LUNEDÌ 11 MARZO 2019
GAZZETTA

CRONACA

9

la pista cavazzoli-roncocesi

vicolo trivelli

Una ciclabile per Alfonsina
dalla pedalata alla cerimonia

“Arte a colazione”
a sostegno del progetto
di Apro Onlus

Ieri mattina tutti in bicicletta da piazza Prampolini fino all’inizio di via Rinaldi
Non è mancato un monologo dedicato all’unica donna che disputò il Giro d’Italia
REGGIO EMILIA. Si è svolta ieri

mattina la cerimonia d’intitolazione della pista ciclabile
Cavazzoli-Roncocesi ad Alfonsina Morini Strada, prima
e unica donna a disputare e
portare a termine il Giro d’Italia nel 1924, scuotendo e
scandalizzando l’opinione
pubblica abituata a considerare lo sport appannaggio esclusivo degli uomini. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Luca Vecchi e l’assessora
Natalia Maramotti.
La mattinata è iniziata alle
9.30 con una pedalata da
piazza Prampolini, alla quale
hanno partecipato anche tantissimi bambini, per raggiungere l’inizio della pista ciclabile, in via Rinaldi a Cavazzoli.
Qui, alle 10.15, si è svolta l’intitolazione della ciclabile ad
Alfonsina Morini Strada: la
mattinata si è quindi conclusa al circolo Tasselli di Roncocesi con un momento dedicato alla storia della ciclista, raccontato nel monologo dell’attrice Valeria Bottazzi, e con
un brindisi dedicato a tutte le
donne che, in ogni ambito e
ruolo, ancora oggi lottano
per ottenere la parità di genere.
L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Reggio Emilia e Fiab Tuttinbici Reggio
Emilia nell’ambito di “Trecentosessantacinque giorni donna”, il calendario di iniziative, incontri e spettacoli per
raccontare le donne nelle loro diverse, e oggi sempre più
articolate, sfaccettature andando al di là di vecchi stereotipi e pregiudizi. Obiettivo
del cartellone di eventi, che
dalla primavera prosegue fino a giugno e riprende da settembre a dicembre, è mettere
a valore la complessità dell’universo femminile e la capacità delle donne di affermarsi
con autorevolezza anche in
ambiti che, fino a qualche decennio fa, erano prerogativa
maschile, come ad esempio la
politica o la scienza. —
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L’iniziativa “Arte a colazione”, all’esposizione di Vicolo Trivelli 4
REGGIO EMILIA. Si chiama “Ar-

te a colazione” l’iniziativa
che si è svolta ieri alla sala
mostra di Vicolo Trivelli 4,
nell’ambito del progetto di
Apro Onlus “Il tempo è prezioso - Capire, prevenire e curare il tumore del pancreas”.
Erano presenti, tra gli altri, i
medici Giuliano Bedogni
(presidente onorario Apro),
Giovanni Fornaciari (presidente Apro), Romano Sassatelli (direttore di Gastroenterologia) e alcuni dei 47 artisti reggiani, le cui opere sono
esposte per contribuire al
progetto: Carlo Ferrari, Francesco Fontanesi, Carlo Ma-
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centro Malaguzzi

Violenza sulle donne
e sistema giustizia
REGGIO EMILIA. Oggi, dalle

Alcuni momenti della cerimonia di intitolazione della pista ciclabile Cavazzoli- Roncocesi ad Alfonsina
Morini Strada, prima e unica donna a disputare e portare a termine il Giro d’Italia, era il 1924

sarÀ eMesso da poste e Mise

Un francobollo celebra
i 400 anni della Ghiara
REGGIO EMILIA. In occasione

delle solenni cerimonie e manifestazioni culturali prpomosse per festeggiare i 400
anni della Basilica della Ghiara, che si svolgeranno dal 28
aprile all’8 dicembre 2019, il
ministero dello Sviluppo economico (Mise) e Poste Italiane emetteranno un francobollo celebrativo.
Si tratta di un evento eccezionale per gli appassionati
di filatelia, e non solo. Il Mise
emette circa 40 francobolli

stronardi, Giordano Montorsi, Luca Prandini, Omar Galliani, Graziano Pompili e Alfonso Borghi. L’esposizione,
inaugurata il 2 febbraio, ha
già contato numerosi visitatori. Da qui è nata l’idea
dell’Associazione di promuovere questo momento di ritrovo informale, una sorta di
colazione “tra amici”, per
consentire ai visitatori di incontrare personalmente gli
autori delle opere in mostra
e chiacchierare d’arte, ma anche di reggianità e di cura,
grazie alla presenza di alcuni
medici di Apro. —

La cupola vista dall’interno

all’anno e, nonostante il numero elevatissimo di celebrazioni che caratterizzano la vita culturale italiana, solo poche hanno l’onore di avere
un francobollo. Questo riconoscimento fa sì che l’anniversario della Basilica travalichi il significato territoriale e
si trasformi in un evento di
portata nazionale.
Il valore filatelico sarà dato dall’annullo del giorno di
emissione per coloro che lo
possiedono. Il valore di facciata del francobollo sarà di
1,10 euro. I primi francobolli
commemorativi italiani furono emessi nel 1910 per commemorare il 50º anniversario del Risorgimento in Sicilia e del plebiscito in Italia
meridionale. —
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9.30, Nondasola Onlus promuove, con Comune e Tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile
contro le donne, il convegno
“Violenza sulle donne nel
rapporto con il sistema giustizia”. L’appuntamento è al
Malaguzzi. Ad aprire i lavori
il sindaco Luca Vecchi e Cristina Beretti, presidente del
tribunale. Alla prima sessione, presieduta da Alessandra
Campani, prenderanno la parola Silvia Iotti, presidente di
Nondasola; l’avvocato Giovanni Fava del Foro reggia-

no; Fabio Roia presidente di
sezione del tribunale di Milano; Lucia Russo, procuratore
aggiunto al tribunale di Bologna; l’avvocato Manuela Ulivi presidente della Casa di accoglienza delle donne di Milano. Nel pomeriggio, dopo
l’intervento di Evelina Carri,
si confronteranno gli avvocati Evelina Carri, Manuela Ulivi, Natalia Maramotti; Maria
Rita Pantani, sostituto procuratore del tribunale di Reggio; Francesco Parisoli, presidente della sezione civile del
tribunale reggiano. —
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il progetto

Tornano le “Uova per la ricerca”
per finanziare il Grade-No-Limits
REGGIO EMILIA. Torna l’iniziativa “Un uovo per la ricerca”,
promossa dalla Fondazione
Grade Onlus. Dal 18 marzo,
con una donazione di 8 euro,
è possibile avere le uova di Pasqua del Gruppo Amici dell’Ematologia, disponibili nei gusti cioccolato extra fondente
o finissimo cioccolato al latte,
al Day Hospital Ematologico
al Core o in stand e banchetti
organizzati dai volontari a
Reggio e provincia. Per privati e aziende, è possibile effet-

tuare prenotazioni per ordini
superiori ai 10 pezzi, telefonando al 347-8285552. Per
informazioni invece ci si può
rivolgere al Day Hospital
Ematologico, telefonando al
numero 0522 296623.
Parallelamente si svolgerà
la lotteria di Pasqua con in palio un uovo da 10 chili. I biglietti sono disponibili a 5 euro l’uno al Day Hospital Ematologico. L’estrazione avverrà martedì 16 aprile e sarà premiato il primo numero estrat-

to sulla ruota di Genova.
Il ricavato di “Un uovo per
la ricerca” e della lotteria servirà a sostenere il progetto
Grade-No-Limits e contribuire al finanziamento di 6 progetti di ricerca scientifica per
l’Ausl Irccs – Cancer Center di
Reggio Emilia, con l’obiettivo
di valorizzare la specializzazione delle competenze e l’eccellenza scientifica all’interno dell’azienda ospedaliera
reggiana. —
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