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BANDIERE

L’ESPERIMENTO
ALBERTO MELLONI

GRIDO DI PACE
DEI BIMBI
NELLA GUERRA

IL DISEGNO TRAGICO DI MOSUL
CHE NON SVENTOLA
NELLE VIE DI REGGIO EMILIA

“S

caraboç...”. Molti hanno
letto così (chi in dialetto,
chi con l’italiano scarabocchi,
chi con l’arabo “kharbsha”) le
bandiere che colorano da un
mese la città, dando corpo ad
una proposta arrivata al sindaco a inizio 2019, per onorare il
30° della convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia. Altri, vedendoli hanno storto il loro nasino pedagogico. / PAGINA 3

/ PAGINA 3

mobilitÀ

Pilomat, dalla riforma alla farsa
Sono sempre tutti abbassati
L’assessore nega ci siano ripensamenti e ammette solo una serie di problemi di funzionamento
A suo tempo i pilomat furono l’oggetto di una lunga battaglia politica
fra l’allora amministrazione e i commercianti del centro storico. Adesso quella che doveva essere una riforma della mobilità in centro storico si è trasformata in farsa. Perché i
pilomat sono sempre abbassati, permettendo l’accesso alla zona più
centrale della città a tutte le ore del
giorno. L’assessore alla Mobilità,
Bonvicini, nega ripensamenti strategici, ammettendo solo una lunga
serie di problemi di funzionamento. E dice che forse i pilomat saranno colorati. POLUZZI / PAGINA 8
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SOLDI IN ARRIVO
E IL COMUNE PENSA
A UNA TRAMVIA

I
Il pilomat, abbassato, in via Emilia Santo Stefano

l ministero delle Infrastrutture
ha detto sì al finanziare il Comune di Reggio per opere legate
anche a interventi sulla mobilità.
Questi soldi nelle intenzioni
dell’amministrazione serviranno
per una Tramvia.

elezioni regionali

«In Emilia interrompere Bonaccini: «I sondaggi
un sistema di potere»
dicono che siamo avanti»
ta, parla della necessità di interrompere in Emilia il sistema di potere
della sinistra, di dare alla luce opere mai realizzate come la tangenziale nord e di scongiurare casi come
quello di Bibbiano. / PAGINA 11

Una domenica piena di appuntamenti per Stefano Bonaccini che ha
rintuzzato le affermazioni di Salvini
secondo il quale la Lega sarebbe in
vantaggio nei sondaggi. «Mi dispiace Matteo, ma in tutti i sondaggi sia-

sport, cosÌ sui campi

La Grissin Bon
dice addio
alla Final Eight

Reggiana, un pari
Per il Valorugby
vittoria sofferta

N

U

iente da fare. La Grissin Bon cede
le armi alla Fortitudo in una gara
che ancora una volta l’ha vista calare
nella ripresa dopo una prima parte alla pari. Una prestazione negativa
(86-69) che rappresenta anche l’addio alle ambizioni di partecipazione alle Final Eight. PIGOZZI / PAGINE 20 E 21

LA CRITICA
GABRIELE VEZZANI

STORIA DEI LICEI
PERSA
UN’OCCASIONE

C

aro Lorenzo, mi permetto di
darti del tu perché abbiamo
una comune storia politica e
sei più giovane di me. / PAGINA 13

FINANZIAMENTI

le domande della gazzetta, risponde borgonzoni

La senatrice Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione per la Lega, è la donna che è riuscita a portare al ballottaggio per
Bologna il sindaco Merola. Rispondendo alle domande della Gazzet-

domani le celebrazioni
per la nascita
del nostro tricolore
/ PAGINA 10

n pareggio a reti inviolate per la
Reggiana nella amichevole di lusso contro il Como, una partita che è stata più che altro l’occasione per conoscere il portiere Venturi. Valorugby vittorioso nel derby contro il Colorno, anche se con un po’ di patema. Secondo
posto in classifica. / PAGINE 22,23,29

mo davanti noi. Altrimenti non saresti qui tutti i giorni a sostituire la tua
candidatura. Solo che tu in Emilia
Romagna sei ospite, mentre io sono
di casa. Il 27 gennaio tornerai a Roma, io sarò qui». / PAGINA 10

casalgrande

Volontario
della Cri
trovato morto
in un cascinale
Giuseppe Cavalli, 58 anni, già volontario della Croce Rossa, è stato
trovato morto in un cascinale in
provincia di Modena. / PAGINA 15

LA LETTERA
ROBERTO ROCCHI

GUIDARE BENE
SIGNIFICA
NON RISCHIARE

U

na ragazza in compagnia
del marito che fungeva da
istruttore svolgeva alcune
manovre con l’auto.

