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LA DENUNCIA La lettera del dirigente della Us Saturno sul giornalino della società sportiva

GUASTALLA

«V

ogliamo la nuova palestra». Dall’Us Saturno,
una delle principali società
sportive della Bassa, tornano
a chiedere a gran voce la possibilità di avere finalmente a
disposizione una struttura
sportiva che possa realmente
colmare le grandi lacune
strutturali che da anni vengono lamentate da società e famiglie, in fatto di sport indoor. E in occasione della
pubblicazione del giornalino
di fine anno dell’Us Saturno, il
dirigente Marco Tagliavini
torna sull’argomento e, calcando sul tema già affrontato
dal presidente Cesare Alessandri nei mesi scorsi, contesta ancora una volta il ritardo
nella realizzazione di un progetto che viene considerato
«una priorità» da tanti guastallesi.
«Nell’autunno del 1999 –
scrive Tagliavini nella sua lettera aperta – dicevamo che
“cresce la domanda di sport
ma si evidenziano gravi carenze di strutture che Guastalla,
da diversi anni, lamenta”. Parole scritte non un mese o un
anno fa, ma dieci anni fa. Da
questa prima nostra richiesta,
dieci anni di aspre lotte verbali in cui non sono mancati momenti di scontri sia con gli assessori incaricati sia con la
giunta comunale. Finalmente
i primi segnali che qualcosa

«Aspettiamo la palestra da dieci anni»
Tagliavini al Comune: «Non capite l’urgenza e la priorità dell’impianto»
IN BREVE
Incidente stradale

Il progetto del nuovo Palasport bloccato dalla Giunta Benaglia. A lato, il primo cittadino guastallese

stava maturando arrivarono
durante il Natale dello Sportivo 2006, quando l’allora sindaco Dallasta annunciava l’intenzione della giunta di presentare un bando per la progettazione della nuova palestra».
«Passano i mesi, escono i
bandi, concorsi e finalmente continua Tagliavini - all’inizio
dell’estate 2008 viene presentato il progetto vincente
con la promessa che, nel giro

VIOLENZA SULLE DONNE L’inaugurazione alle 10,30

Nel parcheggio dell’ospedale
arrivano i posti auto in rosa
GUASTALLA

U

na giornata, quella
di oggi, dedicata alle donne, a Guastalla.
Stamattina alle 10,30
nei pressi dell’ospedale
civile si inaugurano i
parcheggi rosa, collocati nelle immediate vicinanze dell’entrata all’ospedale e sono riservati
alle donne, in particolare anziane e gravide.
Soprattutto serviranno a quelle donne che
devono assistere ammalati entrando o uscendo
da sole dall’ospedale in
orari a rischio di aggressione, la mattina presto
o la sera tardi.
Sempre oggi, ma alle
20,30 nella sala civica
guastallese, si svolge il
consiglio comunale

straordinario aperto.
Si parlerà e si dialogherà con il pubblico
intorno al tema della
violenza sulle donne.
Dopo il saluto del sindaco Giorgio Benaglia,
interverranno la Alessandra Campani, presidente dell’Associazione
Nondasola, una rappresentante dell’A s s o c i azione Terra di Donne
Bassa Reggiana, l’avvocato Maria Elena Benassi, il Dott. Cesare Capocasa, responsabile della. Divisione Anticrimine di Reggio, il capitano
Nicola Leo, Comandante Compagnia Carabinieri di Guastalla. Giorgia Gaioni, consigliere
comunale, parlerà di
stalking, oggetto della
sua tesi di laurea.

di pochi mesi, sarebbe stato
indetto il bando di assegnazione dei lavori in quanto le risorse necessarie per la costruzione erano state trovate».
La realtà, però, è ben diversa. «I mesi sono passati – continua Tagliavini – e tra le “primarie” e lungaggini burocratiche più o meno reali, siamo
arrivati alle amministrative
2009 con un solo bel progetto. Le elezioni cambiano gli equilibri politici ed i nuovi am-

Monsignor Caprioli ha inaugurato la scuola materna parrocchiale

Taglio del nastro con il Vescovo
I bimbi hanno cantato per lui, poi la visita alla struttura
GUASTALLA

G

ran festa, ieri pomeriggio a
San Rocco di Guastalla,
per l’inaugurazione della nuova
scuola materna parrocchiale
Santi Innocenti, che è stata realizzata nella vecchia “casa del
contadino”, annessa alla chiesa
parrocchiale. Poco più di un anno di lavori hanno restituito l’edificio all’uso dei bambini, con
due piani: il primo per le attività
ricreative, quello superiore per
il riposo.
Prima è stato il coro Voci di Jubilo ad accogliere il vescovo Adriano Caprioli, ospite della
manifestazione, nella chiesa
parrocchiale, gremita di persone. Poi, un taglio del nastro
bianco ad opera del Vescovo,
sotto gli occhi divertiti dei bambini, che hanno intonato per lui

Aperta ieri la Natività, che è stata allestita su un’area di oltre 70 metri quadrati

Ecco il maxi presepio di Lentigione
Intanto a Guastalla grande successo per il pattinaggio in piazza
BASSA

S

ta ottenendo grande
successo la pista di pattinaggio su ghiaccio aperta
nei giorni scorsi in piazza
Mazzini a Guastalla, in pieno centro stor ico. Una
struttura ricreativa che sta
trovando parecchi consensi, soprattutto fra i giovani.
A garantire controllo e sicu-

rezza nell’area sono gli operatori iscritti alla Banca del
Tempo. Inoltre, ieri è stato
inaugurato il maxi presepio
di Lentigione di Brescello, che propone il grande
allestimento di oltre settanta metri quadrati della Natività, oltre ad alcuni quadri
legati sempre al Natale. E’
visitabile nei giorni festivi fino al 23 dicembre, poi tutti

ministratori, come è prassi in
queste circostanze, bloccano
tutto. Un giudizio ed un commento a tutta la vicenda non
me la sento di fare, anche perché dopo dieci anni di inviti,
litigi, sollecitazioni di varia
natura, lo scoramento ha il sopravvento. Lascio ad ognuno
che legge le considerazioni
più opportune. Il mio rammarico, come è quello della società sportiva a cui appartengo, è solo quello di non essere

riusciti a far comprendere, ai
vecchi come ai nuovi amministratori, l’urgenza e l’assoluta
priorità di una nuova struttura per gli sport indoor, struttura che oltre ad assolvere un
servizio di utilità sociale, permetterebbe a tanti nuovi
bambini e giovani di fare
sport e, attraverso questo, sviluppare quelle positività tipiche della pratica sportiva:
crescita fisica e psicologica,
socializzazione, integrazione
fra culture, sfogo e distrazione dal disagio giovanile e dalle sue più nefaste conseguenze. Dietro la richiesta della palestra c’è una profonda domanda di cultura».

i giorni fino all’Epifania.
Gran successo, ieri, anche
per i mercatini di Natale
che si sono svolti nella Bassa, fra Correggio, Novellara, ma soprattutto in centro
a Fabbrico con la fiera delle idee. E domattina in centro a Campagnola gran festa con gli alberi di Natale
con i bambini delle scuole
locali.

GUALTIERI - Un pensionato
di 72 anni, A.C., residente a
Guastalla, è rimasto ferito,
fortunatamente in modo
non grave, dopo essersi ribaltato fuori strada in auto,
mentre scendeva dall’argine
dell’ex Statale 62 verso il
centro di Gualtieri, a bordo
della sua Opel Corsa. E’ stato soccorso da ambulanza,
automedica e vigili del fuoco. Le sue condizioni non
risultano preoccupanti.

Evade dai domiciliari
BRESCELLO - Beneficiava
degli arresti domiciliari a
Brescello, per una rapina
avvenuta a Colorno di Parma. Ma due carabinieri fuori servizio, l’altro pomeriggio, lo hanno visto in giro in
centro a Brescello, fuori
dall’abitazione dove doveva
restare su ordine del giudice. Così è stato arrestato
per evasione il 21enne Jonathan Romano.

Giornata sulla neve
GUASTALLA - Aperte le iscrizioni per la giornata gratuita sulla neve che lo Sci
club di Guastalla organizza
per domenica prossima a
Pampeago. Il club propone
gratuitamente il viaggio in
pullman, impianti di risalita,
oltre a due ore di scuola di
sci con maestro. Si parte da
Guastalla alle 6 dal piazzale
delle scuole superiori.

Accattonaggio

Monsignor Adriano Caprioli all’inaugurazione della scuola di San Rocco

una canzone tratta dal repertorio dello Zecchino d’oro. A
mons. Caprioli è stato pure do-

nato un omaggio dai bambini.
Poi, con il parroco don Roberto
Gialdini, la visita alle strutture.

GUASTALLA - Diversi problemi, ieri pomeriggio, nel
parcheggio del centro commerciale di via Sacco e Vanzetti a Guastalla, dove la
presenza di alcuni nomadi
che chiedevano l’elemosina, ha creato disagi ai clienti. Sono dovute intervenire
le forze dell’ordine per riportare la normalità.

C CARLO STEFANI
La massima professionalità al servizio del cliente più esigente

I talenti della moda mondiale,
la moda english, spagnola
i migliori tessuti
made in Biella
l’autentica sartoria italiana.
Via Emilia S. Pietro, 26
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