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MISTERI IN LIBRERIA
Ligabue e Santelli indagano
sul passato di Borzano

Q

uando si parla di tesori, l’immaginazione corre a film come
“Il Signore degli Anelli” o “I
pirati dei Caraibi”. Eppure
ritrovamenti di favolose ricchezze possono verificarsi
anche nella realtà, a pochi
passi da casa. Come nella
vicenda raccontata da Giuseppe Ligabue e Giovanni
Santelli nel libro Il tesoro
di Borzano (AlbineaLibri,
2012). Tutto inizia nel 1881,
quando un giovane pastore
scopre un orcio di terracotta ricolmo di monete. Il luogo
del ritrovamento è nei pressi di via Ariosto, a Borzano, dove
passava una strada antecedente alla via Emilia.
Le monete oggi sono in buona parte conservate ai Civici
Musei di Reggio. Si tratta di denari e quinari che risalgono
al periodo romano. Ma quando, perché e da chi venne nascosto il tesoro? Su questo si concentra la pubblicazione di
Ligabue, fondatore del “Gruppo archeologico albinetano”,
e Santelli, esperto di numismatica.
“A quei tempi, benché esistessero già diverse forme dell’attività bancaria come il cambio delle valute e i prestiti fruttiferi, non c’erano le banche dove depositare al sicuro i
risparmi, così non restava che nasconderli il meglio possibile in un luogo sicuro o riparato”, sottolineano gli autori.
“Era normale che le monete venissero sotterrate, l’inusuale
è che non siano state recuperate”.
L’interramento avviene intorno al 41 avanti Cristo. Il taglio
delle valute e la diversa provenienza geografica lascerebbero intendere che siano state portate da chi percorreva l’itinerario pedecollinare. Gli autori avanzano l’ipotesi dell’esistenza di una bottega, il cui proprietario faceva affari con
i viandanti vendendo prodotti della zona o derivanti dalla
pastorizia. Prodotti di costo contenuto pagati con monete
di piccolo taglio. Poi la decisione di celare al sicuro il gruzzolo. Mai recuperato, e che secoli dopo continua ad accendere l’immaginario.
Massimo Tassi

Reggio & provincia. Giornata di Raccolta del Farmaco
Sabato 9 febbraio si terrà
in tutta Italia la Giornata
Nazionale di Raccolta del
Farmaco. Recandosi nelle
farmacie che espongono la
locandina del Banco Farmaceutico, si potrà acquistare e donare un farmaco
da automedicazione a chi
oggi vive ai limiti della sussistenza. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, coinvolge in provincia di Reggio 19 farmacie (8 nel distretto di Sassuolo). I medicinali raccolti vengono
poi distribuiti agli enti caritatevoli associati al Banco (a Reggio
e provincia sono 12, tra cui Cav, Caritas reggiana e cooperativa Madre Teresa). Nelle farmacie aderenti all’iniziativa sarà
esposta la locandina della Giornata e l’attività verrà coordinata da volontari che consiglieranno il tipo di medicinale di automedicazione di cui è maggiormente avvertita la necessità.
Per maggiori informazioni durante la giornata di sabato sarà
attivo il numero verde: 848.800767 oppure si potrà consultare
il sito www.bancofarmaceutico.org.

Castelnovo Monti. Feste in maschera per Carnevale
Sabato 9 febbraio, dalle ore 16, festa di Carnevale all’Oratorio
Pieve di Castelnovo Monti, con giochi e spettacoli per bambini. Alle 20.30, all’Oratorio Don Bosco di Castelnovo ne’ Monti,
inizia il “Carnival Party”, festa mascherata e musica per ragazzi
dalle scuole medie in poi. Domenica 10 febbraio maschere
e coriandoli si spostano a Ca’ del Cavo, presso il Circolo Arci
dell’Eremita: alle 14.30 ha inizio il 15° Carnevale in maschera
con animazione, spettacoli e tanta gastronomia con i prodotti
della buona tavola. Quasi in contemporanea (dalle ore 15) è
festa anche al Parco Tegge di Felina, che propone la festa di
Carnevale con maschere, animazione e spettacoli a cura di
ProLoco Felina. Informazioni telefonando allo 0522.610249
oppure sul sito www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.

Poviglio. Un Carnevale preistorico
Un carnevale diverso, tra i reperti della Terramara, vestiti da
preistorici. A Poviglio è ormai tutto pronto per “Un carnevale mai visto”, l’iniziativa dedicata ai bambini da 5 a 10 anni.
Sabato 9 febbraio, a partire dalle 16, i piccoli povigliesi sono
invitati al Museo della Terramara Santa Rosa, in via Parma 1,
per vestirsi da preistorici. Un modo insolito per festeggiare il
Carnevale, insegnando ai ragazzi la storia e le curiosità delle popolazioni terramaricole. Comprendere il passato in un
modo divertente: giochi a squadre per scoprire gli intrusi, maschere e travestimenti tra le vetrine del museo con tanti premi
finali. Le sorprese non mancheranno di sicuro! I partecipanti
saranno guidati da Carla Cogliati e Martina Fontanesi, operatrici didattiche, alla realizzazione di spilloni, pendagli, collane
e tatuaggi, proprio come dei veri terramaricoli. L’ingresso è libero: si consiglia di prenotare al numero 0522.960426.

Il Liceo è ora un’agenzia di intermediazione

REGGIO. Mostra in ospedale, visitabile fino a sabato 9 febbraio

AL «CANOSSA» S’INCONTRANO
FORMAZIONE E LAVORO

«CASA CILLA»: DIECI ANNI
DI ACCOGLIENZA REGGIANA

I

l Liceo Matilde di Canossa di Reggio ha aderito, a partire dall’anno scolastico in corso, a quanto previsto con
il decreto 20 settembre 2011 del Ministero del Lavoro
che consente anche agli istituti scolastici di svolgere compiti di intermediazione col mondo del lavoro. L’Istituto è
infatti iscritto all’albo delle agenzie di intermediazione,
dove per “intermediazione” si intende l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, comprensiva tra
l’altro della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
della preselezione e costituzione di relativa banca dati;
della promozione e gestione dell’incontro tra domanda
e offerta di lavoro e della progettazione ed erogazione di
attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo.
A tal fine la scuola si avvale della piattaforma fornita da
AlmaDiploma/Alma Orientati, istituzione con la quale il
Liceo collabora da molti anni. L’obiettivo è quello di aiutare i diplomati ad inserirsi nel mercato del lavoro; di pubblicare sul sito istituzionale d’Istituto i curricula dei diplomati e degli studenti dell’ultimo anno di corso per alcuni
anni; di inviare i curricula alla borsa nazionale del lavoro,
attraverso il portale www.cliclavoro.gov.it; di garantire allo
studente/diplomato di poter cancellare i propri dati personali se non interessato al servizio. Le aziende da parte
loro potranno consultare facilmente la banca dati dei curricula e utilizzare i dati esclusivamente per l’incontro tra
domanda e offerta (attraverso la registrazione delle aziende e la sottoscrizione di un contratto per l’utilizzo della
documentazione).
I soggetti coinvolti nel progetto, precisa il dirigente scolastico Lorella Bonicelli, studenti, aziende e scuola, potranno attuare diverse procedure che permetteranno loro
di far entrare in contatto le parti interessate e di gestire in
modo proficuo sia la ricerca di un posto di lavoro, o di tirocinio e stage o di partecipazione ad un progetto, sia l’offerta proveniente dalle aziende o dagli enti alla ricerca di
giovani.
L’attuazione della nuova normativa emanata dal Ministero del Lavoro insieme al Miur vuole essere uno strumento efficace per favorire l’incontro tra giovani e mondo del
lavoro allargando il più possibile l’esigua intersezione
tra domanda e offerta di lavoro attraverso l’utilizzo della
“rete” come ulteriore risorsa per far fronte alle nuove sfide
del mondo economico.

Notizie da Città & Paesi
Reggio. Assassinio misterioso in scena al San Prospero

La compagnia “Teatro Distillato” (nella foto) sabato 9 (alle 21) e
domenica 10 febbraio (alle 16) è al Teatro San Prospero di Reggio con la divertentissima commedia di Lillo e Greg Il mistero
dell’assassino misterioso. Un giallo che non riesce a schiarirsi. Un
investigatore che non trova più il filo, un mistero che è sempre
più misterioso. Una commedia che diventa scena dopo scena
una perfetta macchina della risata improvvisa. La messa in scena segue fedelmente le note registiche e il risultato è uno spettacolo coinvolgente e che, risata dopo risata, ti lascia un piccolo
punto di domanda: chi era l’assassino? Info: tel. 0522.439346.

Rivalta. Al “Corso” balletti e canzoni per divertirsi
Arriva da Bologna la compagnia che animerà sabato 9 febbraio
il tredicesimo spettacolo stagionale del cartellone rivaltese, al
“Corso”. Sarà interpretato dalla formazione “I Felsinei”, che proporrà Al zuvnòt dal brègh bianchi, con sipario alle 21.15. Si tratta
di un farsesco teatrale e musicale ricco di canzoni e balletti. Parole e musica sono di Ezio Maselli e Federico Stanzani. Il prossimo appuntamento con le risate in dialetto sarà sabato 23 febbraio con un’altra compagnia bolognese, “Il Teatro del Reno” di
Pieve di Cento, che presenterà Al proces d’la Sgnoura Amalia,
commedia in tre atti di Annio Govoni. Per informazioni e prenotazioni: telefonare al 339.7117163 o rivolgersi alla biglietteria
del teatro dalle 16.30 alle 18.30 di ciascun giorno di rassegna e
mezz’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.

Casina. Dolci, dolcetti & ciabelline di Carnevale
In occasione del Carnevale le due autrici, Maria Alberta Ferrari
e Roberta Terenziani, presentano a Casina presso il Ristorante
la Crepa domenica 10 febbraio alle ore 16.30 la prima loro dolce fatica editoriale: Dolci Dolcetti & Ciambelline (Casa editrice
Antiche Porte). Il libro - recensito anche su TuttoMontagna di
febbraio - è stato presentato una prima volta a Reggio Emilia nel
mese di dicembre con ottimo successo di pubblico. Intrigoni,
bomboloni, ciambelline fritte, frati di Carnevale sono le specialità del periodo, ma il libro contiene prelibatezze per tutte le stagioni. Le ricette sono accompagnate da “la Casa dell’albero dei
cachi” (il frutto del cachi è tra gli ingredienti di alcuni piatti), una
serie di incisioni all’acquaforte di Maria Alberta Ferrari.

D

ieci anni di “Casa Cilla” a Reggio si riassumono in
due cifre: 3.700 gli ospiti che ne hanno fruito e 14.500
le notti, che questi hanno trascorso in quella dimora che ora fa parte della Carta dei Servizi del Santa Maria.
Un’attività spiegata nell’esposizione Dieci anni di casa Cilla
a Reggio Emilia, in mostra l’attività di un’associazione di volontariato in auto ai parenti dei degenti ricoverati al Santa
Maria Nuova, che rimarrà aperta fino al 9 febbraio.
L’associazione Cilla offre una casa a tutti i familiari dei ricoverati all’Arcispedale Santa Maria Nuova e nelle strutture
ospedaliere della città, che vogliono assistere i loro cari, abitano lontano e hanno bisogno di ritrovare il calore di una
famiglia e non possono permettersi un albergo.
L’associazione Cilla, nella nostra città, è attiva grazie a una
quindicina di volontari. La loro attività è raccontata in 8
pannelli che sono esposti nell’atrio del Arcispedale Santa
Maria Nuova, di fronte alle scale mobili. La mostra rimarrà
aperta fino al 9 febbraio e dalle 9 alle 17 i volontari, a turno,
spiegheranno cos’è “Casa Cilla” e come opera.
L’associazione benefica oggi si trova in comode e luminose
stanze in via Le Quattro Giornate di Napoli al civico 6, a due
passi dall’ospedale Santa Maria Nuova.
“Casa Cilla a Reggio è dedicata al medico e amico Enzo
Piccinini, deceduto in un incidente stradale - spiega uno
dei responsabili, Riccardo Mammi -. Cilla è un aiuto per
risolvere i problemi che sorgono quando un malato è costretto a trasferirsi in città lontane dalla propria residenza”.
L’Associazione accoglie soprattutto le famiglie in condizioni
economiche difficili e offre loro non solo la casa, ma calore,
serenità e dignità. Per informazioni su “Casa Cilla” visitare il
sito www.cilla.it oppure telefonare al numero 348.5297918.

Bagnolo in Piano. 7° compleanno della Scuola di Pace
La Scuola di Pace di Reggio Emilia è giunta al suo settimo
compleanno. Nata nel 2006 dalla volontà dell’Amministrazione comunale e da varie
associazioni di volontariato attive nel territorio continua fino ad oggi il suo
impegno nell’educazione
alla nonviolenza, alla pace
e all’intercultura.
Domenica 10 febbraio,
ore 17, al Maki pub in via
Boiardo 4/4 a Bagnolo in
Piano per il progetto “Riconosciamoci”, Pax Christi - Centro
Don Gualdi presenta Sarajevo: 1992 - 2012 “la forza dell’amore e la tenerezza dei popoli durante la guerra”. Ore 20 cena con
prenotazione allo 0522.1715101 o info@makipub.it. Alle 21.30
concerto “Non solo amore... Re volution”, teatro-canzone dei
cantautori francesi Brel, Brassens, Vian, Piaf. Canzoni contro
la guerra, la pena di morte, il conformismo della violenza culturale, contro le armi e le bombe atomiche, di Caterina Lusuardi & Manouche Micumo Trio.

Reggio. “Orginal is better”, rassegna di film in inglese
“Original is better”, dal 13 febbraio al 20 marzo, il mercoledì
sera, sei grandi film in versione originale inglese al Cinema
Cristallo di Reggio Emilia. La sala dei Cappuccini di via Ferrari
Bonini - gestita dall’Acec - propone un’interessante rassegna
per appassionati e cultori del cinema in lingua originale, ma
anche per le scuole (in questo caso su prenotazione). Si parte
mercoledì 13 febbraio (ore 18 e ore 21) con Flight con Denzel
Washington e la regia di Robert Zemeckis. Seguiranno, quindi, “La migliore offerta” di Giuseppe Tornatore (20 febbraio,
sottotitoli in italiano), “Lincoln” (27 febbraio, sottotitoli in italiano), “The impossible” (6 marzo), “Django” (13 marzo, sottotitoli in italiano), “Anna Karenina” (20 marzo, sottotitoli in italiano). I prezzi della rassegna sono: 6,50 euro intero, 4,50 euro
per gli studenti, gli under 12 e gli over 65. Info: 0522.431697
- info@cinemacristallo.it oppure www.cinemacristallo.it.

San Martino in Rio. Vino e cioccolato in Sala d’Aragona
Il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino
in Rio sta preparando una serata speciale. L’appuntamento,
intitolato Pozioni d’Amore, è fissato per giovedì 14 febbraio alle 21 presso la Sala d’Aragona. La serata avrà inizio con
la presentazione del libro C’era una volta l’amore di Giorgio
Rinaldi e Sara Prati, che saranno in sala per raccontare storie
d’amore dalle generazioni passate. Alle 22 si proseguirà con
una degustazione a base di cioccolato e vini a cura della Gelateria Alfieri e di Lusvardi Wine, due eccellenze del territorio
sammartinese. La degustazione, attivabile con un minimo di
30 iscritti (prenotazioni entro lunedì 11 febbraio), è aperta a
tutti. Ingresso alla serata gratuito. Iscrizioni: 2 euro per single,
3 euro per coppia. Per ulteriori informazioni e prenotazioni
contattare lo 0522.636726.

