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Cna organizza “Sbaracco”
per cultura e commercio
CONTINUA l’impegno di Cna a sostegno della cultura per rilanciare non solo
il commercio, ma anche l’immagine della città: si colloca in quest’ambito il rinnovato rapporto di collaborazione con
la Fondazione Palazzo Magnani (di cui
l’Associazione è socio fondatore) rafforzato dall’azione di volontariato portata avanti da Cna Pensionati con il servizio di guardiania.
Per favorire la messa in rete tra eventi
culturali, che possono essere un valido
strumento di richiamo anche per persone che vengono da fuori Reggio, e gli
esercizi commerciali, che possono trarre occasioni da questa frequentazione,
Cna Area Centro e Cna Commercio
hanno predisposto un piano di azioni
che si propone di far diventare la sala
convegni di Palazzo Magnani luogo di
incontro e di formazione per il settore
del commercio in centro storico.
«In questo modo si potrebbe lavorare
per affiancare iniziative di animazione spiega Annarella Ferretti, presidente
provinciale Cna Area Centro - ai momenti di lancio di mostre e iniziative,
oltre a rappresentare un’occasione di
divulgazione di materiali sull’offer ta
commerciale e di ospitalità della città.
Ricordiamoci che il 60% del pubblico di
Palazzo Magnani viene da fuori».
Un programma che entrerà nella sua
piena operatività dal 10 settembre,
quando la città sperimenterà la prima
edizione dello “Sbaracco”. L’evento, a
conclusione del classico periodo di saldi estivi, consisterà in occasioni di qualità a prezzi mai visti promosse dai negozi del centro che esporranno davanti
alla propria vetrina la merce di fine stagione con offerte speciali ad hoc per la
giornata. L’idea di fondo è dare vita a
una sorta di grande “outlet” a cielo aperto in centro storico con una duplice
finalità: dare ai negozianti la possibilità
di svuotare scaffali e magazzini e ai cittadini di fare acquisti intelligenti, a prezzi low cost e con la sicurezza di trovare
prodotti di qualità.
«Vogliamo realizzare una “festa del piccolo commercio” - aggiunge Dino Spallanzani, presidente provinciale Cna
Commercio - far uscire il commerciante
dal punto vendita e farlo andare incontro al cliente, per conoscerlo meglio.
Per questo è importante aderire ed esserci tutti in strada con la propria merce,
ognuno con il suo stile. Trattandosi della
prima edizione abbiamo pensato di
coinvolgere solo una fetta del centro
storico, auspicando nel successo della
manifestazione e nella sua replica in
parti più ampie della città».
Lo Sbaracco è aperto, infatti, a tutte le
attività commerciali, abbigliamento, calzature, accessori, sport, arredo e tanto
altro.

Interruzione via Gorizia
Linee bus deviate
Per consentire l’effettuazione di lavori di
manutenzione sulla rete del teleriscaldamento via Gorizia, nel tratto tra via
Giordano e la rotatoria dell’Acquedotto,
viene interrotta al traffico da lunedì 8 a
mercoledì 31 agosto. L’Agenzia per la
Mobilità comunica, pertanto, la deviazione della linea urbana 1 e dell’autolinea interurbana Reggio - Cavriago Montecchio come segue: Via Gorizia via Chopin - via F.lli Cervi (via Emilia) via Emilia all’Angelo - piazza Duca
d’Aosta - viale Isonzo - percorsi normali
e viceversa.
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Messa per celebrare
Alcide De Gasperi
COME si fa in diverse parti d'Italia, a partire
da Pieve Tesino (TN) città natale dello statista, anche nella nostra città, per fare memoria nel 62° anniversario della morte di De
Gasperi, si continua con quella che è ormai
diventata una bella ed importante tradizione.
Infatti da nove anni, nella seconda metà di
agosto il circolo di cultura Toniolo fa celebrare una Santa Messa in memoria di “Alcide De Gasperi e dei leader politici cattolici
a servizio del comunità nazionale”. La celebrazione di quest'anno, si terrà alle 18.30
sabato 20 agosto nella Basilica San Prospero. La Messa sarà celebrata da Don Giuseppe Dossetti, presidente del Ceis, parroco
dell’Unità Pastorale San Pellegrino -Buon
Pastore - San Giuseppe, laureato in lettere
all'Università di Bologna e licenziato in teologia al Pontificio Istituto Sant'Anselmo di
Roma. Ha pubblicato di recente, dopo aver
visitato i luoghi dei sanguinosi scontri tra italiani ed austriaci, un libro alla memoria della Grande Guerra dal titolo: ”2014. Cento
anni non sono bastati”.

Consorzio del Reggiano
con Apro Onlus

E

’ la prima volta che il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ospita
l’evento di un’associazione e mercoledì 3 agosto, le porte della sua prestigiosa sede di
via Kennedy sono state aperte per la serata
di beneficenza di Apro Onlus, organizzata a
favore del progetto, in fase di realizzazione,
per il nuovo reparto di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva che sarà inaugurato
all’interno del Core entro la fine dell’anno.
La singolare e bellissima struttura architettonica, vanto reggiano che dal 1983 rappresenta il grande Consorzio, opera del ben
noto architetto Guido Canali, ha visto lo
svolgersi di un evento altrettanto speciale:
una serata all’insegna della solidarietà ma
anche della tradizione emiliana, dei suoi
prodotti, sapori e aromi.
Grazie alla collaborazione della responsabile del Consorzio della Provincia Loretta
Domenichini, la serata, è iniziata con la tradizionale apertura spettacolarizzata di una
forma di Parmigiano Reggiano di 42 mesi,
che ha coinvolto tutti i presenti proprio perché, come sancisce un noto detto dei casari
emiliani «almeno una volta nella vita, bisogna assistere all’apertura di una forma».
A rinforzare la tradizione locale è stata la
degustazione di aceto balsamico offerto dal
direttore Ferretti del Consorzio dell’Aceto
Balsamico tradizionale di Reggio e del mitico gelato al gusto di Parmigiano Reggiano,
specialità di eccellenza della gelateria Pacifico.
La musica di Uberto Pieroni era in sotto-

fondo. Importante la partecipazione del direttore generale dell’Asmn Irccs di Reggio
Antonella Messori, che ha informato sull’
innovativo reparto di Endoscopia digestiva
e confermato la sua imminente inaugurazione per il mese di novembre, e del vicepresidente di Apro Onlus Cinzia Iotti, che ha ricordato come la realizzazione dei progetti di
Apro abbiano valenza fondamentale per la
sanità reggiana.
«La serata al Consorzio, sede del prodotto
più importante della nostra terra, ha un significato particolare per Apro Onlus che da
32 anni lavora a favore della comunità reggiana - ha spiegato la Maria Paola Ruggieri
di Apro, nel presentare l’evento - Questa
compartecipazione e impegno del Consorzio rivolti alla nostra Onlus, vogliono sottolineare come in una realtà come la nostra,
così ricca di tradizioni e di storia, sia fondamentale andare avanti cercando di non
perdere mai quel famoso filo rosso che ci deve vedere sempre legati al nostro passato,
considerandolo una grande risorsa, fondamentale anche nel cammino di un’associazione come Apro».
La serata al Consorzio è stata il preludio a
un altro evento di Apro fissato per l’ autunno prossimo, in cui il Parmigiano Reggiano
sarà ancora protagonista. Il “Fuoco al Mito” in collaborazione con il Consorzio di
Bibbiano La Culla e l’associazione Amici di
Matilde di Canossa e del Castello di Bianello. Sempre per non dimenticare le tradizioni e riviverle con entusiasmo.

Università, scadenza
ammissione Farmacia e Ctf
PER gli studenti che desiderano iscriversi ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Ctf e
Farmacia promossi dal Dipartimento di
Scienze della Vita di Unimore è tempo di
fare domanda ai ammissione al test selettivo. Ai corsi quinquennali a frequenza obbligatoria potranno iscriversi complessivamente 200 studenti, ovvero 100 per ogni singolo corso di laurea. Più precisamente 190
italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia (95 a CTF e 95 a
Farmacia). Gli altri posti sono riservati, invece a 6 stranieri extracomunitari residenti
all’estero (3 a CTF e 3 a Farmacia), a 4
cinesi nell’ambito del progetto “Marco Polo”,
ovvero 2 per ognuno dei due corsi. Per tutti e
due questi corsi, proposti a numero chiuso,
con ammissione subordinata al superamento di una prova di selezione, la scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione al test è fissata entro le ore 13.00
di giovedì 25 agosto 2016. Gli studenti che
hanno conseguito il titolo di studio superiore
all’estero dovranno preventivamente superare un test di conoscenza della lingua italiana in programma per il 2 settembre
2016 alle 15. Per la domanda di partecipazione alla prova di ammissione gli studenti dovranno registrarsi sul sito www.esse3.unimore.it che assegna al candidato un
nome utente ed una password. Durante la
fase di registrazione al sito saranno inviate,
all’indirizzo e-mail depositato, le credenziali
per l’accesso riservato ai fini della successiva visualizzazione della graduatoria finale
sul sito Unimore. Il candidato dovrà eseguire
il Login con le credenziali ed entrare nella
propria pagina personale di Esse3. In seguito cliccare dal menù la voce “ammissione” e scegliere il corso di laurea. Ogni candidato deve presentare una sola domanda
nella quale deve dichiarare se intende partecipare alla selezione per uno solo dei due
corsi di laurea o per entrambi, specificandone in questo caso l’ordine di preferenza,
che ha carattere vincolante ed, una volta
resa definitiva la domanda, non potrà più
essere modificato. La domanda ammissione
andrà, poi, completata col versamento di un
contributo spese di 55 euro non rimborsabile. Il pagamento va effettuato entro venerdì
26 agosto 2016, presso qualsiasi sportello
bancario sul territorio nazionale, anche con
l’utilizzo degli sportelli automatici, Banca Telefonica e Banca Internet, nonché tramite
carta di credito collegandosi al sito www.esse3.unimore.it.

