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CAMPAGNOLA

La storia
di “Hans”
torna
a teatro

La locandina dello spettacolo

RUBIERA È morto la notte scorsa a 94 anni Dario Rodolfi. Era presidente onorario dell’Anpi locale

«Addio partigiano “Nasibù”, ci mancherai»
Il ricordo del sindaco: «Le tue parole dovrebbero entrare nelle nostre scuole»

Dario Rodolfi, in arte Nasibù (foto di Davide Messori)

GUASTALLA Domani sera incontro per discutere il nuovo progetto per il recupero della fra z i o n e

La città ferita dal sisma ricomincia da Pieve
L’appuntamento nel salone della Croce Rossa. Si parlerà del Polo della Musica

IN BREVE

I discorsi di Primo Levi al teatro Ruggeri
GUASTALLA – In occasione della Giornata della me-
moria, Comune e Anpi hanno organizzato una lettura
scenica al teatro Ruggeri per le scuole (mercoledi, ore
11). Sul palco Mauro Morellini, Laura Pazzaglia, Fiorello
Tagliavini, Giammarco Gradellini e Aldo Buti.

Incontro sulla vita di Ugo Tognazzi
GUASTALLA - La Biblioteca Maldotti sabato prossimo
ospiterà la prof.ssa Elena Mosconi (Univ.Pavia) a rac-
contare la vita e i film di Ugo Tognazzi (Cremona
1922-Roma 1990). Inizio ore 17.00.

Prenotazioni aperte per l’operetta
GUASTALLA – Presso l’Ufficio turistico
(Tel.0522-839763) sono proseguite anche ieri mattina le
prenotazioni per la serata dedicata all’operetta ,prodotta
dal Convivio musicale, in scena al Ruggeri il prossimo 13
febbraio .In programma le migliori arie. Regia di Jana
Szendiuchova, direzione musicale di Gianantonio Man-
zini. I prezzi dei biglietti variano da 10 a 20 euro.

Parole come pietre per ricordare la Shoah
POVIGLIO - Il Comune di Poviglio, l’Anpi “E.Cur iel” e
l’Istituto comprensivo di Poviglio e Brescello organizzano
per il giorno della memoria uno spettacolo in programma
mercoledì 27 alle 21 al centro del volontariato “Kaleidos".
Lo spettacolo si intitola "Parole come pietre", a cura di
Mariangela Dosi. Lo spettacolo verrà rappresentato an-
che il 30 gennaio alle 21 al teatro "Cervi" di Brescello.

RUBIERA

«A mezzanotte Nasibù,
partigiano decorato,

è risalito verso la monta-
gna più alta. Stavolta non è
come quella volta in cui Pe-
ricolo pensava che i tede-
schi gli avessero sparato, e
si disperava. Dario Rodolfi
ha lasciato questa terra,
dopo averla amata con in-
tensità rara e aver donato
alla libertà la parte miglio-
re della sua gioventù, ri-
cordandosi poi di innaffia-
re il fiore piantato con il
suo impegno partigiano fi-
no a ieri. Aveva preso parte
alle celebrazioni dell’u l t i-
mo 25 aprile, presidente o-
norario dell’Anpi di Rubie-
ra».

Un saluto accorato quello
che il sindaco Emanuele
Cavallaro riserva a Dario
Rodolfi, scomparso ieri
notte all’età di 94 anni. Lo
stesso primo cittadino ri-
corda: «Io ho avuto la for-
tuna di fare in tempo a pas-

sare diverse ore a chiac-
chierare con lui, negli anni
passati. Al nostro archivio
ha lasciato anche recente-
mente un memoriale, dove

si legge, per esempio, che
bisogna “insegnare alle
nuove generazioni a odiare
la guerra e auspicare il ve-
ro, dignitoso senso di civil-

tà e fratellanza. La Storia è
maestra del futuro e va ri-
portata sulla realtà dei fat-
ti, dovrebbe ammaestrare
per evitare altri micidiali
olocausti”. Davanti a que-
ste figure, a quella luce che
sempre ho ritrovato in fon-
do ai suoi occhi - come di

brace - ed a quel sorriso
fraterno e paterno insie-
me, viene davvero da chie-
dersi se mai le nostre gene-
razioni saranno all’alte zza
de ll’eredità che ci hanno
lasciato i nostri nonni. Già
sarebbe importante batter-
si perché l’ignoranza non
seppellisca la Storia - che
Nasibù scrive con la S
maiuscola - in una notte in
cui tutto è grigio, che è un
colore che tende un po’
troppo al nero. Vorrei dav-
vero che l’intervista, il me-
moriale, il DVD con la voce
di Rodolfi entrassero nelle
scuole e nelle orecchie dei
suoi pronipotini rubieresi,
che gli devono tanto anche
senza averlo conosciuto».

Conclude Cavallaro: «Da
parte mia, Nasibù, e di tut-
ti rubieresi, grazie. Per ciò
che hai fatto. Per ciò che ci
hai insegnato. Per ciò che
continuerai ad insegnarci.
Ci mancherai tanto. Davve-
ro. Tienici d’occhio. Un ab-
braccio ai tuoi cari».

L’ing. Stefano Valenti responsabile del
procedimento per la “nuova Pieve”

Camilla Verona, sindaco di Guastalla
Domani sera ci sarà anche lei all’incontro

di ENRICO PIRONDINI

GUASTALLA

L a città ricomincia dalla
Pieve, la sua frazione più

popolosa (4.637 abitanti). E ri-
comincia discutendo con i cit-
tadini , domani sera nel salo-
ne della Croce Rossa (ore
20.45), un progetto di riquali-
ficazione che prevede inter-
venti sugli spazi pubblici, una
maggiore sicurezza, una sala
civica, un “Polo della Mui-
sca”. In una parola: «Una con-
creta realizzazione condivi-
sa», come dice il sindaco Ca-
milla Verona. Domani sera la
giunta e i tecnici comunali in-
contreranno i cittadini per
presentare «il percorso di pro-
gettazione partecipata» ed av-
viare un dibattito «sulle criti-
cità e potenzialità degli spazi
urbani presenti nella frazione
di Pieve». L’attesa è notevole.

Le ferite del sisma
Il terremoto che ha colpito

Guastalla (maggio 2012) ha la-
sciato segni evidenti e ferite
profonde. Duomo e Municipio
non sono ancora agibili, il tea-
tro Ruggeri ha aperto in apri-
le poco dopo Palazzo Frattini,
sede della Biblioteca comuna-
le. L'ex chiesa di San France-

sco, trasformata in una (pre-
ziosa) Sala espositiva, è anco-
ra avvolta nei ponteggi pena-
lizzata da una burocrazia non
più sostenibile (per usare un
eufemismo). Tra novembre e
dicembre 2014 la giunta Vero-
na ha presentato in Regione «i
progetti relativi a tutti gli edi-
fici pubblici danneggiati dal
sisma». Sono ancora “fuori u-
so” la Chiesa delle Cappucci-

Riduzione Tari:
domande fino
al 31 gennaio
NOVELLARA - Il Comune di
Novellara ricorda a tutti i
cittadini che svolgono o
hanno intenzione di svol-
gere nella propria abitazione
domestica il compostaggio
che la domanda di ridu-
zione sulla Tari va pre-
sentata entro il 31 gennaio
presso l’ufficio S.a.ba.r.
(presente ogni giovedì mat-
tina presso il Comune di
Novellara dalle ore 9.00 alle
12.30) oppure all'Urp del
Comune. Attualmente il re-
golamento Tari prevede in-
fatti che la domanda debba
essere presentata e/o rin-
novata ogni anno per ot-
tenere una riduzione pari al
20% della quota variabile
della tassa rifiuti. La ri-
duzione decorre dalla data
della richiesta ed è ne-
cessario presentare il do-
cumento che comprova
l’acquisto della compostiera
insieme a al modello op-
portunamente compilato.
In generale tutte le age-
volazioni e riduzioni previste
dal regolamento sulla Tari
vanno presentate entro il 31
gennaio per avere il con-
guaglio a marzo 2016.
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L’ amministrazione comunale di Cam-
pagnola, per ricordare il Giorno della

Memoria, in commemorazione delle vitti-
me dell’Olocausto, invita mercoledì 27 gen-
naio alle 21, al teatro dell’oratorio San Gio-
vanni Bosco, allo spettacolo “Hans”, libera-
mente ispirato a “L’amico ritrovato”di Fred
Uhlman con Domenico Ammendola, Filip-
po Bedeschi, Carolina Migli Bateson, Mat-
teo Vignati e con gli allievi della scuola se-
condaria di primo grado dell'istituto com-

prensivo “Galileo Galilei” di Campagnola
Emilia. Regia Gabriele Tesauri, scene e co-
stumi Francesca Tagliavini, organizzazio-
ne Carlotta Ghizzoni di NoveTeatro. L’even -
to è organizzato in collaborazione con l’Uni -
tà pastorale di Campagnola Emilia, Co-
gnento e Fabbrico.

Lo spettacolo è una nuova produzione di
NoveTeatro che nasce da un percorso didat-
tico-teatrale dedicato all’analisi delle dina-
miche politiche ed economiche del conti-
nente europeo nel periodo storico tra le due
guerre mondiali (1919-1938). L’allestimento

vede la realizzazione di un laboratorio de-
nominato Primo Movimento, tenuto dal re-
gista e direttore artistico di NoveTeatro Ga-
briele Tesauri con gli allievi della Scuola Se-
condaria di Primo grado dell’Istituto Com-
prensivo di Campagnola Emilia, finalizzato
alla messinscena dello spettacolo che vedrà
la partecipazione di attori professionisti e
degli allievi dell’Istituto. Lo spettacolo, dal
titolo Hans, è ispirato a “L’amico ritrovato”
di Fred Uhlman e narra la drammatica si-
tuazione in cui si vengono a trovare gli ebrei
con l’avvento di Hitler. Ingresso libero.

ne, la Scuola di danza e musi-
ca, l’Ostello della gioventù, il
primo piano del Palazzo duca-
le, laTorre civica. Resiste la
Palestra comunale, ormai in-
sufficiente, ma latita il proget-
to di un Palasport più volte an-
nu n c i at o.

Polo della Musica
Si realizzerà di certo, entro

un anno, il cosiddetto “Po lo

della Musica” in piazza Sora-
gna a Pieve; nel vecchio edifi-
cio che per anni ha ospitato la
Scuola di musica (180 ragazzi,
17 cattedre) , in aule che la pre-
cedente giunta Benaglia boc-
ciava senza riserve trovando-
le inadeguate ai tempi e ai bi-
sogni. Ora la risposta del sin-
daco Camilla Verona e dell’as -
sessore all’edilizia pubblica
arch. Chiara Lanzoni. La fra-
zione di Pieve avrà un nuovo
look ed un inedito “Polo della
musica” che sorgerà in piazza
Soragna ristrutturando il
vecchio edificio. Il “Po lo” o-
spiterà la Scuola di musica, la
Filarmonica cittadina, il Co-
ro civico, persino una piccola
Sala civica. L’intera piazza,
delimitata dalla sede del Ban-
co Emiliano, cambierà volto.
E domani sera sarà illustrato
l’intero progetto. I cittadini
potranno partecipare alla sua
definizione con critiche, os-
servazioni, suggerimenti. Sa-
ranno presenti anche il re-
sponsabile del procedimento
(ing. Stefano Valenti) ed il pro-
gettista (arch. Fabio Ceci).

Rodolfi nel maggio del 1945. Il casco
da motociclista è legato al fatto che
per un po' si è mosso con una moto
tedesca sequestrata, poi distrutta


