
Sabato torna l’atteso appuntamento con il divertimento nella cittadina ducale

La Notte Bianca di Guastalla

Particolare della locandina della Notte Bianca di Guastalla

Riconoscimenti a Marco Truzzi per “Non ci sono pesci rossi nelle pozzanghere”

Correggese vince premio letterario

Particolare della coperatina del libro di Marco Truzzi

GUASTALLA – Sabato torna
"La notte bianca" a Guastalla.

Dopo il successo delle edizio-
ni precedenti l’Amministrazio-
ne comunale, in collaborazione
con le associazioni “Love gene-
ration” e “Pro Loco”, propone
una notte di spettacoli. Vie e
piazze del centro storico ver-
ranno allestite con palchi, aree
dedicate ai bimbi, mercatini di
libero scambio, il tutto in un'at-
mosfera di musica e festa.
Numerosi i luoghi dedicati agli
eventi: musica da discoteca,
danza, musica dal vivo, labora-
tori creativi, truccabimbi, gon-
fiabili, giocolieri, mangiafuoco,
acrobati, artisti di strada, risto-
ranti all'aperto.

CORREGGIO – Il correggese
Marco Truzzi con la sua opera
prima “Non ci sono pesci rossi
nelle pozzanghere” (Instar
Libri 2011) è stato proclamato
supervincitore della XV edi-
zione del Premio Fortunato
Seminara - selezione Opera
Prima, bandito ogni anno dal
circolo culturale Rhegium
Julii. Il romanzo di Truzzi,
assieme a “Meglio dirselo” di
Daria Colombo (Rizzoli) e
“Elisabeth” di Paolo Sortino
(Einaudi), era stato seleziona-
to dai lettori-giurati del Rhe-
gium Julii fra gli oltre 50 par-
tecipanti.

La cerimonia di premiazione
si è tenuta a Reggio Calabria.

GABRIELE MAESTRI

CORREGGIO – La parrocchia
di Fosdondo di Correggio si
prepara al tradizionale appun-
tamento con la sagra del San-
tissimo Nome di Maria, il cui
evento centrale è la processio-
ne solenne, che si svolge da
oltre mezzo secolo: il rito di
pietà popolare era stato ideato
da don Alfredo Zavaroni, fon-
datore anche della Casa della
Carità sorta nel lontano 1964.

Da alcuni anni a quella stes-
sa processione partecipano

anche le autorità civili e mili-
tari e, per gli abitanti di
Fosdondo, è una importante
occasione per incontrarsi e
fare festa. Quest’anno, tra l’al-
tro, la processione assume un
valore importante per tutto il
vicariato, perché cade nello
stesso giorno – il 13 settembre
– in cui sarebbe prevista la
marcia devozionale mariana,
calendarizzata il giorno 13 dei

mesi tra maggio e ottobre per
tutto il vicariato di Correggio,
San Martino in Rio e Rio Sali-
ceto.

Da qualche anno, poi, a
Fosdondo sono arrivate nuove
famiglie, anche grazie agli
appartamenti nuovi costruiti in
diversi quartieri situati nel ter-
ritorio della parrocchia: la
Processione si snoderà infatti
nel suo percorso proprio attra-

verso queste nuove vie.

IL PROGRAMMA
Se venerdì sera (a partire

dalle ore 20) il parroco don
Giuliano Guidetti sarà a dispo-
sizione in chiesa per le confes-
sioni, sabato si terrà la cena
del campeggio, aperta a tutti,
con visione di varie fotografie. 

I giorni centrali della festa,
tuttavia, saranno domenica e

martedì prossimo. Domenica,
alle 11, sarà celebrata la messa
solenne nella pieve millenaria
di Fosdondo, con la benedizio-
ne a tutti i mezzi di trasporto;
nel pomeriggio ci si divertirà
con una tombolata, mentre di
sera ci sarà un concerto dei
giovani della parrocchia,
seguito da testimonianza di
coloro che hanno partecipato
alla Giornata mondiale della

gioventù a Madrid.
Martedì, invece, la messa

sarà celebrata (alle 18 e 30)
alla Casa della Carità, da cui
alle 20 e 45 partirà la proces-
sione vicariale: la liturgia sarà
presieduta da don Fernando
Borciani, con la statua di
Maria accompagnata per le vie
del paese con la Banda Asioli
di Correggio; nella pieve mil-
lenaria si svolgerà una pre-
ghiera di affidamento alla
Madonna e la benedizione
finale, prima del rinfresco
offerto a tutti i partecipanti.

La festa comincia venerdì. I giorni centrali dell’evento saranno domenica e martedì prossimi

La parrocchia di Fosdondo si prepara alla sagra

Il rito d’addio alle 16 nella chiesa di Sant’Andrea. Grande cordoglio in paese per la scomparsa del commerciante

Oggi l’addio al 41enne Remo Mainini
Castelnovo Sotto saluta il macellaio morto domenica in un incidente stradale a Poviglio

POVIGLIO – Si svolgeranno
oggi i funerali del 41enne 
Remo Mainini, il macellaio di
Castelnovo Sotto morto dome-
nica mattina alle 4.30 mentre
rincasava dopo una serata pas-
sata con amici. Il rito d’addio
sarà officiato alle 16 nella chie-
sa di Sant’Andrea a Castelnovo
Sotto. Saranno in tanti quelli
che vorranno stringersi intorno
al dolore dei familiari. In questi
giorni l’abitazione dei Mainini
di via Gazzo è stata meta di un
pellegrinaggio incessante: tanti
gli attestati di cordoglio per il
padre Vitaliano e la madre 
Carla Tinterri. Remo lascia
anche la sorella Daniela, com-
mercialista, la nipote Valenti-
na Croci, avvocato e la zia
Carla. 

Il tragico incidente che è
costato la vita a Remo Mainini
è avvenuto in via Romana in un
lungo rettilineo, praticamente
senza curve. Mainini, alla
guida della propria Alfa
Romeo 145, stava dirigendosi
verso Castelnovo Sotto, per
fare rientro a casa, quando, per
cause imprecisate, la sua auto
si è spostata sulla corsia oppo-
sta ed è andata a schiantarsi
contro una Ford Fiesta guidata
da un giovane 24enne di Boret-
to che aveva a bordo tre amici
coetanei, anche loro borettesi.

L’urto è stato inevitabile e

violento, e ha fatto rimbalzare
l’Alfa Romeo di lato, sulla sua
destra, L’auto, toccato il mar-
ciapiede, si è poi si capottata
contro la recinzione di una vil-
letta, riducendosi ad un
ammasso di rottami, mentre
Mainini veniva proiettato fuori,

finendo sull’asfalto a qualche
metro di distanza. Gli abitanti
della villetta, svegliati dal terri-
bile botto, sono stati i primi a
dare l’allarme, e sul posto si
sono portati i vigili del fuoco di
Reggio e diverse ambulanze,
con automedica. Per il com-

merciante non c’era più nulla
da fare. Le ambulanze sono ser-
vite soltanto per gli occupanti
dell’altra auto, che dall’urto ha
avuto il muso praticamente
distrutto. Fortuntamente, loro
se la caveranno con prognosi
che vanno dai 10 ai 4 giorni.

La terribile scena del frontale di domenica mattina costato la vita a Remo Mainini

I grillini criticano la scelta del Comune

Asili, rette ingiuste
GUASTALLA – Rette dei
nidi e delle scuole materne:
«tutte le fasce di reddito
sopra i 18.000 euro vengo-
no messe nello stesso calde-
rone». A polemizzare con
l’amministrazione comuna-
le di Guastalla è Davide
Zanichelli di “Guastalla 5
Stelle”. «Andando a guar-
dare l’albo pretorio in que-
sti giorni, scopriamo che è
pubblicata l’integrazione
alla definizione delle rette
scolastiche per introdurre la
tipologia “part-time”. Fino
a qui nessun problema, se
non chè, non si può evitare
di notare la classificazione
delle fasce di reddito». Una
classificazione che parte da
chi ha un Isee di 3.500 euro
e si arriva all’ultima catego-
ria, sopra i 18mila. 

Secondo Zanichelli que-
sta scelta «equivale ad equi-
parare chi guadagna 1.400
euro al mese, a chi ne gua-
dagna 14.000 al mese». Per

il consigliere grillino «equi-
parare il nucleo familiare
con due genitori che lavora-
no (e magari superano a
malapena i 18.000 euro
l’anno di Isee) ai nuclei
familiari di persone bene-
stanti che hanno un Isee ben
più alto non è affatto pratica
di “Buona amministrazio-
ne”. Non è affatto equo,
anzi tutto ciò è profonda-
mente ingiusto».

Davide Zanichelli sottoli-
nea come «le rette coprono
esclusivamente una parte di
tutto il servizio, cioè il solo
29% per il nido, ed il 46%
per la materna, dati di bilan-
cio 2010. E’ giusto che chi
ha poche possibilità paghi
in base a quelle, ma è altret-
tanto giusto che chi ha
molte possibilità paghi in
base a quelle. E allora per-
chè non implementare le
tabelle ed adeguare le relati-
ve tariffe tenedo conto di
tutto ciò?».
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