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12 AGENDA E CINEMA
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L’INIZIATIVA
DI SOLIDARIETÀ

PROMOSSA e organizzata
dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Reggio Emilia in collaborazione con Rotaract Club
Reggio Emilia Rotaract Club
Salsomaggiore Terme e Rotaract Club Parma, la cena sensoriale in ambiente oscurato
è un evento di grande intensità che chiama a raccolta l’olfatto, il gusto, anche il tatto,
oltre alla vista, perché un
buon piatto e il piacere del
convivio sono esperienze da
vivere nella loro totalità, abbandonandosi ad una situazione e a sensazioni del tutto
nuove, gustando l’incredibile
esperienza che deriva dall’annullamento di uno dei sensi,
la vista, scoprendo che tutti
gli altri diventano molto più
intensi e presenti. Profumi e
sapori acquistano maggiore

intensità e anche la relazione
con i commensali cambia, lasciando spazio e libertà alle
emozioni.
Gusto e solidarietà si incontrano in un momento di condivisione e convivialità che
ha l’obiettivo di informare e
sensibilizzare sulla disabilità
visiva, nonché raccogliere
fondi per finanziare progetti
rivolti ai non vedenti e agli
ipovedenti residenti a Reggio
Emilia e provincia.
Durante la serata saranno
proposte attività al buio e fornite informazioni sulla disabilità visiva. Al termine, interverrà Pierfrancesco Casolari Terrachini, professionista
nella consulenza finanziaria,
con un discorso di sensibilizzazione sul tema.
Il menù prevede un aperitivo
di benvenuto, bis di primi, secondo con contorno, dessert,
caffè, acqua e vini.
Costo per persona: € 35,00
Per info e prenotazioni: Chiara Tirelli 339 8753553
Prenotazioni entro giovedì
22 marzo.

di ANDREA FIORI

L’asfalto non dura una pioggia
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La cena
al buio
che valorizza
gli altri sensi

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2018

L’ANNO scorso ci si lamentava per la carenza di
piogge e di neve. Quest’anno, invece, per nevicate e
abbondanti precipitazioni ci ritroviamo con strade
groviera un po’ ovunque, con grandissimi rischi non
solo per i veicoli in transito ma anche per la
sicurezza delle persone. Domenica scorsa c’erano
auto che, al semplice passaggio, facevano volare via
pezzettini di asfalto e ghiaia, che finivano contro
altre auto in transito. Capisco che ci sono risorse
limitate, ma con tutti i soldi che vengono incassati
attraverso le contravvenzioni stradali non è possibile
sistemare meglio le strade? E poi che senso ha fare
rattoppare le buche mentre ancora piove? E perché
mandare i cantonieri a rattoppare i buchi negli orari
di punta, quando il rallentamento del traffico
dovuto ai mini cantieri provoca ancora più disagio
alla viabilità? Un amico che lavora nel settore
tecnico di un ente pubblico mi ha confidato che per
risparmiare sui costi vengono concessi appalti al
ribasso, che prevedono anche l’uso di materiali
certamente in regola, ma di qualità inferiore rispetto
al miglior prodotto. E così subito sembra che le
strade riasfaltate siano finalmente sicure, salvo poi

scoprire che alla prima pioggia il manto stradale
torna a sgretolarsi, come ho potuto verificare lungo
la via Val d’Enza, strada provinciale tra Poviglio e
la via Emilia. Non sarebbe meglio scegliere
materiale più costoso che però mi permetta di
risparmiare nel tempo sulle manutenzioni?
L.G.
********
I NOSTRI nonni direbbero che «fare e disfare è
tutto un lavorare». Lavora il geometra, lavora il
cantoniere, lavora il meccanico e (in rima baciata)
pure il carrozziere. Sarebbe interessante conoscere il
parere della non-Provincia, che non avendo i soldi
per le strade (dopo la magnifica non-riforma)
abbassa i limiti di velocità.
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Tempo: al mattino nuvoloso, con addensamenti sui rilievi e settore orientale; precipitazioni, tendenti ad esaurirsi, sui rilievi
centro-orientali e sulla Romagna, con quota neve intorno a 200-300 metri. Nel pomeriggio ampie schiarite su tutta la regione.
Temperature: minime in diminuzione,
comprese tra 2 gradi della pianura occidentale e 4 gradi della fascia costiera. Massime stazionarie o in lieve flessione tra 6 e
9 gradi.
Venti: disposti da nord-est, moderati fino
a forti sul mare, sulla fascia costiera e sui
rilievi.
Mare: molto mosso sotto costa, agitato al
largo.

TEMPERATURE
previste per oggi

REGGIO

8

LUNA

SOLE
SORGE
alle ore 6,11

SORGE
alle ore 8,34

Codemondo, la pista ciclabile resta monca

lanza al Sindaco di Cavriago nel
settembre 2009 e, per suo tramite,
al Sindaco di Reggio).
La pista ciclabile “monca”.
Trattasi della ciclabile che da via
Cavicchioni, su via Carlo Teggi
S.P. n°28 (fuori dal centro di Codemondo!), si collega con quella
di via Gorizia, di circa 3 km di
lunghezza. Mancando il tratto di
ciclabile (sempre su via Teggi) più
necessario e pericoloso, di circa
800 metri, per arrivare al centro
abitato di Codemondo (dove vi sono attività artigianali e commer-

ciali, la farmacia, la pizzeria,
l’ambulatorio medico, il centro sociale, il ristobar e la chiesa), non
viene utilizzata soprattutto da coloro che, in maggior parte, sono residenti nel centro abitato della frazione. Per questo tratto di ciclabile
mancante il Consigliere Claudio
Bassi aveva presentato un odg,
nell’ambito della delibera di variazione di bilancio nel luglio 2016.
Peraltro, questo tratto di ciclabile,
se realizzato unitamente a quel
“pezzo” di 150 metri, congiungerebbe i due Comuni, da una parte
Reggio e dall’altra Cavriago. In
un primo tempo l’Amministrazione aveva risposto che il prolungamento della ciclabile non era fattibile tecnicamente, ed anche per
mancanza di risorse. Poi l’Assessore Tutino nell’aprile 2017 ha dichiarato che, vista la pericolosità,
è stato inserito nel bilancio 2017.
Cav. Ivaldo Casali

Farmacie
Turno diurno ore 8.00 - 20.00:
Farmacia Centrale (p.zza Prampolini)
Turno diurno e notturno tutti i giorni:
Farmacia Parco (via Pansa 53/g, Business park)
SETTIMANA DAL 19/03/2018 AL 25/03/2018
Reggio E. Sud
Comunale Albinea Albinea 0522/347355
Guastalla / Correggio
Camellini Dr. Secondo snc Brescello 0522-684338
Lasagni Dr.Giovanni Snc Correggio 0522-692363
Antica Farmacia Luzzara di Monticelli Dr. Pietro snc
Luzzara 0522-976062
Antica Novellara Novellara 0522-661719
Montecchio E.
Delfini Canossa 0522/878112
Comunale Cavriago Cavriago 0522/371790
Scandiano
Lazzaro Spallanzani snc Scandiano 0522/857637
Castelnovo Monti
Centola Dr.ssa Antonietta Busana 0522/891122
Comunale Felina Castelnovo Ne’ Monti (Loc. Felina)
0522/814108
Baccini Toano (Loc. Cavola) 0522/806353
Ferrari Maria Giovanna Vetto 0522-81511499105
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LA PROTESTA

PER il congiungimento della ciclopedonale di via Carlo Teggi
(Codemondo) con via Repubblica
(Cavriago), tratto di strada di circa 150 metri, era stata presentata
una mozione dal Consigliere
Claudio Bassi il 16 ottobre 2014.
Nel Consiglio Comunale di fine
novembre 2014 la mozione veniva approvata. Nell’occasione l’Assessore Tutino dichiarava che la
sua realizzazione sarebbe avvenuta nell’anno 2015. Lo stesso Assessore in data 21 aprile 2015,
nell’assemblea pubblica svoltasi,
presso il centro sociale “Quaresimo” di Codemondo, alla presenza
del sindaco Vecchi, dichiarava imminente la realizzazione della ciclopedonale in questione! (Giova
rammentare che analoga richiesta
era stata fatta dal Consigliere Casali (Pdl-Lega), con una interpel-

Min

MAURO STORCHI
«Stoccolma...sotto ghiaccio!»

TRAMONTA
alle ore 22,41
CULMINA
alle ore 12,17
TRAMONTA
alle ore 18,24

LUNA
CRESCENTE
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