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POVIGLIO - Ieri mattina il Corpo intercomunale di
Polizia Municipale "Terre del Tricolore", in accordo
con le altre forze del territorio, è intervenuto nel
Comune di Poviglio per far sgomberare un gruppo di
nomadi che si era accampato in modo abusivo nel
parcheggio del campo sportivo di Godezza, in via
Argine Mola. La segnalazione è arrivata proprio
sabato mattina da un cittadino, che aveva notato
l'accampamento abusivo di 12 nomadi, che da
alcuni giorni si aggiravano tra Brescello e Castelnovo
Sotto.
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Pronta la risposta delle autorità competenti, che
dopo un accertamento hanno proceduto con lo
sgombero degli abusivi su ordinanza del sindaco di
Poviglio. I nomadi, provenienti dalla provincia di
Milano, sono stati accompagnati dagli agenti della
Polizia Municipale fuori dal territorio delle "Terre del
Tricolore".
«Operazione frutto del dialogo e della costante collaborazione con i cittadini e le Amministrazioni del
comprensorio»: così ha commentato l'operazione il
Comandante Flaminio Reggiani.

L’EVENTO Prende il via venerdì la quarta edizione della kermesse a Novellara, Bagnolo e Correggio

Torna il festival “Uguali diversi”

BASSA

D

a venerdì 23 a domenica 25 settembre a
Novellara, Correggio e Bagnolo in Piano torna il Festival Uguali_Diversi, che
quest’anno ha scelto come
tema al centro dei dibattiti,
spettacoli e laboratori la
“Terra”.
Per la quarta edizione
hanno già confermato la loro presenza il priore del
Monastero di Bose Enzo
Bianchi, il professor Paolo
Branca, Alberto Melloni e
Romano Prodi, il giornalista Maurizio Ciampa, il responsabile del settore internazionale di Libera Tonio dell’Olio, il geografo
Franco Farinelli, il filosofo
Salvatore Natoli e il conduttore di “G ast ron aut a”
su Radio 24 Davide Paolini.
A loro il compito di suggerire alla platea nuovi percorsi per risanare le fratture fra l’uomo e la terra, anche in un’ottica interculturale.

“Terra”: è questo il tema al centro di dibattiti, spettacoli e laboratori
LA POLEMICA Il Pdl critica l’evento

«Ancora Prodi, e il Comune
spenderà altri 100mila euro»

«A

Inoltre: cinema, teatro,
mostre, laboratori didattici
dedicati a bambini e ragazzi sulle energie rinnovabili,
sull’educazione alimentare, sul riconoscimento
dell’ecosistema e della bio-

diversità, percorsi educativi per adulti, fumetti al
trancio, biblioteca vivente,
cucine di strada, spettacoli
di musica e danza, visite
guidate, giochi, concorsi e
tanto altro.

nche quest’anno, il
sindaco di Novellara e
la sua maggioranza avranno il
loro festival: siamo infatti
giunti alla quarta edizione di
Uguali_Diversi. Ricordiamo
che sono stati spesi oltre
300mila euro nel 2008, oltre
50mila nel 2009, oltre 110mila mila nel 2010 e quest’anno
le stime parlano di circa 80mila euro, ma sicuramente si supererà quota 100mila euro».
A dirlo è il Pdl di Novellara,
per voce del suo capogruppo
Cristina Fantinati - che va
all’attacco: «Questo festival è
evidentemente di parte e mi-

LA PROPOSTA Davide Zanichelli ha presentato una mozione per chiedere un’assemblea pubblica

«Bilancio partecipato insieme ai cittadini»
I grillini: «E’ un atto fondamentale, giusto coinvolgere la gente»
GUASTALLA

«I

n un comune, l’atto fondamentale
di programmazione economica è
il bilancio di previsione. Data la sua importanza, noi della lista civica Guastalla 5 stelle riteniamo che i passi fondamentali del bilancio non debbano essere discussi nelle sale chiuse della
giunta, ma che le decisioni vengano
prese con il contributo di tutta la cittadinanza».
A dirlo è il grillino Davide Zanichelli,
che sostiene come «fino ad oggi, il bilancio è stato discusso negli uffici
dell’assessorato...e la cosa ha determinato alcune scelte decisamente “discu-

Davide Zanichelli

tibili”, come ad esempio i 250.000 euro che sono stati stanziati per il 2011
per rifare il Psc,o le giostrine del par-

IN BREVE

Duecento anni in due: grande festa
CADELBOSCO SOPRA - Grande festa di compleanno
martedì alle 15.30 alla casa protetta Villa Anna Rosa di
Cadelbosco Sopra. Dina Corradini, nata l’8 ottobre del
1911, e Berenice Cocconi, nata il 5 settembre dello
stesso anno, spegneranno duecento candeline. Le due
centenarie saranno festeggiate anche dal sindaco Silvana
Cavalchi e dall’assessore ai Servizi Sociali Chiara Giberti.

Serata archeologica
BRESCELLO - Il Gruppo archeologico brescellese “M.S.

chetto a Pieve, o i contributi a pioggia
alle scuole private, o la recente scelta
del “Piano Colore” dal costo di quasi
30.000 euro. Scelte che, in questo momento storico, poco hanno di sensato».
«Quello che chiediamo - prosegue
Zanichelli - è che l’amministrazione
non si limiti a presentare il Bilancio in
Consiglio Comunale ma lo presenti ai
cittadini prima d’arrivare in consiglio.
Non inventiamo niente di nuovo. Questa soluzione si chiama Bilancio Partecipato, ed appunto è attuato in numerosissimi comuni, anche italiani».
Sulla questione i grillini hanno presentato una mozione.

Otone” e il Comune di Brescello presentano una “Serata
archeologica”. Domani al centro culturale “San Benedetto” e museo archeologico di Brescello alle 21 conferenza “Il monastero di San Genesio di Brescello e
l’affermarsi del potere di Canossa”, a cura di Ivan Chiesi.
A seguire, l’illustrazione delle attività del gruppo archeologico di Brescello. Per tutta la serata il museo
osserverà un’apertura straordinaria.

Fiera della zucca
REGGIOLO - Oggi si chiude la XVI Fiera della Zucca.
Proseguono degustazioni di specialità gastronomiche a

ra a valorizzare un modello
culturale che non ci rappresenta. E anche quest’anno ci
saranno i soliti nomi. Il sindaco dichiara di voler approfondire il tema della terra, ma leggendo il programma, notiamo che, così come gli anni
scorsi, ci propone il solito comitato scientifico di organizzatori, con i soliti relatori degli anni scorsi e, udite udite,
con il solito ospite d’onore
Romano Prodi, invitato nel
2008 come esperto di immigrazione, nel 2009 come esperto di economia, nel 2010
come esperto di tematiche

Cristina Fantinati

giovanili, adesso esperto anche di terra».
«Caro sindaco - concludono
dal Pdl - te lo chiediamo per
l’ennesima volta: come sarà
possibile non aumentare le tariffe e le tasse comunali se
non si inizia a risparmiare su
questi costi?».

Hendrix memorial day
POVIGLIO- Un tuffo nel passato, per ascoltare il miglior rock di
sempre: l’appuntamento è per oggi a Poviglio, per la seconda
edizione dell’Hendrix Memorial Day. Dopo il grande successo
dell’anno scorso, ritorna dunque la manifestazione in onore del
grande Jimi Hendrix, per omaggiarne la memoria e farne
rivivere il mito: l’evento è organizzato dalla “Vintage Authority”
di Cris Maramotti e Simone Falavigna in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale – Assessorato alla cultura, con il
Centro “Kaleidos” e il Centro Giovani di Poviglio.
Si comincia alle 14 al centro culturale “Kaleidos”: apertura
della mostra al piano terra con chitarre e amplificatori vintage
anni 50-60-70, dischi, memorabilia, vestiti d'epoca legati al
grande Hendrix oltre alla presenza di numerosi altri espositori
del settore; al primo piano sempre alle 14 l’inizio del contest
band “Allievi” presso la sala Auditorium. A seguire, alle 17,30,
Clinic: Cris Maramotti introduce Maurizio Solieri, tra racconti e
aneddoti dello storico chitarrista di Vasco. Alle 21,30 esplosiva
conclusione della giornata con il concertone finale "Moris
Tribute tu Jimi at Vintage Authority night live", special guest
Maurizio Solieri e Cris Maramotti: on stage la Jimi Hendrix
Tribute Band, formata da Moris Pradella, Stefano Cappa e Lele
Borghi.

base di zucca nei ristoranti locali e possibilità di cena e
pranzo in costume nella Rocca medievale; spettacoli di
giocolieri e folklore, sfilate in abiti medievali, falconeria,
tiro con l'arco, tornei cavallereschi - in centro storico.

Cento miglia delle terre gonzaghesce
GUASTALLA - Oggi va in scena
la 100 miglia delle Terre Gonzaghesche, gara di regolarità per auto storiche immatricolate fino al 1981. Previste circa 40 prove cronometrate; partenza in via Gonzaga alle 9,30, lungo il percorso visita al Piccolo Museo
della Moto Bariaschi. Arrivo in piazza Mazzini.
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Sabato 24 e domenica 25

Test drive
di vetture
e fuoristrada
della Suzuky

P

er gli appassionati di automobili e
di fuoristrada in particolare, c’è la
possibilità di trascorrere una giornata
diversa, testando delle vetture a due
ruote motrici e quelle a trazione integrale su una pista sterrata ed in condizioni di massima sicurezza.
La concessionaria Sivar Car Suzuki,
in concomitanza con la Festa dell’Uva
e con la prima gara dell’Uva gara di abilità di guida in fuoristrada, organizza
per sabato 24 e 25 settembre al Parco
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Pertini di Cavriago, un test drive per
tutti coloro che intendono provare
vetture e fuoristrada Suzuki, sia sul
percorso normale che su un tracciato
fuoristrada.
Questo il programma: sabato 24 apertura pista per prove libewre e test
drive 4 x 4 Suzuki, e le prove continueranno anche nel pomeriggio. In serata
intrattenimento musicale. Funzioneranno anche bar, punti ristoro e ristorante con cucina tipica. Domenica 25

invece ci saranno le gare di abilità in
fuoristrada che si concluderanno verso le 18, 30 con le premiazioni. Numero massimo di veicoli ammessi alla gara sono 35. Presso lo stand Suzuki Sivar Car sarà possibile prenotare il test
drive dei 4 x 4 della casa giapponese.
per quasiasi informazione si potrà
telefonare alla suzuki Sivar Car
0522-303960, oppure per la gara ad
Azzolini 331 7215103 o a Gaddi 0522
521312.

STORICHE A Guastalla oggi il penultimo appuntamento del campionato di regolarità “Torri & Motori”. Lotta fra Zanasi e Botter

Bariaschi apripista della 100 Miglia
Il noto collezionista reggiano sarà al volante di una Giulietta Sprint del 1957
I

l Quarto Campionato di regolarità Torri e Motori si avvia alla conclusione, ma il finale è ancora tutto da scrivere. La
100 Miglia delle Terre Gonzaghesche, ottava e penultima
prova, potrebbe riservare qualche sorpresa. Sono infatti pochissimi i punti in classifica generale che separano Massimo
Zanasi e Barbara Bertini su Alfa
Romeo Giulia Spider (1963)
dagli inseguitori Francesco
Botter e Loris Zamberlan su
A112 Abarth 70HP (1980). Una
sfida al centesimo di secondo
che interessa anche il gradino
più basso del podio: un altro equipaggio della scuderia Modena Historica - quello formato
da Massimo Dalleolle e Claudio
Righi Grimandi su Alfa Romeo
Giulia Spider del 1963 - promette di dare del filo da torcere
a Isaia Zanotti e Samantha Vicini su Ritmo 130 Abarth del
1985 (Regolaristi Sammarinesi). Obiettivo: la conquista di
un podio tutto ‘Historico’.
La sfida avrà inizio stamane
alle 9.30 da Guastalla in via
Gonzaga, vicino alla chiesa di

A sinistra Zanasi e sopra Botter i due in lotta per il trofeo

San Francesco.
Ad attendere gli equipaggi,
48 prove cronometrate, distribuite lungo un percorso di 150
chilometri, che attraversa le
terre gonzaghesche, tra vecchi
casali e antichi borghi, alla scoperta del Parmigiano-Reggiano.
L’itinerario del mattino prevede il passaggio da Pomponesco, Viadana, Sabbioneta, Rivarolo Mantovano, Gazzuolo, San
Matteo delle Chiaviche, Dosolo e rientro a Guastalla per il
pranzo curato dalla pro loco

che si terrà al Palazzo Ducale.
Ripartenza della prima vettura alle 13. Rinnovata, anche per
questa edizione, la collaborazione con il Consorzio del Parmigiano-Reggiano sezione di
Reggio Emilia, sponsor ufficiale della manifestazione.
Nel primo pomeriggio, dopo
aver fatto tappa a Reggiolo, le
auto giungeranno a Bagnolo in
Piano dove, alla Latteria Sociale, è previsto il controllo timbro più gustoso: a tutti gli equipaggi verrà consegnata una
punta di Parmigiano-Reggiano.

In piazza Garibaldi si terrà la
degustazione riservata ai concorrenti e per tutti gli intervenuti verrà allestito un punto
vendita dove acquistare i prodotti della Latteria Sociale Bagnolo in Piano. Poi via, verso
Novellara, ed infine Guastalla
con l’arrivo della prima vettura
alle 16.30 in piazza Mazzini.
Durante tutta la giornata sarà
possibile visitare il Piccolo Museo della Moto Bariaschi che ospita 170 esemplari che hanno
fatto la storia della motorizza-

VOLLEY GIOVANILE Buona prestazione della squadra reggiana al torneo di Occimiamo in provincia di Alessandria

L’under16 del Giovolley è ottava su ventiquattro
Il coach Lancetti soddisfatto del risultato: “E’ stata una buona prova di grinta e carattere”

“U

na buona prova per
essere un gruppo
nato da poche settimane,
con le ragazze del ’97 che
hanno saputo fare la differenza”. A commentare l’ottavo posto su ventiquattro
squadre conquistato dalle
sue atlete al IX Torneo Nazionale under 16 “PerBacco Volley” di Occimiamo,
in provincia di Alessandria,
è il coach Alessandro Lancetti.
Le ha viste scendere in
campo contro il Team Volley Lessona, contro l’Acqui
Valnegri, Occimiano e infine contro il River Volley Pc
che le ha sconfitte nella finale settimo-ottavo posto,
ma non le ha mai viste perdere la grinta e l’entusiasmo e questo, per il primo
test sul campo della stagione, è quello che conta.
“Ci sarà da lavorare molto
soprattutto sulla ricezione,

Il coach Alessandro Lancetti

per dare la palla il più possibile precisa al palleggiatore – aggiunge coach Lancetti, al suo primo anno in
maglia Giovolley dopo esperienze importanti come
l’Anderlini e nel Marconi VVFF – ma nonostante le

pecche che a inizio anno
sono più che normali, sono
certo che la volontà dimostrata in questo inizio di
stagione darà dei buoni risultati. L’ottavo posto raggiunto in un torneo nazionale di buon livello come

Occimiano ne è la dimostrazione”.
Se il primo appuntamento in calendario ha dato
buoni frutti, le sfide precampionato però non sono
finite per le ragazze
dell’under16: dopo il “PerBacco Volley”, domenica
25 settembre saranno Viadana per il tradizionale Torneo “Codifava” giunto alla
sua X edizione.
Prima di tuffarsi nelle gare dei campionati ormai imminenti ci sono altri appuntamenti da non perdere: il weekend dell’1 e 2 ottobre la Grissin Bon-Tecnocopie prenderà parte al III
Trofeo Ascom Città di Cervia, mentre domenica 18 le
giovanissime dell’under 14
proveranno a emulare e,
perché no, superare, le colleghe dell’under16 nel Torneo nazionale di Occimiano.

zione popolare italiana del ventennio 1945-1965.
Le premiazioni si svolgeranno al Palazzo Ducale a partire
dalle 17.
Il Trofeo Ferrante Gonzaga,
offerto dal Comune di Guastalla, verrà assegnato al primo equipaggio classificato; la Coppa B.F. andrà all'auto più interessante secondo il giudizio insindacabile del collezionista Emilio Bariaschi, apripista d’eccezione della gara, su Giulietta
Sprint Veloce del 1957, un’au-

to che riporta alla memoria l’ultima Mille Miglia ufficiale, che
vide la partecipazione di cinque vetture dello stesso modello. La Coppa Confcommercio
delle Dame sarà dedicata all'equipaggio femminile che si
classificherà per primo; la Coppa Ferrarini, messa in palio dalla Gioielleria Ferrarini di Guastalla, premierà l’auto più “anziana” e infine la Targa pro loco
Sabbioneta andrà all’equipaggio vincitore delle prove di Sabbioneta.

Lezioni gratuite al Giovolley
La nuova stagione dei centri di avviamento alla pallavolo del Progetto
Giovolley è iniziata il 12 settembre. I bambini e le bambine delle scuole
elementari potranno entrare in palestra per lezioni di prova gratuite per
un primo approccio con il mondo della pallavolo insieme ad istruttori
preparati (nella foto) che sapranno unire momenti di gioco alle primissime nozioni tecniche. I centri sono disseminati in tutta la città di
Reggio e non solo. Insieme alle palestre di Cà Bianca, Terrachini, Cella,
Premuda, Rosta Nuova, Bismantova, Jodi, San Prospero, Mirabello e
Massenzatico, ci saranno infatti anche quelle fuori Comune come
Arceto e Albinea. Una molteplicità di proposte per altrettanti allenatori
da moltiplicare per decine e decine di piccoli atleti desiderosi di
divertirsi e imparare a giocare insieme nel rispetto delle regole. I corsi
alla pallavolo del Progetto Giovolley si svolgono mono o bi settimanalmente dal lunedì al venerdì con lezioni pomeridiane di un’ora e
mezza ciascuna. Agli appuntamenti settimanali in palestra per le lezioni
di avvio al gioco della pallavolo si aggiungono divertenti tornei pensati
appositamente per i bambini delle scuole elementari. Agli iscritti ai
corsi del Progetto Giovolley verrà consegnato il Kit del piccolo pallavolista composto da maglietta, pantaloncino e il nuovo zainetto.

