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2 GIUGNO: 
CERIMONIA

CON L’EX MINISTRO
GRAZIANO DELRIO
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E NON SOLO

PAG. 5-11

IL GIORNALISTA
MARCO DAMILANO

A CAVRIAGO PER 
IL LIBRO SU MORO
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SERVIZI ANTI-CALDO
PER GLI ANZIANI 
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C a v r i a g o , 

dal 2012, il 2 

giugno si fe-

steggia l’anni-

versario della 

Repubblica Ita-

liana e, nell’oc-

casione, viene conferita la cittadi-

nanza onoraria ai minorenni stranieri 

nati in Italia e residenti a Cavriago 

(quest’anno 15) e viene consegnata 

la Costituzione ai neo maggioren-

ni (quest’anno 18). Quest’anno la 

cerimonia di consegna è avvenuta 

per mano dell’onorevole Graziano 

Delrio che, si ricorda, è sempre stato 

impegnato per i diritti di cittadinan-

za degli stranieri nati in Italia e ha 

presieduto il Comitato per la riforma 

della legge sul diritto di cittadinanza 

“l’Italia sono anch’io”. 

Graziano Delrio, nel suo discorso, ha 

parlato del signi�cato che ha il 2 giu-

gno, collegandolo alla battaglia per i 

diritti degli stranieri, e si è rivolto in 

particolare ai più giovani. “All’epoca 

si scelse per la Repubblica, che fa de-

cidere tutti, e per la prima volta ci fu 

il su�ragio universale, quindi vota-

rono anche le donne. In quel modo 

il Paese diventò più ricco, più civile, 

più umano, più paci�co”. Ha quindi 

parlato dell’impegno di questi anni 

per lo Ius Soli. “Abbiamo fatto una 

battaglia a�nché i bambini riceves-

sero la cittadinanza italiana dopo un 

ciclo scolastico. Una battaglia porta-

ta avanti con lo stesso principio che 

sta dietro al 2 giugno: con più diritti 

per tutti e se saremo più comunità, 

se avremo più voglia di darci una 

mano, si sentiranno stranieri solo 

quelli che fanno del male”. Ha ag-

giunto che ci sono dei linguaggi che 

vanno al di là della lingua parlata, 

“il linguaggio dell’amore, dell’a�et-

to, della solidarietà reciproca. Sono 

queste le cose che fanno grande un 

Paese come l’Italia. Sono queste le 

cose di cui ci dobbiamo ricordare. 

Quindi da Cavriago parte un bellissi-

mo messaggio. Viva il 2 giugno, viva 

la Repubblica”. 

Il sindaco Paolo Burani nel suo di-

scorso ha ricordato le parole che 

Don Dossetti pronunciò 30 anni fa, 

quando gli venne conferita la citta-

2 GIUGNO, GRANDE PARTECIPAZIONE

ALLA FESTA DELLA REPUBBLICA

ALLA PRESENZA DI GRAZIANO DELRIO 

Ha conferito la cittadinanza onoraria a 15 minorenni stranieri nati in 

Italia e ha consegnato la Costituzione a 18 neo maggiorenni
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dinanza onoraria di Cavriago, nella 

stessa sala Arduini dove si è svolta la 

cerimonia oggi. “Bisogna avere dei 

grandi orizzonti – disse Dossetti -, …

la nostra società sta diventando mul-

tirazziale,… dobbiamo educarci allo 

spirito di universalità e di accoglien-

za”. Parole che per il primo cittadino 

risonano attuali. Ha infatti aggiunto: 

“Non posso stare in silenzio di fronte 

a chi oggi vuole tagliare i fondi per 

l’accoglienza. Voglio dunque augu-

rare ai 18enni di guardare lontano, di 

essere solidali sempre senza con�ni 

come ci aveva insegnato uno dei pa-

dri costituenti. Speravo di non dover 

più consegnare in questa occasione 

la cittadinanza onoraria ai bambini 

stranieri nati in Italia. Avrebbe signi-

�cato che questo diritto gli era stato 

�nalmente riconosciuto”.  

Alcuni bambini hanno poi letto alcu-

ne lettere. “Mi piace vivere in Italia, 

qui sto molto bene”. “Ringrazio il sin-

daco per questa giornata, per me e la 

mia famiglia signi�ca molto”. “Abito 

a Cavriago anche se ci sono diverse 

cose che faccio a metà: parlo italia-

no con la mia nonna che abita in Al-

bania e lei mi risponde in Albanese, 

ma ci capiamo comunque. L’Italia è il 

Paese dove abito e l’Albania il Paese 

in cui vado in vacanza. Mangio alcu-

ni piatti albanesi e altri italiani”. Sono 

state solo alcune delle frasi pronun-

ciate dai bambini dopo aver ottenu-

to la cittadinanza onoraria. A inter-

vallare la cerimonia, l’esibizione del 

Coro delle voci bianche dell’Istituto 

Don Dossetti che ha aperto e chiuso 

la mattinata con l’Inno di Mameli. 

ELENCO DEI RAGAZZI NEO 18ENNI 

A CUI È STATA CONSEGNATA LA 

COSTITUZIONE:

Anigoni Francesca, Annunziata Ga-

briele, Banin Mattia, Braglia Zoe, 

Catellani Martina, Coliva Camilla, 

Coltraro Jacopo, Gherardi Samuele, 

Ligabue Leonardo, Lo Sardo Martina, 

Martelli Andrea, Mascaro Simone, 

Pecora Mattia, Pinto Antonia, Ronzo-

ni Caterina, Sacchetti Sissy, Santan-

tonio Elena, Somma Sabrina 

ELENCO MINORENNI STRANIERI 

NATI IN ITALIA E RESIDENTI A CA-

VRIAGO A CUI È STATA CONSEGNA-

TA LA CITTADINANZA ONORARIA: 

Boureanu Serena So�a, Brubbey 

Daniel, Cucereanu Riccardo, Dabre 

Sayda, Daiu Federico, El Hamdani 

Adam, El Hamdani Dina, El Hamda-

ni Nizar, Gjata Fatime Kiara, Kodra 

Aaron, Pianta Temfack Kayla, Ramil-

le Davide, Rhliouch Asmaa, Shawki 

Osama Basem, Tall Mouhamadoul 

Aminou. 

HANNO LETTO ALCUNE LORO TE-

STIMONIANZE I BAMBINI: 

El Hamdani Dina, Shawki Osama Ba-

sem, Gjata Fatime Kiara. 

(foto di Gianfranco Borghi)
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Dott. Paolo Diosy
Medico chirurgo odontoiatra

Via G. Pascoli, 8 - Tel. 0522 370954
42025 Cavriago (RE)

CONSERVATIVA ED ENDODONZIA

PROTESI

IMPLANTOLOGIA

ORTODONZIA PER BAMBINI



na comunità è 

un insieme di 

individui che 

condividono lo 

stesso ambien-

te e formano 

un gruppo uni-

to da interessi comuni e, l’apparte-

nenza alla comunità, crea un’identità 

costruita tramite una storia comune, 

ideali condivisi, tradizioni.

La parola “comunità”, spesso bistrattata 

nel quotidiano, ci interroga sulla fragi-

lità e sulla di�coltà del vivere insieme, 

su che tipo di comunità vogliamo esse-

re e per la quale ci impegniamo.

In un periodo storico in cui la globaliz-

zazione mette in discussione il rappor-

to tra gli individui, i bisogni relazionali e 

di appartenenza rimangono immutati, 

così come il senso di comunità rimane 

legato alla partecipazione attiva all’in-

terno di un percorso di consapevolezza 

della  nostra storia, con punti di colle-

gamento con quella degli altri, in una 

relazione con obiettivi condivisi.

 Le relazioni sociali e la partecipazione 

sono risorse importanti che contribu-

iscono alla costruzione della qualità 

della vita, alla protezione da fattori di 

rischio sociale e allo sviluppo del be-

nessere, favorendo la democrazia, la 

crescita economica di un territorio e 

del suo capitale sociale.

L’organizzazione e la partecipazione 

ad eventi è fondamentale per au-

mentare l’appartenenza e il senso di 

sicurezza emotiva, occorre quindi un 

impegno verso la comunità in ogni 

città e paese piccolo o grande che sia, 

per creare occasioni d’incontro che 

valorizzino il patrimonio di tradizioni, 

socialità, cultura, divertimento.

Alla luce delle preoccupazioni emerse 

in merito alla circolare Gabrielli, al �ne 

di ottenere un’applicazione della nor-

mativa il più possibile coerente con 

la progettazione sul nostro territorio, 

ho partecipato a vertici in Prefettura, 

incontri con i vari settori dell’Ente, or-

ganizzato un corso di formazione sulla 

security per una informazione più at-

tenta e puntuale dell’applicazione del-

le norme, che possono gravare in par-

ticolare sulle piccole e medie iniziative 

di animazione.

La circolare disciplina gli aspetti di 

safety, intesi come  misure a tutela 

della pubblica incolumità, e quelli di 

security, a salvaguardia dell’ordine e 

della sicurezza pubblica, che devono 

migliorare i processi di governo e ge-

stione delle manifestazioni pubbliche 

con diversi livelli di rischio (alto, me-

dio, basso).

Il non sapere provoca stati di allarmi-

smo che vanno sempre evitati, ritengo 

che la sicurezza non debba essere un 

limite ma un’opportunità di crescita 

in un settore ampio e variegato sul 

quale occorre vigilare e normare, per-

ché spesso informato in modo non 

corretto in merito agli adempimenti 

richiesti, ma reputo altresì che la cir-

colare Gabrielli emanata dopo i tragici 

fatti di Piazza San Carlo a Torino, risulti 

essere restrittiva e onerosa nelle pro-

cedure e di di�cile attuazione sia per 

gli Enti locali che per le tante realtà 

organizzative. Credo che siano fonda-

mentali l’applicazione del buon senso 

e un’interpretazione ragionevole delle 

norme soprattutto per le nuove dispo-

sizioni che contengono approcci poco 

�essibili, perché non possiamo correre  

il rischio di cancellazione eventi che 

rappresentano un importante collan-

te sociale, e sono �duciosa in merito a 

futuri cambiamenti della normativa in 

virtù anche della tante istanze di Enti 

e associazioni rivolte al Ministero, alle 

Regioni e agli organi preposti al rispet-

to della normativa.

Ci tengo dunque a ringraziare tutte le 

associazioni del paese che, insieme al 

Comune, si sono impegnate per conti-

nuare ad animare l’estate cavriaghese 

nonostante le nuove e stringenti di-

sposizioni. L’augurio è che eventi stori-

ci per il nostro territorio come la Notte 

Bianca, la Rugiada di San Giovanni, 

la cena Sogno di una notte di mezza 

estate, possano tornare a ripetersi.  

Vania Toni, 

assessore alle politiche culturali, 

sportive e di promozione del territorio

ESTATE TRA NUOVE REGOLE,
SICUREZZA E BISOGNI DELLA COMUNITÀ

U
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L’assessore Toni: “Ringrazio tutte le associazioni del paese che, 

insieme al Comune, si sono impegnate ad animare l’estate 

nonostante le nuove disposizioni”





i scaldano i mo-

tori, si accen-

dono le luci e 

si alza il sipario. 

Tornano i Ve-

nerdì in piazza 

Zanti organiz-

zati dalla Proloco insieme al Comune 

di Cavriago. L’ingresso è libero. 

Si parte venerdì 6 luglio a tutta disco. 

Dalle ore 22 vi aspetta una serata no-

stalgia all’insegna della musica e del 

divertimento con le migliori hit che 

ci hanno fatto ballare ieri ma anche 

oggi. A salire sul palco saranno due 

deejay molto amati dal popolo della 

notte. Entrambi hanno fatto la storia 

della musica: si tratta dei deejay Enzo 

Perseduer e Stefano Foroni. Venerdì 

13 luglio risate assicurate: dalle 21 ar-

riva la “Corrida dei dilettanti”. La serata 

è organizzata come il celebre show 

televisivo: il pubblico sarà munito di 

"schietti per giudicare i concorrenti 

al verde del semaforo. Sul palco ci sa-

ranno un conduttore e un maestro che 

dirigerà le esecuzioni. Nel corso della 

serata ci saranno momenti di cabaret 

e tanta musica, con la partecipazio-

ne di aspiranti artisti della Val d’Enza. 

Venerdì 20 luglio, dalle 21.30 si terrà 

il concerto de “I Calaluna”, una band 

composta da otto musicisti uniti da un 

unico obiettivo: far scoprire le canzoni 

e le parole del cantautore genovese 

Fabrizio De Andrè a chi non le conosce 

e ricordarle a chi le ama. Con decine 

di concerti realizzati in Italia, sono dal 

2014 un riferimento per gli appassio-

nati del genere, per la qualità e per la 

continua ricerca delle sonorità e degli 

stili originali dei brani. Il repertorio è 

fatto di canzoni scelte tra le più celebri 

del cantautore, un “viaggio” unico tra 

stili, ritmi e linguaggi diversi. 

Venerdì 27 luglio sarà fatto un omag-

gio alla canzone italiana, dalle 21.30, 

con l’Orchestra “Volare” che ripercorre-

rà oltre 50 anni di musica. L’orchestra 

è nata dalla collaborazione di alcuni 

musicisti e cantanti professionisti di 

assoluto talento, i quali hanno accom-

pagnato in giro per l’Italia e nel mon-

do artisti del calibro di Finardi, Moran-

di, Mietta, Oxa, Vecchioni e Nomadi. 

L’idea di fondo dell’Orchestra Volare 

è quella di dar vita ad un progetto 

live del tutto autonomo, che ripercor-

ra oltre 50 anni di canzone italiana, 

dalle melodie tradizionali alle colon-

ne sonore divenute celebri in tutto il 

mondo, brani che rappresentano or-

mai un marchio di fabbrica riconosci-

bile in ogni angolo del pianeta: dalla 

grande tradizione napoletana a Mo-

dugno, Mina, Vanoni, Celentano, sen-

za dimenticare anche le epiche par-

titure di Morricone e Trovajoli, e non 

escludendo neppure qualche punta-

ta sulle arie più celebri del melodram-

ma italiano. Nefanno parte Francesco 

Gualerzi (voce, sax e chitarra), Ales-

sandra Ferrari (voce), Vincenzo Murè 

(pianoforte, tastiere), Claudio Zanoni 

(tromba, chitarra, cori), Paolo D’Errico 

(basso elettronico, contrabbasso) e 

Renzo Finardi (batteria, percussioni). 

Ingresso libero. 

TORNANO I VENERDÌ IN PIAZZA:
MUSICA E RISATE A LUGLIO

S
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Ospiti i dj Persueder e Foroni, i Calaluna, l’orchestra Volare

Inoltre ci sarà una serata della Corrida dei dilettanti



Tutta estate

BAR “EIGHTH DAY” 

gestito dai ragazzi dell’Ottavo Giorno

 con il gruppo genitori La Rondine

Orari: martedì e venerdì 16.30-19.30, 

mercoledì e giovedì 16.30-23

Tutti i venerdì "no al 14 settembre, 

ore 16

PINNACOLINO al Bar Eighth Day.

a cura di Auser Cavriago

Tutti i mercoledì "no al 12 settem-

bre, ore 21

GRANDE TORNEO DI PINNACOLO 

al Bar Eighth Day

a cura di Auser Cavriago

Da martedì 3 a sabato 7 luglio 

SETTIMANA MUSICALE ESTIVA

 Al Multiplo, per ragazzi dai 6 ai 17 anni

Tre ore di lezione al mattino per pro-

vare uno strumento musicale o fare 

musica d’insieme.

In collaborazione con Hirmos 

Giovedì 5 luglio, ore 21

TRIO OPERA VIWA IN CONCERTO

Al Multiplo, Jazz e American songs: 

musiche di Gershwin, Webber, Bern-

stein, Bolling, Porter. Silvia Martinelli- 

soprano, Fabio Taruschio- !auto tra-

verso, Andrea Trovato- pianoforte.

In collaborazione con Fondazione 

Giorgio e Aurora Giovannini - Reggio

Giovedì 12 luglio, ore 21.30

Parco del Multiplo

Aspettando Piazza dell’Infanzia. 

STORIE A LUME DI CANDELA

Notte di "abe nel parco del Multiplo.

Un evento in collaborazione con citta-

dini volontari.

Per bambini dai 3 anni in su. 

Sabato 14 e domenica 15 luglio

UNIVERSITÀ D’ESTATE 2018. Corso 

di 12 ore per insegnanti, bibliotecari, 

librai, genitori.

COLORI IN GIOCO: Tra le attività, cit-

tà immaginate e di parole alla Klee, 

i quadri di Kandinsky tra arte, senti-

menti e musica, gli alfabeti e i numeri 

di Boetti, macchine inutili e sculture 

impossibili di Munari. Corso di 12 ore 

+ 8 pubblicazioni edite da Artebam-

bini in omaggio: € 95.

Al Multiplo. Iscrizioni : ww.artebambini.

it - formazione@artebambini.it

Venerdì 20 luglio, ore 17.30

Aspettando Piazza dell’Infanzia. GIO-

CHI DI IERI

Al Multiplo. Un’opportunità per condi-

videre insieme un momento all’aperto 

divertendoci con la semplicità dei gio-

chi di una volta. Per bambini dai 6 ai 10 

anni. A cura di Coop. Accento. 

Domenica 22 luglio, dalle ore 21.30

Circolo Area Feste Avis

NICOLA MARCHESE ORCHESTRA 

SPETTACOLO

Organizza: Avis Cavriago

Giovedì 26 luglio, ore 21.30

Parco del Multiplo

VIAGGI SOTTO LE STELLE

Reportage fotogra"ci di viaggio (New 

York, Istanbul, Senegal)

Ingresso libero

Organizzano: Comune di Cavriago e 

Fotogruppo 60

GLI EVENTI DI LUGLIO 

Storie a lume di candela, musica e tanto altro a ingresso libero

CONCERTO D’ESTATE SUL SAGRATO
Il Mibact, insieme all’Anci, organizzano ogni anno la “Festa Euro-

pea della Musica 2018” il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate. 

E Cavriago ha aderito con il tradizionale “Concerto d’estate” sul 

sagrato della Chiesa di San Terenziano. 

Sono stati proposti cori d’opera e celebri arie interpretate dal Coro 

Città di Cavriago. Nella suggestiva cornice del sagrato, il coro, di-

retto da Primo Iotti, si è esibito  insieme al soprano Anna Capiluppi 

e al quartetto di musicisti Roberto Pergre& - oboe, Chiara Pilati - 

!auto traverso, Lorenzo Iotti – contrabbasso, Primo Iotti - pianofor-

te e direzione. Sono state proposte musiche di Donizetti, Puccini, 

Rossini, Verdi. L’evento è organizzato dal Comune di Cavriago in 

collaborazione con l’Unità Pastorale San Giovanni Battista. 
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Tutti i venerdì �no a settembre

Ore 16.00, Bar Eighth Day

Parco del Multiplo

PINNACOLINO

Organizza: Auser Cavriago

Tutti i mercoledì �no a settembre

Ore 21.00, Bar Eighth Day 

Parco del Multiplo

PINNACOLO

Organizza: Auser Cavriago

Giovedì 9 agosto, ore 21.30

Parco del Multiplo

BARACCA E BURATTINI. UN FESTI-

VAL DI TEATRO RAGAZZI LUNGO 

UN’ESTATE

Compagnia Trabagj Teatro presenta

Le avventure di Pinocchio

Burattini e attori

Ingresso libero !no a esaurimento posti

Organizzano: Comune di Cavriago e 

Associazione 5T

Giovedì 23 agosto, ore 21

Parco del Multiplo

DUO ORFEO IN CONCERTO

Musiche di Donizzetti, Chopin, Verdi, 

Debussy, Ibert.

Jessica Gabriele-"auto traverso, Aga-

tha Bocedi - arpa.

In collaborazione con Fondazione 

Giorgio e Aurora Giovannini – Reggio 

Giovedì 23 e 30 agosto

ore 17.30, Parco del Multiplo

Aspettando Piazza dell’Infanzia. 

TORNEO DI FIFA 2018 

Quest’anno l’imperdibile appunta-

mento per dare un calcio alla noia di 

!ne estate raddoppia. I giocatori do-

vranno infatti s!darsi in due giornate, 

una d’andata e una di ritorno. In pre-

mio per il vincitore una copia di Fifa 

18 per Play Station 4. Per bambini e ra-

gazzi dagli 8 ai 16 anni. A cura di Coop. 

Accento. 

Ingresso gratuito, iscrizione obbligato-

ria a partire dal 7 agosto

Lunedì 27 agosto

GARA ESORDIENTI: 1° ANNO E 2° 

ANNO – PICCOLO TOUR REGGIANO

Categorie Esordienti 1°e  2° anno (dal 

13 a 14 anni) 

Organizza: Società Ciclistica S.C. Cavriago

Giovedì 30 agosto, ore 21.30

Parco del Multiplo

VIAGGI SOTTO LE STELLE

Reportage fotogra!ci di viaggio 

(Ukbekistan e Argentina)

Ingresso libero. Organizzano: Comune 

di Cavriago e Fotogruppo 60

LE PROPOSTE DI AGOSTO 

Burattini, musica e tornei a ingresso libero

ORARIO D’APERTURA ESTIVO del Multiplo FINO AL 9 SETTEMBRE

CHIUSURA DAL 14 AL 18 AGOSTO

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO

9.00 - 12.30
9.00 - 12.30

16.00 -19.30

9.00 - 12.30

16.00- 23.00
16.00 -19.30 9.00 - 12.30

L’apertura serale del giovedì sera è limitata alla sezione adulti
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UN MURALES REALIZZATO
DAGLI STUDENTI DEL CHIERICI
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Sarà inaugurato in occasione di “Piazza Infanzia” di fronte al bar

del Multiplo, durante la �era di settembre

I Comune di Ca-

vriago pone tra 

le sue �nalità 

la promozione 

d’iniziative e 

attività rivolte 

ai giovani, allo 

scopo di stimolarne la creatività, il pro-

tagonismo e la partecipazione attiva 

alla vita della comunità favorendo 

progetti di cittadinanza attiva rivolti 

alle giovani generazioni e laborato-

ri scolastici di vario tipo. E’ in questo 

quadro che si inserisce la collabora-

zione tra il Liceo Artistico G. Chierici 

e il Multiplo Centro Cultura di Cavri-

ago che porterà alla realizzazione di 

un murales pittorico nel Parco del 

Multiplo - nello spazio di fronte al Bar 

Eighth Day - nell’ambito di un percor-

so di alternanza scuola-lavoro.

Il progetto prevede la realizzazio-

ne da parte dei ragazzi di un murale 

che interpreti il tema loro proposto 

dall’Amministrazione: “Quando la cul-

tura apre la mente, quando è di tutti, 

quando è la strada per a"rontare la 

complessità della società attuale”. Gli 

allievi del Chierici hanno presentato 

alcune proposte gra�che che hanno 

tenuto in considerazione il Multiplo e 

il suo parco come un unico luogo di 

cultura, di gioco, di agio, di collabora-

zione e di tutte le realtà che vi con-

vivono: utenti adulti, bambini, adole-

scenti e cittadini impegnati in attività 

di volontariato come l’associazione 

La Rondine che gestisce il chiosco del 

parco in prossimità del quale verrà 

realizzato il murale o i volontari Au-

ser che curano il verde. Un’apposita 

commissione ha scelto il soggetto in 

corso di realizzazione. 

Il progetto si propone di coinvolgere 

le giovani generazioni e sensibilizzar-

le alla tutela dei beni culturali intesi 

come luoghi di comunità e patrimo-

nio di tutti dando ai giovani artisti la 

possibilità di esprimersi e di lavorare 

in sinergia e collaborazione con �gure 

professionali di settore. I ragazzi coin-

volti nel progetto sono Chiara, Edilia, 

Mariano, Aurora, Tommaso, Lisa, Alice, 

Angelica, Lorenzo e Marta della clas-

se 4D. La realizzazione del murales è 

in corso durante l’estate e verrà inau-

gurato e presentato alla cittadinanza 

durante l’evento “Piazza Infanzia” in 

concomitanza della �era di settembre. 

La creazione è tutta opera dei ragaz-

zi dall’idea, al disegno, alla scelta dei 

colori. Il progetto si propone di coin-

volgere le giovani generazioni e sen-

sibilizzarle alla tutela dei beni cultu-

rali intesi come luoghi di comunità e 

patrimonio di tutti dando ai giovani 

artisti la possibilità di esprimersi e di 

lavorare in sinergia e collaborazione 

con �gure professionali di settore. 

Sono a#ancati dall’architetto Gior-

gio Menozzi, che ha progettato il 

Multiplo. 

I

FIERA DEI TORI E PIAZZA 
INFANZIA IL 9 SETTEMBRE

Domenica 9 settembre, tutto il 

giorno si svolgerà la tradizionale 

Fiera dei Tori. Diverse le soprese e 

le conferme. Visto il successo della 

passata edizione, torna in contem-

poranea Piazza Infanzia al Multiplo. 

Il Centro Cultura sarà aperto tutta 

la giornata e ospiterà case editrici, 

presentazioni di libri, incontri, labo-

ratori e giochi. Ingresso libero.
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“A 40 ANNI DALLA SUA MORTE
È FONDAMENTALE TENERE VIVO
IL RICORDO DI ALDO MORO”

SPECIALE ESTATE 13

Il direttore de l’Espresso Marco Damilano ha presentato

il 22 giugno al Multiplo il libro “Un atomo di verità”

l direttore de 

l’Espresso Mar-

co Damilano è 

stato ospite al 

centro cultu-

ra Multiplo di 

Cavriago per 

presentare il suo ultimo libro “Un 

atomo di verità. Aldo Moro e la "ne 

della politica in Italia” (Feltrinelli). Ha 

quindi raccontato il “viaggio” (così lo 

de"nisce lui) in cui conduce il lettore, 

tra aneddoti, storie personali e ri$es-

sione sulla situazione politica. In dia-

logo con il giornalista Livio Ramolini 

di Telereggio e dopo l’introduzione 

dell’incontro da parte del sindaco 

Paolo Burani, ha portato importanti 

spunti di ri$essione a 40 anni dall’uc-

cisione dello statista. 

Ha parlato dei 55 giorni del rapimen-

to e non solo. Della data del 16 marzo 

1978 che si incrocia con la sua storia 

personale di bambino: Damilano pas-

sò da via Fani a Roma, 20 minuti pri-

ma della strage, a bordo del pulmino 

della scuola (“forse fu quello il giorno 

in cui decisi di fare il giornalista”). 

Attraverso questo libro, in particola-

re, vorrebbe “riscattare Moro dal caso 

Moro”, perché “è stato molto di più 

della  "gura che ricordiamo per quei 

55 giorni”. Ha detto che “molti ne par-

lano ancora oggi a sproposito, come i 

brigatisti”, che “il clima di quei giorni 

fu uno spartiacque per la vita di molti: 

ci mise di fronte alla consapevolezza 

della paura, della politica”. Ha parlato 

della politica di ieri e di oggi, quindi 

dell’importanza di “guardare lontano, 

di pensare al futuro, di avere consa-

pevolezza del proprio tempo”. 

E alla domanda “Cosa resta da sapere, 

oggi, di quei 55 giorni?”. Ha risposto: 

“Non credo che si arriverà mai a una 

verità di tipo giudiziario, nonostan-

te sforzi meritori anche dell’ultima 

commissione parlamentare. Penso 

che dopo 40 anni sia fondamentale 

comunque tenere viva una memoria 

(infatti oggi sono contento che siate 

qui così in tanti), tenere viva una ri-

cerca di verità e giustizia. In un Paese 

democratico non è mai vano chiede-

re verità e giustizia. Questo vale per 

Aldo Moro, ma anche per Ilaria Alpi, 

per Giulio Regeni”. Sul caso Moro dun-

que mancano ancora molti tasselli, ad 

esempio per il direttore de l’Espresso 

gli interrogativi aperti sono: “Cosa è 

successo esattamente il 16 marzo e il 

9 maggio 1978? Che "ne ha fatto l’o-

riginale del memoriale di Aldo Moro? 

E molte lettere che ha scritto? Perché 

le brigate rosse non hanno reso noto 

il memoriale che era il documento 

più dirompente sugli equilibri politi-

ci dell’epoca? Che "ne hanno fatto le 

cassette con la voce registrata?”. 

I



GIOVANI PROTAGONISTI, CINQUANTA
PROGETTI DI VOLONTARIATO

Rivolti a chi ha dai 14 ai 29 anni; in cambio si ottengono

buoni da spendere in librerie, teatri, cinema e non solo

inquanta pro-

getti per i 

giovani della 

Val d’Enza per 

promuovere il 

volontariato in 

cambio di buo-

ni da spendere in libreria, a teatro, al 

cinema, in piscina e non solo. Anche 

quest’anno l’Unione Val d’Enza pro-

muove, insieme alla Regione Emilia 

Romagna, “Giovani Protagonisti”. Gli 

enti locali e le associazioni presenti 

negli otto comuni mettono a dispo-

sizione dei ragazzi, che hanno dai 

14 ai 29 anni, diverse opportunità di 

volontariato attivo al servizio della 

comunità. 

L’estate per i ragazzi è infatti un mo-

mento di riposo, di svago, di vacan-

ze, ma spesso è anche un tempo 

“vuoto” che si può riempire di atti-

vità  diverse, stimolanti, utili per chi 

le pratica e  per la comunità in cui si 

vive. “Il progetto  ‘Giovani  Protagoni-

sti  Estate 2018’-  spiega il presidente 

dell’Unione Val d’Enza Paolo Burani 

-, invita i ragazzi a investire parte del 

loro tempo e del loro impegno in di-

versi progetti di volontariato in tutti 

i comuni della Val d’Enza, organizzati 

in collaborazione con i servizi degli 

enti locali, le associazioni, le scuole, 

le polisportive, i circoli, le cooperati-

ve sociali. Le attività proposte riguar-

dano i seguenti ambiti: educativo, 

artistico, ricreativo, sociale, sportivo, 

culturale, ambientale. Si va dunque 

dal volontariato nelle biblioteche, 

nei centri estivi e nei cinema, all’af-

$ancamento alle attività di anima-

zione nei centri diurni e nelle case 

di riposo, $no al doposcuola negli 

oratori, all’aiuto in Croce Arancione, 

in Croce Bianca e alla Caritas”. 

Per iscriversi occorre avere la Younger 

Card che si può ritirare gratuitamente 

presso le amministrazioni comunali, 

gli Informagiovani, le biblioteche, i 

centri di aggregazione e gli u%ci co-

munali. “Per ogni ora di volontariato 

– conclude Burani - viene poi caricato 

un punto sulla card e, più si accumu-

lano punti, più si possono ottenere 

agevolazioni, sconti e buoni spesa 

presso librerie, negozi, cinema, teatri, 

palestre convenzionati”. 

Per ulteriori informazioni: 

https://www.youngercard.it, 

www.unionevaldenza.it, 

pagina facebook @valdenzagiovani 

Per quel che riguarda in particolare 

Cavriago, ecco i progetti attivati: 

Campi estivi Creative-Cise (4 posti, 

11 giugno-27 luglio), attività ludi-

co-creative per bambini con uscite 

settimanali; Casa Protetta (6 posti, 

$no a dicembre), attività di supporto 

all’atelierista da svolgersi al mattino; 

Chef in Casa protetta (12 posti, da 

giugno a settembre), attività da svol-

gersi prevalentemente al mattino a 

supporto degli addetti alla cucina; 

Multiplo Centro Cultura (2 posti da 

luglio ad agosto, giovedì sera a sup-

porto degli operatori nella gestione 

delle iniziative – 4 posti da giugno a 

settembre, tre mattine a settimana 

per il riordino di materiale, controllo 

giochi, archiviazione); Cooperativa 

Novecento (2 posti, $no a dicem-

bre), attività di riordino; Cuariegh 

on the road (1 posto, da settembre 

a dicembre), allestimento e prepa-

razione degli spazi per le iniziative 

in calendario; Associazione Noi Con 

Voi (2 posti $no a dicembre, attività 

di supporto ai volontari nella gestio-

ne dell’u%cio - 2 posti $no a dicem-

bre per supporto ai volontari in ser-

vizio di trasporto). 

C
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Mercoledì Rosa

dal 20 giugno al 25 luglio

ci SEI anche tu?
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ATTIVATI SERVIZI STRAORDINARI 
PER GLI ANZIANI NEI MESI PIÙ CALDI

ino al 15 set-

tembre sono 

attivi diversi 

servizi straor-

dinari, essendo 

i mesi più caldi 

dell’anno. Fino 

al 15 settembre, l’assessorato alle 

politiche sociali del Comune di Ca-

vriago, in collaborazione con le as-

sociazioni di volontariato locali Noi 

con Voi, Croce Rossa Italiana e Auser, 

propone un servizio straordinario di 

trasporto per l’accompagnamento 

di anziani soli presso ambulatori me-

dici, u�ci, servizi, supermercati. 

Grazie a questa iniziativa, gli anziani 

che vivono soli o con familiari im-

possibilitati a garantirne il traspor-

to, possono telefonare agli u�ci 

della Casa Protetta comunale (tel. 

0522 373491 - 0522 373493 - 0522 

373450) per avere informazioni e per 

ottenere il servizio richiesto, gratui-

tamente. 

Un altro intervento di sollievo ri-

volto agli anziani soli, per i quali le 

temperature elevate e gli alti valori 

di umidità possono costituire fatto-

ri di rischio per la salute, riguarda 

la possibilità di utilizzare, durante 

le ore più calde della giornata, gli 

ambienti della Casa Protetta e del 

Centro Diurno, adeguatamente 

climatizzati e deumidificati. E’ per-

tanto possibile, telefonando sem-

pre in casa protetta, soggiornare in 

tali spazi, ricevendo dagli operatori 

adeguata idratazione. 

Si ricordano anche i servizi di Tele-

soccorso e Telecontrollo, interventi 

o�erti dal settore politiche sociali, 

che è possibile attivare, rivolgendosi 

allo sportello sociale per la sicurezza 

e il sostegno della domiciliarità di 

anziani e adulti disabili.

F
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FESTA D’ESTATE IN CASA PROTETTA

Grande partecipazione alla Cena d’Estate in Casa protetta andata in 

scena il 15 giugno. Si è festeggiato insieme l’arrivo dell’estate con 

buon cibo, a cura della Cucina Centralizzata della Casa Protetta, mu-

sica e balli, mercatino di oggettistica vintage e la partecipazione stra-

ordinaria della bancarella posillipo freestyle. Il ricavato dell’iniziativa 

servirà per l’acquisto di attrezzature per la Casa Protetta e per l’amplia-

mento del nuovo Centro Diurno. La festa è stata organizzata in colla-

borazione con Auser Cavriago. 
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È NATA LA CONSULTA  DELLA 
LEGALITÀ, “SI APRE UNA NUOVA FASE”

NUOVA BANDIERA E GAGLIARDETTO 
IN VENDITA DA COMUNEINFORMA 

18

Il presidente della Provincia Giammaria Manghi:  “Segnale forte di un 

fronte comune e coeso nella lotta alle in�ltrazioni malavitose”

ggi si scrive 

una pagina im-

portante che 

segna una fase 

nuova, quella 

della profonda 

consapevolez-

za, nella lotta alle in�ltrazioni malavi-

tose”. Così il Presidente della Provincia 

di Reggio, Giammaria Manghi, il 29 

giugno in Sala del Tricolore, in occa-

sione della costituzione della Con-

sulta permanente per la legalità, alla 

quale ha partecipato anche il sinda-

co di Cavriago in veste di presidente 

dell’Unione Val d’Enza. 

“Una scelta rilevante e signi�cativa 

che si aggiunge ai tanti protocolli che, 

già a partire dal 2010, evidenziano, 

nello scorrere degli atti amministra-

tivi adottati, come questa comunità, 

seppur sorpresa dall’inchiesta Aemilia, 

abbia comunque generato nel tempo 

strumenti di contrasto – ha detto –. La 

nascita della Consulta è invece tem-

poralmente contigua all’imminente 

conclusione del processo Aemilia, nel 

quale, con una decisione non scontata 

di testimonianza e di rappresentanza, 

Provincia e Comuni si sono costituiti 

parte civile, e apre una seconda fase 

nella lotta alla ma�a, quella appunto 

della consapevolezza piena, indivi-

duando, anche simbolicamente, un 

luogo preposto ad occuparsi nella 

quotidianità del tema della legalità. E 

a farlo uniti, tutti insieme, come è nella 

storia di questa terra, indirizzando alla 

comunità il segnale forte di un fronte 

comune e coeso nella lotta alle in�ltra-

zioni malavitose”. Il sindaco Luca Vecchi  

ha poi detto: “Oggi compiamo un atto 

di assunzione di responsabilità facendo 

sistema nell’a$rontare uno dei temi più 

critici della contemporaneità”. 

Il Comune di Cavriago per la prima 

volta ha una sua bandiera. E ora i cit-

tadini interessati possono acquistarla. 

Sono infatti in vendita le bandiere e i 

gagliardetti del Comune, acquistabi-

li presso ComuneInforma. Sono stati 

scelti per la bandiera due colori che 

sono stati per molti anni i colori della 

Polisportiva cavriaghese e che ricor-

rono soprattutto in alcuni momenti 

della storia recente della comunità: 

il giallo ed il verde. Si ricorda che la 

bandiera u&ciale è stata presentata 

in occasione del 158° anniversario 

della nascita del Comune il 23 marzo 

scorso. Al centro della bandiera si tro-

va lo stemma del Comune, anch’esso 

rivisitato basandosi su fonti e ricerche 

storiche: è stato riportato alla sempli-

cità originaria, facendo emergere l’e-

lemento centrale e distintivo, il leone 

rampante.  La bandiera costa 15 euro, 

il gagliardetto 10 euro. Info: Comu-

neInforma, aperto dal lunedì al saba-

to dalle 8.30 alle 13, tel. 0522/373474, 

comuneinforma@comune.cavriago.

re.it 
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