
DILETTANTI
ATLETIC PICO

0

SCANDIANO

2

Marcatori: 18’pt Lionetti,
40’st Biondi
Ateltic: Atti, Cipriano
(Rambaldi), Marchesini,
Contaldo, Negri, Bellini
(Bosi), Giordano, Poggioli
(Mari), Leggiero, Natali,
Frutti, All.: Lodi.
Scandiano: Ferrari, Buccelli, Bondi, Orlandini,
Azzali, Bulgarelli, Lionetti,
Ferri (Campedelli), Ghillani, Rabitti (Greci), Codeluppi (Tognoli). All.: Salmi.
Arbitro: Narducci di
Imola.

QUARTA vittoria consecutiva
della squadra di mister Salmi
che si porta al terzo posto in
classifica anche perchè la Pavullese non ha giocato a Bagnolo.
«E’ stata una vittoria sofferta
ma meritata afferma - Salmi conquistata contro una squadra
che non aveva problemi di classifica come l’Atletic Pico che ci
ha messo in difficoltà diverse
volte ma credo che il nostro portiere sia stato all’altezza della
situazione. Si è giocato su un
terreno quasi impraticabile e le
due squadre ne hanno sofferto
essendo entrambe molto tecniche. Stiamo recuperando atleti
importanti e i risultati arrivano
ma non montiamoci la testa».

Il bomber della Scandianese Ghillani in azione

I locali restano in dieci nel primo tempo, espulso Rossi. La squadra di Beretti non riesce a pungere

Rolo-Cadelboschese, il derby finisce in parità: 0-0
CREAVALCORE

0

BIBBIANO

0

Cravalcore: Pretta, Bonacini, Muzioli, Gozzi, Montipò,
Costi, Ristretta, Covoni (6’st
Azzouzi), Ierardi (11’st
Bisoni), Girotti, Modica
(1’st Gibellini). A disp.:
Centurelli, Mengoli, Cavoni, Rizzo. All.: Cristiani.
Bibbiano: Arata, Vezzani,
Porta, Disisto, Pattacini
(32’st Shametaj), Bertolini,
Orlandini (40’st Ruffini),
Saracchi, Anceschi, Allegrno, Nosenzo (35’st Conforti). All.: Iemmi.
Arb.: Spagnoletto (Pr).

SANT’AGOSTINO 2
MELETOLESE

1

Marcatori: 30’pt Rocca
(M), 45’pt e 48’st Sabatino.
Sant’Agostino: Ferrari,
Camatarri, A. Govoni, Marangoni, Bergonzini, Ravarotto (29’st Gebbia),
Pignatti (22’pt Sabatino),
Fe-lice, Mela, Buganza, D.
Govoni. All.: Barbieri.
Meletolese: Savi, Pezzini, Pellegrini, Ragni,
Cenci, Loda (34’st Mussi),
Bergamaschi, Rocca, Tinelli (17’st Gozzi), Cozzani, Morandi (1’st Vignali).
All.: Voltolini.
Arbitro: Tonti (Ri).
Note: espulso Pellegrini
al 15’st.

BUON punto per il Rolo di
Papone con la Cadelboschese, resta in inferiorità numerica troppo presto (37’) per
ambire all’intera posta. Dalla
parte della Cadelboschese
non è stato possibile approfittare del vantaggio insperato
dal momento che in avanti
c’era il solo Silvestri. La partita inizia all’insegna dei
padroni di casa che prima con
Ganzerla in contropiede poi
con Chiara di testa sfiorano la
porta difesa da Bolognesi ma
Rossi vanifica tutto rimediando il 2° giallo mentre già da
qualche minuto Giusti, infortunato, ha lasciato il campo
per Carlini. Ripresa all’insegna di calci lunghi senza tirare in porta. (lelio sala)

Ganzerla, attaccante del Rolo

ROLO

0

CADELBOSCO

0

Rolo: Ferrari, Giusti (28’
Carlini),
Simonetto,
Trentini, Lazzaretti, Ficarelli, Bonissone, Chiara,
Ganzerla (75’ Balestrazzi), Rossi, Pacchioni (84’
Busacchi). All. Papone
Cadelboschese: Bolognesi, Lusuardi, Truzzi,
Ferrari, Cavazzi, Reami,
Fiocchetti (77’ Mucolari), Arduini (54’ Miari),
Flori, Ferrarini, Silvestri.
All. Berretti
Arb. Marcotullio (BO)

Risultati e classifiche di Eccellenza e Promozione
ECCELLENZA
Risultati: Pico- Scandiano 0-2,
Bagnolese-Pavullese rinv, Crevalcore-Bibbiano 0-0, DorandoFiorenzuola 2-3, R.BaganzaCrociati (Sospesa per infortunio
all’arbitro sul punteggio di 1-0
per il R.Baganza gol di Boderone), S.Agostino-Meletolese 2-1,
S.Felice-Centese 0-1, SoliereseFormigine 0-0-, Valtarese-Fiorano 0-1.Classifica: Crociati
47, Fiorenzuola 47, Scandiano
45, Pavullese 43, Meletolese 41,
Bagnolese 38, Crevalcore 38,
Pico 32, S.Agostino 29, Solierese 28, Centese 28, Fiorano 28,
R.Baganza 26, Bibbiano 25,
S.Felice 23, Formigine 22,

Dorando 20, Valtarese 9.
Bagnolese 2 gare in meno,
Pavullese, Formigine, Crociati e
Real Baganza una gara in meno
PROMOZIONE A
Fornovo-Soragna 1-1, Lentigione-Casalese 0-1, Pallavicino-Traversetolo 2-1, PontenureS.Secondo 0-2, PontollieseSalso 1-0, Povigliese-Colorno
2-2, P.Piacenza- Fidentina 1-1,
Monticelli-Viadana, oggi. Classifica: Casalese 51, Salso 47,
Fidentina 43, Pontoliese 43,
Colorno 40, Monticelli 37, Traversetolo 32, S.Secondo 32,
Poviglio 28, P.Piacenza 24,
Lentigione 21, Pallavicino 21,

Fornovo 19, Pontenurese 17,
Soragna 13, Viadana 8
PROMOZIONE B
Arcetana-Montale
0-1,
Castelnuovo-Maranello 0-0,
Cavola-Luzzara 3-1, Correggese-Montecavolo 1-1, FinaleS.Agata 2-0, Bagno-R.Panaro
2-1, Rolo-Cadelbosco 0-0, Spilamberto-Fabbrico 2-1. Classifica: Bagno 43, Arcetana 40,
Maranello 39, Montecavolo 38,
Montale 38, Spilamberto 30,
Finale 30,Cadelbosco29, Rolo
28, R.Panaro 28, Correggese
28, Cavola 27, Fabbrico 25,
Castelnuovo 25, Luzzara 17,
S.Agata 17

POVIGLIESE

2

LENTIGIONE

0

COLORNO

2

CASALESE

1

Marcatori: 29’pt Chierici,
35’pt Setti (P), 9’st Giandebiaggi, 46’st Muto (P).
Povigliese: Fava, Panga-ro,
Pizzetti (10’st Leoni), Panizzi, Ruggieri, Bedogni (21’st
Bianco), Peressutti, Guerra
(35’st Muto), Vero-nesi, Setti,
Casaletti. All.:Bonini.
Colorno: Daffe, Messineo,
Bassi, Mbon, Libassi, Scipioni, Talignani (30’st Paini),
Cattani (32’st Rizzardi), Fiorasi, Giandebiaggi, Chierici.
All.: Pompini.
Arbitro: Mattia (Bo).

Marcat.: 19’st Pasetti (rig.).
Lentigione: Sola, Tommaso Zannoni, Donati (8’st
Francesconi), Piscina (14’st
Palumbo), Borlenghi, Sorianini, Ballotta, Bazzarini,
Rizzo, F. Zannoni (30’st
Bocchi),Bianco.All.Orlandi.
Casalese: Bosoni, Ardoli,
De Micheli, Tagliavini, Benvenuti, Viola, Bernuzzi,
Stuani (15’pt Scaravonati),
Buoli (37’st Arisi), Pasetti
(14’st Pozzi), Morandini.
All.: Franzini.
Espulso:Bocchi al 36’st.

SPILAMBERTO

2

CAVOLA

3

FABBRICO

1

LUZZARA

1

Marcatori: 15’st Sorrentino (F), 20’st Montanari (S),
45’st Dalloli (S).
Spilamberto: Grandi,
Muratori, Borelli, Ferrari,
Calligola, Lanzarini, Montanari, Balconati, Venturelli,
Dallari, Rossi. All.: Cioni.
Fabbrico: Faroni, Villa
D, Dallaglio, Villa M,
Faglioni, Reda, Solimene,
Napolitano,
Sorrentino,
Ferretti, Guaita. All.: Borghi.
Arbitro: Faggin (Bo).
Note: spettatori 100 circa.

Marcatori: 20’pt Presenza,
30’ Pietropaolo (R), 36’pt
Zavattini (R), 11’st Lombardi
S.
Cavola: De Vivo, Tronconi,
Mari, Volpi (Abello), Bianchi
F., Bianchi M., Presenza,
Lombardi S., Maffei, Pietropaolo (Mediani), Lombardi A
(Corbelli). All.: Spezia.
Luzzara: Menozzi, Bonfietti (Sassi), Boni, Nebbioli,
Gazzola, Terrera, Ongari
(Panizza),
Commissari,
Bonazzi, Mariotti, Zavattini.
All.: Artoni.

ARCETANA

0

CORREGGESE

1

MONTALE

1

MONTECAVOLO

1

Marcatori: al 34’ st Zanichelli.
Arcetana: Martinelli,
Torelli, Montorsi, Simoni,
Brau, Baschieri, Corradini,
Bernard, Grossi, Amadei,
Esposito. A disp. Brigatti,
Lancia, Germini, Caprari,
Peterlini, Aggjaqui, Poli.
All. Mussini.
Montale: Bassissi, Schenetti, Montanini, Lugli G.,
Ruini, De Luca, Lapadula,
Pini, Toni, Terziano,
Abeni. All. Ladurini. A
disp. Conte, Zagni, Bonacini, Zanichelli, Bondi,
Mercurio, Lacagnina.
Arbitro: Milani di Verona.

Marcatori: al 2’ st Rossetti (C), 5’ st Aiello (M).
Correggese: Vicini, Iori,
Troni, Baraldi, Zingariello,
Rossetti,
Aurea,
Migliardi, Pedrielli, Credendino, Auriemma. A
disp. Righi, Guerneri,
Menozzi, Saracino, Borriello, Righi, Losi. All.
Reggiani.
Montecavolo: Menozzi,
Salavolti, Costetti, Groppi,
Doni, Aurea, Catellani,
Aiello, Barozzi, Olivi,
Agnesini. All. Annigoni.
Note: espulsi al 30’ st
Auriemma (C) e al 35’ st
Rossetti (C). Terreno in
condizioni discrete.
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Era in classe con Landi e Grisanti: “Stefano aveva il piglio dell’imprenditore, Massimo amava il basket”

Lega, il candidato è un altro reggiano
Crovetti, dg della Carife Ferrara, potrebbe sostituire Prandi
LORENZO CHIERICI

BREVI

Oggi a Bologna
l’assemblea di Lega
OGGI, 1 marzo, al Royal Hotel
Carlton di Bologna alle ore 10
si terrà l'assemblea generale
della Lega Basket. Nel pomeriggio alle 15 si svolgerà l'assemblea
del
Consorzio
SO.BA.SA. Alle 17 il presidente Prandi parlerà in conferenza stampa.

Le gare in Tv della
7ª e 8ª giornata di A
Sabato 24: Bipop-Air
LA LEGA, visti gli accordi
con SKY Sport, ha disposto la
programmazione televisiva. 7ª
GIORNATA. Sabato 24 marzo
ore 20.30 Sky Sport 2: Bipop
RE – Air Avellino. Domenica
25 marzo ore 12.00 Sky Sport
2 – Sky Sport HD: Climamio
BO – Armani MI. Domenica
25 marzo ore 20,30 Sky Sport
2: Lottomatica – Eldo Napoli.
8a GIORNATA. Mercoledì 28
marzo ore 20,30 Sky Sport 2:
Snaidero UD – Benetton TV.
Giovedì 29 marzo ore 20.30
Sky Sport 2: Varese – Biella.

B2: Novellara
esonera Martinelli
Squadra a Tellini
CAMBIO di allenatore a
novellara: l’Orion, ultima
in classifica nel proprio
girone di serie B2, ha deciso l’esoneto del tecnico
Lorenzo
Martinelli.
L’ex
coach di
Cavriago paga
per una
pèreoccupante
striscia
Coach Martinelli
di
5
sconfotte consecutive e per il rendimento stagionale al di
sotto delle attese: 7 vittorie
a fronte di 16 sconfitte.
La società del presidente
Ruini opta per la soluzione
interna: panchina al vice
Denis Tellini fino al termine della stagione, comunque vada a finire. Sarà coadiuvato da Luca Spaggiari e Iuri Roveri.

E' PARTITO dalla Pallacanestro
Reggiana come addetto stampa
ed è arrivato a fare il direttore
generale, alla Carife Ferrara,
passando dalla Lega. Ex compagno di classe alle scuole medie
di Landi e Grisanti, Alessandro
Crovetti, ieri avversario della
Bipop nello scrimmage a porte
chiuse, è ora tra i candidati a
sostituire Prandi alla guida della
Lega. «Mi dispiace perché questa vicenda ha coinvolto due
persone che conosco benissimo,
Prandi e Zanetti - ci spiega il dg
di Ferrara - Io al posto di Prandi? Non sono stato contattato da
nessuno; inoltre, ho un contratto
fino al 2008 con Ferrara che
intendo rispettare».
Le voci, però... Un reggiano
dopo l’altro alla presidenza
della Lega... Cosa ne pensa?
«Sì, ma non credo avvenga,
almeno con me. Io rispetterò il
contratto con Ferrara».
Ok, ma se arrivasse una proposta?
«La valuterei. A Ferrara, però,
mi è stato affidato un progetto
nel quale credo moltissimo».
Cosa pensa del caso Lorbek?
«Sono un tesserato, quindi fin
che non esce il verdetto della
giustizia sportiva non esprimo
pareri».
E’ contento di Infante?
«Si è inserito subito alla grande, ma non avevo dubbi. Avevamo bisogno di un giocatore così
che ci permetta di fare il salto di
qualità da qui alla fine. Dopo
aver ottenuto la salvezza, il
nostro primo obiettivo, ora
vogliamo qualificarci per i play
off. Questa settimana, per la
seconda volta nella storia della
manifestazione, disputeremo le
Final Four a Rieti».
Lei ha iniziato a Reggio come
addetto stampa, poi...
«Ho iniziato nell’84 a Reggio,
lasciando la mia città nell’87 per
andare in Lega. Sono legatissimo a Reggio, pur non vivendoci
da vent’anni. Dopo Ferrara,
infatti, seguo sempre la Pallacanestro Reggiana, dove ho molti
amici come Dalla Salda. La
Bipop ha un grande pubblico ed

Ieri lo scrimmage con la Carife: bene Beard e Baxter
Che classe
Sopra,
Alessandro
Crovetti; sotto
a sinistra il
presidente
Stefano Landi
e il ds
Massimo
Grisanti. I tre,
più di 30 anni
fa, alle medie,
erano nella
stessa classe

è la prima società sportiva della
città. Inoltre io e Stefano Landi
eravamo compagni di banco alle
medie e con noi c’era anche Grisanti».
Com’erano Landi e Grisanti
da ragazzini?
«A scuola erano più bravi di
me, studiavano di più. Già allora io ero appassionato di giornalismo alla radio e di tennis.
Landi aveva il piglio dell’imprenditore: lo si vedeva da come
si muoveva, da come si vestiva,
dai suoi atteggiamenti. Grisanti
era bravo ed aveva una grande
passione: il basket, mentre io e
Stefano eravamo più legati alla
Reggiana. Spesso andavo a casa
di Landi a studiare, eravamo e
siamo molto amici, così come
con Massimo. Bei tempi: sono
passati 34 anni».

Thomas Ress è infortunato

l’impegno non è mancato».
Nel training di ieri mattina,
prima dello scrimmage con
Ferrara, i biancorossi si sono
allenati tutti, compreso Watson, che ha smaltito l'influenza. Tomas Ress, però, ha
abbandonato la seduta anzitempo per una leggera contrattura all'inguine. Resterà
fermo per un paio di giorni.
Domenica ci sarà. (l.c.)

Dodici squadre in lotta per la D, otto per salvarsi
LA FIP provinciale, presieduta da Jerry Ferrari, ha diramato ieri i gironi della seconda
fase del campionato di Promozione maschile. La squadra
che si classificherà al primo
posto di ogni girone disputerà
la finale, la vincente di questo
match andrà direttamente in
serie D, la formazione sconfitta parteciperà ad un concentramento di tre squadre fra
Reggio, Ravenna e Forlì. La
vincente salirà in D.

Che scandalo: anziché la punizione... il bis!

Enrico Prandi

SI E’ trattato di una gara vera
quella fra Bipop e Carife, una
partita interessante in vista di
un match importantissimo
che la squadra biancorossa
dovrà affrontare domenica
contro l'Angelico Biella.
Anche in questo galoppo il
tabellino non è stato tenuto e
ad ogni quarto il punteggio è
stato azzerato. Sono stati 4
quarti equilibrati e giocati
con grande intensità da
entrambe le parti. Coach
Max Menetti, durante il
match ha dato molto spazio
alle seconde linee, ricavandone buone risposte da giocatori quali Joey Beard e Jimmy
Baxter.
«E' stato un test di una certa
importanza che mi ha dato le
risposte che volevo in vista
della partita di domenica con
Biella - ha detto l’allenatore
biancorosso - Ho apprezzato
l'atteggiamento dei ragazzi ed
ho notato con piacere che

Dilettanti. Diramati i gironi della 2ª fase del torneo di Promozione

Lorbek vestirà la maglia di Roma e rigiocherà contro la Bipop

SCANDALO nello scandalo !
Lorbek giocherà a Roma. Non
per colpa sua, ma perché i
regolamenti del basket ”puzzano” fino a consentire irregolarità a josa. Lorbek é il diciannovesimo giocatore tesserato
dalla Benetton. Tesseramento
illecito, che ha causato le
dimissioni di personaggi di
Lega e Treviso fino a scatenare
un terremoto, che potrebbe
anche provocare la retrocessione della Benetton. Non acca-

Ress starà fermo due giorni
Menetti: “Grande intensità”

drà, perché le regole sono così
”sofisticate” che verranno
interpretate ad uso e consumo
dei potenti.
Nonostante tale pandemonio,
Lorbek continua a trasferirsi
da una squadra all’ altra come
se nulla fosse. La Bipop, dopo
esserselo trovato di fronte nella
partita persa a tempo scaduto
con infrazione di passi, se lo
ritroverà fra due giornate targato ”Urbe”. Evviva il basket !
(g.m.sidoli)

Ecco la composizione dei
due gironi in lotta per la prommozione:
GIRONE D: Rebasket,
Nuova Pol. Sampolese,
L.G.Competition, La Torre,
Budriese, Danny Boys.
GIRONE E: Nuova Cestistica (Mo), Pol. Bibbianese,
Basket
Rubiera
2000,
U.S.Reggio Emilia, Pallacanestro Sassuolo, Nubilaria
Basket.
Nella lotta salvezza, le squa-

dre classificate dal 7° al 10°
posto formeranno due gironi
da quattro. Retrocederanno
invece in prima le due ultime
due classificate di ogni girone.
Ecco i due raggruppamenti:
GIRONE F: Nyght Guy’s
Filippine, Aquile Pall. Gualtieri, Carpine, Audax Poviglio.
GIRONE G: Basket Campagnola, Pall. Castellarano,
Sporting Reggio Emilia, Pall.
Sporting Rubiera.

Ieri si sono chiusi i trasferimenti della serie A. Treviso costretto a liberare l’ala slovena

Rombaldoni risolve il contratto
con Scafati e va alla Montepaschi
E' SCADUTO ieri il
Lottomatica Roma.
termine per i trasferiLuigi Datome è stato
menti fra società di
temporaneamente
serie A per giocatori
ceduto dalla Montegià tesserati. Ecco i
paschi Siena alla
movimenti di mercato:
Legea Scafati, menErazem Lorbek, protre Rodolfo Rombaltagonista del recente
doni ha risolto il concaso che ha portato il
tratto con Legea ScaPrandi alle dimissioni
fati ed è stato tesseradalla presidenza della Lo sloveno Lorbek to dalla Montepaschi
Lega, ha risolto il conSiena. Risolto il contratto con la Benetton Treviso ed tratto tra l'Air Avellino e Sylveè stato sùbito tesserato dalla re Bryan.

Provinciali sempre più interessanti e combattutti nonostante la superiorità tecnico-agonistica di alcune squadre

Under 15: Gualtieri supera anche Cento
Under 21
Nel girone A il Castelnovo
Sotto (Croci 39) supera il
Basket 2000 (73-70) e si conferma al vertice della classifica, seguito da La Torre (Bonacini 28), che vince a San Polo
(85-80). L' Arbor supera lo
Young (60-58) mentre Luzzara
perde in casa con Fidenza (4264).
Nel girone B Novellara mantiene il secondo posto nonostante la sconfitta casalinga
con la Fortitudo (73-82).
Under 18
Nel girone A Sant’Ilario

sconfitto in casa da Primogenita (81-90), San Polo patatrac a
Fiorenzuola (39-82).
Nel girone B Correggio riposa e S.Agostino A lo raggiunge
al primo posto vincendo con
Reggiolo (73-46). Il S.Agostino B perde a Bagnolo (45-53).
Anche Gualtieri (Tedeschi 28,
Michelini 25) si aggancia alle
prime vincendo con lo Sporting (63-52). Il fatidico pelo fra
Guastalla e Nubilaria (56-55).
Nel girone C continua il
dominio de La Torre (74-34 sul
Castellarano) che ha 6 punti
più dell’ Arbor (Panciroli 31),
che batte l’ Albinetana (77-61).
Bibbianese e Scandiano superano rispettivamente Arti Gra-

fiche (60-56) e Castelnovo
Monti (59-40).
Under 16
Girone A con in vetta
l’U.S.Reggio, che vince a
Castellarano (98-43). Al
secondo posto S.Ilario, che in
seguito al turno di riposo é raggiunto dall’ Albinetana (Giuriola 25) vincente a San Polo
(54-47). Nessuna difficoltà per
Boiardo e Montecchio rispettivamente contro Quattro Castella (92-48) e Cavriago (60-26).
Nel girone B La Torre
(Mazzi 20) a Basket 2000
(Colacicco 24) sempre appaiate dopo i successi ottenuti
rispettivamente con Correggio
(65-39) e Carpi (71-49).

Castelnovo Sotto ha la meglio
su Rubiera (83-66) e Luzzara
supera Campagnola (93-26).
Under 15
Gualtieri sempre più solo in
vetta dopo il successo ottenuto
contro Cento (62-60). Significativi successi di Basket 2000
(Sassi 31) e Castelnovo Sotto
(Barani 24) rispettivamente
contro Castelfranco (76-45) e
Piumazzo (84-49).
Under 14
Girone A dominato dalla
Nubilaria che straripa contro
Bibbiano (103-30). Guastalla e
Arbor, entrambe seconde a pari
punti, superano Luzzara (8447) e Cavriago (113-39).
Nel girone B Scandiano

maramaldo su Carpi B (97-9) e
Rubiera sconfitta a Piumazzo
(21-70).
Under 13
Girone A dominato dalla
scuola Basket, che non conosce sconfitte; sua ultima vittima S.Ilario (92-36). Benissimo
il Basket 2000 (Dalla Porta 23)
che mantiene il secondo posto
(79-38 a S.Polo).
Nel girone B continua il volo
delle Aquile Gualtieri (48-30 a
Luzzara). Vincono Correggio
(80-52 su Castelnovo Sotto A)
e Nubilaria (102-48 su Castelnovo Sotto B).
Femminili
Roboante successo della
Juvenilia sulla Bonfiglioli (74-

48) fra le under 18 con 23 punti
di Occhipinti.
Under 16 dominata da
Parma, ma si fa onore l’ Aurora Scandiano, che supera Faenza (62-52) con 24 punti di
Ligabue e 17 di Bianchi.
Sconfitta la Juvenilia a
Parma (46-104).
Nell’ under 12 sempre in
testa Cavezzo A, che supera
Finale Emilia (75-44). Si
arrendono, invece, Cavezzo B
e Cavezzo C rispettivamente
contro Modenese (24-58) e
Juvenilia (62-63). Ha riposato
l’ Arena Montecchio, la quale
partecipa sempre con onore
anche se la classifica la vede
ancora priva di vittorie.
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Pallavolo Studenteschi. Le ragazze di Rosaura Immovilli sono in semifinale, il Cattaneo andrà allo spareggio per l’ultimo posto a disposizione

Calcio a 5 Allievi. Il D’Arzo vince 8-6 e oggi sfida il Nobili nel big-match

Allieve: il liceo Moro resta la squadra da battere

Il Motti resta in vita fino al 35’
ma un autogol rovina la festa

CONCLUSA la passerella
delle 9 squadre allieve che
partecipano al campionato
provinciale di pallavolo dei
giochi sportivi studenteschi.
Con la 2a giornata disputata
nei gironi B e C promosse alle
semifinali il Polo Economico
(formato di sole atlete dell'ITC
Scaruffi) e le liceali dell'Ariosto/Spallanzani.
La vernice del girone A ha
comportato un doppio impegno per le debuttanti, in assaluto, dell'ITC Cattaneo di
Castelnovo Monti della prof
Anna Menozzi (ex azzurra del
volley).
Liceo A.Moro 2
ITC Cattaneo 0
(25-16/25-17)
Arbitro Pasquale Buccino.

Contro
vato
le istitudalla
zionali
centracampiole Bigi,
nesse del
dall'opMoro
posta
raccoCostetgliere 33
ti
e
punti in
dalla
37'
di
palleggioco è
giatrice
sempre
Salsi.
onorevoITC
le
per
CattaLe ragazze del Cattaneo
delle
neo 2
debuttanIpsia
ti. Le liceali hanno trovato nel Galvani 0
trio ex media Pertini: Panciro- (25-17/25-12)
li, centrale, Ruozzi e Gorrieri
Arbitro Rosaura Immovilli
bande (campionesse regionali
In 37' (2''+17') le "montanadei GSS nel 2006) l'asse por- re" colgono il loro primo suctante del sestetto, ben coadiu- cesso che le porterà a spareg-

giare con le 2e classificate dei
gironi B e C il 14 marzo. In
evidenza l'alzatrice Manvilli e
il martello Cavecchi. In fase di
assemblaggio il Galvani.
LE FORMAZIONI
Liceo Moro: Bigi, Costetti,
Panciroli, Ruozzi, Gorrieri,
Salsi, Bacchiavini, Craman.
All. Rosaura Immovilli.
ITC Cattaneo Castelnovo
Monti: Ruffini, Mariani, Rocchi, Cavecchi, Azzolini, Cavalera, Ferrari, Manvilli, Canovi,
Corradi, Costoli, Rabotti,
Lugari. All. Anna Menozzi.
Ipsia
Galvani:
Sulla,
Halitjaaha S. HalitJaaha D.
Biondo, Pennetta, De Crescenzo, Bertoni, Cipolletti,
Bitonti. All. Michelangelo
Galasso. (g.r.)

GIUSEPPE RINALDI

A CELLA fermata capolinea,
con quarto posto finale per l'Ipas
Motti di Correggio nel campionato provinciale allievi di calcio a
5 dei GSS.
ITC D'Arzo 8
Ipas Motti 6
ITC D'Arzo Montecchio:
Sassi, Riganello, Todaro 1,
Miale, Castagnoli, Mereu, Fedi
2, Gerace 2, Florio 1, Beggi 1,
Celestino. All.Giorgio Carratta.
Ipas Motti Correggio: Bonavoglia, Tempio Calliera, Righi,
Cardì 2, Jembo 1. Marianou 3.
All. Rita Morelli.
Arbitro Coriale
Priva del portiere Torreggiani e
del bomber del campionato Carvisaglia (9 gol come Montanari

del Corso Correggio), il Motti
cade con l'onore del campo. Partono alla grande gli agrarioalberghieri con doppietta di Cardì (5°
centro). Reagiscono i ragionieri
montecchiesi che accorciano con
Gerace, pareggiano con Fedi e si
portano in vantaggio con Beggi
(1° sigillo). Il debuttante Marianou con un ambo porta sul 4-3 il
Motti, ma Gerace (e fanno 4)
pareggia allo scadere della prima
frazione di gioco. In apertura di
ripresa il Motti torna in vantaggio
con la 3a rete della gara di Marianou. Pareggia per il D'Arzo Fedi
(5° gol). Il battagliero Motti si
porta sul 6-5 con Jembo (1a rete)
come Todaro che ristabilisce la
parità. Di Florio il 7-6 (3° centro)
del D'Arzo al quale va aggiunto
allo scadere l'autogol di Cardì.

Pallavolo A2M. A fine stagione guiderà la nazionale biancorossa femminile. Ma prima c’è l’Edilesse

Il futuro di Bonitta è in Polonia
Il presidente Bertaccini: “Sarà dura trovarne un altro così”
Regionali indoor di atletica. Anche Helke e Bellesia vincono l’oro a Modena

NICOLO’ RINALDI

TERMINATO il campionato di
A2 maschile sulla panchina dell’Edilesse Cavriago, Marco
Bonitta prenderà la strada della
Polonia; ieri, la federazione pallavolistica del Paese esteuropeo ha
comunicato la scelta del tecnico
ravennate, che guiderà la selezione femminile. La notizia non ha
ancora tutti i crismi dell’ufficialità, comunque sia un accordo tra
Bonitta e i polacchi appare cosa
quasi fatta. “Siamo onorati”, dice
il presidente cavriaghese Giulio
Bertaccini; “l’interessamento
della Polonia è ulteriore testimonianza dell’assoluto valore dell’allenatore che sta guidando l’Edilesse. Ovvio che, se Marco
andrà via, sarà nostro compito
optare per una soluzione tecnica
all’altezza, specie se ci salveremo”. Intanto, l’attuale tecnico
giallonero è concentratissimo
sulla salvezza di Cavriago;
“siamo aggrappati al ramo”, dice
il coach, “e dobbiamo rimanervi
finchè non si spezzerà”.
Marco Bonitta, qual è, al
momento, lo stato d’animo
della sua compagine?
I ragazzi adesso sono un po’
abbacchiati, e li capisco; del resto,
avevo previsto che momenti di
difficoltà come questo sarebbero
arrivati. Comunque sia, il torneo
di A2 che stiamo affrontando è
incertissimo, visto che la salvezza
si deciderà solo nelle ultime due
giornate; l’obiettivo è recuperare
subito grandi energie mentali.
Il calendario però non è favorevole: domenica arriva una
“corazzata” come Santa Croce
sull’Arno...
I toscani sono secondi in classifica, e tale dato vorrà sicuramente
dire qualcosa. Ciononostante, da
qui in avanti dovremo essere
pronti ad approfittare di ogni
debolezza fisica e psicologica dei
nostri avversari di turno, qualsiasi
sia la loro situazione di graduatoria. La stagione ci pone davanti
ancora tante opportunità; i mezzi
per raccoglierle al meglio non ci
mancano.

Cellario migliora ancora se stesso
GIUSEPPE RINALDI

A MODENA si sono disputati i campionati regionali
indoor di atletica leggera
riservati alla categoria ragazzi
e cadetti. Carelliamo sui
risultati degli atleti reggiani.
***
RAGAZZI
Un altro acuto di Giovanni
Cellario dell'Atletica leggera
che vincendo i 60hs nel favoloso 8"64 ritocca nuovamente
il primato regionale realizzando la migliore performance nazionale 2007. Basti pensare che il 2° arrivato ha corso

in 9"73. Per fare la gamba
Cellario ha corso solamente
la batteria dei 60 piani inponendosi in 7"84.Nel lungo,
dietro a Pagan 5,15, coglie
l'argento con 4,79 Viappiano
dell'Atletica
Castelnovo
Monti. Nei 60 ragazze vince
in 8"59 Baldini, 4a Anna Lisa
Davoli (Atletica Reggio)
8"84, 12a Ferrari 11"52. Nel
lungo si impone Palandri con
4,66. 5a Ferrari Atletica Self
Montanari Gruzza 4,07.
***
CADETTI
Vince il salto con l'asta con
un buon 3,90 Bellesia della

Sintofarm Guastalla. Nell'alto
femminile si impone con 1,48
Gloria Vioni della Montanari
Gruzza. Notevole 8"00 nei 60
piani di Judy Ekeh dell'Atletica Reggio che precede la
compagna di colori Federica
Gianotti 8"11. Grandi progressi per l'atleta del prof
Paolo Gilioli. A livello
maschile ottima espressione
di Odiette Davide della Montanari Gruzza che vince in
7"38, davanti a Bellesia (Sintofarm) 7"51, 11° Spaggiari
8"06. Nel salto in alto titolo a
Maran con 1,80, 4° De Marco
(Sintofarm) 1,55, 6° Tagliavini (Atletica Reggio) 1,45.

Calcio a 5 A2. Il brasiliano della BiTecnology giocherà sabato a Cagliari
Marco Bonitta, tecnico dell’Edilesse Cavriago

Reggiana: Julio Cesar rinforzo di lusso

Pallamano A1 F. La Padana perde 25-32 con Salerno dopo una prova altalenante

Non basta il ritorno di Sahiti
Per Casalgrande un altro ko
CASALGRANDE 25
SALERNO 32
(primo tempo 11-13)
Casalgrande Padana-Syneco:
Trinelli (P), Mucci, Cavenaghi
4, Severi, Dallai 1, Franzoso,
Corsi (P), Gheorghe 4, Bejenaru, Cantergiani, Mladenovic 9,
Tothova 3, Fornari 2, Mannias
2. All.: Sahiti.
Pelplast Salerno: Geneva
(P), Persico S. 1, Durovic 6,
Iannotta, Benincasa 5, Coppola
4, Pastore, Felici (P), Persico E.,

Anisenkova 4, Longo, Pavlyk 8,
Lakovic 4, Mele. All.: Dumnic.
Arbitri: Bonetti e Limido di
Varese.
Note: rigori: Casalgrande 1
su 3, Salerno 1 su 4. Esclusioni
per due minuti: Casalgrande 2,
Salerno 4.
IL RITORNO di Keno Sahiti
sulla panchina biancorossa non
è stato purtroppo felice; le reggiane si sono arrese dopo una
prova piuttosto altalenante.
(n.r.)

UN RINFORZO importante
per la BiTecnology Reggiana,
impegnata in una missione salvezza che nelle ultime settimane si è complicata: il tormentone è finito, Julio Cesar Chalò
può essere utilizzato e sabato
debutterà con la maglia granata
a Cagliari. Ieri mattina il via
libera dagli uffici federali di
Roma: è l’epilogo di un lungo
iter passato attraverso il riconoscimento della cittadinanza italiana e l’ottenimento del transfert dalla federazione brasiliana.
Classe ’84, nato a Sao
Manuel, Julio Cesar è aggregato alla squadra di Rubens
“Foca” Vaz dall’inizio di sta-

Julio Cesar

gione, quindi perfettamente
inserito negli schemi e nello
spogliatoio granata; tra l’altro
nelle scorse settimane è stato

NEW MEETING

n i g h t

anche “docente” nell’ambito
del Progetto Scuole che la Reggiana Calcio a 5 porta in “tour”
negli istituti superiori. Ruolo
universale, in carriera il “neo”
acquisto ha vestito in Brasile le
casacche di Botucatuense, Pratania, Botucatu e Sao Manuel,
mentre in Italia i contatti con
Torino e Belluno non avevano
avuto seguito per problemi
burocratici, ora risolti.
Recupero a Dese
La gara tra Dese e BiTecnology Reggiana, rinviata lo scorso 3 febbraio in seguito ai tragici fatti di Catania, sarà recuperata mercoledì prossimo, 7
marzo, alle ore 18.30 al palazzetto di Trivignano di Venezia.

va e
nuo
tion
ges

c l u b

Pleasure to meet you
Salvarola Terme - Sassuolo (MO) - info 0536.873236 - cell. 333.1578118

Strada Statale, 467 - n.5/20
CASALGRANDE (RE) - Tel. 0522 840063
Nata per raccogliere le sfide dell’internazionalizzazione, la ditta Eurogames
Group arriva sul mercato forte dell’esperienza del direttore marketing che le
diede vita nel 1998, la quale ha impegnato nell’automatico da intrattenimento le sue migliori energie.
Gli anni trascorsi della gestione di esercizi pubblici, nella produzione, vendita e noleggio dei più svariati prodotti dell’industria e dell’automatico fondano l’azienda che grazie alla profonda conoscenza del
mercato nazionale e delle dinamiche esterne ad esso collegate, appare sempre pronta ad inserirsi nei nuovi sviluppi di settore.
Chi ha detto che un’azienda per essere affidabile e competitiva debba necessariamente avere decenni di attività? La sfida è stata raccolta dalla nostra azienda in otto
anni, ed oggi è presente non solo come noleggio e vendita, ma anche come sale giochi, sale da bigliardo, sale scommesse.

La nostra sala giochi di Casalgrande, sita in S.S. per Scandiano al n. 5/20 R.E. è fornita di n. 20 slot machine comma 6
della legge 298/2002 nonchè la certificazione dei suoi prodotti. La Sala Enterprise è fornita di ampio parcheggio con personale altamente qualificato e locali climatizzati.

Ci vantiamo di
essere i primi
a fornire la roulette
con n. 6 postazioni
(a partire da gennaio 2007)

Via Bassa, 9/A - 42013 SALVATERRA (RE)
Tel. 0522 848304 - FAX 0522 770505
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Seniores: clamorosa disfatta interna della Plaza, travolta dal Dream Team Pini. Dilettanti: Gambini fa il vuoto

La Gazzini fallisce l’allungo: 0-0
Eccellenza: capolista bloccata in casa dalla Maris nel big-match
DISCIPLINA
CALCIO A 11
Eccellenza
Una giornata: Massimo Pellicciardi (A.S. Il Quadrifoglio);
Matteo Storchi, Salvatore
Bagni (G.S.B. Maris Lady Jane
A); Stefano Marzi, Massimiliano Ferrari, Francesco Paolucci
(Pol. Gramsci B); Alberto
Andreani Esp X D.A. (Real S.
Bernardino); Matteo Visentini
(Us Villanova).
Due Giornate: Thomas Gaia
Esp X Rd Art. 130/14 (Rondò).
A Tempo: Giuliano Berselli
A Tutto Il 05/03/2007 Esp (Dir)
(G.S.B. Maris Lady Jane A).
Seniores
Una Giornata: Luca Esposito, Alain Caprari (Amatori Calcio Rolo); Fabio Fradiante
(Club Deportivo); Andrea
Canizzo Esp (Coco Beach
Rubiera); Davide Benatti
(Dream Team Pini); Denis Stachezzini Esp, Emanuele Di Stefano (Gs Tagliata Cam
S.Rocco); Marco Marchesini
Esp (Plaza Calcio F.C.); Marco
Signorelli (Polisp. Falk); Ivan
Ariu, Alberto Attolini, Enrico
Melegari (Pompe Bizzi E Tedeschi); Francesco Sgazzin (S.
Martino Sport Alimenta).
Dilettanti
Una Giornata: Gabriel
Bonoretti (Asd Polisportiva
Quaresimo); Pietro Gambino,
Antonio Fiumano' Esp X D.A.
(Arr. Gambini); Alberto Manfredini (Fc Celtic Pratina Asd);
Giovanni Lolli (G.S. Everton);
Elvis Canepari (Gs Budriese
Maris B); Mirco Soliani (Hogs
Amatori Gualtieri); Antonio
Nardo Esp, Luca Angeloni Esp
(Novellara Sport.Tiutati).
A Tempo: Michal Papiernik
A Tutto Il 30/06/2007 Esp Rd
Art. 136/17/28, Raffaele Ferrara A Tutto Il 31/12/2007 Esp X
Rd Art. 136/17 (A.C.D. Mandrio B).
Amatori
Una Giornata: Cristian
Manfredotti (A.S. Decò); Massimiliano Bondioli (A.S. Team
Caccia); Alberto Palazzi (Acd
Olimpia); Daniele Albarelli
(Asd San Prospero Correggio);
Matteo Valeschi (Amicidisandro Villarotta); Andrea Bussi
(Atletic Park); Diego Mancaruso (Foka Team); Alex Saccheggiani, Paolo Melloni (Rist. Piccolo Oceano); Vincenzo Buono
(Rist. Pizz. Zinzulusa).
Due
Giornate:
Andrea
Magnani Esp X Rd Art. 14/130
(Asd Atl. Refondacion); Francesco Costi Esp X Rd Art.
14/130 (Atletic Park).

DISCIPLINA
CALCIO A 5

RISULTATI
ECCELLENZA
Girone A
Rondò-Arci Jolly Calcio 2-2;
US Reggiolo-AS Real 1997 1-0;
Real S. Bernardino-G.S.B.
Maris Lady Jane A 1-1; A.C.D.
Mandrio A-US Villanova 2-2;
A.S. Il Quadrifoglio-Pol. Gramsci B 0-1; A.C. Gazzini AG.S.B. Maris Lady Jane A 0-0.
Classifica
A.C. Gazzini A 31; Delta
OMAS Tecnoarredi 27; G.S.B.
Maris Lady Jane A 27; Rondò
22; A.C.D. Mandrio A 21; US
Villanova 20; AS Real 1997 18;
US Reggiolo 17; Pol. Gramsci B
13; Real S. Bernardino 12; Arci
Jolly Calcio 10; A.S. Il Quadrifoglio 7.
SENIORES
Girone B
Football Club CorreggeseOMP Pizz. Nuova Broletto 2-2;
GSD
Lemizzone-BI&BI
Assemblaggi nd; Swim Bar
Novellara-US Cervo Massenzatico 4-0; ASC Il FontanazzoBalduino Costr. nd; GS Tagliata
Cam S.Rocco-Amatori Calcio
Rolo 1-2; Pizz. Piazzetta ACoco Beach Rubiera 1-0.
Classifica
ASC Il Fontanazzo 32; GSD
Lemizzone 29; GS Tagliata
Cam S.Rocco 27; Amatori Calcio Rolo 26; Swim Bar Novellara 21; OMP Pizz. Nuova Broletto 20; BI&BI Assemblaggi 15;
Football Club Correggese 15;
Pizz. Piazzetta A 11; Balduino
Costr. 9; US Cervo Massenzatico 9; Coco Beach Rubiera 5.
Girone C
Dream Team Pini-S. Martino
Sport Alimenta 0-1; S. Martino
Sport Alimenta-Pompe Bizzi e
Tedeschi 4-2; Polisp. Falk-Club
Deportivo 3-4; Imp. Ed. FerrariU.S. Coviolese 6-2; Zatti La
Polesana-Galileo Sfoffolese 11; Seven Cafè-U.S. Gaudioso 11; Plaza Calcio F.C.-Dream
Team Pini 1-4.
Classifica
Plaza Calcio F.C. 32; U.S.
Gaudioso 30; Imp. Ed. Ferrari
28; S. Martino Sport Alimenta
27; Pompe Bizzi e Tedeschi 26;
Dream Team Pini 21; Zatti La
Polesana 19; Club Deportivo 19;
Polisp. Falk 11; Galileo Sfoffolese 11; Seven Cafè 10; U.S.
Coviolese 7.
DILETTANTI
Girone D
Fc Celtic Pratina ASD-USD
Rondinara Sbullonati 3-1; Arr.
Gambini-Polisportiva Gramsci
A 3-0; US Braglia MasoneCorallo Scandiano 1-1; A.S.D.
Rocca '68-G.S. Everton 3-1;
A.S.D.
Rivalta-Lokomotiv
Chiozza 3-0 VDLG.

Una giornata: Claudio
Lusetti (Delta Pianeta Cellulari); Rocco Graziano
(G.S. Silenziosi Re); Stefano Tognoni (Longobarda).
Sanzioni Squadre: G.S.
Silenziosi Re(€ 15 Rd Art.
125/15); Pol. Scandianese(€
15 Rd Art 125/15); Flamengo Tav(€ 15 Rd Art.
125/15).

Classifica
Arr. Gambini 28; A.S.D.
Rocca '68 20; G.S. Everton 16;
A.S.D. Rivalta 16; Fc Celtic
Pratina ASD 15; US Braglia
Masone 14; USD Rondinara
Sbullonati 12; Polisportiva
Gramsci A 12; Lokomotiv
Chiozza 9; Corallo Scandiano 4.
Girone E
G.S. Penta Lions-Novellara
Sport.Tiutati 4-1; A.C.D. Mandrio B-Gs Budriese Maris B 00; Hogs Amatori Gualtieri-ASD
Polisportiva Quaresimo 3-1;
T.M. Salvarano ASD-Dribbling
Prato 1-0; A.C. Codisotto Agrimex-Arci Poletti 3-1.
Classifica
T.M. Salvarano ASD 27; G.S.
Penta Lions 26; A.C.D. Mandrio
B 18; Gs Budriese Maris B 16;
Novellara Sport.Tiutati 16; A.C.
Codisotto Agrimex 16; Hogs
Amatori Gualtieri 12; ASD
Polisportiva Quaresimo 8; Arci
Poletti 7; Dribbling Prato 4.
AMATORI
Girone F
A.S. Decò-ASD San Prospero
Correggio 1-0; ASD Fatima-San
Martino Piccolo 1-1; Gegraf
Novellara-U.S. Reggiolo B
ASD 1-0; Rist. Piccolo OceanoAmiciDiSandro Villarotta 0-0;
SC Brugneto-Foka Team 1-0.
Classifica
AmiciDiSandro Villarotta 26;
ASD Fatima 22; SC Brugneto
20; Foka Team 18; ASD San
Prospero Correggio 17; San
Martino Piccolo 17; Rist. Piccolo Oceano 16; A.S. Decò 14;
U.S. Reggiolo B ASD 9; Pol. La
Canolese 6; Gegraf Novellara 6;
Girone G
Atletic Park-ACD Olimpia 10; FC Rotegia UTD' 96-Real
Scandiano 2-3; ASD Atl. Refondacion-A.S. Team Caccia 0-2.
Classifica
FC Celtic Rubiera 28; ACD
Olimpia 19; Real Scandiano 17;
A.S. Team Caccia 17; Atletic
Park 17; Delta Bar Glennys 15;
FC Rotegia UTD' 96 15; Gs
Penta Lions B 12; Pol. Albinetana 11; A.C. Gazzini B 6; ASD
Atl. Refondacion 3;
Girone H
Piano e Forte Novellara-Rist.
Pizz. Zinzulusa 5-2; US Reggio
4-Arci Ghiardo 1-1; S.S.D. Real
Viano 1967-Tagliata B Cam
Guastalla 0-7; Sarmog S. Girolamo-Rondo' B - Caribe 1-4.
Classifica
Polisp. Zelig 26; Rondo' B Caribe 25; Rist. Pizz. Zinzulusa
24; SS Sabbionese Uniserv 22;
Piano e Forte Novellara 19; Arci
Ghiardo 15; Tagliata B Cam
Guastalla 14; Zide Manzoni 11;
Sarmog S. Girolamo 9; US Reggio 4 6; S.S.D. Real Viano 1967
2;

Una
formazione
del
Gramsci B

CALCIO A 11: IL CALENDARIO

Una formazione della Gazzini

ECCELLENZA
5ª Giornata
Girone A: AS Real 1997Delta OMAS Tecnoarredi (lun
12/3 ore 20:30 Masone A);
G.S.B. Maris Lady Jane AArci Jolly Calcio (dom 11/3
ore 10:45 Budrio); US Villanova-A.C. Gazzini A (lun
12/3 ore 21 Reggiolo B); Pol.
Gramsci B-US Reggiolo (lun
12/3 ore 21:15 Barco Comunale); A.S. Il QuadrifoglioReal S. Bernardino (lun 12/3
ore 21:30 Budrio); A.C.D.
Mandrio A-Rondò (lun 12/3
ore 21:15 Rio Saliceto).
SENIORES
1ª Giornata
Girone B: OMP Pizz.
Nuova Broletto-GSD Lemizzone (gio 8/3 ore 21:15 S.
Martino B).
Girone C: .
2ª Giornata
Girone B: GSD Lemizzone-BI&BI Assemblaggi (ven
16/3 ore 21:30 Lemizzone);
ASC Il Fontanazzo-Balduino
Costr. (gio 15/3 ore 21 Luzzara).
Girone C: .
5ª Giornata
Girone B: US Cervo Massenzatico-BI&BI Assemblaggi (lun 12/3 ore 21:15 Massenzatico); Balduino Costr.OMP Pizz. Nuova Broletto
(lun 12/3 ore 21 Casale Rivalta); Amatori Calcio RoloGSD Lemizzone (lun 12/3 ore
21 Rolo); Coco Beach Rubiera-Swim Bar Novellara (ven
9/3 ore 21 Rubiera Tetra Pak);
Pizz. Piazzetta A-ASC Il Fontanazzo (sab 10/3 ore 14 Fabbrico Comunale); GS Tagliata
Cam S.Rocco-Football Club
Correggese (lun 12/3 ore 21
S. Rocco Guastalla).
Girone C: U.S. CovioleseClub Deportivo (ven 9/3 ore
21 Biasola); Galileo Sfoffolese-Pompe Bizzi e Tedeschi
(mar 13/3 ore 21:45 Scandia-

AMATORI
2ª Giornata

Girone F: U.S. Reggiolo B
ASD-Rist. Piccolo Oceano
(mer 7/3 ore 21 Reggiolo B).
Girone G: FC Celtic Rubiera-FC Rotegia UTD' 96 (gio
8/3 ore 21 Rubiera Tetra Pak);
Real Scandiano-ASD Atl.
Refondacion (lun 12/3 ore 21
Scandiano Torelli).
Girone H: Arci GhiardoS.S.D. Real Viano 1967 (mer
14/3 ore 21 Barco Comunale);
Tagliata B Cam Guastalla-SS
Sabbionese Uniserv (sab 10/3
ore 15 S. Rocco Guastalla);
4ª Giornata
Girone F: Foka Team-A.S.
Decò (lun 12/3 ore 21 Guastalla Pieve C.T.); Pol. La
Canolese-ASD Fatima (lun
12/3 ore 20:15 Budrio); ASD
San Prospero Correggio-Rist.
Piccolo Oceano (mer 14/3 ore
21 Lemizzone);
San Martino Piccolo-SC
Brugneto (mar 13/3 ore 20:45
Budrio);
U.S. Reggiolo B ASD-AmiciDiSandro Villarotta (lun
12/3 ore 21 Reggiolo B).
Girone G: Atletic Park-FC
Rotegia UTD' 96 (lun 12/3
ore 21 Quattro Castella);
ACD Olimpia-ASD Atl.
Refondacion (ven 9/3 ore 21
Roteglia Parr.le); FC Celtic
Rubiera-Gs Penta Lions B
(lun 12/3 ore 21 Rubiera Tetra
Pak); Real Scandiano-A.C.
Gazzini B (gio 15/3 ore 21
Scandiano Torelli); A.S. Team
Caccia-Pol. Albinetana (gio
15/3 ore 20:45 Roncocesi A).
Girone H: Polisp. Zelig-US
Reggio 4 (ven 9/3 ore 21
Casale Rivalta);
Piano e Forte NovellaraS.S.D. Real Viano 1967 (sab
10/3 ore 14:30 Novellara B);
Rist. Pizz. Zinzulusa-SS Sabbionese Uniserv (mar 13/3 ore
21 Casale Rivalta);
Arci Ghiardo-Sarmog S.
Girolamo (sab 10/3 ore 15
Barco Comunale);
Zide Manzoni-Rondo' B Caribe (dom 11/3 ore 10:30
Cadelbosco Sotto).

Senneca (Liberamente)

Morini (Albinetana)

no); G.S. Conchiglia-Dribbling
Prato (sab 10/3 ore 16 Palestra
Scandiano); F.C. Pegaso-Lombardini (ven 9/3 ore 21:15 Palestra
Scandiano); U.S.C.S. Ristorante

La Fenice-Club Rodano (ven 9/3
ore 21:45 Palazzetto Sport Cavriago); ASD Pool Cleavers-Pol.
Scandianese (ven 9/3 ore 21:15
Palazzetto Castelnuovo Sotto).

no Torelli); U.S. GaudiosoPolisp. Falk (dom 11/3 ore
10:30 Casale Rivalta); Dream
Team Pini-Imp. Ed. Ferrari
(ven 9/3 ore 21 Cadelbosco
Sotto); Plaza Calcio F.C.-Zatti
La Polesana (lun 12/3 ore
20:30 Montecchio Notari);
Seven Cafè-S. Martino Sport
Alimenta (lun 12/3 ore 21:15
Gatta).
DILETTANTI
2ª Giornata
Girone D: US Braglia
Masone-Polisportiva Gramsci
A (mar 13/3 ore 20:15 Masone A).
Girone E: Dribbling PratoA.C. Codisotto Agrimex (gio
8/3 ore 21:15 Correggio
Borelli).
4ª Giornata
Girone D: Lokomotiv
Chiozza-Arr. Gambini (lun
12/3 ore 21 Chiozza); Fc Celtic Pratina ASD-US Braglia
Masone (sab 10/3 ore 14:30
Cavriago Pratina); USD Rondinara
Sbullonati-A.S.D.
Rocca '68 (lun 12/3 ore 21:30
Rondinara);
Polisportiva
Gramsci A-A.S.D. Rivalta
(ven 9/3 ore 21 Barco Comunale); Corallo Scandiano-G.S.
Everton (sab 10/3 ore 14:15
Jano).
Girone E: Arci PolettiA.C.D. Mandrio B (lun 12/3
ore 21 Sant'Ilario); G.S. Penta
Lions-Hogs Amatori Gualtieri
(lun 12/3 ore 21 S. Vittoria);
Novellara
Sport.TiutatiT.M. Salvarano ASD (ven 9/3
ore 21:30 Novellara B); Gs
Budriese Maris B-A.C. Codisotto Agrimex (sab 10/3 ore
15 Budrio);
ASD Polisportiva Quaresimo-Dribbling Prato (lun 12/3
ore 21 Salvarano).

CALCIO A 5: RISULTATI, CLASSIFICHE E CALENDARIO
Girone A1
U.S.C.T. Fabbrico-A.S. Rocca '68
2-2; Flamengo TAV-G.S. Silenziosi RE 3-1; U.S. Sant'AgostinoPol. Galileo Reggiana 3-9; Daino
Gavassa A-Pegaso Calcetto 7-2.
Classifica
Pol. Galileo Reggiana 28;
Daino Gavassa A 21; Flamengo
TAV 21; G.S. Silenziosi RE 19;
Virtus Bagnolo 14; A.S. Rocca
'68 10; U.S. Sant'Agostino 10;
Pegaso Calcetto 3; U.S.C.T. Fabbrico 1;
Girone A2
Gomma 2000 Calerno-Hole
Devils 8-2; GS Arcispedale S.
Maria Nuova-Delta Pianeta Cellu-

lari 3-11; Real Sutoom-Longobarda 6-10; U.S. Centro Storico-F2
Proget 4-3.
Classifica
Delta Pianeta Cellulari 27;
Gomma 2000 Calerno 24; U.S.
Centro Storico 18; Longobarda
17; Real Sutoom 14; OPG Fiamme Azzurre 7; Hole Devils 6; GS
Arcispedale S. Maria Nuova 6; F2
Proget 6;
Girone B
Pol. Libera-mente-Dribbling
Prato 5-5; Pol. Albinetana Videografia-Lombardini 4-4; G.S. Conchiglia-Club Rodano 4-1; F.C.
Pegaso-ASD Pool Cleavers 4-8;
U.S.C.S. Ristorante La Fenice-

Pol. Scandianese 9-3.
Classifica
ASD Pool Cleavers 33; Lombardini 25; Dribbling Prato 20;
Pol. Libera-mente 19; U.S.C.S.
Ristorante La Fenice 16; Pol.
Albinetana Videografia 14; G.S.
Conchiglia 11; Pol. Scandianese
8; F.C. Pegaso 8; Club Rodano 4.
CALENDARIO
5ª Giornata
Girone A1: Flamengo TAVU.S.C.T. Fabbrico (gio 8/3 ore
21:30 Palestra Prato); U.S.
Sant'Agostino-A.S. Rocca '68
(mer 7/3 ore 21:15 Palestra Borzano); Daino Gavassa A-Pol.

Galileo Reggiana (lun 5/3 ore 22
Palestra Gavassa); Virtus Bagnolo-Pegaso Calcetto (ven 9/3 ore 22
Palestra Bagnolo).
Girone A2: Hole Devils-OPG
Fiamme Azzurre (ven 9/3 ore
22:15 Palestra Scandiano); Real
Sutoom-Gomma 2000 Calerno
(ven 9/3 ore 21:45 Palestra Albinea C.T.); U.S. Centro StoricoDelta Pianeta Cellulari (gio 8/3
ore 21:45 Palazzetto Sport Cavriago); Longobarda-F2 Proget (mer
7/3 ore 21:30 Palazzetto Scandiano).
Girone B: Pol. Albinetana
Videografia-Pol. Libera-mente
(sab 10/3 ore 15 Palestra Borza-
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Partita spumeggiante ma senza reti al Barbera. Calcio champagne dei rossoneri nei primi 45 minuti

Palermo-Milan, un tempo a testa
Kakà fallisce dagli undici metri. Due occasioni per Di Michele
SERIE A
IL MILAN esce dal Barbera di
Palermo con uno 0-0 da non
buttare. Il Palermo si fa sorprendere subendo il gioco e
venendone fuori solo nella
ripresa, correndo e pressando di
più.
Il primo tempo del Milan è da
manuale. Ancelotti retrocede
Brocchi a destra, con Simic,
Bonera e Favalli in linea.
Gilardino è l'unica punta. Guidolin recupera Barzagli e cambia a centrocampo, preferendo
Diana a Simplicio.
Il modulo è ad albero di
Natale come quello rossonero,
ma difetta nella penetrazione,
perché la difesa, quella messa
su in fretta per la defezione
contemporanea di 8 giocatori di
ruolo, risponde a ogni colpo
rilanciando l'azione del Milan,
con Bonera che sembra (finalmente) avere trovato la sua
posizione ideale.
La differenza è evidente. Con
azioni infinite e ubriacanti i rossoneri controllano il gioco,
accompagnati per mano dalla
giornata di grazia di Kakà che
regala magie ma il barsiliano
sbaglia la cosa più semplice: il
rigore assegnato con troppa
benevolenza dall’arbitro Trefoloni per una presunta entrata di
Fontana su Gilardino. Il portiere che fu dell’Inter si esalta e
respinge il tiro. Penalty che
coincide con l'uscita di Corini
(stiramento) per Simplicio.
Eccezion fatta per un tiro di
Bresciano al 6', bloccato a terra
da Dida, il Palermo colleziona
un numero consistente di fuorigioco, anche se il guardalinee

Kakà cerca di sfuggire alla pressione diun difensore

Pirondini sbaglia in almeno
due occasioni.
I rossoneri si avvicinano al
gol in almeno tre occasioni: su
tutte quelle di Kakà oltre la traversa o sull’uscita vincente di
Fontana, senza dimenticare il
tiro di Seedorf dopo uno slalom di poco alto. Quasi mai in
partita Gilardino, spesso in fuorigioco, un po’ macchinoso
quando si tratta di aprire varchi
nella rocciosa difesa di casa.
Nella ripresa il Palermo entra
con un nuovo approccio. Il clamoroso gol fallito da Di
Michele al 4’ non è un episo-

dio.
Alzando il baricentro e la
pressione a centrocampo, i
rosanero hanno il pregio di rendere ancora più spettacolare la
gara, facendo soffrire il Milan.
Ma l’acciaccato reparto è
quello che rende di più: Bonera
continua a non sbagliare un
colpo, Brocchi corre per cinque
e ci pensa Ambrosini a dare un
mano all’occorrenza.
Cala Kakà, Gilardino è più
isolato che mai e trovare spazi è
un’impresa. Ma a cambiare per
primo è Guidolin: fuori Caracciolo e Bresciano per Matu-

PALERMO

0

MILAN

0

Palermo: Fontana, Zaccardo, Biava, Barzagli,
Pisano, Diana, Corini (55’
Simplicio), Guana, Bresciano (69’ Tedesco), Di
Michele, Caracciolo (69’
Matusiak). A disp: Agliardi, Dellafiore, Capuano,
Brienza. All: Guidolin.
Milan: Dida, Brocchi,
Simic, Bonera, Favalli,
Gattuso, Pirlo, Ambrosini,
Seedorf (Gourcuff), Kakà,
Gilardino (71’ Ronaldo).
A disp: Kalac, Oliveira,
Bruscagin. All: Ancelotti.
Arbitro: Trefoloni
Note: Fontana para un
rigore a Kakà
Ammoniti:
Fontana,
Gilardino, Favalli, Bonera,
Guana e Pisano.
siak e Tedesco. Ancelotti replica con Ronaldo e Gourcuff;
fuori Gilardino e Seedorf. Con
tutta la rabbia dell'olandese che
pretende spiegazioni dal suo
allenatore.
Mossa tattica per allargare le
maglie del centrocampo pressati dai rosanero. L'ingresso del
Fenomeno non è da raccontare
ai posteri; con tre difensori sul
groppone si deve accontentare
di un casuale rimpallo sulla
testa che va a sbattere sulla traversa. A impressionare di più è
il gol fallito da Di Michele
all'ultimo secondo.

Totti firma una doppietta e sale a quota 16 tra i marcatori

La Roma recupera due gol
e riprende il Chievo a Verona

Francesco Totti

IL 2-2 del Bentegodi fra
Chievo e Roma conferma la
tradizione: i veneti non
hanno mai battuto i giallorossi in casa, e di nuovo
hanno perso punti nella
ripresa. La Roma invece fa
incetta di punti nella ripresa
(ora è a quota +16). La
sostanza resta che la Roma
rimonta due reti al Chievo,
in una gara che ha visto
meglio i veneti nel primo
tempo e una Roma trasformata nella ripresa, con Totti
che non ha tradito alcuna
tensione ed ha anche firmato
una doppietta. Ora è a quota

CHIEVO

2

ROMA

2

Marcatori: 17’ Bogdani,
33’ Semioli, 34’ e 48’
Totti
Chievo: Squizzi, Moro,
Mandelli, D'Anna, Marchese (74’ Malagò), Sammarco, Marcolini, Brighi,
Obinna (22’ Pellissier),
Bogdani (65’ Cozzolino),
Semioli. A disp: Concetti,
Mantovani,
Malagò,
Troiano, Kosowski. All:
Del Neri.
Roma: Doni, Cassetti,
Mexes, Chivu (76’ Ferrari), Tonetto, Pizarro, Tavano (60’ Vucinic), Perrotta
(88’ Rosi), De Rossi,
Wilhelmsson, Totti. A
disp: Curci, Panucci, Faty,
Okaka). All: Spalletti.
Arbitro: Bertini.
16, sempre più solo in vetta
alla classifica marcatori. Ma
il Chievo, nonostante la
rimonta giallorossa, non ha
mai rallentato, sfiorando il
tris dopo la doppietta di
Totti.

Le due squadre in lotta per salvarsi si accontantano dello 0 a 0 In vantaggio la Reggina. La Fiorentina pareggia dal dischetto Ventola porta in vantaggio i bergamaschi. Poi Bazzani e Volpi

Tra Ascoli e Parma vince Mutu risponde a Foggia Samp, ok grazie a un rigore
soltanto la paura di perdere Al Granillo il finale è 1 a 1 L’Atalanta contesta l’arbitro

Igor Budan (Parma)

CERTO non si può dire che
Ascoli e Parma si siano dannate l’anima per prevalere l’una
sull’altra.
Sonetti e Ranieri sono vecchi ed esperti a sufficienza per
saperlo, e quindi la partita
diventa una gara con un minimo sindacale di emozioni,
quasi tutte racchiuse nella
ripresa. I padroni di casa, rimasti in 10, sfiorano il colpaccio
nel finale, quando Perrulli colpisce la traversa. Per il Parma,
più attivo e pericoloso nei

ASCOLI

0

REGGINA

1

SAMPDORIA

2

PARMA

0

FIORENTINA

1

ATALANTA

1

Ascoli: Eleftheropoulos,
Melara, Corallo, Nastase,
Vastola, Zanetti, Bonanni,
Pesce (82’ Giampà),
Guberti (58’ N'siambafumu), Paolucci (74’ Perrulli), Soncin. A disp: Boccolini, Minieri, Centi, Job.
All: Sonetti.
Parma: Bucci, Coly,
Paci, Couto, Contini, Bocchetti (62’ Gasbarroni),
Dessena (62’ Pisanu),
Grella, Parravicini, Rossi
(46’ Muslimovic), Budan.
A disp: De Lucia, Bolano,
Castellini, Cigarini). All:
Ranieri.
Arbitro: Paparesta
Espulso: 57’ Bonanni
primi 45 minuti, sarebbe stata
però una punizione eccessiva.
Un punto per uno e buona fortuna ad entrambe.

Mutu ha pareggiato su rigore

REGGINA e Fiorentina hanno
pareggiato 1-1 al termine di una
partita molto equilibrata. I gol
nella ripresa. Prima Jorgensen
scalda Campagnolo, poi è
Modesto a far saltare i suoi
tifosi impegnando Frey. E’ il
preludio al gol. Caparbia azione
di Foggia che servito in area a
destra centra il palo. Il centrocampista segue la palla a destra,
la riprende, salta un uomo e
segna di sinistro. La Fiorentina
deve aspettare il finale di gara
quando da una punizione di

8.000 films
con arrivi
settimanali

Marcatori: 57’ Foggia, 87’
Mutu (rig)
Reggina: Campagnolo ;
Lanzaro (52’ Giosa), Lucarelli, Aronica; Vigiani (93’
Nardini), Amerini, Tognozzi, Tedesco, Modesto ; Foggia (74’ Missiroli), Bianchi.
A disp: Puggioni, Di Dio,
Nielsen, Esteves. All. Mazzarri.
Fiorentina: Frey; Ujfalusi, Dainelli, Gamberini,
Pasqual; Pazienza, Liverani
(65’ Pazzini), Montolivo;
Jorgensen (72’ Reginaldo),
Toni, Mutu (87’ Blasi). A
disp: Lupatelli, Kroldrup,
Brivio. All: Prandelli
Arbitro: Rizzoli.
Mutu il braccio di Aronica
interrompe la corsa del pallone
verso la porta. L’arbitro concede il rigore che mutu realizza.

Oggettistica e
Gadget
(anche per addio al
nubilato e celibato)

Walter Novellino (Sampdoria)

A MARASSI l’Atalanta entra
carica e disinvolta: corre, pressa
e aggredisce. Colantuono all'ultimo tira fuori dal cilindro Ventola e arriva il gol dell'attaccante
barese. Poi tocca alla Samp con
la coppia Quagliarella-Bazzani
iniziare a pungere. E' soprattutto
il primo a rendersi pericoloso.
Nella ripresa i cambi producono
una Samp più aggressiva. Il gol
arriva in modo rocambolesco:
Bazzani si ritrova con la testa
sulla traiettoria di un tiro di
Palombo e ci mette la deviazio-

Marcatori: 8’ Ventola, 71’
Bazzani, 78’ Volpi (rig)
Sampdoria: Castellazzi;
Zenoni (57’ Delvecchio),
Falcone, Accardi, Bastrini
(67’ Pieri); Maggio, Palombo, Volpi, D. Franceschini
(46’ Ziegler); Quagliarella,
Bazzani. A disp: Berti, Sala,
Parola. All: Novellino.
Atalanta:
Calderoni;
Rivalta, Talamonti, Loria,
Bellini; M. Defendi (74’
F.Pinto), Migliaccio, Donati, Tissone; Bombardini (64’
Ariatti); Ventola (80’ Zampagna). A disp: Ivan, Carrozzieri, Adriano. All:
Colantuono.
Arbitro: Orsato.
ne decisiva. Dopo è solo Samp.
L’arbitro vede in area un mani di
Talamonti che in realtà era petto
e dà il rigore realizzato da Volpi.
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35
All’Olimpico vittoria più sofferta di quanto non dica il risultato: in gol Pandev, Siviglia e Rocchi

CALCIO

La Lazio non si ferma più, ora è quarta
Batte il Catania 3-1 in rimonta ed entra in zona Champions
SERIE A
Poche emozioni al Franchi

Siena e Livorno
si dividono
la posta in palio
SIENA

0

LIVORNO

0

Siena:
Manninger;
Bertotto, Gastaldello,
Portanova, Molinaro;
Antonini, Codrea (dal
43' s.t. Eremenko), Vergassola; Cozza (dal 20'
s.t. Locatelli); Frick
(dal 20' s.t. Corvia),
Maccarone. A disp.
Benussi, Negro, Rinaudo, E. Brevi. All.
Beretta
Livorno: Amelia;
Grandoni,
Rezaei,
Galante,
Pasquale;
Pfertzel (dal 15' s.t. A.
Filippini), Coppola (dal
5' s.t. Morrone), Passoni, Cesar; Paulinho (32'
st Vidigal), C. Lucarelli. A disp. Manitta, Balleri, Pavan, Bergvold.
All. Arrigoni
Arbitro: Dondarini
di Finale Emilia
Note:
spettatori
7.000 circa; ammoniti
Paulinho, Portanova,
Passoni. Recupero 1'
s.t.; 5' s.t.

LA LAZIO non si ferma più.
Porta a 8 i risultati utili consecutivi battendo 3-1 il Catania. Un
successo in rimonta, che dimostra una volta di più la buona
condizione fisica ed il carattere
degli uomini di Rossi. Da questo
punto di vista la Lazio merita
l'otto di giornata, sul piano del
gioco un po’ meno. Il Catania è
stato sfortunato, ha pagato nel
finale alcune disattenzioni della
difesa peggiore del campionato,
vanificando un'eccellente prestazione, soprattutto nel primo
tempo. Del resto la vittoria alla
squadra di Marino manca dal 24
gennaio (2-1 all'Empoli), la facilità di manovra dei siciliani, che
giocano con tre punte effettive, è
vanificata dalla mancanza di
concentrazione del reparto arretrato, colpevole soprattutto sul
secondo e terzo gol subito.

Goran Pandev

All'andata era finita 3-1 per il
Catania sul neutro di Lecce: da
allora è cambiato tutto: la Lazio
è trasformata e punta forte alla
Champions, con nel mirino addirittura il terzo posto del Palermo,
il Catania è costretto a guardarsi
le spalle.

Il tecnico vince il derby con l’altro “richiamato” Giampaolo

Bovo fa subito felice De Biasi
Per il Toro sono punti pesanti
E’ CAIRO a vincere il derby
dei presidenti “restauratori”. Il
reintegrato De Biasi ha la
meglio sul collega Giampaolo
proprio con le doti auspicate
alla vigilia: quella voglia e
quella grinta Toro che all’Olimpico, e tanto meno in trasferta, i tifosi granata non
vedevano da tempo. Bovo, uno
dei risparmiati dalla debacle di
Verona, è il braccio di questa
vittoria scacciacrisi, ma la
mente, naturalmente, è il
"nuovo" tecnico, almeno agli

occhi di tutto il pubblico di
casa. Per tornare al Torino ho
rifiutato 6 squadre – aveva
detto De Biasi al momento dell’ufficializzazione del suo
reintegro – ora i giocatori
devono seguire le mie parole
come il vangelo”. Evidentemente i giocatori lo hanno
ascoltato, anche se è presto per
parlare di Torino fuori dal tunnel. Decisivo il cambio d’assetto tattico: De Biasi ha piazzato un mediano in più davanti
alla difesa.

LAZIO

3

CATANIA

1

Marcatori: 17’ Colucci;
Pandev (L) Al 15', Siviglia
Al 43', Rocchi (L) Al 50'
S.T.
Lazio: Ballotta; Belleri
(39' p.t. Mudingayi), Siviglia, Cribari, Zauri; Behrami, Ledesma, Mutarelli;
Mauri (9' s.t. Jimenez);
Pandev (29' s.t. Tare), Rocchi. All. Rossi.
Catania:
Pantanelli;
Lucenti, Sottil, Stovini,
Vargas; Baiocco, Edusei,
Caserta; Colucci, Corona
(36' s.t. Rossini), Mascara
(32' s.t. Izco). All.Marino.

1

CAGLIARI

0

Marcatore: 24' pt Bovo
Torino: Abbiati; Comotto, Bovo, O. Brevi, Balestri; Lazetic (38' st Cioffi),
Gallo, Ardito, Rosina 6
(43' st Oguro); Muzzi (14'
st De Ascentis); Abbruscato. All. De Biasi
Cagliari: Fortin; Ferri,
Lopez, Bianco, Agostini
(27' st Del Grosso); Biondini (16' st Marchini),
Conti, L. Colucci, A. D'Agostino (1' st Pepe); Capone, Suazo. All. Giampaolo
Arbitro: Farina di Novi
Ligure

IL PRESIDENTE del Brescia
Eugenio Corioni ha scelto
Serse Cosmi. Sarà lui infatti
l'allenatore delle Rondinelle,
chiamato a prendere il posto
dell'esonerato Somma. Cosmi
torna così in panchina dopo un
anno di purgatorio, dopo l'ultimo esonero da Udine dove
dopo un buon avvio con la storica qualificazione alla fase a
gironi della Champions League, la squadra era incappata in
una lunga serie di alti e bassi.
Cosmi, che prima dell'Udinese aveva allenato il Genoa
conquistando la serie A.

L'EMPOLI si aggiudica senza
patemi la sfida col Messina. I
toscani, che liquidano 3-1 i
siciliani e ribadiscono la loro
auutorevole candidatura per la
coppa Uefa, non hanno mai
concesso a un Messina generoso ma mai efficace di entrare in partita. Non è tanto la
classifica dei siciliani, che
pure è preoccupante, ad allarmare, quanto una condizione
globale avvilente. A questop
punto le speranze sono tutte
nei piedi di Riganò.
L’Empoli è andato in vantaggio con una rete di Marzoratti e ha chiuso il match
nella seconda frazione di
gioco con una doppietta di un

EMPOLI

3

MESSINA

1

Marcatori: 35’ Marzoratti, 59’ e 62’ Saudati;
89’ Alvarez.
Empoli: Balli; Raggi,
Marzoratti,
Pratali,
Tosto; Buscè, Almiron
(71’ Marianini), Moro
(72’ Ficini); Vannucchi;
Pozzi (68’ Matteini),
Saudati. A disp: Bassi,
Vanigli. All. Cagni.
Messina: Caglioni;
Lavecchia, Rea, Zanchi,
Parisi (60’ Iuliano);
Masiello (49’ Alvarez),
De Vezze, Candela, Cordova (87’ Pestrin), Giallombardo; Floccari. A
disp: D'Aversa, Iliev. All.
Cavasin.
Arbitro: De Marco
Espulso: 55’ De Vezze
Saudati in ottima forma. I
due gol sono arrivati dal 59’ al
62’. L'ultima mezz'ora serve
solo a registrare la rete della
bandiera di Alvarez, agevolato da una papera di Balli.
Dura punizione per il Messina, atteso ora dal derby col
Palermo.
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BREVI

Cosmi al Brescia
Cacciato Somma

L’Empoli sogna l’Europa e
spinge Messina verso l’inferno

Daniele De Vezze (Messina)

TORINO

L’ex direttore del Corriere dello Sport era malato da tempo

Calcio in lutto, è morto Tosatti
Il giornalista si è spento ieri

Doppietta di Saudati e rete di Marzoratti: 3 a 1 il finale

SETTORE ACCADEMICO:
sabato 3 domenica 4
stage di contemporaneo con Simona Bucci
assistente di Alwin Nikolais

mercoledì 21 giovedì 22 masterclass di classico con Lucia Geppi
maître de ballet Aterballetto

lunedì 26

masterclass di contemporaneo con Elisa Barucchieri
assistente Susanne Linke

SETTORE JAZZ
venerdì 2

Stage con Virgilio Pitzalis
insegnante e coreografo M.A.S. Milano, Teatro Nuovo Torino

SETTORE ETNICO
domenica 4

Stage di Capoeira con Contramestre Shiga
gruppo Cordão de Ouro

sabato 3

Stage di Danza Orientale con Jamila Zaki
stile Khaligi

sabato 24 domenica 25 Stage di Yoruba con Franca Aimone e Gruppo Orokan

Fabio Cannavaro fa
autocritica: “Mai
sbagliato così tanto”
Giorgio Tosatti è morto ieri all’età di 70 anni

IL POPOLARE giornalista sportivo Giorgio Tosatti è morto ieri
a Pavia al Policlinico San Matteo,
dove era stato sottoposto dall'equipe diretta dal professor Mario
Viganò a un trapianto di cuore lo
scorso 11 ottobre. Nell'ultimo
mese però delle complicazioni lo
avevano riportato in ospedale.
Nato a Genova il 18 dicembre
1937, Tosatti, figlio di Renato,
giornalista morto il 4 maggio
1949 nella sciagura aerea di
Superga nella quale scomparve il
Grande Torino, è stato per anni
direttore del Corriere dello Sport
- Stadio. Nell'arco della sua lunga
carriera, Tosatti ha collaborato
sia con la Rai (Domenica Sportiva e 90esimo minuto) sia con
Mediaset. Opinionista di importanti giornali italiani ed ex presidente dell'Ussi (Unione Stampa
Sportiva Italiana), Tosatti è stato
anche il curatore dell'almanacco
calcistico «50 anni che fecero
grande il pallone». L’ultima
apparizione in Rai alla Domenica
Sportiva risale alla stagione
2005-2006.

LE REAZIONI
C'è tanta amarezza nell'apprendere che Giorgio Tosatti, un grande giornalista, ci ha lasciati. Un
personaggio che ho conosciuto a
fondo, apprezzato per la sua
equilibrata penna, sia quando
ancora calcavo i campi di calcio,
ma anche quando avevamo occasione di confrontarci in tv" è il
ricordo di Gianni Rivera."Tutto
lo sport gli deve qualcosa": è il
tributo del segretario generale del
Coni, Raffaele Pagnozzi. "Per
me era un fratello maggiore - ha
detto Pagnozzi - sempre prodigo
di consigli, ma anche incline ad
aspri rimproveri dettati dall'affetto che mi portava e dalla profonda conoscenza che aveva non soltanto dello sport". "Si è spenta
una delle voci più autorevoli e
libere del giornalismo italiano ha detto Roberto Formigoni,
presidente della Regione Lombardia - Sono certo che la sua
passione per lo sport, la sua competenza professionale e la sua
signorilità resteranno come
esempio per tutti i giovani".

LO SPAGNOLO 'As' lo spinge
verso il ritorno in Italia, annunciando l'acquisto di Alexis,
difensore del Getafe, ma è lo
stesso Fabio Cannavaro a fare
autocritica. L'esperienza a
Madrid non sta andando come
sperava e il capitano azzurro
non si sottrae alle punture iberiche. "Non ho mai sbagliato
così tanto in carriera ha detto ma non voglio lasciare il Real".

SETTORE SOCIAL DANCE
sabati 17- 24-31
Lezioni di specializzazione di salsa cubana e portoricana
con Sonia Sampaoli - campionessa mondiale di salsa

SETTORE MUSICAL
domenica 25

Stage di Tip Tap con Ann Amendolagine
performer e insegnante a New York, Londra, Tokio, Roma

Progetto DANZABILITY:
domenica 11
DanzaInsieme
lezioni per danzatori abili e diversamente abili

Evento spettacolo

LTDance Project “Rivages” – 20 marzo - Teatro Cavallerizza ore 21

Fondo, bufera nella
15 km. Cottrer 10°
UNA nevicata fitta, diventata
quasi tormenta ha sconvolto la
15 km a tecnica libera dei Mondiali nella quale l’Italia schierava cinque fondisti tra cui Piller
Cottrer già medaglia d’oro.
L’incredibile è che a succedergli
è un biathleta prestato di tanto in
tanto al fondo, Lars Berger.
Cottrerha terminato con un 10°
posto bugiardo: in condizioni
normali avrebbe trovato una
pista veloce, cioé normale.

in collaborazione con Lega Italiana contro i tumori
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