
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016 PRIMA PAGINA REGGIO Provincia 15Bassa Reggiana

FABBRICO

Piomba contro
un camion
con la minicar,
grave 63enne

FABBRICO

H a perso il controllo della sua mini auto finendo
per schiantarsi frontalmente contro un camion

che viaggiava nel senso opposto. La donna al volante,
una 63enne del paese, è stata trasportata all’ospedale
Maggiore di Parma in pericolo di vita.

Erano circa le 8.30 quando è avvenuto l’incidente. La
donna stava transitando per via Ferretti a bordo della
sua mini auto elettrica quando ha iniziato a zigzagare
per la carreggiata probabilmente per un malore. I mo-
vimenti dell’auto sono stati notati dal camionista
55enne della ditta Agosti di Fabbrico che stava soprag-

giungendo dall’altro senso di marcia, che ha scelto così
di accostare per cercare di evitare l’impatto. La mini-
car però gli è piombata addosso in uno scontro frontale
finendo per andare quasi completamente distrutta. Le
condizioni della donna sono apparse subito gravi, in-
colume invece il camionista, e sono stati chiamati i
soccorsi. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce
rossa di Fabbrico, gli agenti della polizia municipale, i
vigili del fuoco, che si sono resi necessari per estrarre
la donna dall’auto, e anche l’elisoccorso da Parma. La
63enne è stata trasportata all’ospedale parmigiano do-
ve le è stato riscontrato un trauma cranico. Ricoverata
nel reparto di rianimazione, è in prognosi riservata.

GUASTALLA Martedì nella sede della Croce Rossa il sindaco e i tecnici incontreranno la cittadinanza per discutere il nuovo progetto

Riqualificazione a Pieve, la frazione cambierà volto
Obiettivi: sicurezza, qualità urbana, spazi pubblici. E il “Polo della musica”

L’edificio di Pieve di Guastalla che sarà trasformato nel “Polo della musica”

CORREGGIO Presenata la stagione 2016 del circolo attivo da 40 anni. In aprile il ritorno al cinema di Romina Power

Il vescovo e l’ambasciatore russo per il Frassati
CORREGGIO

E ’ un calendario quanto mai ricco quel-
lo offerto per la prima parte della sta-

gione sociale 2016 dal Circolo culturale
Frassati. La realtà, attiva da 40 anni a Cor-
reggio nell’ambito della formazione e di-
vulgazione cattolica riprenderà le attivi-
tà sociali il 27 gennaio con la proiezione al
Cine + di “Sfumature di verità”, un film
proiettato anche in Vaticano sull’es p e-
rienza umana di Pio XII che punta a smon-
tare la leggenda nera che grava da troppo
tempo sul papa della seconda guerra mon-
diale. L’11 febbraio sarà la volta di un o-
spite di assoluto rilievo. Arriverà infatti

Alexej Komov, ambasciatore per la Russia
del congresso mondiale delle famiglie
presso l’Onu. L’evento, organizzato con
Pro Vita è rivolto alla difesa della famiglia
in Italia e nel mondo e si svolgerà alla sala
XXV aprile. Domenica 28 febbraio alle
12.30 alò circolo Anspi della parrocchia di

San Martino piccolo si terrà un pranzo so-
ciale di finanziamento mentre martedì 8
marzo il relatore d’eccezione sarà il ve-
scovo di Reggio Massimo Camisasca che
terrà una lectio magistralis agli studenti
su Giovanni Pascoli «il poeta del mistero
che ha cantato il dolore dell’umanità, la
morte, la natura e la malinconia». Il 20 a-
prile sarà la volta sempre al cinema de Il
segreto d’Italia, il film ispirato all’eccidio
di Codevigo e che vede il ritorno sulle sce-
ne di Romina Power. Concluderà la stagio-
ne il 28 aprile lo storico Luciano Garibaldi
che parlerà con il caporedattore di Prima
Pa gina Andrea Zambrano di sacerdoti
uccisi nel dopoguerra.

Duomo, smontato
il ponteggio
sotto la cupola
GUASTALLA - I lavori di recupero del
Duomo (chiuso dal gennaio 2012)
proseguono secondo la tabella di
marcia. Ieri è stato smontato il pon-
teggio sotto la cupola (tornata mae-
stosa). La riapertura al pubblico è
prevista a fine estate. (e.p.)

IN BREVE

Ex municipio: oggi via al confronto
REGGIOLO - Oggi il percorso partecipato “Fa c c i a m o
Centro” riapre il confronto sul centro storico di Reggiolo
per discutere del futuro dell’ex municipio che si affaccia
su Piazza Martiri. Tra le ipotesi sul tavolo c’è, infatti,
quella di vendere l’immobile per raccogliere nuovi fondi
per la comunità. Su questo tema l’Amministrazione ha
deciso di aprire la discussione alla cittadinanza e valutare
i possibili scenari per il recupero della struttura. Stasera
alle ore 20.30 all’auditorium “Aldo Moro”, si terrà il primo
dei due appuntamenti di Facciamo Centro. Il secondo
incontro è già fissato per mercoledì 27 gennaio. L’Am -
ministrazione pensa alla possibilità di vendere l’immobile
dell’ex municipio con una procedura di bando che, dopo il
confronto con la cittadinanza, potrebbe essere avviata
già nel corso del prossimo consiglio comunale che si
terrà all’inizio di febbraio. Tutti coloro che volessero par-
tecipare sono pregati, per motivi organizzativi, di inviare
una email di iscrizione a: facciamocentroreggiolo@g-
mail.com.

Sahrawi, storie di donne a teatro
LUZZARA - “Sahrawi: storie di donne al di à e al di qua
del muro” - la dignità del popolo Sahrawi”, di e con Ca-
terina Lusuardi , è il titolo dello spettacolo teatrale gra-
tuito che si terrà venerdì 22 gennaio, alle 21, nella bi-
blioteca comunale di Luzzara. Lo spettacolo ha preso vita
grazie ad alcune interviste biografiche raccolte ai campi
profughi di Tindouf in Algeria e nel territorio occupato del
Sahara Occidentale. L’iniziativa fa parte del ciclo incontri
del progetto Ubuntu “Io sono ciò che sono, in virtù di ciò
che tutti siamo”, a cura delle associazioni “Un bambino
per amico” e Jaima Sahrawi, in collaborazione con i Co-
muni di Guastalla, Gualtieri, Boretto, Novellara e Luzzara.

di ENRICO PIRONDINI

GUASTALLA

L a popolosa frazione di
Pieve (4.637 abitanti) sa-

rà riqualificata. Cambierà
volto. Obiettivo: più sicurez-
za, più qualità urbana, mi-
gliori spazi pubblici. Ed un
“Polo della musica” che of-
frirà un tetto (stabile) alla
Filarmonica Bonafini, al
Coro civico e alla Scuola di
musica (180 ragazzi, 17 cat-
tedre). Ma prima di dare cor-
so ai lavori, il sindaco Ca-
milla Verona e l’a s s e ss o re
Chiara Lanzoni vogliono
parlarne con la cittadinan-
za, le associazioni, gli im-
prenditori. Con un ciclo di
incontri che inizierà marte-
di prossimo 26 gennaio alle
ore 20.45 nella Sede della
Croce Rossa (via Allende,
4).

Primo incontro
Dice il sindaco Camilla

Verona: «Martedi affronte-

remo due temi: il percorso
di progettazione partecipa-
ta e gli spazi urbani della
frazione. Avremo un finan-
ziamento regionale essendo
rientrati nella lista dei fina-
listi vincitori di un bando
pubblico. Presenteremo e

discuteremo con i cittadini
il progetto di riqualificazio-
ne della frazione di Pieve.
L’obiettivo principale? Fa-
vorire la riappropriazione
dei luoghi urbani da parte
dei cittadini. La frazione di
Pieve è il principale centro

frazionale del nostro Comu-
ne, è alle porte del centro ca-
poluogo. Sarà messo in sicu-
rezza l’asse stradale di via
Pieve, la sua messa in sicu-
rezza, il miglioramento del-
la sua qualità urbana. Sa-
ranno presenti, a questo pri-
mo incontro, anche l’in g .
Stefano Valenti, responsabi-
le del procedimento e l’a rch .

Fabio Ceci, progettista del
percorso partecipativo».

Polo della Musica
È la novità più attesa del

Progetto. Finalmente la
Scuola di musica, la banda
municipale “Bonaf ini” e il
Coro civico avranno una se-
de per le lezioni e le prove. Il
progetto esecutivo è pronto.

Si utilizzeranno i fondi re-
gionali previsti per le aree
colpite dal terremoto. «Più
nostre risorse interne»,
spiega il sindaco Camilla
Verona. E aggiunge: «Que-
sta struttura avrà al suo in-
terno anche una Sala civica
da 70-80 posti». Filtrano le
prime indiscrezioni sul pro-
getto del “Polo della Musi-
ca”. Eccole: la Scuola di Mu-
sica avrà 6 aule più un uffi-
cio per la direzione e segre-
teria. La Filarmonica Bona-
fini, diretta dal maestro Cri-
stiano Boschesi, farà le pro-
ve (bisettimanali) nel “Salo -
ne centrale”; una sorta di
piccolo auditorium, oppor-
tunamente insonorizzato e
arredato (ad esempio ci sa-
ranno le pedane per la sezio-
ne ritmica: cassa, piatti,
tamburello, timpani). An-
che il Coro della direttrice
(veneziana) Alessandra Va-
vasori avrà uno spazio pro-
prio ben definito. Ma marte-
dì sera potrebbero nascere
nuovi suggerimenti.

Il sindaco Camilla Verona e il presidente della Filarmonica Bonafini Giorgio Mora (foto Franzosi)

Il vescovo Camisasca Alexej Komov


