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GUASTALLA Inaugurato ieri mattina in via don Minzoni. Distribuirà generi alimentari di prima necessità

Ecco l’Emporio solidale, il primo in provincia
Matteo Artoni: «Un nuovo modo di combattere la crisi e aiutare le persone»di ENRICO PIRONDINI

GUASTALLA

È stato inaugurato ieri mat-
tina nell’ex Centro Diur-

no di via Don Minzoni il pri-
mo Emporio solidale della
provincia di Reggio. Distri-
buirà due volte a settimana
generi alimentari di prima
necessità. «Ma non è un su-
permercato per i poveri» ha
rimarcato nel suo intervento
il sindaco Camilla Verona
strappando gli applausi del
folto pubblico.

Erano presenti i sindaci
d el l ’Unione con il presidente
Giammaria Manghi, due par-
lamentari (Antonella Incerti
e Maino Marchi), Roberta Mo-
ri (consigliere regionale), il
segretario del Pd Andrea Co-
sta, Lucia Monici (Usl), l’ex
sindaco Mario Dallasta e il
consigliere di minoranza ed
ex vice sindaco Enzo Iafrate.
Pressochè al completo la giun-
ta Verona (assente il solo Ivan
Pavesi per incarichi istituzio-
nali). Il taglio del nastro è av-
venuto intorno alle 11.15. Ha
benedetto l’impianto don Jo-
n at a n .

LUOGO DI SOLIDARIETÀ
L’assessore al Welfare Mat-

teo Artoni nella sua introdu-
zione ha spiegato che questo
Emporio «è un luogo dove si
produce solidarietà, nel quale

i nuclei famigliari e i soggetti
in situazioni di disagio econo-
mico(e/o sociale) possono tro-
vare alimenti ed altri generi
di prima necessità come quel-
li di ogni altro supermerca-
to». Proprio ieri mattina alle
10 è arrivato da Parma un fur-
gone pieno di “passata di po-
m o d o ro ” offerta dall’Emporio
solidale parmense. «Ci baste-
rà per un anno intero» ha det-
to Artoni prima di cedere la
parola agli altri relatori. Il
sindaco Camilla Verona ha
sottolineato che questo in o-
gni caso «non è un supermer-
cato per i poveri» ed ha ringra-

Il taglio del nastro. A destra l’arrivo del furgone pieno di passata di pomodoro

IN BREVE

Guastalla, stasera
chiude “poker d’assi”

GUASTALLA - Chiude
stasera alle 22 la mo-
stra di quattro artisti
della Bassa che e-
spongono nella nuova
Sala di via Manzoni a
Pieve. E cioè i pittori
Mario Daolio e Mas-
simo Canuti, i fotogra-
fi Giorgio Andreoli e
Fausto Franzosi. Diri-
gono la Sala Espo-
sitiva Lara e Sonia
Badar i.

Campagnola, libro
e concerto in S.Andrea

CAMPAGNOLA - Ri-
parte oggi la rasse-
gna “Musica intorno
al fiume” con un con-
certo in S.Andrea (ore
17) delle arpiste Alice
Caradente e Alessan-
dra Zivieri. In apertu-
ra ci sarà anche la
presentazione dell
nuovo libro su Matilde
di Canossa dello
scrittore romano Luigi
Insinna.

Gualtieri, mostra
di Bruno Rovesti

GUALTIERI - Resterà
oggi aperta fino a tar-
da sera la mostra in
Palazzo Bentivoglio
dedicata a Bruno Ro-
vesti (1907-1987), pit-
tore naif di riconosciu-
to valore europeo. In
parete 68 opere ac-
canto alle migliori tele
di Antonio Ligabue.
La mostra resterà a-
perta fino al 13 no-
vembre. Curatori San-
dro Parmiggiani e
Sergio Negri.Catalogo
S k i ra .

Guastalla, sagra
di Pieve al termine

GUASTALLA - Ultima
giornata della Sagra
di Pieve, la più po-
polosa frazione del
Comune di Guastalla.
Questa sera (21.30)
Moritzino presenta
“Danza sotto le stelle”
esibizione della Scuo-
la “A.S.D. Progetto
Danza” a c c o m p a g n a-
ta dalle note di “N a-
tural Acoustic Duo”.
Domani sera la solen-
ne processione
(20.45) di conclusio-
n e.

CASTELNOVO SOTTO Tentata truffa a una tabaccheria

Si fa ricaricare la Postepay
e scappa, denunciato 22enne

ziato i sindaci della Bassa pre-
senti, i volontari. Giammaria
Manghi ha definito l’Emporio
solidale «luogo autentico per-
ché legge il mondo per quello
che è, e le varie povertà ne fan-
no parte, non sono nascoste».
Manghi ha anche rimarcato il
«ruolo di Guastalla, comune
centrale, capo distretto», sot-
tolineando «il cuore molto
grande di Reggio».

LE ASSOCIAZIONI
L’Emporio solidale è nato

dal “Tavolo delle Nuove Po-
ver tà” che da due anni riuni-
sce associazioni come Cari-

tas, Anteas, San Vincenzo,
Chiesa Evangelica Guastalle-
se, Croce Rossa, Un bambino
per amico, Auser. Fondamen-
tale la collaborazione di Coop
che ha fornito gratuitamente
carrelli, scaffali ed ha fatto do-
nazioni. Fornirà il fresco in-
venduto di giornata.

IL “PA N I E R E ”
Negli scaffali dell’E m po r i o

si trovano latte, pasta, riso,
tonno, legumi, pelati, zucche-
ro, farina, olio, sale, pane e de-
rivati (crackers, fette biscotta-
te, biscotti, ecc.). Aggiunge
Matteo Artoni: «Ma l’Em po-

CASTELNOVO SOTTO

S i è fatto ricaricare la
propria carta postepay

per oltre 200 euro e poi, al
momento di pagare, si è al-
lontanato con una scusa per
non farsi rivedere. Con que-
sto “strata g emma” un 22en-
ne di Brescello ha provato a
truffare un esercente di Ca-
stelnovo Sotto, ma grazie al
sistema di videosorveglian-
za è stato riconosciuto.

Una volta entrato nella ta-
baccheria il 22enne ha chie-
sto ed ottenuto una ricarica
do oltre 200 euro sulla sua
carta postepay. Quando è
stato il momento di pagare,
sostenendo di non aver tut-
to il contante e mostrando a
garanzia un codice fiscale
(poi risultato essere intesta-
to a persona estranea alla
truffa), ha chiesto e ottenu-
to dalla tabaccaia il permes-
so di allontanarsi per prele-
vare i soldi da una vicina
banca e quindi ottemperare
al pagamento. L’es erce nt e
in buona fede ha fatto usci-
re il giovane attendendo in-
vano il cliente che ovvia-
mente è sparito nel nulla

Materializzato di essere
rimasta vittima di un raggi-
ro la negoziante ha chiama-
to i carabinieri che hanno

avviato le indagini: tramite
le immagini dell’im pianto
di videosorveglianza gli uo-
mini dell’Arma sono riusci-
ti a risalire all’autore della
truffa, già noto agli stessi
militari proprio per analo-
ghi raggiri ad altri tabac-
cai.

Il 22enne è stato denun-
ciato per truffa e per lui i ca-
rabinieri di Castelnovo Sot-
to hanno inoltrato alla Que-
stura reggiana anche la
proposta per l’emi ss io ne
del foglio di via obbligato-
rio da comune castelnovese
per tre anni. Sul 22enne ora
stanno inoltre convergendo
le indagini nella forte ipote-
si che dietro ad analoghe
truffe, come peraltro già e-
merso nel recente passato,
vi sia lo stesso giovane.

GUASTALLA Presentata a Palazzo Frattini la stagione 2016-17 al Ruggeri. Aprirà Giancarlo Giannini

Grandi attori e la prima di Emilia Galotti

rio solidale è anche un luogo
di incontro,d i scambio, di pre-
sa in carico delle persone bi-
sognose. Sarà aperto al marte-
di (9-12.30) e venerdi (16-19)».

A Reggio
Ieri Umberto Bedogni, pre-

sidente della Associazione
“Dar voce”, insieme alle colla-
boratrici Federica Severini e
Cecilia Pignagnoli ha annun-
ciato che il prossimo Emporio
solidale sarà aperto a Reggio
Emilia: «Siamo già a buon
punto - ha detto a Prima Pagi-
na Reggio - presto daremo
l’annuncio ufficiale».

GUASTALLA

T utto confermato. La sta-
gione di prosa 2016-17

del teatro Ruggeri aprirà il
13 ottobre con Giancarlo
Giannini e chiuderà in apri-
le con Paolo Cioni e Maria
Vittoria Argenti. L’altra se-
ra l’assessore alla Cultura,
l’architetto Gloria Negri, e il
direttore del “Rug g eri” Fio -
rello Tagliavini hanno uffi-
cialmente presentato la sta-
gione di prosa nel corso di u-
na serata a Palazzo Frattini
ritagliata nel cartellone dei
programmi de “Il Cortile”.
Confermate le voci trapelate
nei giorni precedenti.

PRIMA NAZIONALE
La partenza con Giancarlo

Giannini nei panni di Ome-
ro è indubbiamente col bot-
to. Ma l’attesa per la prima
nazionale di Emilia Galotti,
la ragazza guastallese perse-
guitata dal principe Hettore
Gonzaga ed uccisa dal padre
(su sua richiesta), è notevo-
le. Per un paio di buone ra-
gioni: perché è una storia lo-
cale ma di respiro europeo
(ne ha scritto anche Goe-
the). E perché il dramma è
stato affidato a Pamela Villo-
resi con la regia di Antonel-
la Panini di Correggio del

gruppo “A rs ven tu no ”. Dice
il direttore Tagliavini: «Fa-
remo, per Emilia Galotti, tre
recite in novembre e due sa-
ranno fuori abbonamento.
Protagonista Pamela Villo-
resi con il nostro Marco Mo-
rellini. Sì, si profila una sta-
gione molto importante. Do-
po Giannini e la Villoresi a-
vremo Nancy Brilli ne “La
bisbetica domata” di Shake-
speare, poi “Bestiale quel
Giro d’Italia” con Ivano Ma-
rescotti (26 novembre). L’an -
no nuovo inizierà con “Le
sorelle Materassi (11 gen-
naio), “Ma che razza di Otel-
lo” con Marina Massironi (2
febbraio), il “Cyrano di Ber-
g erac” (22 febbraio) con Jirij
Ferrini, “Il pranzo di Babet-
te” con Lella Costa (10 mar-

zo), “Edipo Re” con Glauco
Mauri (22 marzo) e infine
“Chi è di scena?”, testo di A-
lessandro Benvenuti affida-
to a Paolo Cioni e Maria Vit-
toria Argenti (6 aprile)».

LE COMUNICAZIONI
Spiega Gloria Negri, as-

sessore alla Cultura: «Prima
di certe recite inviteremo il
pubblico a Palazzo ducale
per preparare gli spettatori.
Certamente faremo una se-
rata prima dell’arrivo di
Giannini. Abbiamo già pia-
nificato serate di comunica-
zione ovviamente per “Emi -
lia Galotti” ma anche per
“Le sorelle Materassi”, L’E-
dipo Re, il pranzo di Babette.
Sarà con noi Gino Ruozzi».

(Enrico Pirondini)

L’assessore Gloria Negri e il direttore del “Ruggeri” Fiorello Tagliavini


