
Il museo della moto di Bariaschi Auto d’epoca in viaggio nelle Terre dei Gonzaga

Si parte alle 9.30 a Guastalla: apripista d’eccezione il collezionista Emilio Bariaschi che oggi inaugura il suo museo della moto

Auto d’epoca nelle Terre dei Gonzaga
Manifestazione all’insegna dei motori e del paesaggio oggi tra la Bassa reggiana e mantovana

POVIGLIO – Si svolge
oggi a Poviglio la seconda
edizione dell’Hendrix
Memorial Day. Dopo il
grande successo dell’anno
scorso, ritorna dunque la
manifestazione in onore del
grande Jimi Hendrix, per
omaggiarne la memoria e
farne rivivere il mito: l’e-
vento è organizzato dalla
“Vintage Authority” di Cris
Maramotti e Simone Fala-
vigna in collaborazione con
l'Amministrazione Comu-
nale – Assessorato alla cul-
tura, con il Centro “Kalei-
dos” e il Centro Giovani di
Poviglio.

Si comincia alle 14 presso
il centro culturale “Kalei-
dos”di via Bologna: apertu-
ra della mostra al piano
terra con chitarre e amplifi-
catori vintage anni 50-60-
70, dischi, memorabilia,
vestiti d'epoca; al 1° piano
sempre alle 14 l’inizio del
contest band “Allievi” pres-
so la sala Auditorium.

A seguire, alle 17,30, Cli-
nic: Cris Maramotti introdu-
ce Maurizio Solieri, tra rac-
conti e aneddoti dello stori-
co chitarrista di Vasco. Alle
21,30 esplosiva conclusione
della giornata con il concer-
tone finale “Moris Tribute
tu Jimi at Vintage Authority
night live”, special guest
Maurizio Solieri e Cris
Maramotti: on stage la Jimi
Hendrix Tribute Band, for-
mata da Moris Pradella -
chitarra e voce, Stefano
Cappa – basso, e Lele Bor-
ghi – batteria.

GUASTALLA – Il Quarto
Campionato di regolarità
Torri e Motori si avvia alla
conclusione, ma il finale è
ancora tutto da scrivere. 

La 100 Miglia delle Terre
Gonzaghesche, ottava e
penultima prova, potrebbe
riservare qualche sorpresa. 

Sono infatti pochissimi i
punti in classifica generale
che separano Massimo
Zanasi e Barbara Bertini su
Alfa Romeo Giulia Spider
(1963) dagli inseguitori 
Francesco Botter e Loris
Zamberlan su A112 Abarth
70HP (1980). 

Una sfida al centesimo di
secondo che interessa anche
il gradino più basso del
podio: un altro equipaggio
della scuderia Modena Histo-
rica - quello formato da Mas-
simo Dalleolle e Claudio
Righi Grimandi su Alfa
Romeo Giulia Spider del
1963 - promette di dare del
filo da torcere a Isaia Zanot-
ti e Samantha Vicini su
Ritmo 130 Abarth del 1985

(Regolaristi Sammarinesi).
Obiettivo: la conquista di un
podio tutto “Historico”. 

La sfida inizia oggi alle
9.30 da Guastalla in via Gon-
zaga, vicino alla chiesa di
San Francesco. 

Ad attendere gli equipaggi,
48 prove cronometrate,
distribuite lungo un percorso
di 150 chilometri, che attra-
versa le terre gonzaghesche,
tra vecchi casali e antichi
borghi, alla scoperta del Par-
migiano-Reggiano. 

L’itinerario del mattino
prevede il passaggio da Pom-
ponesco, Viadana, Sabbione-
ta, Rivarolo Mantovano, Gaz-
zuolo, San Matteo delle
Chiaviche, Dosolo e rientro a
Guastalla per il pranzo curato
dalla pro loco che si terrà al
Palazzo Ducale. 

Ripartenza della prima vet-
tura alle 13.

Nel primo pomeriggio,
dopo aver fatto tappa a Reg-
giolo, le auto giungeranno a
Bagnolo, dove, alla Latteria
Sociale, è previsto il control-

lo timbro più gustoso: a tutti
gli equipaggi verrà consegna-
ta una punta di Parmigiano.
Poi via, verso Novellara, ed
infine Guastalla con l’arrivo
della prima vettura alle 16.30
in piazza Mazzini. Durante
tutta la giornata sarà possibi-
le visitare il Piccolo Museo
della Moto Bariaschi che
ospita 170 esemplari che
hanno fatto la storia della
motorizzazione popolare ita-
liana del ventennio 1945-
1965. 

Le premiazioni si svolge-
ranno al Palazzo Ducale a
partire dalle 17. Tanti saran-
no i premi in palio, compresa
la Coppa B.F. che sarà asse-
gnata all'auto più interessante
secondo il giudizio insinda-
cabile del collezionista Emi-
lio Bariaschi, apripista d’ec-
cezione della gara, su Giu-
lietta Sprint Veloce del 1957,
un’auto che riporta alla
memoria l’ultima Mille
Miglia ufficiale, che vide la
partecipazione di cinque vet-
ture dello stesso modello.Uno dei bolidi in gara

Domani alle 21 la conferenza “Il monastero di San Genesio e l’affermarsi del potere di Canossa”

Serata archeologica a Brescello con Ivan Chiesi
BRESCELLO – Il Gruppo
archeologico brescellese “M.S.
Otone” e  il Comune di Bre-
scello presentano una “Serata
archeologica” in collaborazio-
ne con l’Istituto Beni Culturali
dell’Emilia Romagna, all'inter-
no del ricco programma di
eventi regionali "Sotto il segno
di Roma" e Archeopolis (cele-

brazioni dei 2200 anni della
città di Bologna). 

Domani al centro culturale
“San Benedetto” e museo
archeologico di Brescello (via
Cavallotti)  alle 21 si terrà la
conferenza dal titolo “Il mona-
stero di San Genesio di Bre-
scello e l’affermarsi del potere
di Canossa”, a cura di Ivan

Chiesi.  A seguire, l’illustra-
zione delle attività del gruppo
archeologico di Brescello con
proiezione di diapositive a
cura dei soci. Per tutta la sera-
ta il museo osserverà un’aper-
tura straordinaria. Per informa-
zioni consultare il sito internet
www.archeobrescello.org.

Ivan Chiesi si è laureato in

Storia antica all’Università di
Bologna con tesi in Archeolo-
gia e Storia dell'arte romana
dal titolo “Lineamenti storico
archeologici di Brixellum
romana”. Attualmente è diret-
tore generale alla cooperativa
di ricerche e scavi archeologici
di Reggio, AR/S Archeosiste-
mi.

La festa del volontariato appoggia il progetto “Un Letto per il Baccarini”

A Campagnola una raccolta
fondi per la casa protetta

CAMPAGNOLA – Prose-
gue a Campagnola la Festa
della Solidarietà e dello
Sport, indetta in occasione
dell’Anno Europeo del
Volontariato. 

Oggi dalle 16 presso l’a-
rea feste di via Magnani gio-
chi per i più piccoli. Alle 20
presso la Sala 2000 GiroPiz-
za e a seguire Lotteria
(pizza, bibita e dessert per
12 euro, 6 euro per i bambi-
ni fino a 10 anni). 

La consulta del volonta-
riato di Campagnola parteci-
pata al progetto un Letto per
il Baccarini e parte del rica-

vato della festa sarà devolu-
to per l’acquisto di letti elet-
trici. E’ inoltre possibile
partecipare direttamente alla
raccolta fondi attraverso una
donazione alla filiale UNi-
credit di Rio Saliceto speci-
ficando nella causale “Un
letto per casa protetta Bac-
carini”. Il codice Iban è il
seguente:
IT86J020086645100010026
0305.  

La manifestazione di oggi
a Campagnola è stata pro-
mossa dal Comune e dalla
Consulta per il volontariato
di Campagnola.

Serata con proiezione di un cortometraggio e i consigli delle forze dell’ordine

Truffe ai pensionati soli,
un film per insegnare a difendersi
REGGIOLO – La lotta con-
tro le truffe agli anziani
diventa un film. 

Giovedì al Centro Poliva-
lente Nino Za di Reggiolo
alle 15.30 sarà proiettato il
cortometraggio di Marco
Toscani “I soliti noti”.

Il film del regista piacenti-
no narra di un inganno ai
danni di un'anziana signora
vittima di due finti tecnici
del gas.

A seguire la presenza di
esponenti delle forze dell'or-
dine locale permetterà ai
presenti un confronto sul
fenomeno in crescita delle

truffe ai danni degli anziani
che vivono soli. 

Quello delle truffe agli
anziani è diventato un pro-
blema di grande attualità
negli ultimi anni. I casi pur-
troppo anche nella nostra
provincia non si contano. I
malviventi approfittano del
fatto che tanti pensionati
tengono i loro risparmi in
casa e in luoghi usuali: per
questo è necessaria un’opera
di sensibilizzazione soprat-
tutto da parte dei parenti
delle persone anziane che
devono fornire alcuni consi-
gli di autodifesa.

MCORREGGIOM

E’ di nuovo
tempo

di Portobello’s
CORREGGIO – Oggi il
centro storico di Correggio
si animerà ancora una volta
con le variegate proposte di
“Portobello’s”, il mercato
dell’usato domestico orga-

nizzato
dalla Pro
Loco Cor-
reggio, in
collabora-
zione con
il Comune
di Correg-
gio.

Corso
Mazzini

sarà dunque a disposizione,
dalle 9 alle 18, di chi abbia
voglia di vendere o scam-
biare tutti ciò che possa
interessare e incuriosire
visitatori, appassionati e
acquirenti. È importante
ricordare che le bancarelle,
oltre 170 i venditori accre-
ditati, saranno allestite uni-
camente da commercianti
“improvvisati” e che il
materiale in mostra, per
poter partecipare alla mani-
festazione, deve far parte di
un usato domestico, in
grado di poter essere riuti-
lizzato e rivalorizzato.
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