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RUBIERA In Corte Ospitale

Un fine settimana
per Lewis Baltz

13

RUBIERA - Due appuntamenti con l'arte nel fine
settimana rubierese. Sabato, alle 18, in Corte
Ospitale (Sala della Fotografia), mostra “Primo
Piano” in ricordo di Lewis Baltz. I sala Reception
e sala Sassi mostra degli autori selezionati dal
Call for Artists “Il deserto rosso”.
Domenica, dalle 17, sempre all'Ospitale,

nell’ambio della manifestazione “In ricordo di
Baltz”, Antonello Frongia presenterà il volume
“Lewis Baltz. Scritti, Johan & Levi”, edizioni,
Milano. Seguirà una tavola rotonda con
Giorgio Falco, William Guerrieri, Guido Guidi, Stefano Graziani, Sabrina Ragucci, Silvana Turzio e
Franco Vaccari. Condurrà Antonello Frongia.

e-mail: redazione@primapaginareggio.it

RUBIERA Oggi l’udienza preliminare del processo “Eternit Bis”. In otto partiranno dal paese dell'ex Icar

SCANDIANO Nel mirino la birreria Titti e il bar Bj

svaligiano due locali
Amianto, delegazione a Torino Ladri
nel corso della stessa notte
Cavallaro: «Giusto esserci. Abbiamo sete di giustizia»
di LUCA GIUSEPPE MURRONE
RUBIERA

D

ici Eternit e pensi immediatamente a Casale
Monferrato e, subito dopo a
Rubiera e all'ex Icar. Pensi alle polveri e alle persone che le
respiravano, prima gli operai e poi, a causa del vento, i
cittadini che abitavano nel
Comune ceramico. Pensi alle
fibre che si depositavano nei
polmoni e che nel tempo tessevano la loro rete di morte.
Pensi ai colpi di tosse, alle
febbri e a quelle famiglie che
hanno visto andarsene i propri cari. Pensi infine che c'è
chi non ha avuto giustizia e
tra questi ci sono i rubieresi.
E allora è comprensibile
che oggi una delegazione di 8
cittadini partano per Torino.
Nel tribunale del capoluogo
piemontese infatti avrà luogo l'udienza preliminare del
processo “Eternit Bis”.
Sono passati 21 anni dalla
chiusura dell'Icar, uno dei
principali stabilimenti di E-

ternit in Italia.
Un'udienza dove i Pm Raffaele Guarianello e Gianfranco Colace contestano all'imprenditore svizzero Stefan
Schmidheiny il reato di omicidio volontario, che riguarda il decesso di 258 dipendenti, divisi nei vari stabilimenti, tra cui anche quello della
città del Forte.
Rubiera si è sempre battuto
per avere giustizia, ma il 14
febbraio del 2012 ha dovuto
mandare giù un boccone molto amaro. Il tribunale di Tori-

no ha stabilito una condanna
a 16 anni per il miliardario
svizzero e il barone belga
Jean Louis Marie Ghislain
De Cartier De Marchienne
per disastro doloso e omissione di cautele. Ma il giudice ha
anche stabilito che, per quanto riguarda i reati commessi
a Rubiera e a Bagnoli (Napoli), era scattata la prescrizione dal momento che la condanna valeva per i reati commessi negli stabilimenti piemontesi di Casale e Cavagnolo, dal 13 agosto 1999 in avan-

ti. Le famiglie delle quaranta
vittime rubieresi sono quindi rimaste quasi tutte tagliate fuori dai risarcimenti.
Oggi, a fare da guida alla
delegazione dei parenti delle
vittime, ci sarà il sindaco Cavallaro: «Saremo a Torino
perchè è importante esserci.
Abbiamo sete di giustizia».
Sono due i nomi rubieresi
compresi nell'elenco delle
vittime in questa udienza che
riguarda appunto il decesso
di 258 persone per malattie asbesto-correlate.
Per gli altri non resta che aspettare il pronunciamento
del tribunale di Reggio presso il quale Cavallaro ha depositato un esposto per omicidio. La speranza del sindaco e
delle famiglie dei deceduti è
riposta tutta nel nuovo capo
d’imputazione. Rubiera chiede che da un maxi processo Eternit si passi a un processo
Icar.
A differenza del reato di disastro ambientale infatti l’omicidio non è soggetto a prescrizione.

SCANDIANO

D

ue furti nel giro di
un'ora ai danni di
altrettanti locali la notte
scorsa a Scandiano. Poco
dopo le 2 militari sono intervenuti in via Goti nella frazione Ventoso. A essere preso di mira è stata
la birreria Titti. I ladri,
dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono entrati e hanno rubato 50 euro
dal registratore di cas-

sa.
Poco dopo i militari
Nemmeno un'ora più
tardi al 112 è arrivato il
segnale d'allarme da un
bar di via Balletti, a Borzano di Albinea.
Anche al bar Bj cafè i
ladri, con ogni probabilità gli stessi che avevano
colpito a Ventoso, hanno
rubato il denaro e anche
alcune stecche di sigarette. Poi sono fuggiti con un'automobile nera.

SCANDIANO Concluso il concorso per esibirsi in piazza

RUBIERA Domenica in cammino a favore della Lit

Su K-Rock i nomi delle otto band
che suoneranno al “FestivaLove”

Prevenire passeggiando In tanti per i 100 anni di Afs

SCANDIANO

O

rmai ci siamo, ancora
poche ore e verranno
svelati i nomi delle 8 band
vincitrici del concorso musicale dal titolo “This is not
a love song. 1 song 4 festivaLOVE 2015” org anizzato
dal Comune in collaborazione con Radio K-Rock, all'int e r n o d i “ f e s t iv a L OV E
2015”. Alle 20 di questa sera,
in diretta radio sulle frequenze di Krock radio station, i ragazzi di “Meelting
rock”, capitanati da Giulia
Guendalini, proclameranno
gli otto gruppi vincitori del
concorso che saranno protagoniste sabato 30 maggio sul
palco di piazza Libertà.
Dal 7 aprile al 7 maggio le
band si sono potute iscrivere gratuitamente al concorso proponendo un loro brano inedito e originale.
L'esito è pienamente buono, soprattutto tenendo conto che in periodi come questi i concorsi musicali non
sono così apprezzati dalle
band.
41 band provenienti da tutta la Regione. Le band hanno partecipato proponendo

generi diversi di musica, dal
rock al folk, dal funky al pop
passando per il rock-vintage. La testimonianza quindi
che non c'è un genere prevalenmte né un'età definita
per fare musicfa. Il concorso
infatti vuole premiare chi
ha volesse mettersi in gioco
e partecipare con la propria
creatività a un progetto
multidisciplinare.
Decisamente un successo
visti anche i numerosissimi
“Mi piace” ottenuti dalle
singole band sui social. Questa infatti è una delle modalità di selezione delle band
decisa dagli organzizatori:
delle 8 band totali vincitrici,
6 sono infatti state scelte da
una giuria apposita di esperti; 2 invece dal maggior
numero di “Mi piace” guadagnati su Facebook. Un
modo democratico e partecipato per accrescere l'interesse per il festival che si
terrà a fine maggio in quel
di Scandiano. La band che
riceverà più apprezzamenti
durante l'esibizione del 30
maggio avrà poi la possibilità di esibirsi in apertura
del festival del prossimo anno.

SCANDIANO In rocca festeggiato il secolo di vita dei “barellieri”

SCANDIANO

RUBIERA

A

Rubiera si è vissuta una domenica speciale
grazie alla passeggiata della prevenzione. Giunta alla
5ª edizione, la kermesse
promossa dalla podistica
rubierese per la Lega Italiana Contro i Tumori, ha
visto infatti molti rubieresi impegnati a percorrere
le vie del comune ceramico
con lo scopo di raccogliere
fondi da donare alla Lilt.
La partenza è stata dalla
zona sportiva. Si è camminato su un percorso di quasi 5 km nel quale, donne,

uomini e bambini hanno
partecipato. Il ricavato della raccolta di beneficienza
sarà devoluto alla delegazione della Lilt provinciale. Una quota di 2 euro per
ogni iscritto, più lotterie e
premi, offerti da diversi
sponsor dell'iniziativa,
hanno arricchito una festa
all'insegna della prevenzione e della beneficienza.
A fine percorso i partecipanti hanno gustato diversi prodotti gastronomici
comprese le torte preparate dalle donne della podistica rubierese.

(L.G.M)

G

rande partecipazione
domenica a scandiano
in occasione della festa per i
100 anni di Afs Intercultura.
Nella cornice della Rocca è
stato celebrato il centenario
di American Field Service.
«Incontri che da 100 anni
cambiano il mondo: dalla prima guer ra mondiale agli
scambi interculturali ha visto momenti rivolti a tutte le
fasce d'età: una mostra fotografica, e la presentazione del
libro “Dove Sta la Frontiera”
da parte dell’Autrice Stefania
Chinzari. “Cento anni fa -ha
spiegato l'autrice - il mondo era in guerra, la Grande Guerra, un conflitto caratterizzato
da decine di milioni di morti

(600.000 solo in Italia), trincee
piene di fango, reticolati di filo spinato, gas asfissianti. In
mezzo a quella carneficina
senza senso, ci fu anche chi
volontariamente mise se
stesso, la sua buona volontà,
il suo spirito organizzativo al
servizio della vita e della sopravvivenza. E si inventò l'American Field Service, un’organizzazione di ambulanzieri e barellieri volontari per
soccorrere i feriti della prima
guerra mondiale. L‘organizzazione partì nell’aprile del
1915 e crebbe rapidamente.
Alla presentazione sono seguite testimonianze di protagonisti che hanno vissuto l’esperienza Intercultura, musica, poi il buffet offerto a tutti i partecipanti.

