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IN BREVE
Appuntamento a Castellaro

VETTO

a Castellaro di VetRassegna
Scimatoabatoèrassegna
in programma la dedialettale:
dialettale,
la festa inizierà alle 17 e
d’onore sarà monsignor Caprioli.Il programospite d’onore l’ospite
ma prevede la lettura delle
poesie; seguirà alle 19 la
il Vescovo
celebrazione della messa
presieduta dal Vescovo,
con il coro di Roncaglio

che eseguirà i canti per la
liturgia. Per l’occasione i
poeti che hanno pubblicato libri potranno omaggiare il Vescovo con le loro
opere.Terminata la funzione religiosa, seguirà il
tradizionale“spuntino”e si
conclude con l’intrattenimento della recita di scenette in dialetto da parte
dei poeti.
(Mat. Bar.)

L’attività oggi a Carpineti. In serata passeggiata sotto le stelle

Orientamento nei boschi
CARPINETI

O

ggi alle 16 a Carpineti,
all’ostello & ristoro di
San Vitale, per il ciclo “passeggiate sul sentiero dorato”
iniziativa di Orienteering, o
più comunemente passeggiata orientata. I partecipanti

impareranno a orientarsi e a
muoversi in un territorio a
sconosciuto. La sera è prevista la tradizionale e immancabile “passeggiata sotto le
stelle”con ritrovo alle 22 sempre a San Vitale. Info e prenotazioni:
Ideanatura,
339/2943736.

MONTAGNA Primo bilancio degli albergatori dell’Appennino Reggiano. Male luglio, si spera in agosto

Turismo tra luci e ombre
Pernottamento solo nel fine settimana. Tutto pieno a Ferragosto
MONTAGNA

T

Classe A 150 Euro 4. Consumo (l/100 km): urbano 9,1 - extraurbano 6,1 - combinato 7,2. Emissioni di CO2: 171 g/km.

urismo in calo in montagna in luglio, speranze
per questo mese di agosto.
La caratteristica principale?
Pernottamento solo nei fine
settimana.
Domenico Ceccarelli, dell’albergo Miramonti di Castelnovo Monti,illustra l’andamento della sua situazione:
«In luglio c’è stato un po’ di
calo in quanto è stato un periodo tranquillo. Ora si registra fortunatamente il tuttocompleto grazie soprattutto
alle persone della terza età ed
ai gruppi sportivi,che dal 20
di agosto fino al 10 di settembre alloggeranno da noi.Il bilancio è simile all’anno scorso e comunque anche il ristorante funziona come al
solito:siamo pertanto in linea

con l’estate 2007».
All’albergo Aquila
nera di Felina è una
stagione positiva
per quanto riguarda l’affluenza:«Devo
ammettere - afferma
la titolare Cosetta
Gattamelati - che
stiamo andando benissimo.Siamo contenti perché abbiamo ricevuto prenotazioni per tutta
l’estate.Già da 2 anni accogliamo numerosi clienti provenienti soprattutto
da Reggio,Milano e
Genova.Pure il ristorante funziona a pieno regime».
La musica invece cambia all’albergo Il Ceppo di Cerreto
Laghi, come conferma Luca
Berretti:«Non è il massimo –

precisa – perché si lavora
principalmente nei weekend
e purtroppo durante la settimana c’è poco.Ci saranno alcune richieste per l’imminente periodo del Ferragosto,

ma un calo è stato registrato e
da queste parti è una situazione un po’generale».
Diminuiscono i turisti anche a Casina: «Quest’anno spiega il responsabile dell’al-

bergo Sara - c’è stata meno
gente ed in questi giorni,per
la festa del 15 di agosto, dovremmo avere alcuni pranzi
in più.Calo in luglio,mentre
per agosto fino all’ultima settimana le prenotazioni non
mancano e per il servizio del
ristorante continuiamo a lavorare discretamente con cene,compleanni o altre ricorrenze».
Nicola Volpi, dell’albergo
Belvedere a Cervarezza di Busana,sottolinea come «rispetto all’anno scorso c’è stato un
calo con meno giorni di permanenza. Le ferie sono più
brevi e per noi le spese aumentano a causa dei cambi:le
camere riusciamo a tenerle
occupate con le prenotazioni
e per il fine settimana di Ferragosto siamo al completo».
(Matteo Barca)

Comicità
Prendono il via questa sera nella frazione di Cortogno di Casina le iniziative
del “Ferragosto insieme”
fra cabaret, musica e ottima gastronomia: si inizia
questa sera con la commedia comica di successo
“Mario, Olga e le rotonde”
con Antonio Guidetti e
Mauro Incerti. È possibile
cenare con gnocco fritto
e affettato.

Lotteria
Ecco i numeri dei biglietti
vincenti della lotteria,
estratti nell'ambito della
giornata conclusiva della
ventiquattresima Festa
dell'Agricoltura di Corneto di Toano. Il primo premio, un’auto Fiat Punto, è
stato vinto dal biglietto
numero 3320; il secondo
premio, un motorino, se
lo è invece aggiudicato il
biglietto numero 2335.
Una forma di ParmigianoReggiano, terzo premio,
va al biglietto numero
7756, mentre un ricevitore per la tv digitale, quarto premio, va al biglietto
numero 706. Il quinto
premio, un telefono cellulare, è abbinato al biglietto numero 2683; il prosciutto doc costituente il
sesto premio è invece del
proprietario del biglietto
numero 2456. Inoltre il
settimo premio, un orologio, se lo è aggiudicato il
biglietto 6320, mentre
l'ottavo ed ultimo premio, un buono acquisto di
100 euro, è abbinato al biglietto numero 753.

Classe A con GPL.
Reggio Emilia-Milano 8 euro.
Da interauto potete avere a richiesta Classe A e tutta la gamma
Mercedes-Benz con impianto GPL già installato.
E’ un’iniziativa di interauto in collaborazione con Tartarini Auto.

Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Reggio Emilia Cella via Vico, 10 (S.S.9 via Emilia) tel. 0522 9499
www.interauto.it - info@interauto.it
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RICERCA STORICA

CANOSSA

ungo l’Enza- canti,racconti e Trio Canossa”è il
Compact disc
“dottor
Ltitolo
del libro uscito in questi giorni a cura del
Giovanni Gelmini e di Savino Rabotti,dove
e libro sull’Enza viene anche abbinato un compact disc che riproduce diverse canzoni proposte nel testo.
Il volume contiene una raccolta di canti popolari:ancon canti e racconti tichi,adattati
e composti da Gelmini,tutti rigorosamente“da osteria”.L’obiettivo della collezione è quello di

“salvare”testi della tradizione orale dell’area dell’Enza,
nel passato molo ricca di componimenti e voci notevoli,ma la sua natura è tipicamente cabarettistica.
Il Trio Canossa,formato da Luciano Musi,Giovanni
Gelmini e Luigi Zecchetti,si è proposto di recuperare
i canti storici e quelli che circolavano lungo l’Enza:il
gruppo è in attività dal 1996 ed ha proprio la caratteristica di“tenere vivo”il senso umoristico del cabaret
sia attraverso canti di una volta che proponendone più
moderni.

Nel libro è possibile consultare alcuni racconti,epigrammi o motti,i quali aiutano a capire meglio il
mondo dei predecessori.Inoltre un consistente corredo d’immagini d’epoca illustra diverse pagine con riferimento sempre alla Valle dell’Enza e zone vicine.
«Questa raccolta – spiega Savino Rabotti – vuole
anche proporre ex novo i frutti della ricerca e della
creatività attuali come esempio straordinario di espressione canora locale».
(Matteo Barca)

Il grillino Matteo Olivieri sostiene la proposta di Davide Acerbi di riprendere con telecamere il consiglio

IN BREVE

«Moretti vede pericoli inesistenti»

Sfida tra attori
in piazza

«E pensare che nel capoluogo il suo partito è a favore...»
SANT’ILARIO

«A

Sant’Ilario per chi sono un pericolo le telecamere? Il sindaco Marcello
Moretti vede pericoli inesistenti, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, si può trasmettere».
Così Matteo Olivieri, conigliere Comunale di Reggio
per la Lista Civica Reggio 5
Stelle,interviene sostenedo
la protesta del consigliere
Davide Acerbi (Lavorare
per Sant’Ilario) «contro l’insulsa posizione» del primo
cittadino.

Matteo Olivieri

Il sindaco Marcello Moretti

Davide Acerbi

Matteo Olivieri in particolare evidenzia che, «mentre
a Reggio città tutti i gruppi

consiliari e il Presidente
sono stati immediatamente favorevoli alla trasmissio-

ne via web dei Consigli Comunali - che prenderà il via
nei tempi tecnici necessari

edicolè

- a Sant’Ilario il sindaco del
Partito Democratico pone
dei veti». Poi domanda con
un filo di sarcasmo: «Ma lo
sa che nel capoluogo il suo
partito è a favore? Che il sindaco Graziano Delrio stesso è a favore? Dove sono
questi pericoli? ».
Olivieri invita pertanto il
Sindaco PD di Sant’Ilario
Marcello Moretti a ripensarci perchè, secondo lui, «vede pericoli che i normali
cittadini non vedono».
L’esponente dei grillini
conclude il suo intervento
rammentando che «la libertà d’accesso dei cittadini
alle discussioni del consiglio comunbale è garantita, in tutte le forme. Questa
libertà corrisponde ad una
maggior partecipazione alla vita pubblica,oltre che ad
un maggior controllo dell’operato dei loro dipendenti».

Stasera alle 21,30 in piazza
Zanti,il Comune di Cavriago
in collaborazione con Les
Gramelot production daranno vita ad uno spettacolo comico di improvvisazione teatrale tra due squadre di attori
che si sfideranno fino all'ultima battuta.Non hanno un testo,né costumi o scenografie,
ma solo la fantasia.Gli attori
cercheranno così di guadagnare il favore del pubblico
che è chiamato a votare al termine di ogni improvvisazione.

Festa
a Pontenovo
Oggi dalle 20 in poi,Festa dal
Feles a Pontenovo di San Polo.E’la festa di chi abita in via
Bonini,detta anche“Feles”,ovvero la parola dialettale che significa felci.Durante la serata
musica,allegria,cena (gnocco,salumi e dolci vari) e la seconda edizione del premio
“Poesia rubata a…”.Funzionerà anche una lotteria interna gratuita con tanti premi.

Un’estate tutta da leggere!

Ufficializzata la formazione provinciale pro Marino

-25%

Acceso dibattito a Montecchio per
la presentazione delle mozioni
dei tre candidati segretari PD

dal 1° al 31 luglio

MONTECCHIO

Collana Einaudi Stile Libero

-30%

Tascabili Sperling & Kupfer
fino all’8 agosto

-20%

su tutti gli Oscar Mondadori
nel mese di agosto

-30%

su tutti i titoli TEA
dal 2 luglio al 31 agosto
Centro Comm. I Petali - Piazzale Azzurri d’Italia, 1 - Reggio Emilia Tel. 0522/272455

G

iovedì,alla Festa Democratica di Montecchio,si è svolto un dibattito per la presentazione delle mozioni dei tre Candidati segretari PD alla Convenzione
di ottobre.
Erano presenti Maria Stella,del
Coordinamento Regionale del
PD,per la mozione Bersani,Simone Montermini,sindaco di
Castelnuovo Sotto,per la mozione Franceschini e Mauro Caldini,del coordinamento provinciale della mozione Marino,
iscritto al PD di Montecchio.I relatori hanno dato vita a un intenso confronto.Maria Stella,per

Bersani ha posto l’accento sull’importanza del richiamo all’esperienza dell’Ulivo e delle capacità che Bersani ha mostrato
come Ministro.Montermini per
Franceschini ha richiamato la validità del lavoro svolto come Segretario negli ultimi difficili mesi
del Partito.Caldini,ha via via specificato molti dei punti della mozione di Marino insistendo sulla
chiarezza delle proposte;nel
contempo ha ufficializzato la formazione del Coordinamento
Provinciale della mozione Marino nel quale,oltre Donatella
Chiossi,nominata Coordinatrice,ne fanno parte Mauro Caldini,Gloria Panizzi e Marco Vicini.

Stamattina l’inaugurazione. L’importo dei lavori è di 45mila euro

Taglio del nastro della fontana
all’ingresso del paese
CAVRIAGO

S

i terrà oggi alle 11 a Cavriago
l’inaugurazione della fontana
nella rotatoria all’incrocio tra le vie
Repubblica,Arduini e Gramsci e Fr.
lli Manfredi.Con diametro di sei e altezza di due metri e mezzo,di colore grigio-azzurro,è composta da due
vasche concentriche,all’interno
delle quali sono presenti delle gradinate:tre i getti d’acqua previsti,due

schiumogeni e uno ad effetto "lama"
laterale.Attorno alle vasche un’aiuola.La fontana,progettata dall’Arch.
Patrizia Benati sarà in funzione dalle
7 alle 24 e sarà interamente illuminata,tramite dei led.L’importo dei lavori è di 45mila euro,finanziati tramite
la sponsorizzazione di Conad Centro Nord e Orion Infrastrutture.
Un’altra sponsorizzazione,di Carisbo,coprirà parte dei costi di manutenzione.

L’INFORMAZIONE il Domani

CRONACA DI REGGIO E PROVINCIA

FINO AL 16 LUGLIO

D

a ieri fino al 16 luglio insegnanti ed educatori da tutto
il mondo per studiare il Reggio
Approach, ma anche per approfondire la conoscenza della città.
Un programma intenso di formazione tra seminari, workshop,
scambi di esperienze e momenti
di intrattenimento in città. Si tratta
della prima scuola internazionale
estiva di Reggio, che accoglie circa 200 partecipanti provenienti
da tutti i paesi del mondo: dall'A-

Reggio teatro
della prima
scuola estiva
internazionale

rabia all'India, insegnanti, pedagogisti, atelieristi, educatori, ricercatori ed amministratori nel
campo dell’educazione, per conoscere non solo il Reggio Approach, ma anche per approfondire la conoscenza della città, richiesta giunta a più voci dai precedenti gruppi di studio accolti da
Reggio Children.
Seminari, sessioni plenarie, lavori di gruppo, workshop animati: due settimane per dare ai par-

LUNEDÌ 5 LUGLIO 2010
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tecipanti la possibilità di approfondire le strutture organizzative,
i contesti, le strategie, lo studio e
la ricerca della filosofia di Reggio.
I duecento partecipanti alla
scuola estiva seguiranno un programma molto intenso: formazione professionale e incontri sulla
Reggio Approach, ma anche escursioni in città e in provincia,
spettacoli serali, partecipazione
alla vita cittadina e agli appuntamenti di Restate.

Il termometro ha oscillato tra i 35 ed i 40° C. La notte tra sabato e domenica è stata la più “rovente”

T

emperature record
nel fine settimana: ieri il termometro ha toccato la temperatura massima
dell’anno (la colonnina ha
oscillato tra i 35° C ed i
40° C) e la notte tra sabato
e domenica è stata la più
calda del 2010 con ben
27.1°C in città e oltre venti, per la precisione
23.7°C, nella periferia.
Questa situazione ancora definita dagli esperti
dell’Osservatorio Geofisico universitario di “a fa
moderata”, tuttavia è già
in grado di provocare condizioni di “disagio marcato” (indice tra 26 e 28) se
non addirittura di “disagio
for te” (indice oltre 28),
secondo l’indice di
“Thom” che mette in correlazione le temperature
con la percentuale di umidità. Ieri questo valore
per molte ore si è collocato a cavallo tra 27.2 e
27.5.
Il primo weekend di luglio è stato dunque roven-

Caldo record, toccato il picco dell’anno
Piscine, fontane e parchi presi d’assalto dai reggiani rimasti in città

Fontane, piscine e parchi presi d’assalto ieri in città (foto Elite)

te, con numerosi reggiani
che hanno letteralmente
preso d’assalto le piscine
della nostra provincia, i
parchi e le fontane (come
quella del Valli) se non sono partiti per le ferie o
non hanno fatto una
“scappata” al mare, specie in Riviera Adriatica,
dove si è svolta la Notte

Rosa (ma chi è partito è
stato “ripagato” con incolonnamenti in autostrada).
Gli accessi al pronto
soccorso sono stati maggiori rispetto alla media
per malori dovuti al caldo.
Diverse le chiamata al numero attivato dal Centro
d'ascolto dei Comuni del

La presentazione stasera nel centro storico di Castelnovo Monti

distretto e dell'Ausl per
chiedere assistenza sociale o sanitaria (tel. 0522 -

320666).
Sono ormai diversi giorni che le colonnine del

mercurio in città superano la soglia dei 30°C e non
sembra essere finita perché «queste temperature
– afferma l’esperto
dell’Osservatorio Geofisic o u n i ve r s i t a r i o L u c a
Lombroso – pot rebb ero
essere superate nel corso
della settimana aumentando il disagio percepito».
Per oggi le previsioni meteo prevedono però una
piccola tregua: sono previste precipitazioni nelle
prime ore della mattina.
Per combattere la canicola, gli esperti consigliano soprattutto a bambini
e anziani di bere molto, evitando bevande ghiacciate, di mangiare molta frutta e verdura, di indossare
vestiti chiari e in tessuti
naturali e di evitare di uscire nelle ore più calde.
(Cristina Fabbri)

Luciano Conforti di “Onestà Civile” chiede al sindaco di intervenire

Vocabolario dei dialetti dell’Appennino «Amianto killer a Brescello?
Il volume rappresenta un viaggio nella cultura contadina
Necessari controlli in golena»
CASTELNOVO MONTI

C

ome lo scorso anno, anche
in questa estate l’assessorato alla Cultura di Castelnovo
Monti propone alcune serate di
“incontro con l’autore” nella
bella cornice del centro storico
del capoluogo. Così le piazzette
Unità e della Luna diventeranno
salotti all’aperto in cui ascoltare
e discorrere di argomenti (e
con autori) di vario genere.
Si comincia stasera. Protagonista sarà il “Vocabolario dei

dialetti del medio Appennino
regg iano”, un'opera ricca di
20mila lemmi e 5mila modi di
dire legati a quelle parole, costata quasi 10 anni di impegno
ai tre autori Eolo Biagini, Corrado Rabotti e Clementina Santi,
che hanno raccolto e ordinato
con sistematicità un enorme
patrimonio culturale finora di
tradizione solo orale. Lettori ed
"interpreti" di eccezione nel
corso della serata di presentazione saranno due degli interpreti più conosciuti di comme-

Stasera alle 21.30 per Mundus

Musiche dalla Sicilia
al castello di Arceto
SCANDIANO

T

erzo appuntamento ancora tutto dedicato alla musica italiana quello di Mundus & noi,
15a edizione, di lunedì stasera alle ore 21.30 nella
bella cornice del Parco del Castello di Arceto a
Scandiano con Mario Incudine e le “Nuove musiche dalla Sicilia”.
L'ingresso è libero. In caso di pioggia il concerto si terrà presso il cinema-teatro Boiardo.

die e scene dialettali dell'appennino reggiano: Ugo Viappiani e Silvia Razzoli, che senza
dubbio riusciranno a trasmettere la carica di ironia, forza vitale
ed espressività contenute nel
dialetto montanaro.
Questo nuovo vocabolario
rappresenta del resto un viaggio nella cultura contadina nel
quale si affacciano, attraverso le
parole, frammenti di vita, la gestualità, gli oggetti del mondo agricolo, il senso e la tradizione
religiosa del nostro territorio.

Presentazione libro di Carri
Oggi pomeriggio a partire dalle ore 16.30, si terrà
presso la Sala Pezzarossi della Cgil di Via Bismantova a Reggio, la presentazione del volume
scritto dall’onorevole Alessandro Carri “Le lunghe
giornate del luglio sessanta. Impressioni, ricordi,
riflessioni di un testimone”.
Il programma sarà così articolato: Ore 16.30 saluto di Mirto Bassoli (segretario Generale della
Camera del Lavoro di Reggio); ore 16.45, letture
e immagini a cura di Antonietta Centoducati e
Lorenzo Capitani “le parole e i volti del 7 luglio”;
ore 17.30, interventi; infine, ore 19, saluto dell’onorevole Carri.

BRESCELLO

«A

mianto killer a Brescello?» Se lo chiedono i cittadini di Brescello che quotidianamente frequentano la zona golenale in riva all'Enza a pochi metri dalla confluenza con
il Po. Si è fatto carico del problema il coordinatore di “Onestà Civile” Luciano Conforti,
che il 4 giugno aveva avvisato
di tale anomalia - dice «senza ricevere risposta» - il comune.
«Mi meraviglia il fatto - dice
Conforti - che da anni c'è una
situazione quantomeno anomala. Se nelle coperture di alcune baraccopoli e casette edificate in golena, dovesse esserci l'amianto killer oramai fuorilegge da anni, perché nessuno
in comune si è fatto carico di
intervenire? Eppure il percorso ciclabile-pedonale, a pochissimi metri dalle coperture,
è frequentato anche da assessori e dipendenti comunali di
tutti i livelli». Conforti annuncia che - se non ci sarà l’intervento rapido del sindaco - si rivolgerà agli uffici competenti.

Le coperture di alcune baraccopoli e casette edificate in golena

