
sione per conto di Dio e nessuno
li può fermare”,portato in scena
dai giovani della compagnia teatra-
le “I Granelli di Sabbia”ed ispirato
ai Blues Brothers.Il gruppo riuni-
sce circa 60 persone (giovani e

a Settimana Santa ieri,Domeni-
ca delle Palme,è iniziata con

una manifestazione all’insegna
della riflessione ma anche della fe-
sta a cui hanno partecipato centi-
naia di ragazzi provenienti da tutta
la provincia:l’Agorà diocesana dei
giovani.L’evento è stato ospitato
dal palaFanticini,in città.Dopo le
Agorà che si sono tenute a livello
vicariale,tra gennaio e febbraio,
l’obiettivo della giornata di ieri è
stato fare parlare e confrontare i
giovani su “cosa vuole dire fare Al-
leanza con la vita e con Dio”,e sul
significato che oggi hanno valori
come impegno,gratuità,amore e
libertà.Se ne è parlato nella prima
parte con don Francesco Avanzi,
Federico Taddia (giornalista Rai
che produce e conduce su Rai3
“Screensaver”,e che collabora ai
testi di Fiorello) e con Claudio
Imprudente,giornalista disabile.

Sono anche stati proiettati due
cortometraggi prodotti dai giova-
ni della zona di Ospizio,San Mauri-
zio - Sant’Alberto e del gruppo in-
terculturale Wor (L) d.

Il momento culminante della
parte ludica della giornata è stato
il musical “I Bad Brothers - In mis-

L

adulti) provenienti da diverse real-
tà parrocchiali e non di Sabbione,
Gavasseto,Scandiano,Arceto e,in
parte,Reggio.

A San Polo
Il vescovo Adriano,ieri,prima di

partecipare all’Agorà con l’ausi-
liare Ghizzoni,ha presieduto la
messa a San Polo,con la processio-
ne dalla chiesa del Castello fino al-
la chiesa della Beata Vergine di
Pontenuovo.Quindi ha inaugura-
to il restaurato e ampliato Centro
di accoglienza parrocchiale.

Oggi accade
Oggi alle ore 18 i vescovi saran-

no alla presentazione del Cero
pasquale che si terrà presso il Mu-
seo Diocesano.Dipinto del pittore
reggiano Giuseppe Incerti,sarà
utilizzato nella veglia pasquale,al-
l’accensione del nuovo fuoco da-

vanti alla basilica di San Prospero.
Seguirà una lezione sul tema del
“Sepolcro vuoto”nell’arte pada-
na a cura di Cesarino Ruini,e can-
ti pasquali eseguiti dall’Ensemble
Palma Choralis.Infine,nel cortile
della curia verrà inaugurato l’alle-
stimento del sepolcro.

opo Legacoop Reggio,con il
documento del presidente

Ildo Cigarini alle forze politiche
reggiane,anche la Lega delle Coo-
perative nazionale interviene con
le sue proposte in vista delle ele-
zioni.«C’è piena sintonia,di merito
e di metodo,tra i due documenti,
ed entrambi non si prestano a stru-
mentalizzazioni di parte»,spiegano
dalla centrale cooperativa reggia-
na dopo le polemiche tra Cigarini
e Giulio Fantuzzi,segretario pro-
vincale Pd,che aveva definito ec-
cessive le sue critiche alle «distra-
zioni programmatiche dei demo-
cratici».La Lega,per sottolineare
che il presidente non parlava a tito-
lo personale,sottolinea:«Non fac-

D ciamo campagna elettorale:abbia-
mo le nostre proposte,e voglia-
mo valutare le proposte dei parti-
ti sulle riforme,sulla economia e
sull’impresa cooperativa.Legaco-
op non vuole aprire polemiche,né
tantomeno partecipare alle pole-
miche tra i partiti:chiede solo un
impegno ai partiti per lo sviluppo
del territorio e per il bene comu-
ne.Saranno gli elettori,e i coopera-
tori come elettori,a giudicare».

E poi si aggiunge che Legaco-
op «ha già espresso con chiarezza
le proprie proposte,e non intende
replicare ad ogni partito,per non
creare inutili tensioni,perché
l’importante è affrontare i proble-
mi reali».

CELEBRAZIONI La Settimana Santa si è aperta con una festosa adunata a Reggio e un’inaugurazione a San Polo

Agorà dei giovani, palaFanticini gremito
Oggi la presentazione del cero pasquale dipinto dal pittore reggiano Incerti

IL CASO Dopo il botta e risposta tra Fantuzzi (Pd) e Ildo Cigarini

Legacoop: «Chiediamo solo 
un impegno ai partiti politici»

Sopra e in alto, due momenti del musical, sotto gli spalti del palaFanticini gremiti dalla folla (foto C.Bertozzi/ Studio Elite)

Giovedì santo
Giovedì 20 alle 9.30,in San Pro-

spero,si terrà la solenne “Messa
Crismale”presieduta dal Vescovo,
con la rinnovazione delle promes-
se sacerdotali e diaconali,la conse-
gna delle offerte quaresimali per le
missioni della Diocesi,la benedi-
zione degli Oli,la festa per gli an-
niversari di Ordinazione e il ricor-
do dei sacerdoti defunti.

Quindi alle 18.30,nella Catte-
drale,si celebrerà l’apertura del Tri-
duo Pasquale con le comunità
del Duomo e di San Prospero.Nel
corso della “Messa nella Cena del
Signore”il monsignor Caprioli
compirà il gesto della lavanda dei
piedi.

Venerdì Santo
Alle 18.30,nella basilica di San

Prospero il vescovo presiede la li-
turgia della Passione del Signore:la
proclamazione del racconto del-
la Passione secondo Giovanni,la
Preghiera universale,l’Adorazione
della Croce,la colletta per la Terra
Santa e i riti di Comunione.

Alle 21.15,a Reggio,il Vescovo e
l’ausiliare partecipano alla tradizio-
nale Via Crucis cittadina da piazza
del Duomo alla Ghiara.La proces-
sione sarà animata dal gruppo vo-
cazionale Samuel,dai giovani di
Regina Pacis e da quelli di Azione
Cattolica.

Sabato Santo
È la giornata in cui si medita sul

Cristo morto nel sepolcro e la
Chiesa sosta in silenzio.A partire
dalle ore 20.30,in S.Prospero,Ca-
prioli presiede la Veglia nella notte
santa e,insieme all’Ausiliare,confe-
risce i sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana (battesimo,cresima,eu-
caristia) a 17 tra giovani e adulti.

Domenica di Pasqua
Per la Risurrezione del Signore,

il Vescovo presiederà la messa
delle ore 10 nella Concattedrale di
Guastalla;l’ausiliare presiederà il ri-
to delle 10.30 in Duomo a Reggio.

OGGI Vanda Giampaoli incontra gli elettori al mercato 

Pdl, doppio appuntamento
Taglio del nastro della sede zonale “Bassa ovest”
CASTELNOVO SOTTO

ell’ambito della campagna elettorale,il Pdl ha organizzato alcuni
appuntamenti per oggi.Dalle ore 10 banchetto al mercato:sarà

presente la candidata Vanda Giampaoli.Alle ore 20.30 invece si terrà
un incontro in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della zo-
na“Bassa ovest”.In questo appuntamento il taglio del nastro è previsto
alle 20.30 in viale S.Andrea 32.All’inaugurazione saranno presenti i can-
didati al parlamento Emerenzio Barbieri,Marco Eboli,la Giampaoli,
Leopoldo Barbieri Manodori ed Elena Azzolini.L’incontro è presiedu-
to da Brenno Speroni,l’introduzione è affidata a Roberto Bedenghi.

N

inBREVE

Castagnetti
Stasera alle ore 20.30,pres-
so il ristorante Super 2000
di Roteglia (via Radici in
Monte,23),il Partito De-
mocratico ha fissato un in-
contro pubblico con l’ono-
revole Pierluigi Castagnet-
ti,vice presidente della Ca-
mera dei Deputati ricandi-
dato.La serata vedrà l’intro-
duzione di Vittorio Nizzoli,
segretario del circolo del
Pd di Roteglia.Ovviamente
tutta la cittadinanza è invi-
tata a partecipare e a con-
tribuire al dibattito che si
svilupperà dopo i discorsi
di Nizzoli e Castagnetti.

Incontro Ppl
Dopo che il Ministero de-
gli Interni ne ha accettato
il simbolo elettorale e do-
po la difficile raccolta delle
firme per presentare la
propria lista nel collegio
senatoriale dell’Emilia Ro-
magna,il movimento poli-
tico “Pane Pace Lavoro”
(Ppl) invita la cittadinanza,
domani alle 18.30 presso
la libreria “La Compagnia”
in via Emilia S.Stefano,a un
incontro di presentazione
e dibattito circa la conti-
nuazione del proprio im-
pegno politico.Giuseppe
Staccia è capolista.

ANNIVERSARIO Tanti i reggiani che anche ieri si sono recati in Comune per visitare l’installazione

Successo per la mostra su Moro
Riprodotta la cella dello statista dove vengono proiettate immagini

Sopra l’inaugurazione dell’installazione con il sindaco Delrio ed il professor Melloni; sotto visitatori

a mostra-video installazione
dedicata ad Aldo Moro è sta-

ta molto visitata anche nella
giornata di ieri.“Trittico:Moro,
l’Italia, la coscienza 1978-
2008”ha ospitato molti reggia-
ni che si sono recati nella sal
rossa del Municipio per vede-
re le immagini proiettate sul
cubo di tela che riproduce la
cella in cui lo statista demo-
cristiano venne tenuto prigio-
niero.Un tema molto sentito
quello del terrorismo politico
a Reggio anche perchè le Bri-
gate Rosse nacquero proprio
qui e perchè da qui molti gio-
vani si avvicinarono alle briga-
te rosse.Tra loro anche quel
Prospero Grassi che partecipò
all’agguato di via Fani in cui i
brigatisti sequestrarono Moro
e misero fine alla vita delle
guardie del corpo della sua
scorta e che prese parte alla
prigionia dello statista e alla
sua esecuzione.

La mostra è visitabile fino al
30 marzo nella sala Rossa del
Municipio. I materiali video
del percorso di mostra sono
serviti anche allo Speciale Tg1
in onda ieri alle 23.45 nell’am-
bito della puntata dedicata ad
Aldo Moro.

Orari di apertura:tutti i gior-
ni dalle 10 alle 13 e dalle 16 al-
le 19;ingresso libero.
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