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LEGA CONTRO I TUMORI

Incontri sulla storia locale Lilt, convocata l’assemblea per l’elezione dei vertici
◗ REGGIOEMILIA

“Prendi il tempo libero… in
compagnia della storia reggiana”. Istoreco e Coordinamento
femminile dell’Anpi provinciale, con il sostegno della Provincia, propongono “Prendi il
tempo… libero”, attività rivolte
alle famiglie con bambini e ragazzi. In programma visite, conferenze, incontri rivolti a bambi-

ni e ragazzi dai 6 ai 14 anni, per
un massimo di 25 partecipanti
per ogni iniziativa.
Gli incontri si terranno nella
sede di Istoreco in via Dante 11,
ma in diverse occasioni sono
previste uscite per conoscere
dal vivo i luoghi della storia reggiana. Il primo appuntamento è
domani alle 15.30 nella sede di
Istoreco, per una introduzione
al progetto.

◗ REGGIO EMILIA

L’assemblea dei soci per l'elezione del consiglio direttivo e
del collegio dei revisori della
Lega contro i Tumori (sezione
provinciale Lilt di Reggio) è
stata fissata per il giorno 12
novembre 2014 alle ore 24 in
prima convocazione e il giorno 13 novembre 2014 alle ore
17.30 in seconda convocazio-

ne nella sede della sezione
provinciale di Reggio Emilia,
in via Alfieri 1/2 (tel.
0522/283844).
L'assemblea si concluderà
entro le ore 18.30, all'apertura
del seggio elettorale.
Il seggio elettorale resterà
aperto dalle ore 18.30 alle ore
19.30. Subito dopo la chiusura del seggio inizierà lo scrutinio alla presenza del presiden-

te del seggio e degli scrutatori.
I soci potranno farsi rappresentare all'assemblea da un
altro socio mediante il conferimento di apposita delega e
ogni socio votante non può
rappresentare più di un altro
socio; assieme alla delega deve essere presentata fotocopia di un documento valido di
identità del socio delegante.
I soci che volessero presen-

tare eventuali liste elettorali
dovranno seguire le procedure riportate nel regolamento
elettorale in visione presso da
segreteria della sezione provinciale e presentare la lista alla segreteria stessa, appositamente aperta dalle ore 11 alle
ore 12, nei cinque giorni antecedenti a quello della prima
convocazione
dell'assemblea.

Organo allo sfascio, accuse al prete
Renato Negri e Sauro Rodolfi: «In San Prospero abbiamo uno strumento prezioso, ma don Gazzotti non se ne interessa»
di Chiara Cabassa
◗ REGGIOEMILIA

«E’ una vergogna che questo prezioso organo sia abbandonato a
se stesso per colpa di una totale
disattenzione da parte della parrocchia. L’anno scorso, a questo
stesso organo, ho eseguito un
concerto gratuitamente in cambio della promessa che sarebbero stati fatti lavori di manutenzione. Nessuno ha mosso un dito». Così l’organista Renato Negri domenica pomeriggio, dopo
avere eseguito da copione il suo

Monsignor Gianfranco Gazzotti

«Qualche anno fa
è piovuto in chiesa
i danni
sono stati notevoli»

Renato Negri, docente d’organo all’Istituto Peri

«E’ necessaria una
manutenzione
straordinaria, il suono
non è più lo stesso»

concerto nell’ambito della rassegna Soli Deo Gloria nella chiesa
di San Prospero, ha preso il microfono e dall’altare si è pubblicamente tolto qualche macigno
dalle scarpe. Aggiungendo: «Sarebbe come se un prete dicesse
messa con un calice rotto, il vino
esce». Un fuori onda che ha lasciato a bocca aperta chi, seduto
ai banchi, pensava che la musica fosse finita. E il giorno dopo,
Renato Negri ribadisce le sue accuse. «Domenica in chiesa mi
sono sfogato - conferma - ma

non è stato un appello estemporaneo. Soffro nel vedere come
questo organo che vale centinaia di milioni di euro, giorno dopo giorno si deteriori. L’ultimo
restauro risale al ’92 e fu fatto
grazie alla generosità della famiglia Spallanzani e al contributo
del Banco San Geminiano e San
Prospero. Qualche anno fa è piovuto in chiesa e l’organo ha subito notevoli danni». E prosegue:
«Non è la prima volta che denuncio questa situazione. L’anno
scorso, nel periodo di Natale,

Il prezioso organo della basilica di San Prospero da anni in attesa di manutenzione

tenni un concerto sempre in San
Prospero per l’Associazione
“Amici del Parisetti” e il suo presidente, Ennio Ferrarini, mi chiese come volessi essere pagato.
Gli risposi che avrei suonato gratis in cambio di lavori di manutenzione all’organo. Ferrarini girò la richiesta a Don Gazzotti,
ma a quanto pare non se n’è fatto nulla. Ho ritrovato l’organo
nelle stesse condizioni dell’anno scorso, anzi peggio, perché il
tempo che passa certo non migliora la situazione».

NUOVE OPPORTUNITA’

Uno sportello per il franchising
Aperto da Confcommercio: «Assistenza a un settore in crescita»
◗ REGGIOEMILIA

Si rivolge essenzialmente ai giovani imprenditori e alle donne
lo Sportello Franchising aperto
da Confcommercio all'inizio
dell'estate. E' un'opportunità
offerta a chi, pur volendo avviare un'attività autonoma, non
ha tutta la visibilità, l'esperienza e la professionalità necessarie per affrontare da solo un
mercato sempre più difficile. Il
successo dell'iniziativa, destinata ad accrescere la presenza
di Confcommercio, dipenderà
dall'effettiva adesione dei soggetti interessati in questo momento in cui le chiusure delle
partite Iva prevalgono sulle
nuove aperture. «L'obiettivo spiega Alessandro Grande, direttore generale dell'associazione dei commercianti - è fornire
un servizio di consulenza specifica a chiunque desideri aderire a questa formula commerciale. Inoltre lo Sportello Franchising mette a disposizione
un servizio di assistenza duran-

Alessandro Grande

te tutte le fasi di avvio dell'attività commerciale in franchising, rivolgendosi sia al privato
che vuole aprire un negozio, sia
all'imprenditore già affermato
che intende ampliare la propria azienda e creare una rete
in franchising». Questo sistema
di partnership, nato negli Usa
intorno al 1929, è sbarcato in
Italia quarant'anni fa ed è oggi

regolato da una legge del 2004.
Il franchisor, o affiliante, mette
a disposizione un marchio affermato insieme all'insegna, al
know-how e ai relativi brevetti.
Il franchisee, o affiliato, si assume così solo una parte dei rischi d'impresa e paga al franchisor le spese di ingresso e le
royalties, cioè le percentuali sul
fatturato. Assofranchising, nata nel seno di Confcommercio,
se ne era staccata per poi riprendere recentemente una
stretta collaborazione. «Lo
sportello chiarisce Grande permetterà l'incontro tra i franchisor e i franchisee e darà assistenza anche durante la scelta
della location più adeguata».
L'80% degli affiliati ha un'età
fra i 18 e i 45 anni. Le donne sono il 38%. Nonostante la crisi,
fra il 2009 e il 2013 questo settore ha aumentato del 5,5% il giro
d'affari, del 4,6% gli addetti, del
14,2% il numero degli affilianti.
Nella nostra regione si contavano l'anno scorso 3.298 negozi
in franchising.
(l.s.)

A rincarare la dose è Sauro Rodolfi, organista titolare di San
Prospero, che su quell’organo
suona da oltre vent’anni tutte le
domeniche. E non solo. «Di giorno in giorno assisto impotente
al decadimento di questo organo che insieme a quello della
Ghiara è il più prezioso di tutti. I
problemi sono iniziati dopo i lavori di restauro della basilica iniziati nel ’98. In un primo momento l’organo era stato protetto da eventuali danni provocati
dai lavori in corso ma, durante il

secondo stralcio dei restauri,
nessuno si è preoccupato di metterlo in sicurezza. Ora ha un assoluto bisogno di manutenzione straordinaria e, se aspettiamo ancora un po’, servirà un vero proprio restauro con i costi
che cresceranno. Ne ho parlato
più volte con monsignor Gianfranco Gazzotti ma la risposta è
quella: non c’è la copertura finanziaria». Ma in cosa consisterebbe la manutenzione straordinaria? «Un problema riguarda le
infiltrazioni d’acqua, l’altro la

polvere che sta intasando le
2.220 canne dell’organo. Andrebbero tutte sfilate per potere
aspirare quella polvere che non
consente più a questo splendido
organo di dare il meglio di sè. Un
tempo il suo suono era cristallino e brillante come ora è cupo e
senza vigore. E’ l’indizio di un
progressivo decadimento al quale bisogna assolutamente far
fronte».
Anche noi abbiamo cercato
una risposta da don Gazzotti. Al
momento, senza fortuna.

