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Un messaggio per il 
PD: abbia cura della 
bellezza
Se gli italiani sapessero di vivere nel 
paese più bello del mondo probabil-
mente metterebbero più attenzione 
nel valorizzarlo, nel conservare i 
tesori di cui dispongono affinchè 
possano usufruirne essi stessi ed 
il resto degli abitanti del pianeta. 
Peccato, però, che questa consape-
volezza manchi quasi del tutto e che 
la bellezza del nostro patrimonio 
artistico e naturalistico, una ric-
chezza enorme che ci siamo trovati 
tra le mani nostro malgrado, sia un 
argomento cui fare ricorso solo nel 
momento in cui occorre fare cassa 
senza stare troppo a riflettere su so-
luzioni alternative.
Pensare che se ci fosse un progetto 
globale per la tutela dell’ambiente, 
delle opere d’arte (sia che si trovino 
all’aria aperta sia che siano custo-
dite all’interno di musei), della tra-
dizione gastronomica ed agricola 
dell’Italia, vivremmo in uno stato 
in cui i termini “crisi dell’occupa-
zione” non avrebbero significato.
Lavorare per tutelare la bellezza è, 
probabilmente, una delle occupa-
zioni più ambite perché dà la pos-
sibilità, a chi ha la fortuna di prati-
carla, di migliorare la qualità della 
propria vita e di quella delle perso-
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Il Partito Democratico locale non fà 
eccezione e, dopo le tristi vicende di 
fine 2013, culminate con le dimis-
sioni del sindaco ed il commissa-
riamento del Comune, si propone al 
prossimo appuntamento elettorale 
con la voglia di cambiare pagina e 
di seguire i principi di trasparenza 
(sempre e comunque) e novità.

Nel frattempo cerca di individuare il 
proprio candidato sindaco attraver-
so il consolidato meccanismo delle 
primarie il cui esito, al momento in 
cui Primo Piano è andato in stampa, 
ha aperto un altro fronte di riflessio-
ne interna.
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Sindaco cercasi
A poco più di tre mesi 
dalle elezioni amministrative  
si cercano i candidati 
da proporre agli elettori  
a Correggio come negli altri 
comuni della provincia
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ne che potranno fruirne. Significa 
occuparsi del paesaggio che abbia-
mo ereditato da chi è venuto prima 
di noi, per restituirlo il più possibi-
le curato a chi verrà dopo, in un’ot-
tica di rispetto delle tradizioni e di 
programmazione del futuro. In tale 
visione sta sia l’utilizzo assennato 
di tutto ciò che la scienza può pro-
gettare per migliorare le condizioni 
di vita delle persone, sia la consa-
pevolezza che le risorse del pianeta 
non sono infinite, quindi non pos-
siamo pretendere dalla Terra più di 
quanto stia già dando. 
Da diversi anni la crisi ci sta co-
stringendo a mettere in discussione 
il nostro stile di vita, obbligandoci a 
trovare una nuova definizione per il 
concetto di soddisfazione, di quali-
tà, di bello.
è forse proprio da quest’ultimo che 

bisogna ripartire. è forse indispen-
sabile capire che non è fuori luogo 
o distraente parlare di cultura, di 
metterla al centro della discussione 
e di declinarla in tutti i modi pos-
sibili. E si badi bene che non sono 
discorsi da intellettuale, che non si 
distrae l’attenzione dal problema. 
Andare in cerca di una nuova de-
finizione di qualità, di una nuova 
definizione di bello diventa un’e-
sigenza trasversale per trovare un 
nuovo equilibrio che ci permetta 
di convivere con il nuovo scenario 
che la crisi ha definito. Solo con 
una nuova coscienza si potrà capi-
re che la “soddisfazione” non deve 
per forza alimentarsi di acquisti, di 
consumo, di prevaricazione, tutte 
azioni passive, ma che può essere 
generata attraverso un circuito vir-
tuoso dove l’essere protagonista dei 

singoli individui, e quindi la soddi-
sfazione, emerge perché inserito in 
un sistema di relazioni che si nutre 
a favore della collettività.  

Luisa Cigarini
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Orsù andiamo, è tempo di votare.
Il 25 maggio si avvicina, infatti. E 
quel giorno, designato ad ospitare le 
elezioni amministrative per la mag-
gior parte dei comuni italiani, noi 
tutti cittadini correggesi avremo la 
facoltà di eleggere il Sindaco e, con 
lui, i consiglieri comunali che ci am-
ministreranno. 
Il PD, il partito che ha sempre regi-
strato i maggiori consensi nella no-
stra città, si prepara a quell’appun-
tamento per tempo, indicando i volti 
e i programmi più idonei per bissare 
i successi elettorali degli anni scorsi 
e, soprattutto, per meglio risponde-
re alle attese della popolazione. 
Per la selezione della candidatura 
a Sindaco, nel comitato direttivo 
eletto recentemente al Congresso si 
era deciso, senza obiezioni di sorta, 
di affidarsi alle primarie. Questa la 
scelta originaria del PD di Correg-
gio. L’intento era di tenerle il 2 mar-
zo, rispettando l’indicazione tempo-
rale già raccomandata a livello na-
zionale e provinciale, con l’obiettivo 
di celebrare quel giorno un “election 
day” tutto made in Italy-PD, da Vi-
piteno al Lilibeo.  
Conseguentemente a quella scelta 
si era nominato un Comitato orga-
nizzatore delle primarie correggesi, 
nei tre nomi di Chiara Anceschi, 
Laura Testi e di chi scrive, per ga-
rantire la regolarità e la correttezza 
della competizione elettorale del 2 
marzo, secondo le indicazioni del 
Regolamento quadro provinciale.
Entro il 27 gennaio i possibili candi-
dati avrebbero dovuto manifestare le 
loro intenzioni ed entro il 2 febbraio 
presentare le 200 firme richieste a 
sostegno della loro candidatura. 
Due le “intenzioni” pervenute al 
Comitato alla scadenza stabilita: 
quella di Ilenia Malavasi e quella 
di Eugenio Bini. 

Il PD di Correggio si fa avanti, primariamente
Parte la campagna per le elezioni amministrative 2014 

Poi il colpo di scena: la sera del 29 
gennaio, davanti all’assemblea de-
gli iscritti, aperta a tutti i cittadini, 
quando ci si aspettava l’annuncio 
ufficiale della duplice candidatura e 
il primo pubblico “vis à vis” tra i due 
competitori, il segretario del circolo, 
Fabrizio Pelosi, ha dato lettura dello 
scritto pervenutagli poche ore pri-
ma da Eugenio Bini. Eugenio lascia 
il campo, per sopraggiunti e inattesi 
motivi personali che non gli consen-
tirebbero più la serenità necessaria 
per affrontare il percorso. “Grazie 
dell’opportunità, tanti auguri ad Ile-
nia e forza PD, anche senza di me” 
chiosa il nostro Bini nella parte fina-
le della lettera.
Acqua mista a neve, fuori, serata 
di gelo. Anche dentro, lì al Salone 
delle Feste, nonostante la potenza 
di fuoco del turbotermoventil, tra i 
duecento e passa convenuti, un po’ 
di gelo arriva. Non ci voleva questa 
rinuncia. Sventolare la bandiera 
delle primarie, poi trovarsi un solo 
candidato non è il massimo per il 
Partito. Tutti se ne rendono conto. 
Ilenia Malavasi per prima. 
Quando infatti Fabrizio Pelosi, 
dispiaciuto per l’imprevista novità, 
propone di prendersi qualche giorno 
in più per consentire altre manife-
stazioni di interesse da parte di nuo-
vi eventuali candidati, con l’accordo 
del Comitato organizzatore, la Mala-
vasi interviene per dare il suo pieno 
assenso, dopo aver espresso solida-
rietà e comprensione per Eugenio. 
Negli interventi è condivisa e va-
lorizzata la scelta delle primarie, 
segno distintivo del PD. C’è un ap-
prezzamento generale verso Ilenia 
Malavasi, per la sua volontà di met-
tere a disposizione di Correggio l’e-
sperienza politica e amministrativa 
maturate. E c’è, da parte di tutti, la 
sollecitazione a farsi avanti rivolto 

anche ad altri, iscritti od elettori, 
per candidarsi. La mutilazione del-
le primarie, proprio sul nascere, si 
vorrebbe proprio evitarla. In effetti, 
si sente che un  confronto tra le idee 
di almeno due candidati alle prima-
rie e le occasioni di incontro con la 
cittadinanza che le loro iniziative, 
congiunte o distinte, produrrebbe-
ro, potrebbero essere di grande aiu-
to per arrivare al meglio al giorno 
della verità, il 25 maggio, quando 
alle urne ci andranno tutti.
L’assemblea del PD, comunque, 
dopo un po’, passato quel gelo ini-
ziale dovuto al ritiro di Bini, si scio-
glie e si riscalda. Gli applausi sono 
generosi con Ilenia, alla sua prima 
esternazione programmatica, e con 
tutti gli intervenuti. 
“Se non c’è nessun altro candidato, 
niente primarie; si farà di necessità 
virtù, con un Partito che sosterrà, 
compatto, Ilenia come candidata 
unica”: questo quanto già quella 
sera, lì al Salone, in tanti pensano e 
sussurrano. Starà ad Ilenia, comun-
que, in massima misura, creare il 
clima che assicuri questo risultato, 
con idee nuove e forti e prefiguran-
do una squadra giusta e credibile. 
Non manca, tuttavia, chi si chiede, 
con umiltà, se l’improvviso rischio 
abortivo delle primarie non sia il se-
gno di una disaffezione che serpeg-
gia tra le fila del PD e che porta altre 
figure potenzialmente candidabili a 
non fare il gesto conseguente. “Ab-
biamo fatto tutto il possibile per far-
ci percepire come Partito davvero 
aperto e suscitare  un interesse col-
lettivo a questa grande opportunità 
delle primarie?”, dice un membro 
della segreteria. Applausi anche a 
lui e all’autocritica che, dietro quelle 
parole, fa capolino.  
Alla fine, con la proroga delle sca-
denze per le possibili candidature, 
ci si lascia con una certa serenità, 
propria di chi ritiene di aver fatto il 
proprio dovere, dando prova della 
massima apertura verso gli iscritti e 
gli elettori. Applauso finale. 
Fuori, già il giorno dopo, amici e 
compagni discutono, parlano. Il cli-
ma elettorale comincia a sentirsi. 
Naturale, no? E le preoccupazioni 
non mancano. Diciamole. Tre, so-
prattutto, quelle che corrono sulla 
bocca di tanti.
La prima: ogni elezione è un caso a 
sé. Confidare nelle tradizionali abi-
tudini del popolo locale o nell’attac-

continua a pag.4
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camento ideologico che sopravvi-
ve in chi viene da lontano è tempo 
perso. Il voto è d’opinione. Punto. 
A Correggio come dappertutto. E 
l’opinione riserva sorprese continue 
anche ai più ferrati in materia di “fi-
siologia del corpo elettorale”. 
La seconda: la reputazione della po-
litica e la fiducia nei partiti è a livelli 
vicini allo zero. Dalle ultime ammi-
nistrative, nel 2009, ad oggi, il crollo 
è stato verticale. E il PD è il partito 
che … più partito di così non si può, 
il “partito più partito”, insomma, che 
sia rimasto sulla scena politica na-
zionale, mantenendo i fondamentali 
di un partito vero, in carne ed ossa, 
rispetto ai partiti-azienda, partiti-
persona, partiti-web che nascono 
come funghi e vivono o sopravvivo-
no con degli alti e bassi da capogiro. 
La terza: la legislatura 2009-2014 in 
quel di Correggio è finita prima della 
scadenza naturale, a fine novembre 
2013, con le dimissioni del Sindaco 
espresso dal PD e la mozione di sfi-
ducia nei suoi confronti votata dai 
Consiglieri comunali del PD stesso.
Evento che ha portato, come si sa, 
al commissariamento del nostro 
Comune con l’esercizio del governo 
locale affidato alla signora Adria-
na Cogode, vicaria del Prefetto 
di Reggio: una novità assoluta, un 
trauma non certo esaltante per la 

storia amministrativa di Correggio, 
che potrebbe comportare un prezzo 
elettorale messo in conto al PD.  
Sono tre fonti di incertezza che pe-
sano, naturalmente. Ma che con-
vergono, tutte e tre, nell’indicare 
quale deve essere il binario sul quale 
il convoglio che si mette in moto in 
questi giorni deve viaggiare spedita-
mente. 
Ecco ciò di cui mormora il popolo 
del PD in questi giorni. Il convoglio 
comprende un Partito, il PD, che è 
appena uscito da un Congresso pri-
ma locale, poi nazionale, vissuto 
intensamente e un candidato Sinda-
co con candidati consiglieri che vo-
gliono aprire una pagina nuova per 
la città. E Il binario? È quello della 
partecipazione, del coinvolgimento 
plurale, della trasparenza. Insomma 
del rapporto chiaro, costante, sin-
cero con la gente: binario 1. Un bi-
nario unico, da percorrere sia quan-
do le cose van bene che quando lo 
vanno un po’ di meno. Sia quando ci 
si azzecca, che quando si sbaglia. Il 
binario dell’onestà. Il binario dell’u-
miltà. Sempre binario 1.
Al momento in cui va in stampa que-
sto numero di Primo Piano, non ci è 
dato sapere se, con la proroga appro-
vata, ci saranno altri candidati oltre 
ad Ilenia Malavasi e quindi se le pri-
marie si terranno o no. Vedremo.
Intanto, però, una cosa si può dire. 
Rispetto alle obiezioni di chi, SeL di 

Correggio in primis, sostiene che il 
PD avrebbe dovuto prima fare le al-
leanze e poi il resto, o, ancora, di chi, 
nei paraggi di via Conciapelli, dice 
che era meglio presentarsi come li-
sta civica rinunciando al logo PD, è 
più logico apprezzare un PD che per 
tempo si fa avanti, scommette su se 
stesso e ci mette la faccia. Giusto 
così. D’altronde l’apprezzamento 
che si percepisce tra la gente per l’i-
niziativa politica del neosegretario 
nazionale Matteo Renzi, depone a 
favore della ritrovata credibilità del 
PD stesso. “Rottamatemi tutto, ma 
non il mio PD”, si potrebbe dire, pa-
rafrasando con ironia, un noto spot 
pubblicitario. 
Ecco: il PD correggese vuole guar-
dare in faccia gli elettori, senza na-
scondersi dietro altri e senza infingi-
menti o ipocrisie. Questo è quanto.  
Nonostante gli imprevisti del voto 
d’opinione, nonostante la caduta 
di reputazione della politica e dei 
partiti, nonostante la dolorosa deci-
sione di non rinnovare la fiducia al 
sindaco in carica sul finire del suo 
mandato, il PD non ammaina le sue 
bandiere e scommette su se stesso e 
sul suo rapporto con gli elettori.
A patto che, naturalmente, primarie 
celebrate o no, non si dia poi già per 
scontato l’esito delle … secondarie, 
cioè le elezioni amministrative del 25 
maggio. Che secondarie, decisamen-
te non sono. Né di nome né di fatto. 

Giulio Fantuzzi 

Ilenia Malavasi è nata Correggio, 
dove risiede, il 22 ottobre 1971.  Dopo 
aver frequentato il liceo R. Corso di 
Correggio, si è laureata in Lettere 
classiche con specializzazione in Ar-
cheologia presso l’Università degli 
studi di Bologna. A partire dal 1998 
ha collaborato come archeologa con 
la Soprintendenza per i Beni arche-
ologici dell’Emilia Romagna, curan-
do mostre ed allestimenti di musei e 
come animatrice di percorsi didatti-
ci nelle scuole elementari. 

Dal 1999 al 2003 è stata consigliera 
comunale, dal 2004 al 2009, asses-
sore a Cultura, Turismo e Giovani 
del Comune di Correggio, impe-
gnandosi in particolare per la quali-
ficazione dei servizi culturali e per la 
promozione della città di Correggio, 
a partire dalla valorizzazione del suo 
centro storico, promuovendo diver-
se esperienze di partecipazione con 
gli operatori economici del centro 
storico, le associazioni culturali e 
del turismo.
Dal 2010 è assessore alla scuola, 
formazione professionale, universi-
tà e ricerca della Provincia di Reggio 
Emilia, dopo essere stata eletta dai 
correggesi come consigliere provin-
ciale. Ha concentrato il suo impegno 
per qualificare l’offerta formativa, 
riorganizzando l’istruzione tecnico-
professionale, al fine di valorizza-
re ogni scuola presente nel nostro 
territorio, nonché per avvicinare la 
scuola superiore al mondo del la-
voro, promuovendo la costituzione 

dell’istituto superiore per la mecca-
tronica a Reggio Emilia. 
“Oggi mi candido nelle Primarie del 
Partito Democratico per la carica di 
sindaco di Correggio perché sono 
convinta che a Correggio sia neces-
saria una svolta profonda nei me-
todi e negli obiettivi dell’ammini-
strazione del Comune: ascolto, tra-
sparenza e partecipazione per dare 
ai correggesi nuove opportunità, 
nella scuola, nel lavoro, nei servizi; 
per inaugurare una nuova stagione 
nella quale il territorio, la salute e 
il benessere, la cultura e la scuola 
sono i beni comuni promossi e di-
fesi, in cui chiamare tutti ad essere 
una comunità responsabile dove le 
idee, il lavoro, l’impegno e il merito 
sono accolti, promossi e valorizzati. 
Dove la risposta ai bisogni dei più 
deboli sono la misura della civiltà 
della nostra comunità e della nostra 
vita collettiva”. 

sugue da pag.3

Ilenia Malavasi
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Da ormai oltre un mese le vicen-
de dell’ex municipalizzata En.Cor 
hanno portato alle dimissioni, dopo 
il voto contrario alla sua mozione 
da parte del nostro gruppo di mag-
gioranza, del Sindaco Marzio Iot-
ti e all’arrivo del Commissario nel 
nostro comune. La vicenda che ha 
riguardato questa azienda di produ-
zione di energia da fonti rinnovabi-
li tiene banco da diversi mesi sulla 
stampa locale e nel passaparola dei 
cittadini, rappresentando un evento 
di grande rilevanza e preoccupazio-
ne nell’immaginario collettivo. Tan-
te parole sono state scritte, scenari 
ipotizzati, retroscena immaginati e 
ad oggi non pare placarsi questa ri-
cerca di senso in una questione che 
il nostro Comune dovrà affrontare 
passo dopo passo nel tempo.
Come in molte attività della macchi-
na amministrativa, la necessità di 
trasparenza, chiarezza e in partico-
lare di certezza delle ricadute future 
da parte della popolazione, si scon-
trano con le normali tempistiche 
degli atti pubblici e della burocrazia 
che li genera e accompagna. A que-
sto si aggiunge il tipico stratificarsi 
della memoria e delle azioni portate 
avanti dalle persone, con il rischio 
che ciò che ci ha condotto ad oggi, 
vada perso in una nebbia ben più 
difficile da diradarsi di quella tanto 
invocata dai comitati cittadini.

En.Cor è una società a responsabi-
lità limitata, che fino a pochi mesi 
fa era di proprietà del Comune di 
Correggio. Fu voluta dal Consiglio 
Comunale nell’ottobre 2006 come 
strumento di promozione e produ-
zione di energia da fonti rinnovabili, 
per l’attuazione di gran parte degli 
obiettivi del Programma Energeti-
co Comunale (un piano approvato 
all’unanimità dal consiglio comuna-
le, adottato nell’ottobre 2007, anti-
cipando la legislazione nazionale, 
regionale e provinciale), per mostra-
re che un’altra via era possibile.
En.Cor rappresentava dunque un 
progetto politico forte voluto dal 
sindaco Marzio Iotti e dalla sua 
maggioranza e sostenuto da tutti i 
gruppi consiliari, dal PDL a Rifon-
dazione, nella stragrande maggio-
ranza dei passaggi salienti dal 2007 
in poi, con voti unanimi o qualche 
astensione.
Gli eventi di questa società comuna-
le, come le cronache di questi ultimi 
mesi hanno già raccontato, hanno 
iniziato a mostrare gravi mancanze, 
circa un anno e mezzo fa, quan-
do come gruppo consigliare abbia-

La vicenda En.Cor, dopo i recenti fatti
mo iniziato a capire che le difficol-
tà tecniche e gestionali di En.Cor 
erano molto più pesanti di quanto 
ci era stato fino ad allora mostrato. 
La società faticava a produrre utili, 
le tecnologie non erano all’altezza, 
le scelte manageriali si erano rive-
late fallimentari e si erano generate 
perdite. In quella fase nonostante 
l’evidente manchevolezza nelle in-
formazioni arrivateci, abbiamo rite-
nuto che le nostre dimissioni, o l’a-
pertura di una crisi di maggioranza, 
avrebbero comportato un danno in-
sostenibile per il Comune e abbiamo 
creduto più utile per la città affron-
tare la situazione. In quell’occasione 
tutti insieme, consiglieri, assessori 
e sindaco, pur nella distinzione dei 
ruoli, abbiamo deciso di intrapren-
dere il difficile percorso di gestione 
della crisi, con l’obiettivo di arrivare 
alla dismissione della società. Tra 
necessità politica di comunicare con 
i cittadini e la scelta di un profilo 
basso per non danneggiare l’ente e 
favorire l’individuazione di un ac-
quirente, allora abbiamo optato per 
la seconda, d’accordo con tutte le 
forze politiche di maggioranza e di 
opposizione. La vendita dell’intera 
società si è concretizzata a fine giu-
gno del 2013.
Il Direttore Generale e allo-
ra amministratore unico di 
En.Cor e il sindaco, anche sup-
portati da numerosi documenti 
prodotti dalle aziende interes-
sate ci avevano rassicurato, che 
tra le manifestazioni di interesse 
c’era una multinazionale svizzera 
interessata ad acquisire le quote di 
En.Cor (asset positivi e indebitamen-
to), ad investirci, a farla ripartire, a 
realizzare un piano industriale da 
65 milioni di euro, attuando tutti i 
progetti previsti nel piano energeti-
co comunale. Ci era stato detto che 
tale azienda intendeva usare En.Cor 
come vetrina per altri investitori in 
Italia, per trasformarla in un proget-
to da esportare.
Ad oggi risulta invece evidente 
che siamo di fronte ad un’azienda 
ferma e, almeno al momento, che 
non pare assolutamente in grado di 
affrontare quel piano di investimen-
ti che aveva promesso (adesso è cer-
to perché è fallita -  nda).

La vicenda En.Cor come sappiamo 
e come è bene non dimenticare ha 
portato al commissariamento del 
nostro Comune in seguito al dichia-
rato (sia dal PD che dal Sindaco) 
fallimento politico e amministrativo 

di un progetto di primaria impor-
tanza per il futuro della nostra città. 
L’assunzione di responsabilità della 
maggior parte degli attori di questa 
vicenda non ha però evitato duris-
sime critiche verso il Partito De-
mocratico di Correggio e i suoi con-
siglieri comunali, critiche quasi a 
senso unico di aver preso tali difficili 
decisioni per convenienza politica o 
per la ricerca di poltrone da occupa-
re usando l’ex sindaco Marzio Iotti 
come capro espiatorio. 

Il fallimento industriale della 
società comunale En.Cor ha com-
portato l’insuccesso di parte delle 
politiche ambientali proposte dal 
PD ai suoi elettori negli ultimi due 
mandati. Le responsabilità po-
litiche di questo risultato negativo 
sono condivise, seppur con livel-
li differenti, tra Sindaco, Giunta, 
Gruppo Consigliare e Partito.
Il nostro Gruppo Consigliare ha chie-
sto inutilmente al Sindaco che, subi-
to dopo la vendita di En.Cor (Giugno 
2013) venissero fatte due cose:
1. che si andasse insieme al dialogo 
e al confronto con i cittadini, 
anche attraverso una serie di as-
semblee pubbliche, per spiegare che 
cosa non ha funzionato in En.Cor, 
quali sono i reali rischi per la città e 
quali sono le possibili vie di uscita.
2. di fronte alle evidenti respon-
sabilità del Direttore Generale del 
Comune e Amministratore Unico 
di En.Cor, che non ha fornito infor-
mazioni complete e obiettive a Sin-
daco, Giunta e Consiglio Comunale 
sul reale andamento di En.Cor, il 
Gruppo Consigliare ha chiesto che si 
procedesse, subito dopo la vendita 
della società, alla sostituzione del 
Direttore Generale con altro di-
rigente del Comune in tutti i rappor-
ti che il Comune di Correggio aveva 
ancora con En.Cor e Amtrade.
Su questi due punti non c’è stata 
intesa e nessuna disponibilità 
dal Sindaco: l’Amministrazione 
Comunale non ha mai indetto as-
semblee; il Direttore Generale, che 
pure era dimissionario da Settembre, 
è rimasto al suo posto, continuando 
ad intervenire nelle questioni che ri-
guardavano En.Cor addirittura oltre 
il mandato di consiglieri e Sindaco 
stesso decaduti. Anziché asseconda-
re le richieste del gruppo consigliare 
PD, il Sindaco ha preferito forzare la 
mano in Consiglio Comunale chie-
dendo una generica fiducia, senza as-
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sumersi concretamente alcun impe-
gno rispetto alle richieste dei consi-
glieri del suo gruppo di maggioranza.
La scelta assunta da noi consiglieri 
di non votare la fiducia al proprio 
sindaco è stata difficile e doloro-
sa, sia sul piano umano che politi-
co. Tuttavia, in particolare dopo la 
vendita della società ad Amtrade, la 
gestione della vicenda En.Cor è sta-
ta condotta dal Sindaco in palese 
contrasto con le linee di indi-
rizzo proposte dal PD e dal suo 
gruppo consigliare. Di fronte a 
tale insanabile contrapposizione su 
un tema tanto delicato e centrale per 
la città, si è deciso di porre termine 
a questa esperienza amministrativa, 
evitando la tentazione di “tirare a 
campare” fino a maggio (ovvero alle 
prossime elezioni comunali) e prefe-
rendo affrontare la realtà.
L’avvento del commissario prefetti-
zio, che dal 20 dicembre e per alcu-
ni mesi, fino alle prossime elezioni 
amministrative di primavera, regge-
rà le sorti del Comune, rappresenta 
un’inedita sconfitta politica, ma 
come più volte dichiarato dal nostro 
gruppo non sta avendo ripercussio-
ni negative sull’amministrazione lo-
cale, limitandosi a gestire l’ordina-
rio e potendolo fare in un Comune 
con il bilancio in ordine.
Ad oggi crediamo che la cosa più im-
portante non sia cercare di fugare 
critiche o contrastare chi di questa 
vicenda si riempie la bocca scorgen-
done una facile strumentalizzazione 
elettorale, ma portare avanti un’o-
pera di informazione verso la citta-
dinanza che è il principale motivo di 
rottura tra noi e l’ormai ex Sindaco. 
Le vicende che riguardano En.Cor 
come abbiamo cercato di spiegare 
anche durante le numerose inizia-
tive pubbliche promosse in questi 
due mesi e come proviamo a spiega-
re anche nell’articolo sulla questione 
del debito riguarderanno il nostro 
Comune per molto tempo a partire 
da oggi. Non è la prima volta in cui il 
Comune si ritrova a dover affrontare 
possibili cause legali che, in caso di 
sconfitta, lo vedrebbero dover paga-
re, ma è sicuramente necessario ri-
flettere sugli errori fatti, preoccuparsi 
di predisporre strategie per non ripe-
terli e avere di fronte a se una idea di 
futuro da inseguire. è nostra inten-
zione proseguire l’approfondimento 
del tema En.Cor perché siamo con-
vinti che solo dall’informazione, dalla 
discussione, e dal confronto potremo 
trovare il giusto percorso per affron-
tare il futuro della nostra città. 

Gruppo Consigliare PD

Uno dei maggiori motivi di pre-
occupazione, dell’amministrazione 
comunale prima e dei cittadini oggi, è 
la sorte dei debiti (circa 28 milio-
ni di euro) contratti da En.Cor. 
Ovvero se questi debiti, dopo la ven-
dita della società, possono ricadere 
sul Bilancio del Comune. Per rispon-
dere all’interrogativo partiamo da un 
fatto: la vendita di En.Cor (ven-
dita della società nella sua interezza, 
quindi di tutte le quote) ha separato 
il Comune dall’obbligo di pagamento 
dei finanziamenti di En.Cor.
Ciò che resta oggi, sul piano giu-
ridico e finanziario, sono le lettere 
di patronage che il comune ha rila-
sciato alle banche in favore di En.Cor 
divenuta proprietà di Amtrade Italia.
Un interrogativo che si può porre 
chi non è a conoscenza delle vicen-
de della Società, è per quale motivo 
l’amministrazione comunale abbia 
scelto di esporsi finanziariamente 
nei confronti di En.Cor. 
La risposta è che nel momento in cui 
è stata costituita la società, il Comu-
ne doveva darle i mezzi necessari 
per realizzare il piano indu-
striale e poteva farlo o fornendole 
del denaro o conferendole dei beni. 
Ora, per quanto riguarda i beni, si 
è deciso di conferire alla società dei 
terreni di natura strumentale, ciò 
significa che quei terreni potranno 
essere utilizzati da En.Cor solo per 
la piantumazione di alberi destina-
ti alla produzione di energia/calore 
(non potranno, ad esempio, essere 
oggetto di speculazione edilizia, per-
ché non hanno natura edificabile). 
Di questi terreni, che sono passati 
nella disponibilità di En.Cor nel cor-
so degli anni e non solo in occasione 
del bando di vendita, alcuni sono 
divenuti di proprietà di En.Cor, ma 

Quali conseguenze dopo la vendita 
di En.Cor - Le lettere di Patronage

molti sono stati ceduti in diritto di 
superficie, perciò allo scadere tem-
porale (tra i 15 e i 20 anni) torneran-
no di piena proprietà del Comune. 
Invece, per quanto riguarda i capi-
tali, si è deciso che En.Cor sarebbe 
ricorsa al finanziamento delle ban-
che, senza rischiare denaro pubbli-
co. Ma affinché En.Cor ottenesse i 
finanziamenti, il Comune doveva 
in qualche modo sostenere la società 
controllata e il suo piano industria-
le. Per fare ciò, l’amministrazione 
comunale ha scelto, tra le varie for-
me di garanzia, lo strumento giuri-
dico meno gravoso per l’ente, ovvero 
le lettere di patronage. 
Le lettere di patronage sono dichia-
razioni rilasciate da una società a 
favore di una società controllata per 
consentirle di ottenere dei finanzia-
menti. Queste lettere contengono 
dichiarazioni di impegno a fare o 
mantenere un determinato com-
portamento nei confronti della so-
cietà controllata.
Le patronage possono essere definite 
deboli o forti a seconda del loro con-
tenuto specifico, a seconda degli im-
pegni che contengono, TUTTAVIA, 
non costituiscono mai un obbligo di-
retto al pagamento del mutuo o del fi-
nanziamento a favore del quale sono 
state rilasciate. Non sono fideius-
sioni, nemmeno quando si tratta di 
patronage forti. Ora nello specifico, il 
Comune con le lettere di patronage 
ha dichiarato “di possedere il 100% 
delle quote di En.Cor” ..… si è “impe-
gnato a mantenerne la proprietà” …. 
“a far si che En.Cor sia in grado di far 
fronte ai propri impegni” …
Si tratta di dichiarazioni che con-
tengono l’impegno a fare, ovve-
ro di tenere un determinato com-
portamento, ma non contengono 

sugue da pag.5

La sede di En.Cor
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l’impegno a pagare i debiti di 
En.Cor. 
Allora se En.Cor/Amtrade non pa-
gherà i propri debiti, il Comune po-
trà essere chiamato in Tribunale 
dalle Banche, in forza delle lettere 
di patronage, ma risponderà even-
tualmente per responsabilità 
extracontrattuale (cioè al di fuo-
ri dei mutui), sempre che il Giudice 
ritenga che l’Ente non abbia posto 
in essere i comportamenti per cui si 
era impegnato.
Sotto il profilo della colpa eventuale 
del Comune, si può obbiettare che 
l’ente si era impegnato a mantenere 
la proprietà delle quote di En.Cor e 
poi le ha vendute, tuttavia, la società 
non è stata venduta per scelta 
dell’ente, ma per obbligo di legge, 
quindi, i legali del Comune ritengo-
no che non sussista alcuna colpa. 
In ogni caso, ad oggi non è possibile 
quantificare, in astratto, l’entità di 
un eventuale danno extracontrat-
tuale, perché un giudice dovrebbe 
considerare diversi fattori, come la 
colpa effettiva del comune, il rischio 
d’impresa che si è comunque assun-
to la banca ed il rapporto di causa 
ed effetto tra la colpa ed il danno 
subito. Tutti elementi di non facile 
dimostrazione, ma soprattutto il cui 
onere è a carico della banca.
Di certo se il Comune si ritroverà ad 
affrontare una causa, questa sarà lun-
ga, dispendiosa e, per definizione, di 
esito incerto fino alla sua conclusione 
attraverso i vari gradi di giudizio. Si 
dovrà in questo caso attendere circa 
15 anni (a detta degli avvocati) per sa-
pere con esattezza chi aveva ragione. 
A margine, rimane però l’importanza 
dell’evento e il suo carattere di spar-
tiacque tra un prima e un dopo per 
il nostro Comune. è evidente come 
tale vicenda rimarrà aperta nelle vi-
cende amministrative future e dovrà 
essere affrontata nel tempo. Innan-
zitutto seguendo due macro temi: 1) 
l’accantonamento delle somme 
per poter far fronte ad eventua-
li condanne generando dunque un 
fondo rischi cause (tutte quelle in cui 
l’ente è coinvolto, e ve ne sono, non 
solo En.Cor che durano da 20 anni); 
2) il monitoraggio costante e infles-
sibile della nuova azienda privata 
En.Cor/Amtrade operando questa in 
un settore molto sensibile quale quel-
lo delle energie rinnovabili, possibile 
volano di un’economia matura e at-
tuale, ma anche settore in continua 
evoluzione e di primaria importanza 
nella salute dei cittadini. 

Gruppo Consigliare PD

Il lavoro: emergenza nazionale 
e le proposte del PD

continua a pag.8

Antonella Incerti

Abbiamo intervistato l’on. Antonella Incerti, eletta 
a Reggio Emilia e componente della Commissione 
Lavoro della Camera
Lavoro emergenza nazionale: 
i dati dicono che la crisi ha la-
sciato e continua a lasciare sul 
campo centinaia di migliaia di 
posti di lavoro, per non parla-
re delle persone in cassa inte-
grazione e dei milioni di gio-
vani inattivi.
“Il lavoro è un elemento fondativo 
non solo dell’identità di ogni per-
sona, ma del Paese intero. Questo 
è il tema centrale su cui impostare 
ogni politica. Negli ultimi anni, an-
che nella nostra Provincia, abbiamo 
assistito all’aumento costante di 
richieste di ore cassa integrazione, 
chiusura di aziende di vari settori, 
commercio ed artigianato compresi. 
Questo è il frutto di una crisi strut-
turale a cui va aggiunto il fatto che 
nel nostro Paese da più di 10 anni 
manca una seria politica industriale. 
C’è bisogno di un segnale di discon-
tinuità sul terreno dello sviluppo. Se 
dovessi sintetizzare le proposte per 
superare una fase profondamente 
recessiva indicherei alcuni punti”. 

E quali sono?
“1 - Una politica di incentivi allo svi-
luppo che batta la logica del puro 
rigore e le politiche restrittive ope-
rate in particolare dalla Comunità 
Europea. 
2 - Un’iniziativa forte sui temi della 
politica industriale che superi la lo-
gica dell’emergenza e si proponga di 
censire un catalogo dei settori stra-
tegici della nostra economia, consi-
derando che siamo ancora il secon-
do Paese manifatturiero d’Europa, 
dopo la Germania. 
3 - Va ridotto il cuneo fiscale che 
grava sul costo del lavoro a tempo 
indeterminato per dare più compe-
titività alle imprese e maggiore po-
tere d’acquisto ai lavoratori. 
4 - Una tassazione di favore per i 
redditi più bassi da lavoro dipen-
dente, autonomo e da pensione. 
5 - Una piano straordinario per l’oc-
cupazione giovanile e femminile. 
6 - La ripresa della concertazione 
come metodo di governo nelle gran-
di imprese. 
7 - L’introduzione di democrazia 
economica nelle grandi imprese. 
8 - Una nuova regolazione dei temi 

della rappresentanza nei luoghi di 
lavoro.
9 - Una correzione della riforma 
previdenziale che recuperi il prin-
cipio di gradualità dell’innalzamen-
to dell’età pensionabile che risolva 
definitivamente il problema dei la-
voratori rimasti senza stipendio e 
senza pensione. 
10 - Una modifica della riforma del 
mercato del lavoro che adegui gli 
ammortizzatori sociali al prolungar-
si della crisi economica e che garan-
tisca l’universalizzazione del siste-
ma a vantaggio dei giovani. 
Sul alcuni di questi punti il Governo 
Letta si è mosso ma ora serve ancora 
più determinazione”.

Il nuovo segretario del PD 
ha presentato il “Jobs Act”, 
o “Piano del lavoro”: cosa ne 
pensa? 
“Ritengo che sia molto positivo ri-
mettere al centro la vera questione 
di questo Paese: il lavoro. Al mo-
mento vi è un’architettura iniziale e 
sarà necessario aspettare gli ulterio-
ri dettagli, ma si possono esprime-
re già alcune prime valutazioni. Va 
bene l’approccio che parta dal tema 
decisivo della crescita economica, 
dalla quale ricavare ricadute occu-
pazionali positive soprattutto per i 
giovani. Viene messa finalmente in 
secondo piano l’idea, a mio avviso 
sbagliata, che l’occupazione si crea 
cambiando di continuo le regole 
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del mercato del lavoro. Si parla di 
politica industriale a sostegno di 
settori strategici: da quelli più in-
novativi come il turismo, il cibo, la 
green-economy ed il Made in Italy, 
la cultura, a quelli più maturi ma 
non meno strategici come la mani-
fattura. Buona la proposta di dimi-
nuire del 10 % il costo dell’energia 
per le imprese, di abbassare il livello 
di tassazione per si occupa di produ-
zione e di alzarlo per chi si occupa di 
finanza”. 

C’è una proposta di cui si è di-
scusso, il Contratto unico di 
inserimento: quali vantaggi 
può portare?
“Riguardo al cosiddetto CONTRAT-
TO UNICO DI INSERIMENTO non 
si può che essere d’accordo. D’al-
tronde non è che la riproposizione 
del CUIF (contratto unico di inseri-
mento formativo) presentato dal PD 
già nella scorsa legislatura, prima 
firmataria Marianna Madia. È un 
percorso incentivato di accesso al la-
voro suddiviso in un primo periodo 
a tempo determinato, denominato 
“abilitazione” della durata minima 
di sei mesi fino ad un massimo di tre 
anni, a cui segue l’assunzione a tem-
po indeterminato. è una proposta 
che potrebbe essere subito calen-
darizzata in Commissione Lavoro 
della Camera. L’importante è che 
questo tipo di contratto non si vada 
ad aggiungere ad altre forme di fles-
sibilità, ma si accompagni al disbo-
scamento delle assunzioni precarie, 
come si fece al tempo del Governo 
Prodi quando si cancellarono il con-
tratto a chiamata e lo staff leasing, 
poi ripristinati dal Ministro Sacconi. 
Inoltre, il contratto di inserimento 
non deve sovrapporsi al Contratto di 
apprendistato: bisogna armonizzare 
i due sistemi”. 

Vi sono diversi punti rilevanti 
che stanno facendo discutere, 
come l’estensione delle tutele 
ai lavoratori flessibili, il tema 
della rappresentanza, la cassa 
integrazione e le sue diverse 
forme: qual è il suo parere?
“L’estensione ai lavoratori flessibili 
delle tutele del lavoratori stabili è un 
altro punto condivisibile. Su questo 
alcuni problemi sono già stati risolti 
(ai lavoratori parasubordinati sono 
riconosciuti l’indennità di materni-
tà, di malattia e l’assegno per il nu-
cleo familiare), si tratterebbe ora di 
intervenire sulle tutele previdenzia-
li.  Bisogna prevedere l’automatici-

tà della copertura previdenziale da 
parte dell’INPS anche per il lavoro 
flessibile, nel caso in cui il commit-
tente non versi regolari contributi 
per la pensione. Questa misura è già 
in vigore per il lavoro subordinato: 
estenderla ai precari sarebbe una 
scelta di superamento di un’altra 
discriminazione che esiste tra i “ga-
rantiti” e non. Bene anche la pro-
posta di una nuova regolazione dei 
temi della rappresentanza sui luoghi 
di lavoro, a partire dalla modifica 
dell’art. 19 dello Statuto dei Lavora-
tori, così come la partecipazione dei 
lavoratori alle scelte dell’impresa. 
Non sarei d’accordo, invece, con l’a-
bolizione di della Cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria, mentre va 
rivista quella in deroga”. 

Un tema rilevante è anche la 
proposta di riduzione delle 
forme contrattuali, perché? 
“Oggi esistono 47 modalità di impie-
go e la estrema flessibilità ha portato 
a situazioni davvero prive di dignità 
per le persone. E la situazione di pre-
carietà la vivono soprattutto le gio-
vani generazioni. Le tipologie vanno 
ridotte e in questo senso va corretta-
mente la proposta di Contratto Uni-
co di Inserimento proposto dal Jobs 
Act. L’intento è quello di recuperare 
l’obiettivo di piena e buona occupa-
zione partendo dall’attuazione della 
Garanzia Giovani, politica europea 
che vuole dare risposte ai giovani 
entro 4 mesi dalla fine degli studi 
o da un periodo di disoccupazione. 
Per il presente va anche definito un 
“equo compenso” per chi non ha un 
contratto nazionale di riferimento 
come succede a chi ha lavori a pro-
getto (COCOPRO). Vanno estesi gli 
ammortizzatori sociali a tutti i la-
vori. Non dimentichiamo poi, il co-
siddetto “popolo delle partite IVA”, 
seppure variegato, può essere accu-
munato da una caratteristica: lavo-
ratori senza alcuna tutela. Le partite 
IVA individuali cioè coloro che ver-
sano solo la gestione separata INPS, 
sono circa 200 mila. Nell’ultima 
Legge di stabilità siamo riusciti a 
bloccare l’ulteriore aumento dell’a-
liquota che è rimasta al 27%”. 

I Centri per l’impiego sono da 
molti ritenuti inutili allo sco-
po, cioè l’incontro fra doman-
da e offerta di lavoro. è dun-
que una riforma necessaria?
“Sì, è una priorità. Organizzati come 
oggi non riescono ad intercettare le 
reali esigenze del mercato del lavo-
ro. I centri per l’impiego vanno ri-
formati per migliorare l’accesso al 

mondo del lavoro soprattutto per i 
giovani, in linea anche con la propo-
sta di decisione della Commissione 
Europea dello scorso giugno, che 
istituisce una piattaforma unificata 
dei servizi per l’impiego in tutta l’U-
nione Europea. Vanno potenziati e 
messi in rete con le agenzie private. 
Per fare questo sarebbe necessario 
a mio avviso stabilizzare gli attuali 
7.500 operatori, gran parte dei qua-
li assunti con contratti flessibili e 
considerare il fatto che ad esempio 
in Germania abbiamo agli sportelli 
oltre 100 mila addetti”. 

Una delle proposte più inno-
vative del Jobs Act è l’ Asse-
gno universale: in Italia si può 
fare? Ci sono le risorse? 
“Il tema delle risorse è uno dei nodi 
fondamentali da sciogliere: estende-
re ad esempio in modo universale 
l’indennità di disoccupazione come 
si propone nel Jobs Act vuol dire im-
pegnare vari miliardi di euro e reali-
sticamente, almeno nell’immediato, 
saranno molto difficili da trovare. 
Anche se si possono recuperare ri-
sorse dai risparmi dei vari livelli del-
lo Stato (ad esempio l’eliminazione 
delle Province, il controllo e la ridu-
zione della spesa negli Enti Pubblici 
a partire da una riorganizzazione 
dei Ministeri, dall’abolizione della 
pletora di enti di rappresentanza 
e agenzie disperse per il territorio 
ecc.), o ancora impostando una po-
litica di recupero di evasione fisca-
le, introducendo una tassazione più 
elevata per i capitali finanziari, sono 
operazioni che comportano tempo. 
Credo, però, che ci si debba e ci si 
possa seriamente lavorare. Piutto-
sto non sarei d’accordo, sempre per 
recuperare risorse, di contrapporre 
la Cassa Integrazione all’assegno di 
disoccupazione. Nel primo caso si 
tratta di una tutela che viene pagata, 
in termini mutualistici, dalle impre-
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se e dai lavoratori e che mantiene il 
rapporto di lavoro. Cancellare que-
sto strumento significherebbe getta-
re sul mercato del lavoro centinaia 
di migliaia di nuovi disoccupati. Ri-
mane necessario, invece, riformare 
la Cassa Integrazione in deroga che 
ormai si è invece trasformata in una 
sorta di indennità di disoccupazio-
ne, prevedendo un contributo delle 
imprese e dei lavoratori che la utiliz-
zano. Nel secondo caso, l’assegno di 
disoccupazione universale, si tratta 
di un strumento pagato dalla fiscali-
tà generale”. 

Parliamo di un tema che sem-
bra uscito dal dibattito pubbli-
co, ma che rimane invece un’e-
mergenza nell’emergenza: il 
lavoro delle donne. 
“Il riconoscimento della parità di 
genere non è solo questione di diritti 
ma un vero investimento per il Pa-
ese. L’occupazione femminile rap-
presenta un fattore produttivo che 
contribuisce in modo decisivo alla 
crescita dell’Italia. Se fosse possibi-
le aumentare il tasso d’occupazione 
femminile al 60% comporterebbe 
un aumento del 9,2% del nostro PIL. 
Nel Jobs Act manca un riferimento 
preciso al lavoro femminile. Il no-
stro Paese è fortemente in ritardo ri-
guardo all’adozione delle misure ne-
cessarie in materia di conciliazione 
familiare: gli asili nido sono pochi 
(12,7 % dei bambini), mentre l’indi-
ce di presa in carico dei bambini con 
meno di 3 anni è superiore al 40% 
in Belgio, Norvegia, Svezia, Francia, 

Paesi Bassi. Come pochi sono i ser-
vizi per gli anziani. Mancano com-
pletamente incentivi veri al lavoro 
delle donne. Bisognerebbe prevede-
re più incentivi per le imprese che 
assumono a tempo indeterminato 
manodopera femminile, detassare, 
produrre maggiori incentivi fiscali 
per l’assunzione di lavoratrici che 
diventate madri, rientrano almeno 
nei primi tre anni dopo il parto. An-
cora: oltre alla riduzione del 50% sui 
contributi previdenziali già in vigore 
implementare gli sgravi fiscali alle 
imprese che fanno assunzioni in so-
stituzione di personale in astensione 
da lavoro per maternità obbligatoria 
e facoltativa, nonché per le malattie 
della prole. Va avviata una politica 
di investimenti nel welfare, che pro-
duce lavoro soprattutto femminile. 
Con più coraggio vanno sperimen-
tate azioni positive per la concilia-
zione famiglia-lavoro come stabilito 
nella legge 53 del 2000. Gli incenti-
vi fiscali per rafforzare il ricorso al 
congedo maternità-paternità nella 
gestione aziendale delle imprese. Da 
ultimo, è necessario implementare 
il Fondo Nazionale per lo sviluppo  
dell’imprenditoria femminile istitu-
ito con la legge 215 del 1992”. 

Infine, Le chiedo di indicarci 
alcune sue proposte riguardo 
a lavoro e pensioni 
“Nel Jobs Act non si parla di previ-
denza . Invece io ritengo che dob-
biamo aprire questo cantiere per 
affrontare alcuni temi: l’introdu-
zione della flessibilità in uscita dal 

lavoro verso la pensione, sulla qua-
le il Governo sta per avanzare una 
proposta di legge. Aggiungo che è 
già depositato un disegno di legge 
del PD “Proposta di legge  C.857” 
presentato il 30 aprile 2013. Solo 
con la flessibilità in uscita si potrà 
ovviare in modo definitivo alla que-
stione dei cosiddetti “Esodati”, un 
vero e proprio dramma sociale che 
finora siamo riusciti solo in parte, 
attraverso vari provvedimenti di 
salvaguardia, ad ovviare. Va poi as-
solutamente risolto il problema delle 
ricongiunzioni onerose ed anche a 
questo proposito il nostro partito ha 
presentato in Commissione Lavoro 
una proposta la C. 929. Vanno anche 
definiti meccanismi che garantiscano 
una pensione adeguata e dignitosa 
per le giovani generazioni. Proprio a 
questo proposito è ormai pronta una 
proposta, sempre a firma del nostro 
gruppo in Commissione Lavoro, che 
arriverà presto alla discussione. Va 
aperto sulla previdenza un tavolo di 
concertazione con il Governo, con le 
parti sociali sull’adeguamento delle 
pensioni medio-basse con la revisio-
ne dei meccanismi di indicizzazione. 
Occorre, altresì, pensare ad un pro-
getto di universalizzazione e automa-
ticità delle prestazioni. Ed aggiungo, 
per ricollegarmi al tema del lavoro 
femminile, che le donne sono quelle 
che hanno pagato di più in termini 
di previdenza in questi anni e che le 
nostre proposte vanno nel senso di 
recuperare questa ingiustizia”. 

Cecilia Anceschi
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Andrea Damiano è il nuovo segretario  
di Rifondazione Comunista
Il 2013 è stato un anno molto dif-
ficile e particolare per la politica 
correggese ma ora nell’aria si  per-
cepisce la richiesta di rinnovamento 
e di freschezza da parte della popo-
lazione. Nell’ultima parte dell’anno 
si sono svolte assemblee e congressi 
all’interno di alcuni partiti politici 
che hanno portato a diversi cambia-
menti, in alcuni casi anche radicali. 
Tra questi, Rifondazione Comuni-
sta, che nel mese di dicembre ha 
visto un rinnovamento al vertice: 
dopo cinque anni di direzione, Rina 
Zardetto ha lasciato il posto di se-
gretario ad Andrea Damiano. Lo 
abbiamo incontrato ed abbiamo di-
scusso con lui di proposte e proget-
ti per il futuro di Rifondazione e di 
Correggio.
Andrea è nato a Latina 33 anni fa. 
Quando aveva 19 anni si è trasfe-
rito, con la famiglia in provincia di 
Reggio. All’inizio ha abitato nel co-
mune capoluogo poi si è trasferito 
a Rubiera e, dal 2008, per amore, è 
divenuto cittadino correggese. Dopo 
aver conseguito il diploma di matu-
rità scientifica, si è laureato in bio-
tecnologia agraria. Ora lavora come 
libero professionista e collabora con 
lo studio tatoo di Correggio.
Al termine di questa breve biografia 
siamo entrati nel vivo della questio-
ne: gli abbiamo chiesto per quale 
ragione ha deciso di impegnarsi in 
politica con Rifondazione fino a di-
ventare segretario della sezione di 
Correggio. Questo è quel che ha det-
to: “Sono sempre stato, fin da quan-
do ero più giovane, interessato alla 
politica e sono sempre stato simpa-
tizzante di Rifondazione. Mi sono av-
vicinato al partito grazie ad amici già 

iscritti e compagni di scuola. Dicia-
mo che Latina non è una città dove le 
idee politiche di sinistra trovino pro-
prio un terreno fertile. Nonostante 
ciò, nonostante fossi molto giovane, 
la mia sensibilità politica non ha mai 
conosciuto momenti di incertezza. A 
ciò va aggiunto che la mia famiglia 
è sempre stata attiva politicamente 
e in casa se ne discuteva continua-
mente, abitudine che ha alimentato 
la mia curiosità. Mia nonna ha avuto 
la casa occupata dai fascisti durante 
la guerra e mi ha raccontato tante 
storie di quell’epoca. Ma mano che 
crescevo e che prendevo coscienza di 
quel che mi accadeva intorno, insie-
me all’accrescimento della mia cultu-
ra personale, tra il liceo e l’università, 
il mio interesse per l’impegno politi-
co aumentava unitamente alla capa-
cità di formarmi una mia personale 
posizione”.
Abbiamo chiesto ad Andrea per 
quale motivo, con il mondo che co-
nosciamo oggi, un giovane dovrebbe 
impegnarsi in politica: “Ad un gio-
vane attento – ha detto – che abbia 
orecchi ed occhi aperti dovrebbe 
nascere il desiderio di fare politica 
per un mero fatto di necessità, dicia-
mo. Un mondo che ci presenta solo 
brutture come quello che vediamo 
quotidianamente, scatena di per sé 
la voglia di fare qualcosa per cam-
biarlo. Se questa voglia non ti viene 
e, anzi, te ne disinteressi o sei una 
persona molto ricca e, quindi, puoi 
permetterti di non porti particolari 
domande oppure sei un qualunqui-
sta che non ha a cuore nulla.
Credo che pensare solo a me stesso 
non vada affatto bene e, dal momen-
to che mi sta a cuore anche il benes-
sere della comunità in cui vivo, mi 
dedico alla politica perchè penso che 
se il mio vicino di casa sta bene, al-
lora sto bene anche io. Inoltre credo 
che la televisione, da trent’anni a 
questa parte, abbia giocato un ruolo 
fondamentale nel far allontanare i 
giovani alla politica per tutto quello 
che trasmette e il caos che crea”.
Ora chiediamo ad Andrea cosa lo ab-
bia spinto a diventare segretario di 
Rifondazione e questo è quanto ha 
detto. “Mi sono proposto io perché 
finalmente mi sentivo pronto politi-
camente e, con la situazione attua-
le della politica a Correggio, credo 
che nel nostro partito ci volesse un 

rinnovamento a partire dal vertice 
per dare nuova linfa attraverso l’in-
gresso di persone giovani. Penso che 
tutto ciò possa servire ad avvicinare 
altri giovani in una prospettiva di 
crescita futura.
Alle ultime elezioni amministrati-
ve abbiamo sostenuto il program-
ma elettorale del sindaco Iotti ma 
con il tempo le promesse fatte agli 
alleati non sono state mantenute e 
lo ritengo un comportamento non 
corretto”. Ed aggiunge: “Possiamo 
dire che, a Correggio, Rifondazione 
Comunista si sta ricostruendo. Pur-
troppo la cattiva pratica politica che 
viene condotta a livello nazionale 
si riflette sul locale e ci penalizza”. 
Infine, abbiamo chiesto al nuovo se-
gretario quali sono le iniziative del 
partito nell’immediato futuro: “Al 
momento sono io a gestire la comu-
nicazione - spiega - e ora facciamo 
corsi di vario genere grazie al circolo 
culturale Il Che vive: dall’autosti-
ma alla costituzione manuale, dal-
la storia del partito alla stesura del 
programma per le prossime elezioni 
amministrative”.
A Correggio si sente aria di cambia-
mento, abbiamo detto in apertura, 
anche in seguito alle note vicende 
venute alla luce l’anno scorso. La 
nomina di Andrea Damiano alla gui-
da di Rifondazione è una di queste 
novità. I correggesi chiedono serietà 
e concretezza di contenuti nell’azio-
ne politica. Quindi non possiamo 
che augurare tanta fortuna al nuovo 
segretario per la sua avventura poli-
tica che è solo all’inizio. 

Emiliano Bertani

Andrea Damiano

COSTRUZIONE
E RIPARAZIONE

CILINDRI OLEODINAMICI

Lo abbiamo incontrato per parlare della sua scelta e della politica locale
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Parla con Em... la rubrica di interviste e chiacchiere  
su Primo Piano, di Elisa Massari 

Rieccoci qui, dopo le vacanze na-
talizie, le intemperie di gennaio e 
l’umidità invernale trascorsa (nella 
maggior parte dei casi) nel calduccio 
della propria casa.
Questo febbraio ospiterà, nello spa-
zio della mia e vostra rubrica pre-
ferita (dai, non lo negate, lo so che 
aspettate tutti con ansia i miei arti-
coli!) un’intervista particolarmente 
stimolante. Si parlerà infatti, di ali-
mentazione. Non solo, si parlerà di 
una forma di alimentazione che po-
tremmo definire “estrema” anche se 
non estremista. 
Ma andiamo con ordine. Avrete no-
tato sicuramente che da un lustro a 
questa parte sono sbocciate sia sul-
la tv nazionale che sui nuovi canali 
del digitale terrestre, una miriade di 
programmi dedicati alla cucina; dai 
dolci alle cene complete, dovunque 
cambi canale c’è qualcuno che spa-
della, impasta o frigge. Inclusi Artu-
ro e Kiwi, protagonisti di un carto-
ne per bambini prodotto dalla RAI. 
Ogni programma tv si propone come 
il miglior detentore di ricette, di in-
segnamenti, di trucchi; i contenitori 
tv sono stracolmi di boss delle torte, 
boss dei muffin, boss del pane e chi 
più ne ha più ne metta. Su internet, 
ovviamente non si è da meno: la rete 
ospita moltissimi “Food Blog”, delle 
specie di ricettari on line che raccol-
gono e raccontano di come sia facile 
cucinare le lasagne mentre ci si ar-
rampica su una montagna con una 
mano sola cantando a squarciagola 
“Non son degno di te”.
Ok, forse ho esagerato. Sicuramen-
te però ho reso l’idea.  Però basta 
pensare all’esempio di Chiara Maci, 
food blogger che è diventata ospite 
fissa a “Cuochi e fiamme” su LA7; 
tutto questo solo per dire che c’è 
anche chi fa molto seriamente food 
blogging e viene riconosciuto come 
professionista.
Bene, questo articolo di febbraio su 
Primo Piano unisce il food blog ad 
una idea molto interessante di ali-
mentazione: il veganesimo.
Se qualcuno ha cominciato già a 
storcere in naso, sappia che è pro-
prio a causa della nostra odierna 
scarsa informazione alimentare e 
manchevole educazione al buon 
cibo che oggigiorno Mac Donald’s 
prospera impunemente: cibo spaz-
zatura che una volta sedimentato 
nel nostro corpo crea un sub strato 
di dipendenza che è molto difficile 
(se non impossibile) eliminare.
Il veganesimo, come scoprirete tra 
poco, non è solo un’idea alimentare, 

ma un vero e proprio stile di vita nel 
quale la terra che abitiamo e ogni 
cosa che compriamo è molto consa-
pevolmente affrontata e trattata. Il 
veganesimo presuppone una “fatica 
buona” verso la vita: una ricerca co-
stante di materie, alimenti, oggetti, 
che siano rispettosi del pianeta, del-
le persone che lo abitano e del futu-
ro. L’ho definito una “fatica” perchè 
non esiste una soluzione o rispo-
sta sempiterna ad un bisogno, ed è 
“buona” perchè si preoccupa anche 
di tutti noi, che non siamo vegani.
Io ammiro molto chi ha il coraggio 
di fare ed affrontare uno stile di vita 
così consapevole e rispettoso, credo 
sia un grosso fardello che non siamo 
più abituati a portare. Tutti sappia-
mo che le risorse del nostro pianeta 
sono a tempo determinato ma, no-
nostante questo, facciamo finta che 
mantenere uno stile di vita così al 
di sopra del buon senso ecologico, 
allontani il problema. Solo da po-
chi anni facciamo la raccolta diffe-
renziata e, anche adesso, c’è ancora 
gente che non è d’accordo perchè lo 
trova inutile e faticoso. Se trovate 
faticoso un gesto di civiltà così pic-
colo spero davvero che rinsaviate. 
Al più presto. Comunque si guardi 
l’ecologia moderna, è molto distan-
te dalla consapevolezza necessaria e 
doverosa che ognuno di deve avere. 
Io non sono vegana, tengo a specifi-
carlo perchè altrimenti queste mie 
parole risuonerebbero ipocrite e di 
parte, condivido e attuo, però, molte 
delle cose che Sara racconta nella sua 
intervista.
Adesso non mi resta che augurarvi 
buona lettura... vi invito tutti a docu-
mentarvi spesso, a chiedere, a obiet-
tare, a sindacare per scoprire da dove 
viene il cibo che, tutti i giorni, arriva 
sulle vostre tavole. Lo dovete a voi 
stessi, oltre che al vostro pianeta.
CARTA DI IDENTITA’  
ESSENZIALE:
Tipologia di impresa: Food Blogger
Nome del blog: Straight Edge 
Fam (famiglia Straight Edge)
Data di nascita: giugno 2011
Nome della fondatrice: Sara Raz-
zoli
Età: 32
Di cosa ti occupi: alimentazione na-
turale ed eco sotenibile
Sara, tu hai un tipo di alimen-
tazione vegana ed hai aperto 
un blog che si occupa dello stile 
di vita Vegan ma, esattamente 
cosa vuol dire essere “vegan”?
“Ho aperto il blog nel 2011, dopo 
qualche mese da quando io e mio 

marito abbiamo deciso di adotta-
re questo stile di vita. Innanzitutto 
devo dire che vengo da una famiglia 
che ha sempre mangiato in modo 
tradizionale poi, ai tempi dell’ Uni-
versità sono diventata vegetariana. 
Dopo qualche mese, però, ho dovuto 
interrompere questa dieta su consi-
glio medico, e sono ritornata, quindi 
a consumare carne e pesce. Nel 2011, 
poi, mio marito è diventato Straight 
Edge [lett. dritti sul confine n.d.a.] 
e siamo entrambi diventati vegani”.
“Vegan straight edge” sono pa-
role un po’ complicate, meglio 
se approfondiamo questi con-
cetti...
“Sì, certamente. Dunque: il movi-
mento Straight Edge nesce in con-
trapposizione al movimento Punk 
degli anni ‘80. Gli Straight Edge 
erano (e sono ancora oggi) contro il 
consumo di droghe, di alcoolici, di 
sesso occasionale, di fumo, di carne; 
il loro motto era “nessuna dipen-
denza”, quindi conducevano una 
vita “Straight””.
Dato che, però, gli anni ‘80 sono 
passati da un po’ vorrei indagare sui 
motivi che hanno portato te e tuo 
marito, oggi, ad abbracciare questo 
movimento...
“Innanzitutto i nostri motivi sono 
di natura salutistica: le proteine 
ed grassi animali sono portatori 
di infarto, ipercolesterolemia, tu-
mori, come dimostra anche il libro 
“The china study” del Dottor T. C. 
Campbell, [Macro edizioni 2011].
Poi, indubbiamente, vengono i mo-
tivi etici: oggi il modello degli alle-
vamenti non è sostenibile, è di natu-
ra intensiva, e questo porta a dover 

Sara Veggie Razzoli

continua a pag.12
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fare assumere grandi quantità di an-
tibiotici, ormoni e vitamine agli ani-
mali, in modo che restino in salute 
e crescano velocemente nelle abo-
minevoli condizioni nelle quali ven-
gono allevati. In più, credo che nel 
2014 possiamo trovare altri alimenti 
con i quali nutrirci, non abbiamo bi-
sogno di carne, pesce e uova”.
Quindi voi cosa mangiate esat-
tamente?
“Tantissima frutta e verdura (meglio 
se biologica) di stagione, cioè verdura 
intesa non come contorno ma come 
piatto principale. Mangiamo cereali 
(meglio se integrali), legumi, frutta 
secca, latti di soja o di riso e, occa-
sionalmente derivati della soja, come 
tofu, bistecche di soja e tempeh”.
Quindi niente uova, latte e lat-
ticini, maionese, miele, carne e 
pesce... come è possibile esse-
re vegani in Emilia Romagna? 
Qui abbiamo l’erbazzone, nel-
la mia vita l’erbazzone ricopre 
uno dei primo posti nella clas-
sifica dei cibi da consumare!
“Purtroppo anche la maggior parte 
dei latticini e del miele vengono da 
allevamenti intensivi e poco rispet-
tosi dell’animale. Non ho nulla da 
dire a chi alleva e cura in casa api, 
galline e vacche. Il problema è che, 
nella filiera alimentare moderna, 
quello che arriva sulle nostre tavo-
le non è più genuino, contiene so-
stanze che alterano il prodotto e che 
hanno fortemente condizionato la 
vita dell’animale.
Poi bisogna dire che la maggior par-
te delle ricette tradizionali possono 
essere riviste in chiave vegan come 
si può anche vedere dal mio blog. Io 
cucino molto le pietanze rivisitate in 
chiave vegan e, devo dire che i miei 
amici e parenti che li hanno man-
giati non si sono lamentati, anzi non 
hanno trovato differenze”.
Sara, sei mamma da poco... an-
che in gravidanza hai mante-
nuto questo tipo di dieta?
“Sì, certo. Per dieta non intendo un 
regime alimentare per perdere o 
controllare il peso: con il termine 
“dieta” intendo un vero stile di vita 
alimentare da portare avanti per 
tutta la vita. Io, per esempio, anche 
durante tutta la gravidanza ho se-
guito questo modo di nutrirmi senza 
dover prendere nessun tipo di inte-
gratore. E, analisi alla mano, non ho 
avuto carenze di nessun tipo. 
Anche adesso che Noah è nato e 
prende il mio latte, è in salute e feli-
ce senza problemi.  Ache per lui pre-
vediamo uno svezzamento vegano: 
il veganesimo va bene per tutti, da-
gli anziani agli sportivi, ovviamente 

dopo le dovute documentazioni ed 
approfondimenti.
Noah manterrà questo tipo di ali-
mentazione finchè, da solo, non de-
ciderà se cambiarla o meno”. 
Dato che la gravidanza è un 
momento speciale nella vita 
di una donna e in quella della 
coppia, mi viene da chiedere 
se qualcuno ha criticato questa 
scelta radicale...
“Sì, è accaduto: le critiche si spre-
cavano; princialmente mi dicevano 
che ero un’incoscente perchè potevo 
incappare in gravi carenze di ferro e 
di calcio, far soffrire il mio bambi-
no, creargli dei gravi scompensi. Le 
analisi che ho fatto hanno dimostra-
to il contrario. Non ho mai avuto cali 
di energie e di forze, per cui sono an-
data in bici fino all’ultimo mese; per 
fortuna ho anche avuto un ginecolo-
go intelligente che mi ha sostenuta 
ed incoraggiata”.
Quindi, possiamo dire, che tut-
ta la vostra vita ruota su valori 
di rispetto della vita di tutte gli 
esseri viventi, e del rispetto del 
pianeta...
“Proprio così, infatti non uso farma-
ci, curandomi con l’omeopatia, nè 
cosmetici testati su animali (acqui-
sto da linee di prodotti “cruelty free” 
come quelli Coop, Tea, Neve) uso 
pannolini lavabili per Noah e detersi-
vi biodegradabili ed eco compatibili”.
Ma, se per caso capita di uscire 
a cena, cosa mangiate quando 
siete fuori?
“Non c’è assolutamente problema 
per questo, in pizzeria possiamo 
prendere la pizza rossa con qualsiasi 
tipo di verdure e, al ristorante molti 
primi piatti come il risotto aspara-
gi o quello ai funghi sono perfetti. 
Negli autogrill è anche arrivato il 
panino vegano. In tanti posti fan-
no la piadina all’olio anziche con lo 
strutto, le gelaterie hanno il gelato 
di frutta senza latte nè uova... non è 
così difficile essere vegani”.
Ma non ti viene mai voglia di 
mangiare qualcosa che appar-
tiene ad una dieta onnivora? 
Io farei un sacco fatica a rinun-
ciare al sushi, per esempio!
“Devo dire che mi fa gola la mozza-
rella filante sulla pizza, il formaggio 
sciolto nei panini... nel veganesimo 
non esiste una vera alternativa al 
formaggio filante.
Mio marito Benna invece impazzisce 
per i dolci... nei dolci è vegetariano, 
non vegano. Comunque, dato che la 
nostra scelta del veganesimo è libe-
ra e consapevole non abbiamo nes-
sun problema a “cedere” verso gli 
alimenti che ci mancano, anche se 
rappresentano rarissime eccezioni al 
nostro stile alimentare. Come si vede 

dal mio blog esiste una varietà infi-
nita di gustosi piatti vegani con cui 
occupare tutti i pasti della giornata”.
Quale ricetta vorresti consi-
gliare se qualcuno volesse pro-
vare qualcosa di vegano?
“Dato che siamo vicini a San Valen-
tino, proporrei i Muffin cocco e cioc-
colato”. Ecco qui!
INGREDIENTI (per circa 15 muffin):
- 1 tazza di farina 
- 1/2 tazza di cocco grattuggiato 
- 1/2 tazza di zucchero 
- 1/4 tazza di olio di semi 
- 1/2 tazza d’acqua 
- 1 bustina di lievito 
- 60 gr cioccolato fondente 
- qualche goccia di aroma di man-
dorla.
Mescolate in una ciotola la farina, 
il cocco, lo zucchero, il lievito. In 
un’altra versate l’acqua, l’olio e le 
gocce di aroma alla mandorla (se 
non le avete, fa lo stesso). Come al 
solito, mettete gli ingredienti liquidi 
nella ciotola dei solidi, mescolate 
velocemente, ma non troppo. Unite 
il cioccolato tagliato a scagliette.
Versate l’impasto nei pirottini da 
muffin e cuocete in forno a 180°C 
per circa 20- 25 minuti. Sono sem-
plici da fare e buonissimi!! 

Concludiamo questa intervista con 
un gioco: se dovessi scegliere una 
canzone che ti rappresenti , quale 
sceglieresti?
“Sceglierei “Via del campo” De An-
dré, per la frase “dai diamanti non 
nasce niente, dal letame nascono i 
fiori...”, mi piace cantarla a Noah”.
Invece un film che ti rappresenti?
“Into the wild - nelle terre selvag-
ge [Sean Penn, USA, 2007],  perchè 
sento molto mio questo desiderio 
di ritorno alla natura, al selvatico. è 
un film poetico e suggestivo, lo amo 
molto”.

INDISPENSABILI CONTATTI:
SITO WEB: straightedgefam.
blogspot.it
FACEBOOK: Sara Veggie Razzoli 

Muffin al cocco

segue da pag.11
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Cronache da L’Aquila 4 anni e mezzo dopo il sisma
Ecco perché in Emilia si sta facendo tutto il possibile perché non vada così
Il 6 aprile 2009, L’Aquila e la zona 
circostante vennero colpite da un 
terremoto di magnitudo 6.3 che 
causò la morte di 309 persone, il fe-
rimento di più di mille e che lasciò 
quasi 70 mila persone senza casa. 
Quattro anni e mezzo dopo la rico-
struzione del centro storico dell’A-
quila è appena cominciata, mentre 
più di un quarto degli sfollati aspet-
ta ancora di poter tornare nella pro-
pria abitazione.
Lo scorso 29 settembre, grazie all’or-
ganizzazione di “Io non tremo”, tan-
ti tecnici emiliano-romagnoli hanno 
potuto partecipare ad una visita gui-
data a L’Aquila e in alcuni comuni 
limitrofi del cratere. Grazie all’as-
sistenza dei tecnici comunali locali 
hanno avuto la possibilità di visitare 
le zone interdette al pubblico di cui 
si ha notizia solo attraverso i raccon-
ti dei media.
è stata l’occasione per vedere senza 
filtri quelli che sono gli effetti di un 
sisma, in senso più ampio, non solo 
riferiti ai danni sulle costruzioni ma 
alle ripercussioni per una comunità.
“Io non tremo” è un’associazione di 
promozione sociale con sede a Ri-
mini nata come progetto di sensibi-
lizzazione nei confronti del rischio 
sismico e si propone di promuovere 
e realizzare iniziative volte all’alfa-
betizzazione dei cittadini nei riguar-
di di questo tema e di argomenti ad 
esso correlati.
Una volta arrivati all’Aquila lo sce-
nario che si è presentato è stato 
drammatico.
È vero che di cantieri, soprattut-
to in periferia, ne sono stati avviati 
e chiusi tanti. È anche vero che le 
abitazioni che avevano subito danni 
lievi sono state sistemate e che mol-
ti cittadini sono rientrati nelle pro-

prie case, ma è altrettanto vero che 
il cuore del capoluogo d’Abruzzo ha 
smesso di pulsare alle 3.32 di quel 
6 aprile 2009 e ancora non si vedo-
no i segni di quando ricomincerà a 
battere. Anzi si vedono i segni di una 
sorta di coma farmaceutico.
La cosa che più colpisce, cammi-
nando per le stradine del bellissimo 
centro storico dell’Aquila è proprio 
l’assenza di un qualsiasi segnale di 
vitalità che ci faccia capire che è in 
atto un processo di ricostruzione. 
Viceversa la città è costretta ed im-
balsamata in una fittissima coltre di 
tubi innocenti ed altre opere provvi-
sionali tanto da rendere molto diffi-
cile se non impossibile percepire che 
ci sono, oltre queste strutture “orto-
pediche”, per continuare la metafo-
ra clinica, degli edifici che vorrebbe-
ro tornare a respirare e vivere.
Nei piccoli comuni che fanno da cin-
tura all’Aquila la situazione è sem-
mai peggiore come a Villa Sant’An-
gelo, una località di poco più di 400 
abitanti. Qui il centro è stato com-
pletamente distrutto dal terremoto 

tanto che è ancora completamente 
“zona rossa”, area chiusa ad ogni 
tipo di ingresso.
In questo comune gli aiuti principa-
li in fase di emergenza sono arriva-
ti dalla Regione Emilia Romagna, 
mentre la costruzione del villaggio 
provvisorio MAP (abitazioni prefab-
bricate fornite ai residenti in attesa 
del ripristino di quelle in muratu-
ra) è stato fornito dalla Provincia di 
Trento, tanto che le due vie princi-
pali sono intitolate a questi due enti: 
“Via dell’Emilia Romagna” e “Via 
della Provincia di Trento”. Ed è pro-
prio in questo gesto, l’intitolazione 
delle vie, che si può leggere quanto 
il precario qui è in realtà definitivo.
L’amministrazione comunale con-
fessa che nonostante la popolazio-
ne si dichiari intenzionata a voler 
rientrare velocemente nelle case, la 
lentezza con cui si sta gestendo la 
ricostruzione fa mal sperare. Basti 
pensare che è recente l’approvazione 
del locale Piano della ricostruzione, 

continua a pag.14
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definito in modo centralizzato con 
scarso ascolto delle richieste e dei 
desideri dei cittadini e conseguente 
scarsa condivisione e partecipazione.
Massimo Cialente, sindaco dell’A-
quila, è intervenuto ad un convegno 
al Siae 2013, Salone internazionale 
dell’industrializzazione edilizia di 
Bologna, ed ha così commentato la 
recente evoluzione abruzzese nella 
gestione del terremoto: “Credo che 
l’Emilia possa copiare da noi. Da 
quando non abbiamo più commis-
sario del governo e tutto è passato 
agli enti locali, siamo riusciti a spen-
dere per la ricostruzione tutti i sol-
di che avevamo. L’Emilia ora ha un 
problema come quello che abbiamo 
avuto noi subito dopo il terremoto, 
cioè quello di dover mettere la mac-
china a posto e carburare. In com-
penso ha tantissima benzina, ben di 
più di quella che ha avuto l’Aquila 
complessivamente in questi anni. 
Invece quella dell’Aquila è ormai 
una Ferrari che gira benissimo, ma 
arrivata al pit stop per fare benzina 
scopre che i meccanici non le dan-
no benzina né gliene daranno in fu-
turo”. Ed ha aggiunto “La legge di 
stabilità approvata nei giorni scorsi 
non stanzia nulla per l’Aquila. Il go-
verno Letta sta completando l’opera 
di Berlusconi. Quando scese dalla 
scaletta dell’aereo poco dopo il ter-
remoto l’allora premier mi disse che 
avrebbe voluto costruire le New 
town e che per ricostruire il centro 
ci sarebbe stato tempo (dichiarazio-
ne raccolta da Ilfattoquotidiano)”. 
Tornando da questa visita-confron-
to emerge ancora meglio quanto sia 
enorme la distanza che separa la ge-
stione del sisma emiliano da quello 
abruzzese.
In particolare l’investitura da subito 
da parte del presidente-commissario 
Errani delegato di tutti i sindaci del 
cratere del ruolo di commissari locali 
ha permesso alle comunità di essere 
protagoniste delle proprie sorti e della 
propria ricostruzione dando loro da 
subito la responsabilità del proprio 
operato ma anche la fiducia e la forza 
oltre che la consapevolezza del rag-
giungimento di un nuovo obiettivo: 
ricavare dalla disgrazia una opportu-
nità non solo di ricostruzione ma an-
cor meglio di evoluzione e di riscatto.
Da diversi mesi si sta lavorando per 
questo e la strada è sicuramente an-
cora lunga perché ogni giorno, nono-
stante sia trascorso un anno e mezzo 
dal terremoto del 2012, emergono 
nuove difficoltà che, con responsabi-
lità e dedizione, si cerca di affrontare 
e risolvere. Ciò che conforta, in que-

48 mila
Sono gli abruzzesi che sono riusci-
ti a rientrare nelle loro abitazioni. 
Un anno fa erano 33.476. Il terre-
moto del 6 aprile lasciò senza casa 
67.459 persone in tutta la regione, 
danneggiando e rendendo inagibili 
quasi 20 mila edifici.
22.120
Sono le persone che non sono anco-
ra rientrate nelle loro abitazioni. Di 
questi 15.266 vivono nelle 19 new 
town, i villaggi voluti dal governo 
Berlusconi e costruiti subito dopo il 
sisma intorno alla città dell’Aquila. 
6.595 hanno trovato una sistema-
zione in autonomia e 116 persone 
sono ospitate in una caserma della 
Guardia di Finanza - quella dove si 
tenne il G8 poche settimane dopo il 
terremoto.
2.800 euro
è stato il costo medio al metro 
quadro per costruire le case delle 
cosiddette new town, dove oggi vi-
vono circa 15 mila persone. Il costo 
medio di costruzione odierno per 
una casa di livello medio-alto è di 
1.500 euro al metro quadro.
143
Sono le persone che vivono ancora 
in alberghi e strutture ricettive (15 
si trovano ancora fuori dalla regio-
ne Abruzzo).
8-10 anni
è il tempo necessario per la com-
pleta ricostruzione della città, delle 
frazioni e dei paesi limitrofi secon-
do il ministro per la coesione ter-
ritoriale Fabrizio Barca. Secondo il 
sindaco dell’Aquila, Massimo Cia-
lente, ne potrebbero bastare 5.
3,2 miliardi
Sono i soldi utilizzati finora per la ri-
costruzione dell’Aquila e delle frazio-
ni. Quasi 3 miliardi sono stati spesi 
per gestire l’emergenza immediata 
del terremoto – medicine, tende, 

acqua, cibo, coperte. Per i prossimi 
3 anni (2013, 2014 e 2015) sono già 
stati stanziati 2,3 miliardi. Di que-
sta cifra, circa 660 milioni sono stati 
stanziati per la ricostruzione dell’A-
quila e della sua periferia nel 2013.
7 miliardi
è la stima fatta dal sindaco dell’A-
quila del denaro ancora necessario 
per completare la ricostruzione. 6,1 
miliardi sono quelli necessari per la 
sola città dell’Aquila. Sempre secon-
do il sindaco, l’Aquila avrà bisogno 
di circa un miliardo di euro l’anno. 
Secondo una relazione del Ministe-
ro per la coesione territoriale, inve-
ce, i soldi necessari sono almeno 10 
miliardi. Si tratta di cifre aggiuntive 
rispetto a quelle già stanziate in pas-
sato e a quelle stanziate per i prossi-
mi anni. In tutto, per ricostruire la 
città, dovrebbero essere necessari 
tra i 14 e i 20 miliardi.
698 mila tonnellate
è il peso di macerie rimosse allo 
scorso 21 marzo in tutto l’Abruzzo 
– soprattutto all’Aquila. Più di 400 
mila tonnellate sono state rimosse 
solo nel corso del 2012. Non ci sono 
stime precise del totale delle macerie 
causate dal terremoto. Le stime, fatte 
dalla Protezione civile e dai Vigili del 
fuoco pochi giorni dopo il terremoto 
e successivamente, varia tra un mi-
lione e 4,5 milioni di tonnellate.
1.109
Sono, secondo il Corriere della 
Sera, le leggi, i decreti, i regola-
menti e le ordinanze prodotte dallo 
stato, dagli enti locali e dalla pub-
blica amministrazione in generale 
riguardo al terremoto, l’emergenza 
e la ricostruzione.
1445
I giorni trascorsi dal terremoto 
all’inizio ufficiale dei lavori di rico-
struzione del centro storico dell’A-
quila, il 21 marzo 2013. 

sto percorso, il lavoro di tecnici ed 
amministratori è sapere che si può 
sempre contare sull’aiuto di tante 
persone, vicine e lontane, che non si 
sono fatte spaventare nel momento 
de bisogno e continuano anche ades-
so a dare il proprio supporto. Tutto 
il lavoro che è stato fatto nei mesi 
successivi al sisma ha permesso di 
mettere a punto un tale bagaglio di 
esperienze e conoscenze che prima 

non esisteva e che, pur migliorabile, 
farà si che non ci faremo cogliere im-
preparati alla prossima emergenza 
del medesimo tipo. 

a cura di  
Cristiano Bernardelli

Riferimenti: www.ionontremo.it 
www.ilfattoquotidiano.it 
www.portaleabruzzo.com
www.regione.emilia-romagna.it 

Più di tanti ragionamenti valgono alcuni 
numeri per meglio rappresentare la fotografia 
attuale abruzzese

segue da pag.13
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Adolescenti e il nuovo mondo 2.0
Due incontri promossi dalle scuole medie Marconi e Andreoli
Nativi digitali, generazione 2.0. 
Sono i nostri figli e nipoti nati nell’e-
ra di internet, che hanno imparato 
a digitare sugli schermi di tablet 
(sottili computer portatili) e telefo-
nini smartphone  prima ancora di 
aver imparato a leggere. Adolescenti 
sempre connessi, sempre in rete che 
un po’ ci spaventano perché abitan-
ti di un mondo virtuale che a tanti 
genitori e nonni è precluso, a volte 
anche un po’ per pigrizia o soggezio-
ne degli adulti stessi verso le nuove 
tecnologie. 
L’ultimo rapporto ISTAT 2013 dice 
che le famiglie italiane con accesso 
a Internet dalla propria abitazione 
sono ormai sei su dieci, quelle più 
tecnologiche sono quelle con alme-
no un minore, mentre solo il 12,7% 
dei nuclei over 65 dispone di una 
connessione Internet.
In particolare, l’ultima indagine co-
noscitiva sulla condizione dell’in-
fanzia e dell’adolescenza in Italia 
condotta da Eurispess e Telefono 
Azzurro ci presenta questi numeri: 
oltre il 95% dei ragazzi con un’e-
tà compresa tra i 12 e i 18 anni usa 
Internet quotidianamente, il 20% 
rimane connesso dalle 2 alle 4 ore al 
giorno, il 13% naviga anche per più 
tempo. 
Circa il 60% dei bambini con meno 
di 12 anni possiede uno smartpho-
ne, il 9,4% frequenta i social net-
work, più del 25% ammette di es-
sersi imbattuto sul web in contenuti 
potenzialmente dannosi.
I bambini entrano sempre prima in 
contatto con Internet e con il mondo 
della tecnologia in generale, mentre 
nonostante siano sempre più con-
nessi, gli adulti faticano a stare al 
passo con i progressi della Rete.
Facebook, Twitter, Instagram, Lin-
kedin, i nuovi Snapchat, WeHe-
alth ecc. sono i social network che 
“collegano” milioni di persone e di 
adolescenti di tutto il mondo e che 
segnano il passaggio dei computer 
da mezzi di semplice utilizzo (ad es. 
per il lavoro) a strumenti di socializ-
zazione,  condivisione di contenuti, 
connessione in tempo reale con al-
tre persone (chat, forum, blog).
Sono circa 24 milioni gli italiani che 
visitano la pagina Facebook alme-
no una volta al mese. Il 70% sono 
adolescenti. Un’indagine finanziata 
con fondi dell’Unione Europea, ma 
anche altre numerosissime ricerche, 

mostrano però un cambiamento in 
atto tra i sedicenni.  Facebook sta 
perdendo appeal e gli adolescenti si 
stanno spostando verso altri social. 
Twitter ha soppiantato Facebook 
in ambito comunicativo, ma non 
può competere, ad esempio, quando 
si tratta di organizzare un evento. 
Instagram è sempre più utilizzato 
per scattare foto con lo smartphone, 
ma non permette di organizzare le 
foto in album come accade su Face-
book. Whatsapp è diventata l’ap-
plicazione di messaggistica istanta-
nea preferita, ma non offre gli stessi 
strumenti messi a disposizione da 
Facebook. Whatsapp in particola-
re è legato al numero di telefono: i 
ragazzi possono crearvi dei gruppi 
dove si aggiungono gli amici e dove 
di può condividere anche foto filma-
ti e audio senza possibilità di con-
trollo da parte degli adulti. Forse 
anche per cercare di limitare questa 
fuga dal social network più famo-
so, è dell’ottobre  2013 la decisione 
di Mark Zuckerberg , il creatore di 
Facebook, di abbassare l’età minima 
per l’iscrizione al social network da 
14 a 13 anni e ad eliminare limiti di 
pubblicazione per i teenagers. Que-
sto vuol dire che se prima i contenu-
ti pubblicati sulle pagine aperte da 
un adolescente potevano essere vi-
ste solo dagli “amici” e dagli “amici 
di amici”, ora non ci sono più limiti. 
Non essendoci controlli sull’età di-
chiarata dagli utenti, è comunque 

sempre stato possibile aprire un 
profilo Facebook anche senza l’età 
minima richiesta. Secondo la ricerca 
“I ragazzi e il cyber bullismo” realiz-
zata da Ipsos per Save the Children, 
i social network sono la modalità 
d’attacco preferita dal cyber bullo, 
che di solito colpisce la vittima at-
traverso la diffusione di foto e im-
magini denigratorie o tramite la cre-
azione di gruppi “contro”. 
Quattro minori su dieci testimo-
niano di atti di bullismo online ver-
so coetanei percepiti “diversi” per 
aspetto fisico, per orientamento ses-
suale o perché stranieri.
Madri “sentinelle digitali” ? 46 su 
100 conoscono la password del pro-
filo del figlio, nota al 36% dei papà. 
Il cyber bullismo è considerato il 
più pericoloso, tra le minacce della 
nostra era, per il 72% dei ragazzi in-
tervistati, più della droga (55%), del 
pericolo di subire una molestia da 
un adulto (44%) o del rischio di con-
trarre una malattia sessualmente 
trasmissibile (24%). La ricerca oltre 
a fornire una fotografia sulle abitu-
dini in internet dei ragazzi italiani, 
indaga sull’inclinazione sempre più 
frequente tra i pre-adolescenti, ma 
ancor di più tra i teenager, a speri-
mentare, attraverso l’uso delle nuo-
ve tecnologie, linguaggi aggressivi, 
denigratori, discriminatori e violen-
ti.  Da notare che questo linguag-

Adolescenti 2.0

continua a pag.16
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gio è lo stesso usato da un numero 
troppo grande di adulti che lasciano 
commenti a blog e pagine Facebo-
ok. Come se la mancanza di un con-
fronto diretto, faccia a faccia con un 
interlocutore, ne autorizzasse l’uso. 
Di nuovi canali di comunicazione 
si può parlare, sia nei mezzi (social, 
chat, blog, forum) che nella forma. 
Messaggi stringati, parole abbre-
viate, mancato confronto diretto, 
comunicazione tramite immagine 
e fotografie. Il timore è che queste 
nuove tecnologie possano impoveri-
re, oltre al linguaggio anche la capa-
cità degli adolescenti di costruire re-
lazioni interpersonali e comprende-
re appieno il mondo reale. Inoltre, i 
continui avvisi sonori del telefonino 
invitano ad interrompere qualsiasi 
attività per passare alla lettura dei 
messaggi, rendendo alquanto dif-
ficile mantenere la concentrazione 
necessaria per affrontare gli impe-
gni scolastici. 
Molti altri sono i rischi di un uso in-
consapevole di internet come truffe, 
furto di dati sensibili, utilizzo delle 
foto ed immagini per scopi illeciti.

Proprio al fine di fornire una mag-
gior conoscenza e consapevolezza 
del mezzo, le nostre scuole me-
die Andreoli e Marconi hanno 
organizzato nel mese di dicembre 
due incontri con il colonnello 
Scarabelli della Polizia Postale di 
Reggio Emilia. Il colonnello, esperto 
dei rischi di cui sopra e già forte di 
altri incontri tenuti ad un pubblico 
di adolescenti, ha illustrato ad una 
platea di attentissimi ragazzini delle 
classi seconde e terze tutta una serie 
di mezzi ed escamotage utilizzati da 
malintenzionati. Sempre da parte 
degli Istituti scolastici è in progetto 
la possibilità di proporre anche agli 
adulti una stessa serie di incontri. 
Ben vengano iniziative come quella 
delle nostre scuole che potrebbero 
aiutare noi “grandi” ad “esserci” il 
più possibile, che ci aiuterebbero a 
restare “collegati” ai nostri figli; ben 
venga la conoscenza di questi nuovi 
mezzi che ci consentirebbe di non 
demonizzarli ma, anzi, di approfit-
tare delle  enormi opportunità di 
comunicazione ed informazione che 
offrono. ègiusto conoscere i pericoli 
in cui possono imbattersi i ragazzi 
che, con l’entusiasmo che caratteriz-

Vantaggi per la Scuola 2013/2014
I punti dei soci Coop per progetti realizzati dalle scuole.  
A Correggio adesione al 100% di tutti gli istituti statali
è partita il 10 dicembre dell’anno 
scorso e terminerà il 31 marzo di 
quest’anno la raccolta punti Coop 
Consumatori NordEst di quei soci 
che, muniti di tessera Coop vorran-
no convogliare i loro punti a vantag-
gio delle scuole statali del territorio. 
Tutte le scuole statali di Correggio 
hanno aderito all’iniziativa e pre-
sentato progetti di qualificazione 
della propria offerta formativa, ex-
tracurricolari, con la speranza che 
i fondi raccolti dalla donazione dei 
punti dei soci Coop possano permet-
tere loro di realizzare ciò che altri-
menti non potrebbero per la scarsità 
di risorse proprie. 
Teatro, Musica, Laboratori, ore ex-
trascolastiche di attività educativa. 
Tutto questo è possibile grazie alla 
trasformazione dei punti Coop in 
budget, in fondi che Coop metterà 
a disposizione delle scuole. Il socio 
Coop deve quindi donare alle scuo-
le i punti raccolti facendo la spesa, 
indicando il codice dell’Istituto pre-
scelto.
A livello locale importante risulta la 

za questa età e la consapevolezza di 
poter frequentare un mondo scono-
sciuto agli adulti, ci si sono buttati a 
capofitto, ma non dimentichiamoci 
che l’adolescenza è il momento del 
distacco, delle sperimentazioni, del-
la ricerca di un sé adulto. Noi pote-
vamo inforcare la bicicletta e sparire 
fino a sera o chiuderci in camera per 
ore, gli adolescenti di oggi hanno 
un mondo 2.0, e anche loro, come 
facevamo noi, sfuggono.  è più pe-
ricoloso del nostro? Io non credo. 
Non esiste un modo per superare 
la paura di tutto quello che potreb-
be succedere se: - se esce e cade dal 
motorino, - se incontra un perver-
tito, - se manda un video sexy, - se 
scambia foto e contenuti “caldi”.  
Però si può educare e parlare. Si 
può invitare alla prudenza. Si può 
far leva sul senso del pudore e del-
la privacy. Si può spiegare che quei 
contenuti, condivisi sulla pagina 
Facebook, dureranno molto di più 
della relazione stessa con le persone 
che adesso sembrano così amiche e 
irrinunciabili. Poi si può sperare che 
tutto vada per il meglio, come hanno 
fatto da sempre tutti i genitori. 

Monica Testi

fattiva collaborazione e l’azione di 
coordinamento degli Enti Locali sia 
a livello dell’Assessorato Scuola del-
la Provincia, sia a Livello di ISECS 
per il Comune di Correggio.
Quest’anno il codice identificativo 
è unico per ogni Istituto scolastico 
aderente, indipendentemente dal 
numero di indirizzi scolastici da cui 
è composto. 
Il progetto richiesto è unitario e 
coinvolge tutto l’Istituto in modo da 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse.
La Provincia di Reggio Emilia, per le 
scuole superiori, ISECS di Correggio 
per le scuole dell’obbligo primaria e 
secondaria, raccolgono i progetti e, 
in base ai punti raccolti provvede-
ranno a distribuire le risorse agli 
Istituti scolastici. 
Importanti i risultati raggiunti nelle 
due precedenti edizioni con il poten-
ziamento di Laboratori Musicali, di 
esperienze di Teatro, di alfabetizza-
zione sociale con la conoscenza del 
territorio, di progetti educativi spe-
cifici che hanno consentito di poten-
ziare le opportunità formative offer-

te dalle scuole 
Quindi anche quest’anno ricordate 
di “donare” i vostri punti alle scuole 
di Correggio.   

ELENCO DEI CODICI DELLE SCUOLE PARTECIPANTI VANTAGGI PER LA SCUOLA 2013/14
NOME ISTITUTO COMPRENSIVO COD.
I.C. “A.S.AOSTA” 1
Scuola Secondaria A.S. Aosta
Scuola Primaria P.E. Besenzi 
Scuola Primaria Matilde di Canossa
Scuola Primaria S. Agostino
I.C. “D.P.BORGHI”  2
Scuola Secondaria D.P. Borghi
Scuola Primaria Rivalta
Scuola Primaria Ghiarda                                 
Scuola Primaria S. Bartolomeo
I.C. “L. DA VINCI” 3
Scuola Secondaria Leonardo Da Vinci
Scuola Primaria G. Carducci          
Scuola Primaria Zibordi 
Scuola Primaria E.Morante 
Scuola Primaria G. Marconi 
I.C. “A. EINSTEIN” 4
Scuola Secondaria Albert Einstein
Scuola Primaria Cà Bianca                             
Scuola Primaria M.M.Boiardo - Bagno
Scuola Primaria Ariosto 
Scuola Primaria IV Novembre (Gavasseto)
Scuola Primaria Marmirolo
I.C. “E. FERMI”   5
Scuola Secondaria E. Fermi
Scuola Primaria V. Agosti 
Scuola Primaria Mons.Canossini 
Scuola Primaria S.G. Bosco  Roncocesi
I.C. “G. GALILEI”  6
Scuola Secondaria G. Galilei
Scuola Secondaria Succursale Massenzatico
Scuola Primaria Massenzatico M.T.Calcutta
Scuola Primaria Villa Gavassa
Scuola Primaria A. Balletti                      
Scuola Primaria Collodi                          
I.C. “J.F. KENNEDY”   7
Scuola Secondaria A. Fontanesi
Scuola Primaria G. Leopardi                            
Scuola Primaria G. Verdi 
Scuola Primaria P. Valeriani (Cadè)
Scuola Primaria V. Ferrari (Cella)
I.C. “M.E.LEPIDO”  8
Scuola Secondaria M.E. Lepido
Scuola Primaria Premuda
Scuola Primaria Dante Alighieri                         
I.C. “A. LIGABUE”    9
Scuola Secondaria C.A. Dalla Chiesa
Scuola Primaria S.G. Bosco                                
Scuola Primaria Italo Calvino                              
Scuola Primaria Don Milani
I.C. “A. MANZONI”   10
Scuola Secondaria A. Manzoni
Scuola Primaria A. Bergonzi                      
Scuola Primaria Ada Negri
Scuola Primaria G. Pascoli                        

I.C. “S.PERTINI” 1 11
Scuola Secondaria S. Pertini -1
Scuola Primaria M.L. King                             
Scuola Primaria A. Dall’Aglio
Scuola Primaria Tricolore 
Scuola Primaria A. Tassoni 
I.C. “S.PERTINI” 2   12
Scuola Secondaria S. Pertini -2
Scuola Primaria Marco Polo
Scuola Primaria R. Pezzani                                 
I.C. Albinea 13
Scuola Primaria Pezzani
Scuola Primaria Frank
Scuola Secondaria Ariosto
Scuola Secondaria Frank
I.C. Bagnolo in Piano 14
Scuola Primaria Pascoli
Scuola Secondaria Comparoni
I.C. Montecchio Bibbiano 15
Suola Primaria Secchi
Scuola Secondaria Alighieri 
Scuola Primaria De Amicis 
Scuola Secondaria Zannoni
I.C. Gualtieri Boretto 16
Scuola Primaria Alberici 
Scuola Secondaria Ninzolio 
Scuola Primaria Gualtieri
Scuola Primaria Manfredi 
Scuola Secondaria Bentivoglio 
I.C. Poviglio Brescello 17
Scuola Primaria Righi
Scuola Primaria Pascoli
Scuola Secondaria Panizzi
Scuola Secondaria De Sanctis
I.C. Baiso Viano 18
Scuola Primaria di Baiso 
I.C. Cadelbosco Sopra 19
Scuola Primaria Cadelbosco Sopra
Scuola Primaria Cadelbosco Sotto
Scuola Secondaria Pascoli
I.C. Campagnola Rio saliceto 20
Scuola Primaria Gandolfi 
Scuola Secondaria Galilei 
Scuola Primaria Frank 
Scuola Secondaria Alighieri 
I.C. Gattatico Campegine 21
Scuola Primaria Campegine
Scuola Secondaria Levi 
Scuola Secondaria Fermi
Scuola Primaria Taneto 
Scuola Primaria Sabin 

I.C. San Polo d’Enza- Canossa 22
Scuola Primaria Canossa
Scuola Primaria Monchio
Scuola Secondaria Gregorio VII
Scuola Primaria Pezzani
Scuola Secondaria Petrarca
I.C. Carpineti Casina 23
Scuola Primaria Carpineti
Scuola Primaria Valestra
Scuola Secondaria Tricolore 
Scuola Primaria Mons. Gregori
Scuola Primaria Marconi
Scuola Secondaria Fermi
I.C. Casalgrande 24
Scuola Secondaria Spallanzani
Scuola Primaria di Casalgrande
Scuola Primaria S.Antonino
Scuola Primaria di Salvaterra
I.C. Castellarano 25
Scuola Primaria Castellarano
Scuola Primaria Tressano
Scuola Primaria Roteglia
Scuola Secondaria Papa Giovanni XXIII
Scuola Secondaria Papa Giovanni Paolo II
I.C. Castelnovo ne’ Monti 26
Scuola Secondaria Felina 
Scuola Secondaria Bismantova
Scuola Primaria Giovanni XXIII 
Scuola Primaria La Pieve 
Scuola Primaria Don Zanni
I.C. Castelnovo di Sotto 27
Scuola Primaria Marconi 
Scuola Secondaria Marconi
I.C. Cavriago 28
Scuola Primaria De Amicis 
Scuola Primaria Rodari
Scuola Secondaria Galilei 
I.C. Correggio 1 29
Scuola Secondaria Marconi
Scuola primaria S.Francesco
Scuola Primaria Cantona
I.C. Correggio 2 30
Scuola Primaria Allegri
Scuola Primaria Don Borghi
Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta
Scuola Secondaria di I grado Andreoli
Convitto  Nazionale Corso 31
Scuola Primaria
Scuola Secondaria

I.C. Fabbrico Rolo 32
Scuola Primaria Buonarroti 
Scuola Secondaria Buonarroti
Scuola Primaria Rolo
Scuola Secondaria Polo
I.C. Guastalla 33
Scuola Primaria Gonzaga
Scuola Primaria Pieve
Scuola Primaria San Martino
Scuola Secondaria Gonzaga
I.C. Luzzara 34
Scuola Primaria Pascoli  
Scuola Primaria Fucini
Scuola Secondaria Fermi
 I.C. Novellara 35
Scuola Primaria Don Milani
Scuola Primaria S.Giovanni 
Scuola Secondaria Orsi 
I.C. Quattro Castella Vezzano 36
Scuola Primaria Pascoli Quattro Castella
Scuola Primaria Tempesta Puianello
Scuola Primaria Montecavolo
Scuola Secondaria Balletti
Scuola Primaria Marconi
Scuola Primaria Fornaciari La Vecchia
Scuola Secondaria Manini
I.C. Reggiolo 37
Scuola Primaria
Scuola Secondaria Carducci
I.C. Rubiera 38
Scuola Primaria Ariosto 
Scuola Primaria De Amicis
Scuola Primaria Marconi 
Scuola Primaria Marco Polo 
Scuola Secondaria Fermi
I. C. S.Ilario d’Enza 39
Scuola Primaria Calvino
Scuola Primaria Collodi
Scuola Primaria Munari
Scuola Secondaria Da Vinci
I.C. San Martino in Rio 40
Scuola Primaria De Amicis 
Scuola Secondaria Allegri 
I.C. Spallanzani Scandiano 41
Scuola Primaria Pratissolo
Scuola Primaria Arceto
Scuola Primaria Spallanzani
Scuola Primaria Ventoso
Scuola Secondaria I grado Vallisneri
I.C. Boiardo Scandiano 42
Scuola Primaria Bassi
Scuola Primaria San Francesco
Scuola Secondaria Matteo Maria Boiardo

I.C. Busana 43
Scuola Primaria Busana
Scuola Secondaria Ariosto  Busana
Scuola Primaria Collagna
Scuola Primaria Ligonchio
Scuola Primaria Ramiseto
Scuola Secondaria di Ramiseto
Scuola Primaria Vetto
Scuola Secondaria Vetto
I.C. Villa Minozzo 44
Scuola Primaria Villa Minozzo
Scuola Primaria Caselli Minozzo
Scuola Primaria Case Bagatti  
Scuola Secondaria Villa Minozzo 

SCUOLE SECONDARIE  
DI SECONDO GRADO COD.

Liceo Canossa 45

Istituto Scaruffi Levi 
Tricolore 46

Istituto Filippo Re 47

Istituto Motti 48

Istituto Galvani  Iodi 49

Istituto Zanelli 50

Istituto Secchi 51

Istituto Pascal 52

Liceo Chierici 53

Istituto Professionale 
presso il Convitto Corso 54

Liceo Corso Correggio 55

Istituto Einaudi Correggio 56

Istituto Professionale di 
Castelnovo Monti 57

Istituto Cattaneo C.Monti 58

Istituto d’Arzo Montecchio 59

Istituto Russell Guastalla 60

Istituto Professionale 
Carrara Guastalla 61

REGGIO EMILIA PROVINCIA

ELENCO DEI CODICI DELLE SCUOLE PARTECIPANTI VANTAGGI PER LA SCUOLA 2013/14
NOME ISTITUTO COMPRENSIVO COD.
I.C. “A.S.AOSTA” 1
Scuola Secondaria A.S. Aosta
Scuola Primaria P.E. Besenzi 
Scuola Primaria Matilde di Canossa
Scuola Primaria S. Agostino
I.C. “D.P.BORGHI”  2
Scuola Secondaria D.P. Borghi
Scuola Primaria Rivalta
Scuola Primaria Ghiarda                                 
Scuola Primaria S. Bartolomeo
I.C. “L. DA VINCI” 3
Scuola Secondaria Leonardo Da Vinci
Scuola Primaria G. Carducci          
Scuola Primaria Zibordi 
Scuola Primaria E.Morante 
Scuola Primaria G. Marconi 
I.C. “A. EINSTEIN” 4
Scuola Secondaria Albert Einstein
Scuola Primaria Cà Bianca                             
Scuola Primaria M.M.Boiardo - Bagno
Scuola Primaria Ariosto 
Scuola Primaria IV Novembre (Gavasseto)
Scuola Primaria Marmirolo
I.C. “E. FERMI”   5
Scuola Secondaria E. Fermi
Scuola Primaria V. Agosti 
Scuola Primaria Mons.Canossini 
Scuola Primaria S.G. Bosco  Roncocesi
I.C. “G. GALILEI”  6
Scuola Secondaria G. Galilei
Scuola Secondaria Succursale Massenzatico
Scuola Primaria Massenzatico M.T.Calcutta
Scuola Primaria Villa Gavassa
Scuola Primaria A. Balletti                      
Scuola Primaria Collodi                          
I.C. “J.F. KENNEDY”   7
Scuola Secondaria A. Fontanesi
Scuola Primaria G. Leopardi                            
Scuola Primaria G. Verdi 
Scuola Primaria P. Valeriani (Cadè)
Scuola Primaria V. Ferrari (Cella)
I.C. “M.E.LEPIDO”  8
Scuola Secondaria M.E. Lepido
Scuola Primaria Premuda
Scuola Primaria Dante Alighieri                         
I.C. “A. LIGABUE”    9
Scuola Secondaria C.A. Dalla Chiesa
Scuola Primaria S.G. Bosco                                
Scuola Primaria Italo Calvino                              
Scuola Primaria Don Milani
I.C. “A. MANZONI”   10
Scuola Secondaria A. Manzoni
Scuola Primaria A. Bergonzi                      
Scuola Primaria Ada Negri
Scuola Primaria G. Pascoli                        

I.C. “S.PERTINI” 1 11
Scuola Secondaria S. Pertini -1
Scuola Primaria M.L. King                             
Scuola Primaria A. Dall’Aglio
Scuola Primaria Tricolore 
Scuola Primaria A. Tassoni 
I.C. “S.PERTINI” 2   12
Scuola Secondaria S. Pertini -2
Scuola Primaria Marco Polo
Scuola Primaria R. Pezzani                                 
I.C. Albinea 13
Scuola Primaria Pezzani
Scuola Primaria Frank
Scuola Secondaria Ariosto
Scuola Secondaria Frank
I.C. Bagnolo in Piano 14
Scuola Primaria Pascoli
Scuola Secondaria Comparoni
I.C. Montecchio Bibbiano 15
Suola Primaria Secchi
Scuola Secondaria Alighieri 
Scuola Primaria De Amicis 
Scuola Secondaria Zannoni
I.C. Gualtieri Boretto 16
Scuola Primaria Alberici 
Scuola Secondaria Ninzolio 
Scuola Primaria Gualtieri
Scuola Primaria Manfredi 
Scuola Secondaria Bentivoglio 
I.C. Poviglio Brescello 17
Scuola Primaria Righi
Scuola Primaria Pascoli
Scuola Secondaria Panizzi
Scuola Secondaria De Sanctis
I.C. Baiso Viano 18
Scuola Primaria di Baiso 
I.C. Cadelbosco Sopra 19
Scuola Primaria Cadelbosco Sopra
Scuola Primaria Cadelbosco Sotto
Scuola Secondaria Pascoli
I.C. Campagnola Rio saliceto 20
Scuola Primaria Gandolfi 
Scuola Secondaria Galilei 
Scuola Primaria Frank 
Scuola Secondaria Alighieri 
I.C. Gattatico Campegine 21
Scuola Primaria Campegine
Scuola Secondaria Levi 
Scuola Secondaria Fermi
Scuola Primaria Taneto 
Scuola Primaria Sabin 

I.C. San Polo d’Enza- Canossa 22
Scuola Primaria Canossa
Scuola Primaria Monchio
Scuola Secondaria Gregorio VII
Scuola Primaria Pezzani
Scuola Secondaria Petrarca
I.C. Carpineti Casina 23
Scuola Primaria Carpineti
Scuola Primaria Valestra
Scuola Secondaria Tricolore 
Scuola Primaria Mons. Gregori
Scuola Primaria Marconi
Scuola Secondaria Fermi
I.C. Casalgrande 24
Scuola Secondaria Spallanzani
Scuola Primaria di Casalgrande
Scuola Primaria S.Antonino
Scuola Primaria di Salvaterra
I.C. Castellarano 25
Scuola Primaria Castellarano
Scuola Primaria Tressano
Scuola Primaria Roteglia
Scuola Secondaria Papa Giovanni XXIII
Scuola Secondaria Papa Giovanni Paolo II
I.C. Castelnovo ne’ Monti 26
Scuola Secondaria Felina 
Scuola Secondaria Bismantova
Scuola Primaria Giovanni XXIII 
Scuola Primaria La Pieve 
Scuola Primaria Don Zanni
I.C. Castelnovo di Sotto 27
Scuola Primaria Marconi 
Scuola Secondaria Marconi
I.C. Cavriago 28
Scuola Primaria De Amicis 
Scuola Primaria Rodari
Scuola Secondaria Galilei 
I.C. Correggio 1 29
Scuola Secondaria Marconi
Scuola primaria S.Francesco
Scuola Primaria Cantona
I.C. Correggio 2 30
Scuola Primaria Allegri
Scuola Primaria Don Borghi
Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta
Scuola Secondaria di I grado Andreoli
Convitto  Nazionale Corso 31
Scuola Primaria
Scuola Secondaria

I.C. Fabbrico Rolo 32
Scuola Primaria Buonarroti 
Scuola Secondaria Buonarroti
Scuola Primaria Rolo
Scuola Secondaria Polo
I.C. Guastalla 33
Scuola Primaria Gonzaga
Scuola Primaria Pieve
Scuola Primaria San Martino
Scuola Secondaria Gonzaga
I.C. Luzzara 34
Scuola Primaria Pascoli  
Scuola Primaria Fucini
Scuola Secondaria Fermi
 I.C. Novellara 35
Scuola Primaria Don Milani
Scuola Primaria S.Giovanni 
Scuola Secondaria Orsi 
I.C. Quattro Castella Vezzano 36
Scuola Primaria Pascoli Quattro Castella
Scuola Primaria Tempesta Puianello
Scuola Primaria Montecavolo
Scuola Secondaria Balletti
Scuola Primaria Marconi
Scuola Primaria Fornaciari La Vecchia
Scuola Secondaria Manini
I.C. Reggiolo 37
Scuola Primaria
Scuola Secondaria Carducci
I.C. Rubiera 38
Scuola Primaria Ariosto 
Scuola Primaria De Amicis
Scuola Primaria Marconi 
Scuola Primaria Marco Polo 
Scuola Secondaria Fermi
I. C. S.Ilario d’Enza 39
Scuola Primaria Calvino
Scuola Primaria Collodi
Scuola Primaria Munari
Scuola Secondaria Da Vinci
I.C. San Martino in Rio 40
Scuola Primaria De Amicis 
Scuola Secondaria Allegri 
I.C. Spallanzani Scandiano 41
Scuola Primaria Pratissolo
Scuola Primaria Arceto
Scuola Primaria Spallanzani
Scuola Primaria Ventoso
Scuola Secondaria I grado Vallisneri
I.C. Boiardo Scandiano 42
Scuola Primaria Bassi
Scuola Primaria San Francesco
Scuola Secondaria Matteo Maria Boiardo

I.C. Busana 43
Scuola Primaria Busana
Scuola Secondaria Ariosto  Busana
Scuola Primaria Collagna
Scuola Primaria Ligonchio
Scuola Primaria Ramiseto
Scuola Secondaria di Ramiseto
Scuola Primaria Vetto
Scuola Secondaria Vetto
I.C. Villa Minozzo 44
Scuola Primaria Villa Minozzo
Scuola Primaria Caselli Minozzo
Scuola Primaria Case Bagatti  
Scuola Secondaria Villa Minozzo 

SCUOLE SECONDARIE  
DI SECONDO GRADO COD.

Liceo Canossa 45

Istituto Scaruffi Levi 
Tricolore 46

Istituto Filippo Re 47

Istituto Motti 48

Istituto Galvani  Iodi 49

Istituto Zanelli 50

Istituto Secchi 51

Istituto Pascal 52

Liceo Chierici 53

Istituto Professionale 
presso il Convitto Corso 54

Liceo Corso Correggio 55

Istituto Einaudi Correggio 56

Istituto Professionale di 
Castelnovo Monti 57

Istituto Cattaneo C.Monti 58

Istituto d’Arzo Montecchio 59

Istituto Russell Guastalla 60

Istituto Professionale 
Carrara Guastalla 61

REGGIO EMILIA PROVINCIA

I codici delle scuole correggesi che 
partecipano alla raccolta punti

segue da pag.15

I soci di Coop Consumatori Nordest 
possono essere protagonisti e continuare 
a sostenere progetti mirati al supporto 
del diritto allo studio e al successo 
scolastico di tutti.

I soci potranno donare 
un minimo di 10 punti 
o multipli. Ogni punto 
vale 0.015 euro, ad 
esempio 600 punti 
valgono un contributo 
di 9 euro.

RIPARTE VANTAGGI 
PER LA SCUOLA!

SCUOLA
VANTAGGI
PER

LA

Comune Informa URP
via Farini 2/1

tel. 0522.456660
comune.informa@municipio.re.it

Info Assessorato all’Istruzione
0522.444 874 - 0522.444 855

Numero Verde Coop

800-849085

CHI PUÒ 
PARTECIPARE
VANTAGGI PER LA 
SCUOLA è un progetto dei 
soci Coop Consumatori 
Nordest, che liberamente 
donano i punti 
cartasociocoop a favore 
delle scuole del territorio 
provinciale reggiano che 
aderiscono.

PUNTI CHE VALGONO 
DI PIÙ
Se doni i punti, Coop 
Consumatori Nordest 
aggiunge il 50% in più di 
valore rispetto ai punti 
utilizzati per altri premi.

A COSA SERVONO I 
PUNTI
VANTAGGI PER LA 
SCUOLA è un progetto 
finalizzato alla raccolta 
di ORE per attività 
extrascolastiche nelle 
scuola primarie e 
secondarie del nostro 
territorio.

I soci Coop 
Consumatori Nordest, 
potranno donare 
i punti sociocoop 
comunicando il codice 
della scuola alla cassa.

Il Codice puoi 
trovarlo all’interno 
di questo volantino, 
nei punti vendita 
Coop e nel sito www.
vantaggiperlascuola.it

È inoltre possibile 
donare i punti 
cartasociocoop ad 
un fondo comune per 
tutte le scuole basta 
comunicare il codice 
generico 000 alla 
cassa.

La raccolta punti si 
concluderà il 31 marzo 
2014 e avrai ancora 
un mese di tempo per 
donare i tuoi punti.

www.vantaggiperlascuola.it

LA TUA
SCUOLA

Cerca all’interno  
il codice della scuola 
che vuoi sostenere 

Dal 10 dicembre al  
31 marzo 2014 sostieni 
le scuole di Reggio e 
provincia. Dona alla 
tua scuola i punti 
sociocoop raccolti 
facendo la spesa in 
tutti i supermercati e 
ipermercati di Coop 
Consumatori Nordest.

d
is

eg
no

 d
i c

o
p

er
ti

na
: F

R
A

N
C

E
SC

O
 F

IL
IN

I 3
F

 F
ig

ur
at

iv
o

, L
IC

E
O

 A
R

T
IS

T
IC

O
 C

H
IE

R
IC

I



Primo Piano - febbraio 2014 17Sociale

Di seguito proponiamo un elenco di 
informazioni e quesiti su questo im-
portante ruolo.
Recapiti ed orari di apertura:
Martedì ore 9,00-12,00
Giovedì ore 15,00-17,30 (preferibil-
mente su appuntamento)
Telefono: 328-3651778
Mail: ads.correggio@nonpiusoli.org
Presso la Fondazione “Dopo di Noi” 
e ANFFAS, Via Vittorio Veneto 34/d 
(palazzina associazioni di fianco alla 
Croce Rossa)
Chi è l’amministratore di so-
stegno?
L’amministratore di sostegno af-
fianca (anche temporaneamente) 
una persona che ha perso la sua 
autonomia e non è in grado di prov-
vedere ai propri interessi e bisogni 
economici, patrimoniali e fisici. È 
una forma di tutela di soggetti debo-
li, che è stata introdotta da una legge 
dello stato che ha modificato il codi-
ce civile (legge n. 6 del 2004).
Cosa puo’ fare?
Può intervenire e tutela di un fami-
gliare, un vicino, un amico o qualcu-
no che non conosce ancora, in modo 
flessibile nel tempo. La nomina del 
Giudice tutelare gli permette di fare 
scelte importanti, in coerenza con il 
progetto di vita della persona a lui/
lei affidata: gestione della casa e del-
le attività quotidiane; selezione e 
gestione dei collaboratori familiari 
(colf, badanti, infermieri, ecc..); in-
terazione con i servizi assistenziali 
e socio sanitari; consenso/diniego a 

Apre a Correggio lo sportello  
per “Amministratori di sostegno”
Un servizio dedicato a chi desidera essere d’aiuto a 
familiari o amici che non possono più contare sulla 
propria autonomia

Sosteniamo il 
volontariato
Dall’aiuto di tutti un 
miglioramento dei servizi 
per i cittadini

trattamenti sanitari; riscossione di 
pensione, sussidi, indennità; paga-
mento di bollette, tasse, canoni d’af-
fitto, spese condominiali, rette di 
degenza, polizze assicurative; aper-
tura e gestione di conti correnti ban-
cari e postali; gestione dei risparmi; 
stipula di contratti; accettazione/
rinuncia eredità.
Chi ne beneficia?
Il beneficiario è un soggetto adulto 
che versa, anche solo temporanea-
mente, in particolari condizioni di 
vulnerabilità fisica, psichica, senso-
riale come: disabili, anziani, perso-
ne affette da patologie psichiatriche, 
alcolisti, tossicodipendenti, dipen-
denti da gioco d’azzardo, malati 
gravi e terminali, persone colpite da 
ictus o da patologie neurodegenera-
tive.
Chi lo nomina?
Il Giudice tutelare del Tribunale a 
seguito di una richiesta presentata 
dal beneficiario stesso, dal coniuge o 
dalla persona stabilmente conviven-
te, da familiari, parenti o affini, dal 
tutore o curatore, dai servizi sociali 
e sanitari o dal Pubblico Ministero. 
La richiesta è gratuita e non necessi-
ta di assistenza legale.
Chi puo’ essere amministrato-
re di sostegno?
Un familiare, una persona indicata 
dalla persona stessa o dai suoi fami-
liari, una persona scelta dal Giudice 
tutelare, un’associazione, fonda-
zione, ONLUS o enti pubblici. Non 
possono essere amministratori di 
sostegno i servizi che hanno in cura 
o in carico il beneficiario. L’ammini-
stratore di sostegno svolge attività 
volontaria e gratuita.
A che cosa servono gli sportel-
li?
A fornire tutte le informazioni sull’i-
stituto dell’Amministratore di so-
stegno e su come attivarlo. A fornire 
assistenza durante lo svolgimento 
dell’incarico.
L’amministratore di sostegno opera 
a titolo gratuito e gli sportelli sono 
gestiti da volontari. 
Per maggior informazioni: 
www.nonpiusoli.org  

AUSER, che quest’anno compie 
vent’anni, si è rivolta ai cittadini 
anche attraverso Primo Piano per 
trovare nuovi volontari per i propri 
servizi. L’associazione conta a Cor-
reggio 268 soci di cui un centinaio 
attivi nella gestione dei vari pro-
getti. Il cuore della sua attività è il 
trasporto dei disabili dalle loro abi-
tazioni verso i centri diurni, i labora-
tori protetti o la scuola. Per assicu-
rare questo servizio giornaliero che 
riguarda una quarantina di ragazzi i 
volontari  impegnano 1800 ore del 
proprio tempo. Un altro servizio 
AUSER è quello dell’accompagna-
mento su prenotazione di anziani 
dal loro domicilio alle strutture sa-
nitarie per circa 1200 ore annue. Il 
Comune contribuisce con l’assegna-
zione di idonei automezzi e con la 
copertura delle spese vive. Le altre 
attività di AUSER (l’attività turistica 
rivolta alla terza età; i corsi di yoga, 
di inglese, di ballo e di informatica; 
la biblioteca in ospedale; la raccolta 
di prodotti alimentari in via di sca-
denza) ovviamente richiedono ai vo-
lontari diversi livelli di impegno.
La campagna di sensibilizzazione 
di AUSER nasce dall’aumento delle 
richieste del trasporto sociale indi-
viduale, frutto dell’invecchiamento 
della popolazione e della riduzione 
del nucleo familiare, che si scontra 
con l’innalzarsi dell’età media dei 
soci e con il crescente utilizzo dei 
pensionati in ruoli familiari anche 
sotto la spinta della crisi economica. 
“Se il numero di volontari su cui si 
può stabilmente contare non cresce 
oltre la ventina di persone che oggi 
ruotano su questi servizi, dovremo 
dire al comune e ai cittadini sempre 
più dei no. Già oggi, ed è giusto, pre-
tendiamo una certa collaborazione 
da parte dei familiari  dei disabili in 
grado di farlo” mi dice Angelo Sas-
si che coordina il servizio. Quindi 
il numero dei volontari e la dispo-
nibilità di tempo già oggi non sono 
sufficienti mentre i bisogni sociali 
sono destinati sempre più a cre-
scere. “Adesso poi la riforma delle 
pensioni tra gli altri effetti produrrà 
anche un ‘buco’ generazionale nel 
volontariato. Occorrerebbe andare 

continua a pag.18
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Il figlio della sobrietà
Testimonianza di un Alcolista Anonimo

Via Timolini 2  - Correggio (RE)
 Tel  0522.693205

Allestimento
             Matrimoni

Bomboniere

Wedding Planner

Oggetti
D'arredo

Boutique
di Palloncini

Via Timolini 2  - Correggio (RE)
 Tel  0522.693205

oltre, verso una cultura civica che 
intercetti non i pensionati ma i cit-
tadini e li convinca della opportuni-
tà di dedicare una piccola parte del 
proprio tempo individuale per fina-
lità sociali” conclude la presidente, 
Katia Morgotti. Del resto il wel-
fare di tanti, ricchi paesi si fonda su 
questa mobilitazione della comunità 
locale, sul self help molto di più che 
sulla delega completa allo stato che 
quando diventa finanziariamente 
insostenibile lascia le famiglie senza 
risposte. Si ricorderà che nel dibatti-
to che portò nel 2005 all’abolizione 
del servizio militare obbligatorio (e 
quindi del servizio civile, nato come 
obiezione di coscienza, che per un 
decennio aveva aiutato il volonta-
riato) vi furono proposte (Andreat-
ta) per sostituirlo con un periodo di 
servizio civile obbligatorio da stu-
diare e strutturare. Non se ne fece 
nulla ma forse era una strada lungi-
mirante.
Comunque dopo l’annuncio su Pri-
mo Piano tre nuovi volontari si 
sono presentati alla sede di AUSER 
Correggio per i servizi di trasporto. 
Speriamo sia solo l’inizio. Come sot-
tolineano all’AUSER il volontario 
non deve sostituirsi al dipendente 
pubblico nei ruoli scomodi o sem-
plicemente per supplire alla carenza 
di organici. Il volontariato va invece 
sostenuto e utilizzato per quelle che 
sono le sue caratteristiche. Occorre 
però ottimizzarne l’uso come risorsa 
della comunità che si auto organiz-
za, e per questo bisognerebbe in-
tegrarlo in una visione unitaria del 
singolo servizio sociale insieme con 
tutti i soggetti che contribuiscono a 
realizzarlo, definendo le modalità, i 
ruoli e i collegamenti secondo criteri 
di efficacia.  

Mauro Degola

Mi chiamo Cristian e sono un alcoli-
sta, ho 45 anni ed ho appena tenuto 
in braccio il mio ultimo bambino che 
è nato sei mesi fa e mi son detto che 
è ora che ringrazi A.A. Un bambino 
che ha portato un soffio di aria nuo-
va in casa, che sorride, che prolunga 
la mia giovinezza: per questo figlio 
che un giorno potrà dire di non avere 
mai visto suo padre ubriaco. Se due 
anni orsono qualcuno mi avesse det-
to che io avrei smesso di bere e avrei 
avuto un altro figlio, mi sarei messo 
a ridere e lo avrei coperto di insul-
ti. La bottiglia mi aveva veramente 
preso alle spalle e non mi mollava, 
proprio come la “scimmia” e stava 
distruggendo tutto, famiglia, aspira-
zioni, sogni. Eppure non mi manca-
va nulla per essere felice: una moglie 
saggia e premurosa, due figlie splen-
dide, sono professore universitario 
avendo anche soddisfazioni dallo 
studio, (pubblicazioni apprezzate). 
Da due anni non partecipavo più ad 
un congresso, neanche più mi invita-
vano perché sapevano che all’ultimo 
minuto non sarei andato. Ero arri-
vato al punto di non essere in grado 
di tenere materialmente in mano 
la penna: una volta dovetti firma-
re una comunicazione sul diario di 
mia figlia e mia moglie credette che 
la bambina avesse contraffatto la fir-
ma, tanto la grafia era incerta! Man-
cai due appuntamenti importanti, 
sarei dovuto andare a un congresso 
a Monaco di Baviera (figuriamoci!), 
avevo mandato a monte un saggio 
per una rivista e avevo in mente un 
libro, non riuscivo però a decollare. 
Naturalmente c’era un colpevole di 
tutto questo: mia moglie e chi sen-
nò? Me ne andai di casa, feci scrivere 
da un avvocato la separazione però 
mia moglie stracciò la lettera e mi 
venne a riprendere; pesavo 120 Kg., 

ero gonfio come un pallone, il fegato 
si stava distruggendo. Fu allora, più 
per disperazione che per speranza, 
chiesi l’aiuto di Alcolisti Anonimi e 
fu come vedere il sole a mezzanotte: 
mai avevo sentito parlare con tanta 
pacatezza, con tanta serena accet-
tazione, con tanta semplicità. Non 
mi fu difficile rinunciare al primo 
bicchiere ma capii subito che senza 
il sostegno di chi aveva avuto il mio 
stesso problema, sarebbe stato facile 
ricorrervi a quel primo bicchiere. Da 
allora non ho più lasciato il Gruppo 
e il modo di vivere di A.A. mi aiutò 
molto quando mia moglie scoprì di 
essere di nuovo incinta: aveva anche 
una minaccia di aborto, tutti le con-
sigliavano l’aborto, perché a 43 anni, 
non era prudente mettere al mondo 
bambini. La nostra fiducia è stata 
premiata con un bimbo bellissimo e 
sanissimo, vispo, allegro, sorridente. 
Dentro alla culla sono rinato anch’io. 
Le paure, le insoddisfazioni, i sensi 
di colpa e di inferiorità, i complessi, 
sono stati scalciati dai piedini di un 
piccolo bambino che ride  con la sua 
faccia “impunita”, dal figlio della so-
brietà che mi è stato donato affinché 
non dimentichi il valore e l’impor-
tanza di rimanere sobrio. Senza A.A. 
tutto questo non sarebbe successo. 
Grazie dal profondo del cuore.

Cristian 

segue da pag.17
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Memoria e oblìo
Una bella lezione di Remo Bodei al 25 aprile per studenti e non solo
Non poteva svolgersi in una sede più 
titolata la lezione di Remo Bodei 
su “Memoria e oblìo” il 27 gennaio 
a Correggio: la sala conferenze del 
Circolo 25 aprile. Perché la Resi-
stenza e la Liberazione non si posso-
no proprio dimenticare.  
Alcune classi dell’Istituto Einaudi 
e del Liceo Corso con gli insegnan-
ti e qualche cittadino riempiono le 
duecento poltroncine. è il giorno 
della memoria, che celebra l’abbat-
timento dei cancelli di Auschwitz 
avvenuto il 27 gennaio 1945 e che è 
dedicato al ricordo di tutte le vitti-
me dell’Olocausto. Nell’ambito del 
“progetto Valerio” che ricorda il gio-
vane studente dell’Einaudi Valerio 
Torelli morto 11 anni fa di distrofia 
muscolare, e in collaborazione con 
il distretto soci di Correggio di Coop 
Consumatori Nordest, Remo Bodei, 
professore di filosofia all’Universi-
tà della California di Los Angeles è 
stato invitato a tenere la lezione sul 
tema citato agli studenti ed ai citta-
dini presenti.  
Chi, come me, ha già avuto modo di 
ascoltare il personaggio, magari in 
Piazza Grande a Modena nelle gior-
nate del Festival della filosofia (è lui 
che ne presiede il comitato scientifi-
co), sa che il sentirlo parlare è sem-
pre un’emozione. Per cui l’occasione 
correggese, davvero encomiabile, 
non sfugge.
Bodei è un pozzo di cultura. Passa 
in un attimo dalla guerra del Pelo-
ponneso a Woody Allen, da Giulio 
Andreotti a Federico Nietzsche, 
da  Giuseppe Stalin a Nelson Man-
dela, da Benedetto Croce a George 
Orwell, con una naturalezza impres-
sionante. Una progressione leggera, 
condita qua e là con un pizzico di 
sarcasmo, che lascia intravvedere la 
profondità di pensiero dell’oratore. 
Storia, letteratura, filosofia, arte: 
pennellate a volo d’uccello che ti 
aprono squarci di comprensione 
delle alterne vicende umane, con i 
loro collegamenti, con le loro curio-
sità, con i loro corsi e ricorsi. 
Qualche passaggio?
Eccone uno. Memoria e oblìo si ali-
mentano l’un l’altro. Bisogna dire 
grazie all’oblìo se vive la memoria, 
perché ricordare tutto non si può. È 
giusto dimenticare per far posto alle 
novità, per aprire la mente al futuro. 
La memoria individuale seleziona 

sempre alcune cose dalla congerie 
dei fatti che caratterizzano la nostra 
vita. Però c’è una memoria collettiva 
che viene coltivata e che condiziona 
la memoria individuale. Alimentare 
la memoria collettiva è come butta-
re carbone nella caldaia di una loco-
motiva a vapore. Se non lo si fa tut-
to il treno si ferma. Ma attenzione 
a chi butta il carbone. Perché nella 
storia sono sempre i vincitori che 
alimentano la memoria collettiva 
con simboli, ricorrenze, celebrazio-
ni. Il Duce cambiò il nome dei mesi 
dell’anno, per esempio. I cristiani 
costruirono le loro prime chiese sul-
le rovine dei templi pagani. Gli Sta-
ti Uniti, in memoria della seconda 
guerra mondiale, ricordano molto 
più Pearl Harbor che Hiroshima. 
Quindi attenzione alla manipolazio-
ne della memoria. C’è spesso, oggi, 
tanta aggressione, tanta violenza 
alla memoria. Come quando si pro-
fessa il negazionismo nei confronti 
dell’Olocausto o quando si dice che 
i giovani della Repubblica di Salò e 
i giovani partigiani della Resisten-
za vanno messi sullo stesso piano 
nel ricordo collettivo. La memoria, 
insomma, è un continuo campo di 
battaglia. Dunque, rivolto ai giovani 
che vivono soprattutto il presente, 
“ricordare le vittime della Shoah il 
27 gennaio è alimentare una giusta 
memoria collettiva che incida nella 
memoria individuale di ognuno di 
voi nati dopo, per tener viva la spe-
ranza che quelle cose non si ripeta-
no più” ha detto Remo Bodei. 
Altro passaggio. L’epifania del male 
è misteriosa. Lo sterminio operato 
dai nazisti ebbe quelle dimensioni 
non perché veniva deliberatamente 
perseguito da moltitudini di perso-
ne affette da un’innata perversione 
psichica. Il male non è così eccezio-
nale. Hannah Arendt parlò di “bana-
lità del male”. E la storia è un grande 
mattatoio, come diceva Nietzsche. Il 
dato è che c’è una attitudine alla ser-
vitù volontaria da parte del popolo 
che in certi momenti della storia 
produce quel clima in cui la coscien-
za individuale si sente autorizzata a 
togliersi ogni peso di dosso. E così ci 
si adegua all’andazzo prevalente e si 
arriva poi a dire “ho semplicemente 
ubbidito agli ordini dei miei superio-
ri facendo nient’altro che il mio do-
vere”, come disse Eichmann davanti 

alla Corte di Gerusalemme. “Nella 
genesi del male collettivo c’è sempre 
una responsabilità individuale, che 
compete ad ognuno di noi” ha detto 
Bodei. E sembrava di sentire nell’a-
ria, lì al 25 aprile, lo slogan di Libera 
“la storia siamo noi”.
Terzo passaggio ancora, che ha su-
scitato alcune domande da parte 
degli studenti. Perdonare si può e si 
deve. Ma perdonare non vuol dire 
dimenticare. Ci sono stati momenti 
topici nella storia in cui grandi lea-
der o statisti hanno chiesto alle loro 
genti una sorta di oblìo obbligato-
rio. Dopo il dominio autoritario dei 
Trenta Tiranni, ad Atene si tornò ad 
un Governo democratico che subi-
to impose il divieto della vendetta. 
Così, tanti secoli dopo, fece Mande-
la, a partire dal giorno seguente la 
sua liberazione dal carcere e con la 
fine dell’Apartheid in Sudafrica. Si 
è trattato di perdonare, per evitare 
una spirale interminabile di ritor-
sioni. Ma questo non ha voluto dire 
e non può comportare il dimentica-
re ciò che si è consumato. Ci sono 
cose e fatti che non si possono e non 
si devono dimenticare.
Dimenticare, in quei casi, vuol dire 
perdere la speranza. La speranza, 
del resto, è l’insegnamento del pas-
sato che responsabilizza ognuno di 
noi per l’avvenire. 
“Non è sempre facile vivere” ha det-
to Remo Bodei. “Questo ci dice la 
storia”. Primo Levi, per esempio, 
non ha retto, nel tempo, al ricordo 
straziante di Auschwitz. “Ma non 
cediamo alla rassegnazione. Il male 
sarà banale, ma non è inevitabile” 
ha concluso il professor Bodei. 
Una bella giornata il 27 gennaio 
2014 al Circolo 25 aprile. Una bella 
lezione. Per studenti e non solo.
Chi c’era, sicuramente non dimenti-
cherà. 

Giulio Fantuzzi 

Remo Bodei



Primo Piano - febbraio 201420 Saperi

Qualcuno che conoscete ama parlare 
con le piante di casa? O anche tu che 
stai leggendo adesso, qualche volta 
accarezzi le foglie e i fiori con amo-
re? Qualche parente o amico vi ha 
sbeffeggiato per questo vostro atteg-
giamento? Allora sabato 15 febbraio 
è il vostro giorno: potrete affermare 
che ciò che la ricerca scientifica sta 
scoprendo voi l’avevate capito già da 
tempo! Le piante sono esseri sensi-
bili, ricettivi e ... intelligenti!
Infatti nuove ricerche scientifiche 
svelano insospettate abilità e stra-
tegie di vita nel mondo vegetale. Le 
piante sono capaci di vedere, ascol-
tare, scegliere e ricordare.
Dormono, riconoscono i “parenti”, 
comunicano fra loro e ciascuna ha 
il suo carattere: le piante non sono 
solo intelligenti, ma addirittura bril-
lanti.
A dirlo è la ricerca scientifica, come 
affermano Stefano Mancuso e 
Alessandra Viola nel libro “Verde 
brillante”, Giunti editore, da cui ri-
caviamo alcuni brani.
Risale ai tempi di Aristotele l’erro-
nea convinzione che le piante siano 
esseri immobili e insensibili. Non a 
caso ancora oggi si usa l’espressio-
ne “essere un vegetale” per indicare 
persone particolarmente pigre e in-
dolenti, oltre che per riferirsi a gravi 
condizioni come quella del coma. 

Le piante sono esseri intelligenti?
Nuove ricerche rivelano capacità insospettate del mondo vegetale.  
è il tema del prossimo Darwin Day a Correggio, sabato 15 Febbraio.

In realtà già nel Settecento l’esplo-
ratore e naturalista Carlo Linneo 
aveva iniziato a fare breccia in que-
sto muro di pregiudizi, parlando per 
primo della capacità dei vegetali di 
“dormire”. E anche Charles Darwin 
poco più tardi aveva ribaltato l’idea 
delle piante come esseri inferiori 
agli animali parlando di piante car-
nivore. Ma è la ricerca scientifica più 
recente ad aver portato una nuova 
visione del mondo vegetale, dimo-
strando che le piante hanno capaci-
tà sorprendenti: per esempio hanno 
un profilo sociale, cinque sensi come 
noi umani (e un’altra quindicina ex-
tra) e milioni di apici radicali che la-
vorano in rete come computer con-
nessi a Internet.
“Ma cosa sono davvero le piante e 
come sono fatte? L’uomo vive insie-
me a loro dalla sua comparsa sulla 
Terra, eppure non può affatto dire 
di conoscerle. Non è solo un proble-
ma scientifico o culturale: la ragione 
profonda di questo difficile rapporto 
risiede nel diverso modo in cui uo-
mini e vegetali si sono evoluti.
L’uomo, come ogni animale, è do-
tato di organi unici ed è dunque un 
essere indivisibile. Le piante, invece, 
sono organismi sessili (cioè non pos-
sono spostarsi) e per questo si sono 
evolute in modo diverso, costruendo 
un corpo modulare, privo di organi 

singoli. Il motivo di tale “soluzione” 
è ovvio: un predatore erbivoro che 
asportasse un organo la cui funzio-
ne non potesse essere svolta altrove, 
produrrebbe ipso facto la morte del-
la pianta.
Questa sostanziale differenza con il 
mondo animale è anche una delle 
principali ragioni che ci ha impedito 
fino a oggi di conoscere le piante a 
fondo e di riconoscerle come esseri 
intelligenti.”
“Le piante possiedono tutti e cinque 
i sensi dei quali l’uomo è dotato: 
vista, udito, tatto, gusto e olfatto. 
Ognuno sviluppato in modo “vege-
tale”, s’intende, ma non per questo 
meno affidabile. È dunque lecito 
pensare che da questo punto di vista 
siano simili a noi? Tutt’altro: esse 
sono estremamente più sensibili e, 
oltre ai nostri cinque sensi, ne pos-

Giunto alla sua nona edizione il 
“Darwin Day” correggese è pro-
mosso dalla associazione cultura-
le Al Simposio in collaborazione 
con la Biblioteca comunale e altre 
associazioni.
è una ricorrenza, diffusa a livello 
internazionale, per definire una 
serie di eventi culturali che a ri-
dosso della data del 12 febbraio, 
giorno della nascita nel 1809 di 
Charles Darwin, hanno l’obiettivo 
di avvicinare il pubblico alla teo-
ria dell’evoluzione. I “Darwin day” 
sono, più in generale, momenti di 
aggiornamento sul progresso del-
la ricerca scientifica e occasioni di 
riflessione sul valore e sui limiti 
della conoscenza umana. 

Le piante hanno tutti e cinque i sensi

La vita geniale 
delle piante 

9° Darwin Day a Correggio

Sabato 15 Febbraio
!

!
Incontro con il prof.

Stefano Mancuso
 

ore 17,00 
Sala Conferenze  Palazzo Principi 

CORREGGIO !

associazione    culturale                                                  	

BIBLIOTECA correggio  

“Giulio Einaudi” 

Correggio	
! Distretto soci	

media reggiana	


!
Tel. 0522 69.32.96 

biblioteca@comune.correggio.re.itwww.alsimposio.it 
simposio@alsimposio.it

ore 20,00 
Incontro conviviale a tavola 

“Onore alla frutta” 
(prenotazione obbligatoria) 

Docente alla Facoltà di Agraria dell’Università 
di Firenze, dirige il Laboratorio Internazionale 
di Neurobiologia Vegetale (LINV), autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche e, insieme 
alla giornalista Alessandra Viola, del libro 
“Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del 
mondo vegetale”. 

con la collaborazione di:	
!

Sensibilità e intelligenza della 
maggior forma di vita sulla terra: 

la vita vegetale 

Darwin Day a Correggio

CANTINA DI CORREGGIO
Via Macero, 10

42015 Correggio (RE)
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La sequoia, il più grande organismo 
vivente, pesa anche oltre 2.000 tonnel-

late. La balena, l’animale più grande, 
arriva a pesare “solo” 160 tonnellate.

Darwin Day a 
Correggio
Sabato 15 Febbraio 2014
Ore 17.00
Sala conferenze Palazzo Principi
prof. Stefano Mancuso
La vita geniale delle piante
Ore 20.00
Incontro conviviale  
Onore alla frutta
Menù speciale € 22.00
Ristorantino del Borgo
Prenotazione obbligatoria:
simposio@alsimposio.it

Il mattino, ore 11.00
Lectio magistralis
del prof. Mancuso
agli studenti delle superiori

Docente alla Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di 
Firenze, accademico ordinario 
dell’Accademia dei Georgofili, 
dirige il Laboratorio Internazio-

nale di Neurobiologia Vegetale 
(LINV) ed è membro fondatore 
della International Society for 
Plant Signaling & Behavior. Ha al 
suo attivo numerosi volumi e più 
di 250 pubblicazioni scientifiche 
su riviste internazionali. Nel 2012 
“La Repubblica” ha inserito il suo 
nome nella lista dei venti italiani 
destinati a cambiarci la vita. 

continua a pag. 28

Come consuetudine, dopo la pausa 
di agosto, si riprende con il numero 
di settembre, che esce a metà mese, 
come i prossimi numeri,  no a di-
cembre. La nuove veste, i più ricchi 
contenuti, il colore, hanno avuto un 
buon gradimento con anche espres-
sioni di calorosi complimenti. Il nu-
mero di luglio, in via promozionale, 
è stato diffuso anche in omaggio, in 
alcune occasioni come durante la 
Festa del PD. Per allargare il numero 
dei lettori, per fare conoscere questa 
nuova politica editoriale. Non si po-
teva fare tutto con il primo numero, 
abbiamo iniziato e via via cerchere-
mo di concretizzare i nostri sforzi 
per creare sintonia con voi lettori e 
per vivere insieme tutta la ricchezza 
soprattutto sociale, etica e cultura-
le della nostra cittadina. Senza di-
menticare che siamo in un villaggio 
globale, che molte s de ci toccano 
da vicino, che la situazione politica, 
economica e sociale del nostro pae-
se incide profondamente anche su 
di noi. Ecco quindi perchè la nostra 
attenzione e la nostra ri essione si 
allargheranno anche verso tutto 
quanto ci circonda. Siamo aperti ai 
vostri suggerimenti, alle critiche, 
alle proposte per rendere Primo Pia-
no uno strumento utile alla città. Per 
rendere più completa l’informazione 
siete tutti invitati a segnalarci temi, 
novità, appuntamenti che ritenete 
interessanti. 

Vendita diretta in fattoriaProdotti migliori e a buon prezzo, 
acquistando direttamente dai contadini correggesi
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Il servizio alle pagg. 12 e 13

Sono una ventina, per ora, 
gli agricoltori correggesi 
che hanno aderito alla ini-
ziativa “Sapori di noi” per 
vendere direttamente, in 
azienda, al consumatore  -
nale.

L’agricoltura si fa semplice e a 
buon mercato, mettendo i suoi 

continua a pag. 2

Eccoci qui

frutti a disposizione di chi ab-
bia voglia di riscoprire profumi 
e sapori di cui si va perdendo 
la memoria. Sono quelli della 
frutta e della verdura coltivate 
dagli agricoltori correggesi. Un 
concentrato di genuinità e gusto 
dalla campagna dietro l’angolo.

CORREGGIO A COLORI
Correggio, come tu la vuoi

Tanti tavoli aperti per partecipare al disegno 

della Correggio del futuro

SPECIALE

a pag.17
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Si rinnova Primo Piano

continua a pag. 2

CORREGGIO 

A COLORI
Nuovo taglio giornalistico, nuo-

va gra ca, nuovi giovani in re-

dazione,

Primo Piano vuole raccogliere 

le voci, i fermenti, le novità, la 

ricchezza sociale, umana e eco-

nomica della nostra città. 

Una città che è cambiata moltis-

simo negli ultimi anni, più viva-

ce, più ricca di intraprendenza, 

di luoghi o occasioni di vita so-

ciale e culturale. Vivace anche 

dal punto di vista produttivo, 

imprese leader in una economia 

globalizzata, il commercio che 

sa evolvere,  una agricoltura che 

si misura con i temi della quali-

tà ma anche delle produzione di 

bio-masse.

Ma non vogliamo trascurare 

anche  la cronaca, le curiosità, 

la vita vissuta, sempre ricca di 

sorprese. Una scommessa, una 

promessa che il “Circolo Cul-

turale Primo Piano”, editore di 

questo mensile, ha voluto fare.

Il Circolo ha eletto nuovo Presi-

dente la sottoscritta Emanuela 

Gobbi, ed ha nominato nuovo 

direttore redazionale Cecilia 

Anceschi, che  rma con me que-

sta presentazione.

Come sapete Primo Piano ha 

una storia trentennale. Credia-
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Tavola di raccolta delle idee dei ragazzi e dei genitori

Come sarà la Correggio di domani: 

questa è la domanda alla quale dare 

risposta se si vuole progettare il fu-

turo della città e non subire i cam-

biamenti che avvengono nella nostra 

realtà locale e a livello più ampio.

Per questo, con due percorsi diversi 

ed autonomi, sia l’ Amministrazio-

ne comunale che il PD di Correggio 

hanno avviato un lavoro progettuale 

per  dare un volto al futuro.

Il Comune ha dato vita, per l’elabo-

razione del Piano Strategico Comu-

nale (PSC), ad un ampio progetto 

“Disegnare il cammino” , mentre 

il PD di Correggio ha promosso il 

Laboratorio tematico “Immaginare 

Correggio”. Vediamoli nel merito.

“Disegnare il cammino”

E’ con questa denominazione che 

l’Amministrazione comunale ha de-

 nito il lavoro di indagine, di con-

fronto e di partecipazione intorno 

al quale ha raccolto idealmente, ma 

anche concretamente, tutta la città. 

Sono stati chiamati ad esprimere la 

Abbiamo, nel numero scorso, solleci-tato il contributo di voi lettori, consa-pevoli che il confronto di idee sia una componente fondamentale di ogni comunità e quindi anche del nostro mensile che aspira a rispecchiare la realtà correggese.
Con nostra soddisfazione alcuni di voi ci hanno scritto indicando temi ritenuti degni di discussione.Non ci è possibile affrontarli tutti contemporaneamente, ma iniziamo scegliendone uno e adottando la for-mula delle “Opinioni a confronto”. Mettendo cioè intorno a un tavolo di-verse persone, a rappresentare diver-si punti di vista, su un tema speci co, in questo caso “Il nuovo piano sosta del centro storico”.

Abbiamo chiamato a parlarne chi in centro ci lavora e vive e chi è chiama-to per la sua funzione non solo a far rispettare le regole, ma anche a fare in modo che le novità trovino il tem-po per essere conosciute, comprese e seguite.
Questa prima esperienza, alle pagi-ne 10, 11 e 12, sembra confermare la validità della formula: una discussio-ne libera, condotta da un redattore, in questo caso  una redattrice, dove gli ospiti possono esprimere pareri e offrire temi ad ulteriori ri essioni. Come dicevo sono arrivati da alcuni di voi contributi di grande interesse, su argomenti che non mancheremo 

Scuola mortifi cata
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Opinioni
a confronto

tagli, 
riduzioni d’orario, 
dequalifi cazione,

 ecco le scelte del Governo

Scuole per la maggior parte fatiscenti ed insicure, dotazioni tecnologiche ridicole, sostegno all’handicap incer-to, integrazione dei ragazzi stranieri lasciata al caso o alla buona volontà, insegnati malpagati e scarsamente aggiornati, studenti che non sanno leggere un articolo di giornale, ab-bandono scolastico, a questa scuola bisognosa di investimenti e di svilup-po, di  ducia e slancio verso il futuro, il governo risponde con grembiulini, voti in condotta e bocciature, abbas-samento dell’obbligo scolastico,  ne del tempo pieno, disinvestimenti e marginalizzazione. Può un paese eu-ropeo, che deve competere nel gran-de campo dello sviluppo tecnologico 

e scienti co, dell’innovazione e della ricerca, della competenza e del sape-re, arretrare proprio sul terreno dove è oggi, con la sua scuola elementare, ai primi posti nella classi ca mon-diale? La scuola pubblica sarà sem-pre più povera e dunque per pove-ri: poveri gli studenti, le famiglie e i professori che la abiteranno. Niente promozione sociale, pari opportunità e premio al merito.
I ricchi sapranno dove andare a for-marsi ed imparare. Agli altri, una scuola di bassa qualità. C’è da preoc-cuparsi e seriamente, c’è da opporsi e velocemente.

Quali conseguenze anche a Correggio

Abbonati e sostieni “Primo Piano”:
32 pagine a colori, per entrare nel vivo di quel che succede a Correg-

gio, per essere informato, per essere anche tu protagonista.

Come e dove abbonarti o rinnovare l’abbonamento
Puoi sottoscrivere l’abbonamento presso:

Tabaccheria Ferrari Katia, Via Carlo V, 8/a
Tabaccheria Milleidee, Via Tondelli, 2/o (espansione sud)

Giorni Felici (bomboniere, articoli da regalo), Via Timolini, 2
Libreria Ligabue, Via Conciapelli, 16
Libreria Moby Dick, C.so Cavour, 13

Edicola Chierici Tiziano, Via Antonioli, 6/a
Sede PD Correggio, Piazza Conciapelli, 9/g

Quanto costa
Abbonamento annuale, 10 numeri: Semplice: 16 € - “Tondo”: 20 € - Sostenitore: 30 €
Con spedizione postale fuori Correggio: 20 €
Con versamento su c.c. Postale n° 93779080 o Bancoposta IT 05 Y 07601 12800 000093779080

Per informazioni:
tel. 0522 69.23.40

 info@primo-piano.info
Campagna 
abbonamenti 2014

Stefano Mancuso

siedono almeno un’altra quindicina. 
Per esempio, sentono e calcolano la 
gravità, i campi elettromagnetici, 
l’umidità e sono in grado di analiz-
zare numerosi gradienti chimici.”
E sono esseri molto sociali, intera-
giscono con altri organismi vegetali, 
con insetti e animali, comunicando 
con loro grazie a molecole chimiche 
e scambiandosi informazioni. “Le 
piante si parlano, riconoscono i pa-
renti e dimostrano di avere diversi 

caratteri. Proprio come nel regno 
animale, in quello vegetale esistono 
piante opportuniste e piante gene-
rose, oneste e truffatrici, che ricom-
pensano chi le aiuta e puniscono chi 
cerca di danneggiarle.”
Crediamo proprio che l’incontro con 
il prof. Mancuso di sabato 15 feb-

braio ci farà scoprire e rivalutare la 
forma di vita più diffusa sul nostro 
pianeta: la vita vegetale. 

Tino Pantaleoni
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Doppio incontro con Cristiano Cavina a Correggio
Lo scrittore romagnolo ha parlato della propria esperienza con gli studenti delle 
scuole superiori e con il pubblico della biblioteca “Einaudi”
Ha iniziato con i thriller, romanzi 
nei quali falcidiava la già risicata 
popolazione - duemila abitanti cir-
ca - della sua Casola Valsenio. Poi 
ci ha provato con un genere alla 
Guerre stellari, facendo impugnare 
a cavalieri Jedi le immancabili spa-
de laser. Infine, si è fatto incantare 
dalle ambientazioni made in New 
York, scrivendo racconti un po’ di 
maniera tutti rigorosamente in terza 
persona. Tentativi non convincenti, 
scritti di un Cavina adolescente che 
non hanno mai visto la luce editoria-
le. Poi, un giorno, Cristiano Cavina 
ha trovato la sua voce.
La partenza per Londra a diciott’an-
ni e la condanna di non aver potuto 
dire alla nonna che ti ha accudito, 
quanto le sei riconoscente, quanto 
le vuoi bene. Ed è proprio nel ten-
tativo di ricucire questa ferita, ri-
percorrendo con la scrittura la vita 
nelle case popolari che Cristiano Ca-
vina capisce di essere l’uomo giusto, 
al posto giusto, nel momento giusto.
Da allora, quella sua voce si è fatta 
sentire, dal momento che ha pub-
blicato sette romanzi quasi tutti con 
Marcos y Marcos (vincendo nume-
rosi premi tra i quali - solo per ricor-
darne alcuni-  il premio Tondelli per 
Alla Grande nel 2006, e Selezione 
Premio Strega per I frutti dimenti-
cati nel 2009).
Così, martedì 21 gennaio, Cavina ha 
ricostruito la sua vicenda di scritto-
re, nel corso di un doppio appunta-
mento a Correggio: nella mattinata 
presso la sala XXV Aprile rivolto alle 
scuole, in serata a Palazzo dei Prin-
cipi, a tutto il pubblico presente.
I centocinquanta ragazzi delle scuole 
di Correggio che avevano lavorato sul 
suo ultimo libro: Inutile Tentare Im-

prigionare Sogni, alcuni anche prepa-
rando l’intervista che ha strutturato 
l’incontro, si sono trovati di fronte 
uno scrittore che ha parlato loro della 
propria esperienza nel mondo delle 
scuole superiori: interrogazioni, dif-
ficili risvegli quotidiani alle 6.00 per 
prendere la corriera che ti porta a 
scuola, la vita all’ITIS dove l’odore che 
impregna i corridoi è quello di “ossido 
di saldatura e lubrificante di raffred-
damento”, popolata solo da maschi, 
dove l’unica figura femminile è “la 
sagoma delle donne appiccicata nei 
bagni delle signore”. Un mondo che 
racconta le gesta di persone comuni, 
eppure straordinarie. Come comune e 
straordinaria quella mamma che lava 
“diecimila chilometri di pavimenti 
altrui” iscrivendolo all’istruzione se-
condaria, pur di sperare per il figlio 
un destino migliore. La sua lezione di 
scrittura, se ce n’è una e di certo non 

Con gli studenti delle scuole superiori

Marco Truzzi e Cristiano Cavina in biblioteca

la vuole impartire a nessuno, è co-
munque quella di seguire la propria 
voce, la propria autenticità. Come nei 
fumetti di Asterix, dice Cavina, dove 
nell’immenso impero conquistato dai 
romani, resiste quel piccolo territorio 
inconquistabile da preservare e difen-
dere.
A chi gli fa notare che i suoi romanzi 
parlano solo di Casola, ormai Cavina 
risponde che non sa di che altro do-
vrebbero parlare dal momento che lì  
è sempre vissuto, e che i suoi prossi-
mi libri, se ci saranno, avranno le vi-
cende di Casola come protagoniste. 
Del resto, quando trovi la tua voce, 
perché mai dovresti volgere il tuo 
sguardo altrove?
Per chi fosse interessato ad appro-
fondire l’argomento, la registrazio-
ne degli incontri è disponibile pres-
so la Biblioteca “G. Einaudi”. 

Erica Zarotti

TECH&COMMUNICATIONDESIGN

via s.prospero, 24
correggio (re) 

tel. 0522 690186
info@studioilgranello.it
www.studioilgranello.it
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Com’è antico il mondo moderno! Se 
Aristotele o Seneca potessero vede-
re la realtà contemporanea quanto 
del loro vissuto troverebbero negli 
usi e costumi dell’oggi, quanti riferi-
menti che non sfuggirebbero ad un 
occhio attento, consapevole di poter 
affermare che la contemporaneità 
non è altro che la somma degli strati 
composti dalla cultura di tutte le ci-
viltà che hanno preceduto la nostra.
L’arte, la scienza, il linguaggio, 
persino la politica possono trovare 
molto di sé nel mondo antico, nel-
le esperienze sperimentate da altri, 
elaborate e tramandate fino ai giorni 
nostri. Magari, un qualche consiglio 
su una diversa tipologia di governo 
da adottare per migliorare la forma 
della rappresentanza democratica, 
la potremmo chiedere a politici e fi-
losofi della Grecia dell’età di Pericle. 
Magari no, troppo esigua, classista e 
vietata alle donne era la classe poli-
tica di allora.
Arte, scienza e pensiero, invece, 
più o meno consapevolmente, con-
tinuano ad attingere a piene mani 
dal repertorio classico proponendo 
al pubblico rivisitazioni di quel pe-
riodo storico non sempre fedeli alla 
realtà. Basti pensare ai numerosi 
film in costume, realizzati in Italia o 
all’estero, in cui citazioni stravagan-

Il buono del mondo classico
Quanto della contemporaneità ha tratti ellenici

ti si mescolano a quello che avrebbe 
dovuto essere veramente: da eroi 
mitologici completamente inventati 
a carte geografiche della Grecia anti-
ca con i nomi delle regioni riportati 
in inglese.
Gli insegnanti del liceo classico “Ri-
naldo Corso” hanno deciso di rende-
re la pratica della ricerca dell’attua-
lità della cultura classica e della sua 
presenza nel mondo contempora-
neo, una materia curricolare a par-
tire dal prossimo anno scolastico ed 
hanno reso pubblica questa loro in-
tenzione nell’ambito della rassegna 
di tre conferenze, intitolata: “Ritor-
no al classico”, che si è svolta tra la 
fine di dicembre ed il mese di genna-
io. Un breve ciclo di incontri in cui 
si è parlato dell’influenza del mondo 
classico sul cinema, del significato e 
dell’importanza dello sguardo, della 
letteratura come dialogo. Tutti gli 
appuntamenti erano aperti al pub-
blico, in onore del ruolo di centro di 
cultura e formazione per l’intero ter-
ritorio che detiene la scuola.
“Abbiamo pensato che potesse esse-
re un modo per rendere più accatti-
vante lo studio delle materie del clas-
sico - spiega il professor Claudio 
Franzoni, uno dei fautori dell’ini-
ziativa - soprattutto per i ragazzi che 
arrivano dalle scuole medie e che 

devono scegliere che 
impronta dare al pro-
prio percorso formati-
vo. Per quanto non ci 
si renda conto, siamo 
circondati ed imbibiti 
di riferimenti alla cul-
tura greca e latina che 
continuano a fare par-
te della nostra vita.
Negli ultimi anni, il 
parco insegnanti ha 
subito un notevole 
rinnovamento. Sono 
arrivati tanti inse-
gnanti giovani che 
hanno voglia di met-
tersi in gioco con idee 
e proposte.
Che i licei classici si-
ano in crisi non è una 
novità di adesso ed 
è un fatto assodato 
a livello nazionale. 
Il “Corso” ha avuto 
i suoi alti e bassi nel 
tempo. Speriamo che 
organizzare eventi 
come questo, aperti al 
pubblico, possa servi-

re per fare conoscere meglio la scuo-
la e le sue potenzialità”.
Il liceo “Rinaldo Corso”, nelle sue 
versioni classica o scientifica, con 
sperimentazioni annesse, è una 
scuola che, pur prendendo le mos-
se dalla classicità, guarda al futuro. 
La strumentazione tecnologica non 
manca e gli ambienti sono acco-
glienti. Insomma, classico e anti-
quato, nel caso dell’istituto secon-
dario correggese, non sono affatto 
sinonimi: si può fare lezione con le 
lavagne Lim ed anche Google può 
diventare uno strumento per rende-
re più chiari i concetti.
“Google maps, ad esempio – conti-
nua Franzoni – è un ottimo mezzo 
per fare capire ai ragazzi, in un at-
timo, dove si trova un monumento 
piuttosto che un altro. Nell’impossi-
bilità di recarsi fisicamente in tutti i 
luoghi in cui sono custodite le opere 
d’arte, poterle vedere su internet è 
un buon aiuto per lo studio.
A proposito di questo aspetto sot-
tolineo che un liceo, in particolare 
classico, non fornisce agli studenti 
delle conoscenze da utilizzare im-
mediatamente il giorno dopo il di-
ploma. Consente, invece, di formasi 
una preparazione di base che per-
mette, a chi la possiede, di diventare 
qualsiasi cosa. Infatti, chi si diploma 
al classico può affrontare qualunque 
corso di laurea o percorso di forma-
zione desideri e chi dovesse fermare 
la propria preparazione alla maturi-
tà ha, comunque, un bagaglio cultu-
rale che gli permette di destreggiarsi 
bene anche nel mondo del lavoro”. 
Ecco dimostrata l’attualità del clas-
sico perché conoscere le origini del 
mondo permette di progettare il fu-
turo. 

Luisa Cigarini
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Un po’ di benessere nella piscina di Correggio
La struttura realizzata da Coopernuoto è stata 
apprezzata dagli appassionati del nuoto
Dalle festività natalizie è in funzio-
ne presso la piscina di Correggio la 
nuova area benessere (inaugurata 
domenica 22 dicembre).
Questo spazio è stato ricavato nella 
zona dell’ex palestrina cui si accede 
dalla vasca grande.
Al suo interno si situano tre vasche 
idromassaggio di cui una è per talas-
soterapia.
Il massaggio dell’acqua, con tempe-
ratura di 34 gradi, distende e rilassa 
il corpo, dona equilibrio psico-fisico 
e riduce pesantezza alle gambe e 
gonfiori, previene la cellulite, tonifi-
ca e leviga la pelle. 
I sali minerali della terza vasca ven-
gono assorbiti dai pori della pelle 
che si dilatano e li assorbono, di-
stribuendoli nel corpo, attraverso 
il sistema sanguigno, provvedendo 
anche a una buona azione disinfet-
tante.
Le docce emozionali poste accanto 
alle vasche stimolano i sensi attra-
verso le proprietà dell’acqua, dei 
colori e degli aromi, regalando sen-
sazioni piacevoli che influiscono po-
sitivamente sul benessere psichico.
Ultimo gioiellino dell’area wellness 
è il bagno turco che favorisce la cir-

Sofia Morini 
campionessa 
regionale
Ed altre buone notizie 
dai giovani

Domenica 15 dicembre 2013 si sono 
svolte a Forlì le finali regionali in-
dividuali del “Torneo Esordienti 
Sprint” con tante soddisfazioni per 
la categoria “A” dell’associazione 
Uninuoto: Sofia Morini sul gradino 
più alto nei 100 dorso con l’ottimo 
tempo di 1’18’’70 limando di altri 5 
decimi il suo personale. Altro mi-
glior crono lo migliora nei 100 rana, 
salendo ancora sul podio, questa 
volta con un bronzo. Altro podio, un 
bel argento, per Davide Davolio nei 
100 rana che con 1’25’’20 migliora il 
suo personale di oltre 2 decimi men-
tre nella finale dei 100 stile sale al 6° 
posto con un bel 1’09’’90. 
In continua crescita Elisa Berselli 
che dalla decima postazione sfiora 
il podio dei 100 dorso piazzandosi 
quarta con 1’21’’40 togliendo altri 
due decimi dal suo miglior tempo. 
Nella finale dei 100 rana, molto 
buoni i crono per Samuele Lugli e 
Ruslan Iemmi che salgono in gra-
duatoria di due postazioni. Anche 
Cristiano Brioni migliora il suo per-
sonale nei 100 farfalla di oltre 2 de-
cimi aggiudicandosi l’11° posto ma 
non riesce ad accedere alla finale 
per i 100 stile dopo lo spareggio ad 
inizio manifestazione. Conferma il 
suo tempo Filippo Iotti nella finale 
dei 100 dorso. Molto bene i piccoli 
Esordienti “B” tesserati con il CSI 
Correggio che hanno nettamente 
migliorati i loro personali: per la pri-
ma volta nella Federazione due belle 
finali per Giorgia Faietti classificata 
sesta nei 50 dorso e quindicesima 
nei 100 stile; Emma Gualdi sesta nei 
50 rana e Filippo Baccarani 15° nella 
finale dei 50 rana.  

Sofia Morini e Davide Davolio

Ai Campionati Nazionali Assoluti a 
Riccione del 19 e 20 dicembre, Gre-
gorio Paltrinieri vince i 1500 stile li-
bero in 14’57”56, un tempo inatteso 
dopo le sue prestazioni degli Europei 
di Herning. Questa volta la braccia-
ta di Greg è tornata quella dei giorni 
migliori con passaggi molto regolari 
da 3’57”02 ai 400, 7’57”85 agli 800, 
11’59”46 ai 1200 per il settimo tem-
po della carriera nonché migliore 
mai nuotato d’inverno. «Mi sentivo 
un po’ meglio, ma non sono ancora 
al 100% - dice il campione europeo 
e bronzo mondiale nonché campio-
ne mondiale e già europeo in vasca 
corta - probabilmente sono arrivato 
con una settimana di ritardo ad una 
forma accettabile e sicuramente la 
vasca lunga mi avvantaggia. Sono 
contentissimo». Sempre agli Asso-
luti, Greg conquista il bronzo nei 
400 Stile in 3’ 53’’ 62. Poi trasferta 
al caldo dell’oceano indiano, all’Iso-
la Francese de Reunion,  tra il do-
vere ed il piacere negli ultimi gior-
ni dell’anno 2013. Al meeting de la 

Paltrinieri campione Italiano Assoluto  
dei 1.500 metri stile libero

colazione, dilata i vasi sanguigni, 
aiuta la pulizia e la purificazione del-
la pelle, eliminando tossine e stimo-
lando il rinnovamento delle cellule. 
Produce inoltre un effetto rilassante 
con riduzione dello stress. Tempera-
tura max 50 gradi.
La fruizione di tale spazio è gratuita 
per i nuotatori che hanno effettuato 
il normale ingresso in piscina (tran-
ne il bagno turco), ma è possibile 
comunque acquistare il solo ingres-
so per le vasche, le docce e il bagno 
turco.
Da gennaio la piscina di Correggio è 
aperta anche la domenica pomerig-
gio a tariffa ridotta per tutti. 
Gli iscritti ai corsi di Coopernuoto (e 
dei soci Uninuoto, in convenzione) 
possono alla fine delle loro lezioni 
immergersi per un po’ nelle acque 
calde delle nuove vasche.
Coopernuoto, in accordo col comu-
ne, ha costruito questo nuovo spazio 
per replicare all’esperienza felice 
effettuata nella piscina di Novellara 
e per venire incontro alle esigenze 
di un pubblico ormai sempre più 
attento al proprio benessere psico-
fisico. 

Andrea Zanetti 

Reunion,  Gregorio si diverte e vince 
i 400 misti, 400 sl, i 1500, secondo 
nei 200) e si rilassa: bel sole, bella 
compagnia … cosa di meglio per il 
capodannno!!
Infine, ecco la classifica top ten d’Eu-
ropa: gli atleti italiani sono al vertice 
e tra i dieci migliori specialisti delle 
graduatorie europee della stagione 
agonistica del Nuoto Internaziona-
le 2013 di vasca lunga che coincide 
con l’anno solare (1 gennaio-31 di-
cembre). I nuotatori azzurri sono al 
comando di cinque delle classifiche 
relative alle trentaquattro gare indi-
viduali previste nel programma dei 
Mondiali e degli Europei in vasca 
olimpica. Tra gli uomini i tre primi 
posti sono di Gregorio Paltrinie-
ri (Fiamme Oro Roma/Cooper-
nuoto) negli 800 e 1500 stile libero 
e di Federico Turrini (Esercito/Nuo-
to Livorno) nei 400 misti. I due pri-
mi posti nel settore femminile sono 
di Federica Pellegrini (CC Aniene), 
leader stagionale europea dei 200 
stile libero e dei 200 dorso. 
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Correggio Volley
La nostra forza sta nel settore giovanile
Intervista a Lorenzo Cavallini, ex 
giocatore professionista ed attuale 
responsabile del settore tecnico gio-
vanile della società Correggio Volley, 
associazione sportiva dilettantistica 
che milita nel campionato femminile 
di prima Divisione Fipav.
Circa quattro anni fa Claudio 
Fornaciari, Presidente di Cor-
reggio Volley, ti ha assegnato la 
responsabilità tecnica della so-
cietà con l’obiettivo dichiarato 
di sviluppare il settore giovani-
le: a che punto è il progetto?
“In pochi anni, grazie al lavoro co-
stante dei dirigenti ed all’impegno 
davvero encomiabile di tutto lo staff 
tecnico, Correggio Volley è riuscita a 
dare tono e spessore al proprio setto-
re giovanile, coinvolgendo comples-
sivamente oltre 120 atlete.
Un risultato importantissimo che 
premia tutti i nostri sforzi e che con-
ferma la validità del nostro progetto 
incentrato sulla promozione e sullo 
sviluppo del movimento del volley 
nella nostra città.
Da sempre, in ogni occasione, abbia-
mo cercato di metterci al servizio del-
la comunità correggese, favorendo 
l’accesso allo sport dei ragazzi e delle 
ragazze più giovani.
In questa logica, anche quest’anno e 
per la quarta volta consecutiva, ab-
biamo promosso un progetto total-
mente gratuito rivolto agli studenti 
delle scuole medie di Correggio allo 
scopo di incentivare l’avviamento 
allo sport, in particolare alla pallavo-
lo.
Negli ultimi anni abbiamo altresì so-
stenuto ed appoggiato, insieme ad 
altre società locali di altri sport ed 
avvalendoci del contributo volonta-
rio di istruttori qualificati, il progetto 
promosso dal comune di Correggio 
e dal CONI denominato “GIOCO-
SPORT”, che coinvolge tutte le classi 
di tutte le scuole elementari di Cor-
reggio e che si propone di presentare 
ai bambini le diverse discipline spor-
tive, ivi compresa la pallavolo.
Noi abbiamo sempre creduto che, 
per il bene dello sport e dei nostri 
giovani, lavorare in sintonia con 
l’amministrazione comunale e con 
le altre società che appoggiano tale 
progetto, sia di vitale importanza per 
cercare di fornire ai ragazzi più pic-
coli uno strumento utile per conosce-
re le diverse discipline e che consen-
ta loro di arrivare a praticare sport, 
qualunque esso sia.
Nel nostro piccolo pensiamo di aver 
contribuito a questa opera di sensibi-

lizzazione delle famiglie ed a svilup-
pare l’interesse dei ragazzi soprattut-
to verso il nostro sport.
E devo dire che i risultati ci stanno 
dando ragione”.
Quale futuro prevedi per la vo-
stra società ?
“Per poter ragionare del futuro biso-
gna partire dal presente e dai dati di 
cui disponiamo.
In questa stagione sportiva, Correg-
gio Volley sta organizzando l’attività 
di circa 30 bambine nella prima fase 
di avviamento alla pallavolo (mini-
volley e palla rilanciata), con riscon-
tri pedagogici e sportivi particolar-
mente positivi che vanno sommati al 
giudizio altrettanto favorevole delle 
famiglie coinvolte.
Sul fronte giovanile, siamo impegna-
ti nella gestione delle nostre 5 squa-
dre iscritte ai campionati delle diver-
se categorie di appartenenza (under 
12, 13, 14, 16,18 fipav e allieve c.s.i), 
con oltre 90 atlete tesserate. 
In ultimo, abbiamo la nostra squadra 
di punta che partecipa al campionato 
federale di Prima Divisione nel giro-
ne B di Reggio Emilia. 
Per la prima volta nella storia del-
la nostra società, abbiamo deciso di 
partecipare al campionato più rap-
presentativo con un gruppo di atlete 
molto giovani, composto, per 11/15, 
dalle giocatrici della nostra squadra 
under 18. 
Consapevoli dei rischi che avremmo 
corso e senza preoccuparci dei risul-
tati che sarebbero venuti, ci siamo 
posti l’obiettivo di offrire un impor-
tante percorso formativo e di crescita 
alle nostre atlete più giovani e ricche 
di talento, una opportunità unica che 
siamo certi darà i suoi buoni frutti 
nel tempo.
Come vedi, stiamo lavorando per il 
futuro che, a mio avviso, ci riserverà 
grandi soddisfazioni.”
Sul fronte sportivo, la stagione 
ha già superato il giro di boa: 
quali sono i risultati raccolti 
fino ad oggi e che valutazione 

dai al lavoro svolto delle tue 
squadre? 
“Devo dire che se il 2013 ci ha riser-
vato davvero grandi soddisfazioni, il 
2014 è iniziato veramente alla gran-
de con tante vittorie in tutte le cate-
gorie.
Nel campionato di 1° divisone, pa-
gato lo scotto iniziale, stiamo racco-
gliendo i frutti del lavoro svolto in 
palestra e al momento siamo in gran-
de recupero e in un buon momento 
di crescita tecnica.
Con l’under 18 e l’under 16, siamo 
impegnati nei rispettivi gironi vin-
centi ed i risultati sono davvero bril-
lanti; nonostante i tanti infortuni, 
ambedue i gruppi si trovano attual-
mente in seconda posizione con una 
sola sconfitta. 
Nel campionato Allieve C.S.I., al 
quale partecipiamo con un gruppo 
di atlete del 1999/2000 e guidato in 
panchina da Consuelo Rossi, ci sia-
mo qualificati al girone vincenti con 
un rullino di marcia che si commenta 
da solo: 8 vittorie consecutive e una 
sola sconfitta.
Buona è anche la progressione 
dell’under 14 che, dopo qualche ti-
tubanza iniziale, si sta comportan-
do ottimamente nella seconda parte 
della competizione, con 2 vittorie su 
3 partite disputate.
Infine segnalo l’ottimo lavoro dei 
nostri gruppi under 13 e under 12 
guidati da Emanuele Galeotti, Sara 
Paparo e Melany Levani che stanno 
regalando tante soddisfazioni ai ge-
nitori e alla società.
Evidenzio infine l’attività di tutto 
il nostro folto gruppo di bambini e 
bambine che partecipano ai corsi di 
minivolley e palla rilanciata guidati, 
con tanta passione, maestria e com-
petenza, da Anna Razzini e Antonella 
Pennella; in questo indispensabile 
serbatoio, garanzia del nostro futuro, 
si impara a fare sport col massimo 
divertimento.

Il settore giovanile assieme alla prima squadra

continua a pag.26
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In ultimo, nel ribadire la mia più sin-
cera gratitudine a tutti gli allenatori 
già citati in precedenza, voglio altre-
sì ringraziare Alberto Sberveglieri e 
Luca Poletti, miei assistenti in 1°divi-
sone, under 18 ed under 16, per l’otti-
mo lavoro svolto ma soprattutto per 
la dedizione e la grande passione che 
caratterizza il loro impegno quotidia-
no in palestra”.
Oltre agli obbiettivi di carattere 
sportivo, avete raggiunto un al-
tro traguardo per voi molto im-
portante, vuoi parlarcene?
“Certamente. Fin dall’inizio, quando 
con Claudio abbiamo cominciato a 
valutare il percorso che avremmo vo-
luto fare, non ci siamo assolutamente 
preoccupati degli aspetti sportivi e dei 
risultati. L’obiettivo principale non 
era certo quello di vincere, ma cercare 
di far nascere e crescere un movimen-
to in grado di coinvolgere tutti i sog-
getti interessati dal nostro progetto: le 
atlete, i dirigenti, i genitori.
Siamo ovviamente contenti del fatto 
che i risultati sportivi ci stiano dan-
do ragione, a tutti i livelli, ma le vere 
soddisfazioni che stiamo raccoglien-
do sono altre. Abbiamo costruito un 
grande gruppo che vive della parteci-
pazione e del coinvolgimento di tutti.
è davvero bello vedere le nostre ra-
gazze più giovani venire regolarmen-
te in palestra a tifare per le squadre 
maggiori ed è altrettanto splendido 
rilevare la costante presenza tra il 
pubblico delle atlete più grandi che 

incitano ed incoraggiano le compa-
gne più giovani impegnate in partita.
Tutto questo in una cornice comples-
siva davvero unica e speciale, guar-
nita dalla partecipazione assidua, 
numerosa e corretta di tantissimi ge-
nitori. Basti pensare che, nell’ultima 
partita interna dell’under 16, abbia-
mo avuto una tribuna stipata da qua-
si 150 persone a tifare per le nostre 
ragazze !!! Tutto questo sta cemen-
tando il rapporto che lega le nostre 
atlete, i dirigenti, lo staff tecnico ed i 
genitori, in una situazione di grande 
rispetto ed armonia.
È ormai tradizione che in diver-
se occasioni e con cadenza sempre 
più ravvicinata, i genitori dei nostri 
gruppi si trovino nella nostra pale-
stra per dar vita a sfide di pallavolo 
memorabili, vere e proprie battaglie 
goliardiche nelle quali la parola d’or-
dine è “divertirsi”, prossimo appun-
tamento: genitori under 12 vs genito-
ri under 13”.
Lorenzo, siamo giunti al termi-
ne di questa piacevole chiac-
chierata. Cosa auspichi, in que-
sto nuovo anno, per la tua so-
cietà e quali sono i programmi 
dei prossimi mesi?
“L’augurio che rivolgo alla mia socie-
tà, ai suoi dirigenti ed a tutto lo staff 
tecnico, me compreso, è quello di ri-
uscire, insieme alle nostre ragazze, a 
continuare in questo grande percor-
so di crescita, cercando al contempo 
di consolidare quanto di buono è già 
stato fatto fino ad oggi.
Per l’estate 2014 abbiamo in pro-

segue da pag.25

gramma la quarta edizione del cam-
po estivo “Cavacamp volley ” che, in 
collaborazione con altre società spor-
tive, si svolgerà nelle prime tre setti-
mane di luglio nella struttura Euro-
camp di Cesenatico.
A Correggio, sempre durante il pe-
riodo estivo, abbiamo in serbo altre 
interessanti novità e iniziative per 
garantire a tutti i bambini ed i ragazzi 
che volessero partecipare, una espe-
rienza davvero unica ed interessante.
Colgo l’occasione per ringraziare 
personalmente i nostri sponsor prin-
cipali, Poliespanse, Ricchi e Rossi, 
Firma, Pizzeria Blu Notte, Cromoti-
pografica, Sive e Assicurazione Cat-
tolica correggio.
Un ringraziamento inoltre a tutte le 
famiglie che ci affidano ogni giorno 
le proprie ragazze ed i propri ragazzi 
e che guardano ai valori fondamen-
tali dello sport come strumento indi-
spensabile per la crescita dei propri 
figli”.  

Lorenzo Cavallini in azione

Che fosse difficile lo si sapeva. Il 
passaggio dalla A2 alla A1 è come 
un balzo intergalattico nell’universo 
hockeystico, dove ogni distrazione, 
ogni sbavatura è una rete subita. A 
fronte di primi tempi discreti (esclu-
dendo l’ultima con i Campioni d’Ita-
lia del Valdagno), finché forza fisica e 
lucidità mentale sorreggono la trup-
pa correggese, si combatte quasi alla 
pari, poi nei secondi tempi quando 

Il Correggio hockey gioca il tutto per tutto per restare in A
Nonostante le difficoltà di un campionato duro la società non ha perso le speranze

l’acido lattico aumenta, il divario 
tecnico si accentua e la sconfitta di-
venta inevitabile. Due i cambi forza-
ti nella rosa del Correggio Hockey, 
nel girone ascendente: l’allenatore 
Mattia Carboni (per problemi per-
sonali) ha dovuto lasciare la plancia 
di comando all’ennesimo ritorno di 
Paolo Ragazzi (Guru dell’Hockey 
Nazionale), al quale si potrebbero 
dare le chiavi della città per meriti 

sportivi, e il portie-
re Marco Pellacani 
(problemi di lavo-
ro), ha lasciato al 
giovane Modenese 
Mattia Rescigno, 
il difficile compito 
di contrastare l’ar-
rembaggio delle 
truppe nemiche. 
Con l’arrivo di Re-
scigno, continua 
in questo modo la 
giusta scelta di pa-

tron Vezzani, nella valorizzazione 
dei giovani e il contenimento dei 
costi. Eppure, quando il girone di 
ritorno è appena iniziato, la salvezza 
è alla portata di “stecca”. A conten-
dersi la permanenza nella massima 
serie, troviamo oltre ai correggesi, la 
seconda squadra di Viareggio, l’SPV, 
appaiati a tre punti, e un gradino 
più in alto il Pattinomania Matera. 
Salvo sorprese, gli scontri diretti tra 
queste compagini, darà la sentenza 
finale.
In serie B, la seconda squadra di 
Correggio, non attraversa un buon 
momento, e su sei incontri disputati 
solamente due le vittorie a scapito 
dei due fanalini di coda Novara e 
Pesaro. Comunque il “lavoro” della 
seconda compagine di casa è quello 
di formare giocatori che potranno 
fare il “salto” nella prima squadra.  

Marco Sessi 
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I Libri del mese
 a cura di Cecilia Anceschi

Parliamo 
    di cinema

Dietro i candelabri
Di Steven Soderberg

Mario Avagliano 
Marco Palmieri

Di pura razza 
italiana 
L’Italia “ariana” 
di fronte alle leggi 
razziali
“È tempo che gli italia-
ni si proclamino fran-
camente razzisti”, così 
recitava il Manifesto 

della razza che nel 1938 ufficializzò 
la svolta antisemita dell’Italia fasci-
sta e l’avvio della persecuzione degli 
ebrei con le leggi razziali. Questa 
feroce persecuzione però per lungo 
tempo è stata declassata dalla me-
moria collettiva e da una parte della 
storiografia a una fase storica che 
gli italiani di razza ariana avrebbero 
subito passivamente, senza condivi-
sione ideale e, di fatto, senza pren-
dervi parte attiva. Ma dalla ricogni-
zione dell’ampio raggio delle fonti 
coeve, lettere, diari e rapporti degli 
informatori fascisti, emerge che 
l’antisemitismo e la partecipazione 
o la connivenza con la persecuzione 
non furono un corpo estraneo nella 
storia italiana. Per restituirci un’im-
magine più veritiera dell’atteggia-
mento della popolazione di fronte 
alle persecuzioni dei connazionali 
ebrei, gli Autori hanno tracciato 
una “microstoria”  che narra di un 
paese fatto di persecutori, di agit-
prop, giornalisti ed intellettuali che 
prestarono le loro firme, di delatori, 
di sciacalli che approfittarono delle 
leggi per appropriarsi dei beni e del-
le aziende degli ebrei e di semplici 
spettatori. Rari i casi di opposizione 
e di solidarietà. 
Mario Avagliano, giornalista e sto-
rico, è membro dell’Istituto romano 
per la storia d’Italia dal fascismo alla 
resistenza e di molti altri istituti di 
ricerca. Ha pubblicato numerosissi-
me opere sul periodo del fascismo e 
della guerra.
Marco Palmieri, giornalista e stori-
co, è anch’egli membro dell’Istituto 
romano per la storia d’Italia dal fa-
scismo alla resistenza. Ha pubblica-
to libri e ricerche, alcuni in collabo-
razione con Avagliano. 

Giuseppe Catozzella

Non dirmi 
che hai paura
Samia è una ragazzina di 
Mogadiscio, ha la corsa 
nel sangue, ogni giorno 
divide i suoi sogni con 
Alì, il suo amico del cuore, 
confidente e primo, ap-

passionato allenatore. Mentre intorno 
la Somalia è sempre più preda dell’irri-
gidimento politico e religioso, mentre 
le armi parlano sempre più forte la lin-
gua della sopraffazione. Samia guarda 
lontano e avverte nelle sue gambe ma-
gre e velocissime un destino di riscatto 
per il paese martoriato e per le donne 
somale. Gli allenamenti notturni nel-
lo stadio deserto, per nascondersi agli 
occhi accusatori degli integralisti, e 
le prime affermazioni la portano, a 
soli diciassette anni, a qualificarsi alle 
Olimpiadi di Pechino. Arriva ultima, 
ma diventa un simbolo per le donne 
musulmane di tutto il mondo. Il suo 
vero sogno, però, è vincere. L’appun-
tamento è con le Olimpiadi di Londra 
del 2012. Ma tutto diventa difficile: gli 
integralisti prendono ancora più pote-
re, allora Samia corre chiusa dentro un 
burqa ed è costretta a fronteggiare una 
perdita lacerante, mentre il “fratello di 
tutta una vita” le cambia l’esistenza per 
sempre. Rimanere nel suo paese non 
ha più senso, dunque una notte parte, 
a piedi, rincorrendo la libertà e il sogno 
di vincere le Olimpiadi. Sola, inizia il 
viaggio di ottomila chilometri, quel-
lo che fanno i migranti dall’Etiopia al 
Sudan e attraverso il Sahara, alla Libia 
per arrivare via mare in Italia. Giusep-
pe Catozzella per mesi è entrato nella 
vita reale di Samia e l’ha reinventata 
scrivendo un romanzo memorabile, 
raccontando con dolcezza e fermezza 
la vicenda di un’eroina dei nostri tem-
pi, la sua fiaba e insieme il suo desti-
no. Giuseppe ha pubblicato poesie, 
romanzi e racconti, Lavora per diver-
si settimanali e ha collaborato con la 
trasmissione “Le iene”. Ha un blog sul 
sito del “Fatto quotidiano”. 

Narratori 
Feltrinelli, 
15 euro

Baldini e 
Castoldi, 
18,90 euro

Liberace è uno showman e pianista 
italo-polacco-americano famosissi-
mo sin dagli anni cinquanta, le cui 
capacità di intrattenitore televisivo e 
teatrale sono indiscusse. Al termine 
di uno spettacolo gli viene presen-
tato il giovane Scott Thorson e tra 
i due nasce da subito una relazione 
che durerà a lungo anche se l’idillio 
non sarà infinito.
Steven Soderbergh è un regista inar-
restabile, a dispetto della sua dichia-
razione di qualche tempo fa che mi-
rava a farci credere che non avrebbe 
più fatto film. Fortunatamente per 
lui (e per noi) si è rivelato incapa-
ce di far conseguire i fatti ai propri 
propositi e continua ad offrirci occa-
sioni non tanto di assistere a storie 
che si sviluppano sul grande scher-
mo ma (questo è ciò che più conta) 
a consentirci di riflettere sulle dina-
miche interne di una narrazione ci-
nematografica. 
Il film non ci racconta la vita dello 
showman cogliendolo all’apice del 
successo ma sull’orlo dei sessant’an-
ni nel momento in cui si fa prende-
re dalla più forte relazione della sua 
vita. Liberace non è però solo il per-
sonaggio che ha fatto del kitsch un 
marchio di riconoscibilità. Èanche 
un gay che deve nascondere le pro-
prie tendenze sessuali. Perché, no-
nostante la liberazione dei costumi 
avviata alla fine degli Anni Sessan-
ta, il mondo dello star system vuole 
poter continuare a ‘venderlo’ al pub-
blico più vasto possibile. Il negare 
l’evidenza (sottolineata invece da-
gli atteggiamenti propri di ogni sua 
esibizione pubblica) diventa il gioco 
complesso con cui anche Soderber-
gh si deve confrontare. Perché il ri-
schio più elevato era quello di rical-
care gli stereotipi di tanti film più o 
meno velatamente omofobi.
Soderbergh affronta il problema con 
temerarietà. Offre infatti a due ico-
ne della mascolinità (Michael Dou-
glas e Matt Damon) i ruoli dei due 
protagonisti chiedendo loro di offri-
re credibilità ai due personaggi. La 
richiesta viene esaudita con grande 
adesione ai reciproci caratteri. Il re-
gista che più di altri ha fatto dell’e-
clettismo la propria filosofia riesce 
così a raccontarci una storia di show 
business e di arte ma anche la para-
bola di una relazione di coppia come 
tante. Senza distinzione di gusti e 
preferenze. 
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Pollice verde

Le Dahlia

Risotto arlecchino

Ospitiamo, in questo numero, la ri-
cetta di un originale piatto ispirato 
al Carnevale che ci è stato segnalato 

e cogliamo l’occasione per invitare 
altri lettori appassionati della buo-
na cucina, a fare altrettanto.

Ricetta del mese

Ricette originali con prodotti tradizionali

Ingredienti per 8 persone: 
•	 600 g di riso
•	 una cipolla
•	 burro
•	 2 cucchiai di olio
•	 brodo di pollo (oppure di 

carne)
•	 100 g di spinaci lessati
•	 vino bianco
•	 concentrato di pomodoro
•	 una bustina di zafferano
•	 grana grattugiato
•	 sale, pepe

Preparazione:
Sbucciate e grattugiate la ci-
polla, mettetela in una casse-
ruola con l’olio e 80 g di bur-
ro e fatela appassire a fiamma 
bassissima.
Quindi buttate il riso, rigirate-
lo bene nel condimento con un 
cucchiaio di legno e lasciatelo 
tostare per qualche minuto, 
sempre mescolando. Spruz-
zatelo con mezzo bicchiere di 
vino bianco che farete evapo-
rare. Dopodiché cominciate 
ad aggiungere al riso uno o 
due mestoli di brodo bollente 
e cuocetelo per circa 15 minuti 
mescolando spesso. Quindi in-
corporatevi 2 manciate di gra-
na grattugiato e fatelo scioglie-
re ed amalgamare con il riso. 
Regolate di sale e pepate. 
Dividete il riso in quattro parti 
perfettamente uguali; mette-
tene una in una terrina ed in-
corporatevi gli spinaci lessati, 
prima tritati o passati al frulla-
tore in modo che il riso assu-
ma un colore verde chiaro. Alla 
seconda porzione, disposta in 
una casseruola, aggiungete un 
mestolo di brodo in cui avete 
diluito lo zafferano, in modo 
che il riso diventi giallo. Fate 
asciugare il brodo e togliete dal 
fuoco. Alla terza porzione, pure 
disposta in una casseruola, 
unite un mestolo di brodo nel 
quale avete sciolto un cucchia-
io abbondante di concentrato 

Le Dahlia coltivate in piena terra 
preferiscono esposizioni soleggia-
te, terreno soffice e fresco, neutro, 
ricco e ben concimato all’impianto 
con stallatico. L’impianto va fatto 
tra metà marzo e metà maggio, a 
seconda del clima, ad una profondi-
tà di 10-15 cm. Bisogna distanziare 
le piante secondo la varietà scelta: 
per le più alte si lascia uno spazio 
di 80-120 cm, per le medie di 50-
80 cm, per le nane di 30-40 cm. Nel 
periodo vegetativo dall’inizio della 
fioritura, concimare frequentemen-
te con fertilizzanti liquidi, come il 
nitrato, sciolti nell’acqua di irriga-
zione. Le annaffiature devono es-
sere abbondanti e ben distribuite, 
senza eccessi che diminuirebbero 
le dimensioni dei fiori, e non trop-
po scarse pena un minor numero di 
fiori per pianta. Necessaria poi la 
sbocciolatura. Nel momento in cui 
avviene la formazione dei bottoni 
fiorali, si eliminano tutti tranne il 
centrale che, avvantaggiato, darà 
vita a fiori più grossi. È possibile 
anche fare il contrario, ovvero ta-
gliare solo il centrale. Si avrà così 
un numero maggiore di fiori, ma 
saranno sicuramente più piccoli, 
talvolta deboli.
La moltiplicazione avviene con la 
semina la divisione delle ceppaie o 
per mezzo di talee.
Si moltiplicano agamicamente per 
divisione delle ceppaie, tolte dal 
terreno prima del gelo inverna-
le e conservate in luogo asciutto e 
riparato, su uno strato di sabbia 
o segatura, lasciando almeno una 
gemma del colletto per ogni porzio-
ne di tubero; la moltiplicazione in 
febbraio-marzo, per mezzo di talee 
erbacee fornite di talloncino, otte-
nute facendo germogliare i tuberi 
in serra, è destinata alla produzione 
del fiore reciso.
La semina viene utilizzata per pro-
durre nuove varietà o per le varie-
tà coltivate in vaso generalmente a 
fiore semplice. 

Dahlia

di pomodoro; otterrete così un 
riso rosso. Lasciate al naturale 
l’ultima porzione di riso.
Imburrate uno stampo a ciam-
bella, riempitene un quarto 
con il riso verde, mettetevi ac-
canto il riso giallo, poi quello 
rosso, infine l’ultima porzione 
di riso bianco. Eseguite l’ope-
razione in modo che le quattro 
parti risultino uguali e disposte 
in simmetria. Pressate poi con 
un cucchiaio, cospargete con 
dei fiocchetti di burro e met-
tete in forno caldo a 200 gradi 
per 5 minuti.
Poi capovolgete lo stampo su 
un piatto da portata e riempite 
il foro con tuorli d’uovo sodo 
sbriciolati ed una fogliolina di 
basilico.
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Appuntamenti a Reggio e provincia
Proponiamo di seguito l’elen-
co degli appuntamenti in pro-
vincia, nel mese di febbraio.Per 
saperne di più consultare il sito 
del comune di Reggio Emilia:  
www.municipio.re.it. 

2, 9 febbraio - Scandiano
XXII Carnevale a Scandiano - carri al-
legorici, bande musicali, gruppi folk-
loristici, musica dal vivo, lancio dei 
palloni e dei peluches - in centro sto-
rico - ore 14,30 - Info: Comitato Car-
nevale di Scandiano tel. 329.9648210

8 febbraio - Reggio Emilia
Viaromantiquaria - articoli di arte e 
antiquariato, cose vecchie o usate, 
numismatica e filatelia, collezioni-
smo, stampe e quadri antichi e simi-
li - in via Roma e piazza Scapinelli 
- tutto il giorno - Info: Comune tel. 
0522.456316; Associazione Viaroma-
viva tel. 348.3601923

9 febbraio - Reggiolo
Per non perdere il sapore - Ciccioli e 
dintorni - manifestazione gastrono-
mica sulla norcineria tipica della Bas-
sa reggiana; tecniche di lavorazione 
del maiale, degustazione e vendita di 
risotto, polenta condita, gnocco frit-
to, porchetta, ciccioli e salame, dolci 
tipici di carnevale - in piazza Martiri 
- tutto il giorno 
Info: Comune tel. 0522.213713-
213714; Pro Loco tel. 338.6188748; 
334.5924497

9 febbraio - San Polo d’Enza 
località Pontenovo
Mostra-mercato di auto, moto e ri-
cambi d’epoca - c/o Centro Commer-
ciale - ore 8,30 
Info: Scuderie Terre Matildiche (sig. 
Giacomo) tel. 338.8216385

15 febbraio - Casalgrande
XX Carnevallegria - bande, animazio-
ni, giochi gonfiabili - in piazza Costi-
tuzione - dalle 15 alle 18 
Info: Comune tel. 0522.998570

15/16 febbraio - Scandiano
XXXV Mostra Regionale Elettronica 
- prodotti d’elettronica ed elettricità, 
telefonia - c/o Centro Fieristico, piaz-
za Prampolini 1  
Info: Comune/Ufficio Fiere tel. 
0522.764302-857436

15/16 febbraio - Novellara
XXII Tributo ad Augusto-Nomadin-
contro - concerti dei Nomadi e di altri 
gruppi emergenti, spettacoli musicali, 
incontri e mostre a tema - c/o Teatro 
Tenda (zona industriale La Motta), 
Strada Provinciale 8; concerti dei No-
madi: 15 febbraio - ore 21,30; 16 feb-
braio - ore 16  
Info: Progetto Musica tel. 
0522.934890; 336.557060; 
339.7130100; Comune tel. 
0522.655454-655417 

15/17 febbraio - Reggio Emilia
Sorgente del Vino-Degustazioni, mo-
stra mercato - oltre 800 i vini in as-
saggio e vendita diretta da tutta Italia 
- c/o Spazio Fonderia, via della Costi-
tuzione 39 - orari: 15 febbraio dalle 14 
alle 19; 16 febbraio dalle 10 alle 19; 17 
febbraio dalle 12 alle 18 - ingresso con 
sottoscrizione minima a sostegno del-
le attività di Echofficine: Euro 15,00 
per una giornata
Info: Sorgentedelvino LIVE tel. 
348.7186660

16, 23 febbraio - Castelnovo Sotto 
Carnevale di Castelnovo di Sotto - sfi-
lata di carri mascherati, mascherate 
giganti, gruppi in maschera; spettaco-
li musicali e sportivi - in centro storico 
- ore 14,30 
Info: Comune tel. 0522.485711; Asso-
ciazione “Al Castlein” tel. 340.9955811

22/23 febbraio - Scandiano
Usato RE-ale - 3° mostra e vendita di 
motocicli, quads usati e accessori - c/o 
Centro Fieristico, piazza Prampolini 1 
Info: Comune/Ufficio Fiere tel. 
0522.764302-857436

Via Mandrio 26/C - Mandrio di Correggio
tel. 0522 69.98.37

www.ristorantinodelborgo.it 
info@ristorantinodelborgo.it

Cucina tradizionale reggiana a base di 
prodotti genuini, con aggiunta di gnocco

e tigelle e carne chianina certificata.
Menù di pesce, solo per gruppi, 

su prenotazione.

Iniziative alla 
biblioteca “Panizzi”
Proseguono, anche nel mese di 
febbraio, gli incontri in biblioteca 
“Panizzi” a Reggio. Di seguito pro-
poniamo il calendario dei prossimi 
appuntamenti:

Venerdì 7 febbraio, ore 17.30
Alberto Franchetti: le carte e le note
La donazione del fondo alla Biblio-
teca Panizzi
Introducono Giordano Gasparini, 
Direttore Biblioteca Panizzi e Ste-
fano Maccarini Foscolo, Presidente 
“Associazione
per il musicista Alberto Franchetti”
Intervengono Daniela Iotti, musi-
cologa, Giorgio Zanetti, Università 
di Modena e Reggio e Roberto Mar-
cuccio, Biblioteca Panizzi

Venerdì 21 febbraio, ore 17.30
Presentazione del nuovo libro della 
collana Quaderni dell’archivio Za-
vattini
“Miracoli e boom L’Italia dal dopo-
guerra al boom economico nell’ope-
ra di Cesare Zavattini” di Consuelo 
Balduini (Aliberti 2013)
Con Giordano Gasparini, Giorgio 
Boccolari, Valentina Fortichiari e 
Guido Conti
Conduce l’autrice Consuelo Balduini

Venerdì 7 marzo, ore 17.30
Alla scoperta dei tesori musicali del-
la Biblioteca Panizzi: una collezione 
sconosciuta
Con Paolo Giorgi, musicologo
In occasione dell’iniziativa sarà al-
lestita un’esposizione temporanea 
e verranno eseguiti dal vivo brani di 
rare composizioni conservate all’in-
terno dei fondi musicali

Venerdì 28 marzo, ore 17.30
La scuola, gli adulti, i ragazzi
Marco Lodoli
Nell’ambito di Bao’bab - spazio gio-
vani scritture
Progetto di promozione della lettura 
e della scrittura

Venerdì 4 aprile, ore 17.30
La scuola Penny Wirton
Eraldo Affinati
Nell’ambito di Bao’bab - spazio gio-
vani scritture
Progetto di promozione della lettura 
e della scrittura 

23 febbraio - Gattatico 
località Praticello
Mercatino del riuso - esposizione e 
vendita di materiale usato - in centro 
storico - dalle 8 alle 18 
Info: Comune tel. 0522.477919; 
348.3983290 
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Appuntamenti in Emilia Romagna

Naturalexpo
Alimenta corpo, anima e mente Fie-
ra - Via Punta di Ferro
La manifestazione ricerca principi 
che portano al sentirsi bene con se 
stessi e con gli altri. Naturalexpo 
rappresenta nel panorama italia-
no una valida alternativa per poter 
esporre e presentare i nuovi prodot-
ti del benessere e i diversi trend del-
la salute e dell’ecologia. 
è un’occasione per incontrare un 
pubblico pronto ed interessato, alla 
continua ricerca di qualità di vita 
nello star bene seguendo i principi 
di benessere e di stili di vita naturali.
Periodo di svolgimento: 21, 22, 23 
febbraio
Orario: venerdì, sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 19.30 
Ingresso: a pagamento 
Tariffa intera: 7,00€
Tariffa ridotta: 5,00€
Tariffa ridotta: 2.00€ - Venerdì 21 
febbraio
Informazioni:
Romagna Fiere 
Tel: 0543 777420
Orario giorni feriali: dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 
15.30 alle 18.30
Orario giorni festivi: chiuso 

L’arte nell’epicentro. 
Da Guercino a 
Malatesta
Opere salvate nell’Emilia ferita dal 
terremoto.
Al museo benedettino e diocesano 
d’arte sacra di Nonantola sono espo-
ste una settantina di opere recupe-
rate dalle chiese della Bassa danneg-
giate dal sisma. 
Periodo di svolgimento: fino al 16 
marzo.
Ingresso: a pagamento 
Punto d’infomazione turistica 
059 896555
pit@comune.nonantola.mo.it 

Nel 2011, quando si fecero le pri-
me riunioni per capire se esiste-
va la possibilità di ripartire con il 
Palio di Correggio, molti erano i 
dubbi che veleggiavano nelle teste 
del nascente comitato promotore. 
Poi, con la fusione tra l’esperienza 
dei “vecchi organizzatori” e l’en-
tusiasmo dei giovani che sposaro-
no in pieno il progetto, il Palio che 
come rinascita doveva essere un 
punto “zero” e con una partenza 
in sordina, ebbe un successo in-
sperato, ma che tutti sotto sotto, 
senza sbilanciarsi, speravamo. Il 
consenso del pubblico al Palio del 
2012, bissato con quello del 2013, 
ha generato un’idea. Per renderlo 
sempre più vicino al cittadino/ti-
foso correggese, si è dato vita ad 
un volume che ne ripercorre la 
rinascita. Grazie all’instancabile 
lavoro di Lorenzo Bonini, con la 
collaborazione di Elena Guidetti, 
l’importante contributo per la re-
alizzazione dato dal Centro Cul-
turale Lucio Lombardo Radice, e 
il lavoro tecnico (progetto grafico 
– impaginazione – copertina) di 
Laura Fontanesi, il 18 Gennaio è 
stato presentato in Teatro, dove è 
stato allestito anche un banchetto 
per la vendita. Il libro si potrà ac-
quistare presso il locali della PRO 
LOCO, le edicole e allo stand del 
Palio durante la fiera di san Giu-
seppe a marzo. 

Marco Sessi

La storia del nuovo 
Palio in un libro

Per saperne di più consultare il sito: 
www.emiliaromagnaturismo.it.

Caffè letterario
Incontri letterari con l’autore all’Ho-
tel Ala d’Oro, corso Matteotti 56
Salone Estense della Rocca - piazza 
Martiri 1 Lugo (RA)
Con il nuovo anno ritornano gli incon-
tri con gli autori della storica rassegna 
letteraria all’Hotel Ala D’Oro. 
La programmazione include ben 17 
incontri: presentazioni di libri, dal-
la narrativa alla storia, dal noir alla 
biografia; una mostra che intreccia la 
poesia con la fotografica e tre serate 
conviviali, tra letture e musica.
Gli incontri avranno luogo nei vari 
ambienti dell’Hotel (sala conferenze 
e ristorante). Alcuni appuntamenti in 
programma si svolgeranno nel Salone 
Estense della Rocca.
Periodo di svolgimento: fino al 28 

marzo
Orario: 21 febbraio, 22 marzo (sera-
te conviviali) ore 20.30; altri appun-
tamenti, ore 21.00.

Programma:
11 febbraio, Sala Conferenze 
Hotel Ala d’Oro 
Mario Desiati “Il libro dell’amo-
re proibito” (Milano, Mondadori, 
2013). Introduce Patrizia Randi, 
sarà presente l’autore.
17 febbraio, Sala Conferenze 
Hotel Ala d’Oro
Cristina Di Stefano “Oriana. Una 
donna” (Milano, Rizzoli, 2013). In-
troduce Marco Sangiorgi, sarà pre-
sente l’autrice.
21 febbraio, Ristorante Hotel 
Ala d’Oro
In collaborazione con L’Age d’Or, 
Serata Conviviale “Letture al buio. 
Cinema, Cinema, Cinema.”
Si gioca con il Cinema con le “Lettu-
re al buio”, divertenti occasioni con-
viviali in cui i partecipanti saranno 
invitati a leggere, un brano tratto 
dalla sceneggiatura di un film più o 
meno famoso. 
26 febbraio, Sala Conferenze 
Hotel Ala d’Oro
Antonio Castronuovo “Alfabeto Ca-
mus” (Viterbo, Stampa Alternativa, 
2011). Introduce Daniele Serafini, 
sarà presente l’autore.
5 marzo, Sala Conferenze Ho-
tel Ala d’Oro
In collaborazione con Romandiola, 
Marco Severini “Dieci donne” (Ma-
cerata, Liberi Libri, 2012). Intro-
duce Viviana Bravi, sarà presente 
l’autore
12 marzo, Sala Conferenze Ho-
tel Ala d’Oro
Silvia Avallone “Marina Bellezza” 
(Milano, Rizzoli, 2013). Introduce 
Matteo Fantuzzi, sarà presente l’au-
trice.
19 marzo, Sala Conferenze Ho-
tel Ala d’Oro
Pierluigi Moressa “L’amara felicità” 
(Rimini, Raffaelli Editore, 2009). 
Introduce Marco Sangiorgi, sarà 
presente l’autore.
22 marzo, Ristorante Hotel Ala 
d’Oro
In collaborazione con Agenzia Viag-
gi Brasini Serata Musicale-Convi-
viale “Italiani in America” con Lele 
il Saraceno e il Nanni Bros Trio.
28 marzo, Sala Conferenze Ho-
tel Ala d’Oro
Marco Lodoli “Vento forte tra i ban-
chi” (Trento, Erickson, 2013). Intro-
duce Patrizia Randi, sarà presente 
l’autore.
Ingresso: a pagamento 

Tariffa intera:  € 28 serata convivia-
le del 22 marzo
Tariffa ridotta:  € 20 - serata convi-
viale del 21 febbraio
Gratuità: per tutte le altre serate
Informazini e prenotazioni:
Ufficio Informazioni Unione dei Co-
muni della Bassa Romagna 
0545 280898
turismo@unione.labassaromagna.it 
Ufficio Informazioni Lugo 
Tel: 0545 38444 - 38559
urp@comune.lugo.ra.it  
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Invitiamo i nostri lettori a fare 
uso di questo spazio. 
Per gli annunci “cerco, vendo, 
ecc” è sufficiente telefonare allo 
0522-69.23.40 (dalle 9 alle 12.30) 
o, meglio, inviare un testo scritto 
alla redazione (anche via fax allo 
0522-63.13.44 o via e-mail all’in-
dirizzo info@primo-piano.info). 
Gli annunci devono essere brevi 
e recare il recapito del mittente. 
Ogni annuncio sarà pubblicato 
per un massimo di tre volte. 
La redazione declina ogni respon-
sabilità per quanto concerne il 
contenuto degli annunci. 
In ottemperanza a disposizioni 
della CCIAA di Reggio Emilia non 
si accettano annunci riguardanti 
compravendite immobiliari.

Piccoli annunciConsegna di Primo Piano agli abbonati
Cerchiamo collaboratori volontari.
Cari lettori, cari abbonati
come sapete la spedizione postale di Primo Piano avviene sempre 
con notevole ritardo. Abbiamo provato diverse modalità ma con pochi 
risultati. Oltretutto ha un discreto costo.
Su proposta di un abbonato, che si è reso disponibile, abbiamo iniziato 
la distribuzione in alcuni quartieri, effettuata da lettori abbonati, 
volontariamente. Oltre a un piccolo risparmio si può così consegnare il 
nostro mensile in tempi molto più stretti.
Adesso abbiamo quattro persone che coprono alcuni quartieri (Villaggio 
artigiani, via Pirandello, zona da Fatima al cimitero).
Lanciamo un appello a tutti gli abbonati per chiedere se qualcun 
altro è disponibile a consegnarlo nella propria via o nel proprio quartiere.
Una distribuzione tempestiva ci consentirebbe anche di valorizzare le 
notizie sugli appuntamenti in calendario, prima che avvengano.
Per segnalare la vostra disponibilità potete scrivere a redazione@primo-
piano.info o rivolgervi alla signora Tosca c/o sede Circolo PD, in via 
Conciapelli 9/g. 

L’Associazione si propone con ras-
segne musicali, culturali e sociali 
di arrivare al cuore della gente ed è 
costituito unicamente da volontari, 
un gruppo di persone impegnate da 
tempo in varie iniziative e collabo-
razioni che hanno destato sempre 
grande interesse e curiosità.
Lo scopo è quello di offrire l’opportu-
nità di guardare le cose da altri punti 
di vista, richiamando l’attenzione ri-
spetto a stereotipi sempre più preco-
stituiti e forzati da TV e giornali; un 
invito a riprenderci i nostri spazi, le 
nostre serate in compagnia di parole 
nuove, di iniziative a fini sociali e so-
prattutto di buona musica “live”.
Ogni iniziativa utilizza il ricavato a 
favore di realtà locali selezionate di 
volta in volta per l’acquisto di beni 
di prima necessità, che vengono con-
segnati durante le serate della rasse-
gna.
Elenchiamo di seguito i primi 4 im-
portanti obbiettivi raggiunti, desti-
nati a persone residenti nella provin-
cia:
- anno 2011: acquisto di un lettino 
particolare per realizzare il sogno di 
Cristian, bambino dodicenne, affetto 
da SMA quindi obbligato a vivere at-
taccato ad un respiratore, di potersi 
permettere un bagno in piscina;
- anno 2011: acquisto di un divano 
con sponde alte e rigide per Michel-
le, bambina di 6 anni, affetta da una 
grave sindrome che non le permette 
di camminare né di auto sostenersi e 
costretta – a causa di enormi ristret-
tezze economiche dei genitori – an-
cora nel lettino con le sponde ormai 
troppo piccolo per lei, non potendo 
usare una sedia e non possedendo la 

Lo zaino dell’artista - rassegna 2014
famiglia un divano idoneo;
- anno 2012: acquisto di un paio di 
occhiali da vista particolari per Bilal, 
ragazzino sedicenne, cerebroleso, fi-
glio di una famiglia indigente;
- anno 2013: due tablet per Abdul e 
Simardeep, bambini di tre anni, con 
gravi patologie e privi dell’uso della 
parola, che grazie ad applicazioni 
particolari, facilitano la loro comuni-
cazione non verbale.
I componenti dell’associazione stan-
no ora lavorando per organizzare la 
rassegna 2014 che avrà come obbiet-
tivo l’acquisto di un forno a legna per 
pane e pizza che verrà donato al cen-
tro diurno socio riabilitativo Belchite 
di Carpi.
La rassegna avrà luogo nella sala po-
livalente di Mandrio di Correggio, si 
aprirà sabato 1° marzo e si articolerà 
indicativamente un sabato sera ogni 
due settimane, serate nelle quali sarà 
possibile cenare su prenotazione a 
menù fisso o partecipare solamente 
allo spettacolo con entrata 
libera. Ecco le date esatte:
sabato 1° marzo 2014; sa-
bato 15 marzo 2014; saba-
to 29 marzo 2014;
sabato 12 aprile 2014; sa-
bato 26 aprile 2014; sabato 
17 maggio 2014;
sabato 24 maggio 2014;
La rassegna si concluderà 
con un week-end di 2 serate 
nell’area esterna della sala 
polivalente con iniziative 
e concerti da non perdere 
e verrà organizzato il se-
condo appuntamento con 
il “PINK FLOYD DAY’S”, 
evento che il primo giugno 

2013 per la pri-
ma volta nella 
nostra regione 
ha richiamato 
appassionati 
della musica 
dei grandi Pink Floyd da varie par-
ti d’Italia, attirati da una giornata 
interamente dedicata alla musica 
floydiana con artisti che si sono av-
vicendati sul palco provenienti da tre 
differenti regioni italiane.
Infine, novità dell’attuale rassegna 
sarà un pomeriggio dedicato ai bam-
bini con le loro famiglie, che si terrà 
presumibilmente domenica 11 mag-
gio 2014 nell’area esterna della sala 
polivalente.
Per maggiori dettagli e informazioni 
sul programma completo delle varie 
serate: www.zainoartista.blogspot.it
Cell. 389 1831967
Mail: lozainodellartista@yahoo.it
…se vuoi colorarti la vita….passa allo 
Zaino! Ti aspettiamo!  

Due tablet per Abdul e Simardeep 



Maisonettes  _ Case a schiera
Ville abbinate 
nel verde a due passi dal centro

CORREGGIO
Via Mandriolo
Via dei Ciliegi

 Mutuo con tasso agevolato
 Piano finanziario personalizzato

Via Sante Mussini, 9 _ Correggio _ RE _ 0522 693292 _ 694640 _ www.andria.it


