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BRESCELLO Ricordati in sala Prampolini i due cantori del Grande Fiume che furono protagonisti dell’editoria italiana

Carlo Bisi e Giannetto Bongiovanni, cantori del Po

Bassa Reggiana

CASTELNOVO SOTTO Distribuiti i ricavi ottenuti nella manifestazione Castelsport

Lo sport dona 5.700 euro alle scuole
Consegnati gli assegni agli istituti

IN BREVE

Correggio, incidente
in rotatoria

CORREGGIO - Due
donne a bordo di una
Toyota Yaris sono
schiantate contro un
palo e sono rimaste fe-
rite. L’impatto è avve-
nuto alle 7.10 contro
un cartello che si tro-
vava all’interno della
rotatoria tra via della
Pace e via Caduti Mar-
tiri di Berlino, sulla Pro-
vinciale 113. La dina-
mica non è ancora
chiara ed è al vaglio
delle forze dell’o r d i n e.
Le due donne comun-
que sono rimaste ferite
in modo lieve.

Successo del film
con Albertazzi

GUASTALLA - Un suc-
cesso. La proiezione
del film Dvd “La me-
morie di Adriano – La
voce dell’i m p e ra t o r e ”,
interpretato da Giorgio
Albertazzi, ha registra-
to un’ottima risposta
del pubblico. Albertaz-
z i , i n d i s p o s t o, av r e bb e
dovuto recitare al Rug-
geri il capolavoro di
Marguerite Yourcenar.
In sua assenza l’a s s e s-
sore Gloria Negri (in fo-
to) ha organizzato una
serata cinematografica
nella Sala dell’Antico
portico ricordando il ro-
manzo e l’a t t o r e.

Prenotazioni aperte
per l’operetta

GUASTALLA - E’ a p e r-
ta, presso l’Ufficio Tu-
r istico
(Tel.0522-839763) la
prenotazione per la se-
rata di operette al tea-
tro Ruggeri (sabato 13
febbraio) dal titolo “Tu
che m’hai preso il
cuor”. La direzione mu-
sicale è di Gianantonio
Manzini, regia di Jana
Szendiuchova. Orga-
nizza il Convivio mu-
sicale. Prezzi dei bi-
glietti variano da 10 a
20 euro.

Incontro martedì
per la nuova Pieve

GUASTALLA - Martedì
prossimo, alle 20.45,
nella sede della Croce
Rossa si terrà il primo
incontro con la cittadi-
nanza, le associazioni
e gli imprenditori del
territorio sul progetto di
riqualificazione della
frazione Pieve. Inter-
verranno il sindaco Ca-
milla Verona, l’a s s e s s o-
re Chiara Lanzoni, il re-
sponsabile del procedi-
mento ingegner Stefa-
no Valenti ed il proget-
tista architetto Fabio
Ceci.

CASTELNOVO SOTTO

Ammonta a 5690 euro il rica-
vato della sesta edizione di

Castelsport che verrà donato
alle scuole del territorio che
hanno preso parte all’i n i z i at iva
(Castelnovo Sotto, Bagnolo, Ca-
delbosco Sopra e Campegine).

La cerimonia di consegna
della somma è avvenuta ieri
mattina in municipio. Alla pre-
senza dei rappresentanti dei co-
muni coinvolti e dei dirigenti
scolastici, sono stati consegna-
ti dei simbolici assegni che ver-
ranno poi accompagnati dai
versamenti nei conti correnti
degli istituti. A presiedere la
consegna alcuni degli organiz-
zatori dell’evento, tra cui diver-
si rappresentanti del gruppo
sportivo Marconi.

I relatori hanno ringraziato
tutti i collaboratori per il sup-
porto ed elencato alcuni nume-
ri della manifestazione: sono
stati 569 i partecipanti, con ol-
tre mille pasti serviti.

Numerosi i rappresentanti
dei vari paesi presenti in sala,
che hanno ricevuto le somme
da destinare agli istituti com-
prensivi in base al numero di
partecipanti: 3500 euro a Ca-
stelnovo, 760 a Cadelbosco, 710 a
Campegine, 420 a Poviglio e 300

a Bagnolo.
A margine, sono stati premia-

ti anche i vincitori del concorso
fotografico organizzato dal
gruppo Prisma, che si sono gua-
dagnati un buono da spendere
nei negozi che aderiscono alle
Botteghe della Rocca (al primo

posto il castelnovese Paolo Ca-
va z z o n i ) .

Castelsport è la manifestazio-
ne organizzata dal gruppo Mar-
coni in collaborazione con il
Comune che si tiene ogni anno
il 2 giugno (Festa della Repub-
bl i c a ) .

IN BREVE

Reggiolo, l’università
festeggia i 23 anni

REGGIOLO - L’U n i ve r s i t à
del tempo libero di Reggio-
lo festeggia i suoi 23 anni
di attività. Nata nel 1993 da
un’idea di monsignor An-
gelo Melegoni, parroco e
arciprete dal 1961 al 1992,
il percorso formativo pen-
sato per la terza età con-
tinua a raccogliere un gran-
de successo. Quest’anno
le lezioni saranno 34 e toc-
cheranno nuovi argomenti
a ogni lezione, dalla peda-
gogia alla letteratura, dalla
fotografia alle scienze, fino
alla musica e all’architettu -
ra. Nel corso dell’anno so-
no programmate gite e la
proiezione di film legati ai
temi affrontati durante le
lezioni. I partecipanti po-
tranno poi suggerire argo-
menti di loro interesse che
saranno un utile spunto per
la programmazione delle
future lezioni. Nel 1993
monsignor Melegoni aveva
augurato alla neonata Uni-
versità del tempo libero
grande fortuna «lunga vita,
frutti abbondanti e la par-
tecipazione sempre più nu-
merose di tante persone
che vogliono rendere più
piacevole e più serena la
loro vita». «Ora gli iscritti -
commentano i coordinatori
Laura Troni e Camillo Ti-
rabassi sorridendo - sono
80 e il clima di solidarietà e
amicizia che si crea tra i
partecipanti è sempre più
forte». Le lezioni, avviate
nel mese di ottobre, si svol-
gono il mercoledì e il ve-
nerdì, dalle 15 alle 17 (fino
al 18 marzo 2016), all’au -
ditorium “Aldo Moro”.

Festa per don Bosco
e le Orsoline

GUASTALLA - L’Unità pa-
storale di Guastalla sta
mettendo a punto la “Fe s t a
di S. Giovanni Bosco e S.
Angela Merici (fondatrice
delle Orsoline). Da venerdì
29 a domenica 31 sono in
programma incontri forma-
tivi, giochi, merende e, in
chiusura, un pranzo comu-
nitar io.

Poviglio, testi di Levi
per non dimenticare

POVIGLIO - Il 27 gennaio
ricorre la celebrazione del
“Giorno della Memoria”.
Il Comune di Poviglio, l’An -
pi e l’Istituto comprensivo
organizzano un’evento, al-
le 21 al centro Kaleidos. Il
titolo dello spettacolo è
“Parole come pietre”. Sa-
ranno portati in scena a-
dulti e adolescenti che leg-
geranno e interpreteranno
testi da Primo Levi, Piero
Iotti ed Etty Hillesum. Lo
spettacolo verrà rappre-
sentato anche lo stesso
giorno, al mattino, al liceo
Toschi e il 30 gennaio, alle
21, al teatro Cervi di Bre-
s c e l l o.

La premiazione degli istituti avvenuta ieri nel municipio di Castelnovo Sotto

CADELBOSCO SOPRA Sdegno sul web per l’opera appena realizzata

Parcheggio per disabili con palo della luce incorporato
Il sindaco tuona: «È un insulto, chi ha sbagliato pagherà»

CADELBOSCO SOPRA

Q uando si dice “prendere un pa-
lo”. Battute a parte, c’è poco

da ridere a proposito del nuovo par-
cheggio per i disabili in piazza XXV
Aprile: a tagliare addirittura la li-
nea di delimitazione del parcheggio
c’è infatti un palo della luce, e su-
bito dietro una panchina. Non certo
gli spazi comodi per muoversi di
cui un disabile può aver bisogno.

L’opera, se così la si può chiama-
re, è stata segnalata da alcuni cit-
tadini ieri pomeriggio sulla pagina

Facebook “Sei di Cadelbosco se”
raccogliendo immediatamente un
ironico sdegno da parte degli abi-
tanti. Poco più tardi lo stesso sin-
daco Tania Tellini si è recata sul
posto per osservare il fattaccio con
i propri occhi, e non ha risparmiato
promesse e critiche: «Questo par-
cheggio per disabili appena realiz-
zato in centro è un insulto! Mi scu-
so con tutte le persone che hanno
bisogno di poter utilizzare questi
spazi, ora mi accerterò ogni respon-
sabilità e chi ha sbagliato paghe-
rà».

BRESCELLO

I eri in Sala Prampolini so-
no stati ricordati Giannet-

to Bongiovanni (1890-1964) e
Carlo Bisi (1890-1982), due or-
gogliosi ambasciatori della
Bassa e del Grande Fiume, in
occasione della presentazio-
ne di una piccola antologia
(“Terre d’acqua e di pianu-
ra”) che li vede affiancati,
ciascuno con la propria arte:
Bisi con le illustrazioni,
Bongiovanni con i suoi rac-
conti padani. Entrambi sto-
ricamente legati a Brescello
(Bisi vi era nato, Bongiovan-
ni vi è sepolto), i due sono
stati protagonisti della edi-
toria italiana. E ieri il loro
talento è stato messo a fuoco
dal sindaco Marcello Coffri-
ni, da Umberto Pasquali, vi-
ce sindaco di Dosolo (paese

rivierasco del Po dove Bon-
giovanni era nato), dal criti-
co d’arte professor Marco
Cagnolati e dal professor Da-
vide Papotti, docente dell’U-
niversità di Parma. Introdot-
ti da Lara Casali, studiosa
del territorio e titolare della
Libreria “ del Corso” di Gua-
stalla, i relatori hanno rico-
struito due biografie com-

plesse e significative. Coffri-
ni ha ammesso che inizial-
mente non sapeva molto dei
né di Bisi né di Bongiovanni
e pertanto di aver dovuto fa-
re una ricerca al termine del-
la quale ha scoperto il loro e-
stro vivace ed una capacità
intellettuale non comune.
Umberto Pasquali (in sosti-
tuzione del sindaco Vincen-

zo Madeo) ha rimarcato il va-
lore umano e letterario di
Bongiovanni; Cagnolati ha
sottolineato il talento di Bisi
fumettista e illustratore,
vincitore di premi nazionali
riconoscendo a Bongiovanni
la sua vicinanza al Grande
fiume. «Molti artisti vengo-
no definiti cantori del Po ma
l’unico, vero, cantore del
Grande fiume è stato mio pa-
dre Galliano». Ha concluso il
professor Papotti elogiando
la pubblicazione, i curatori,
il presidente - editore Edgar-
do Azzi («è un’opera colletti-
va, un lavoro a più voci e più
mani») ed esortando gli or-
ganizzatori a “recu pera re”
Bisi e Bongiovanni. Grazie
anche a loro, ha concluso,
«queste zone sono diventate
zone di attrazione».

(Enrico Pirondini)

Il sindaco di
Brescello
Marcello
Coffrini, il
professor
Marco
Cagnolati e
Lara Casali


