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E’ mancato all’affetto dei suoi cari

MAESTRO LIUTAIO

Lanfranco Baracchi
di anni 84

Con dolore lo annunciano lamoglie Rosan-
na, le figlie Daiana e Milva e famiglie.
I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle
ore 14.30, partendo,a piedi, da via E. de
Amicis 54, Fabbrico, per la Chiesa di S.
Francesco.
Indi in auto al cimitero locale.

Si ringrazia anticipatamente quanti in-
terverranno.

Fabbrico, 15 Novembre 2014.
_

O.F. Bonini, Fabbrico(RE), t. 0522 667050

Il giorno 14 novembre è mancato all’affet-
to dei suoi cari il

PROF.

Francesco Giamprini
di anni 85

Addolorati lo annunciano i figli, la nuora, le
nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 15Novem-
bre alle ore 13,45 partendo dalle camere
ardenti dell’Arcispedale Santa Maria Nuo-
va per la chiesa parrocchiale di Rivalta,
ove sarà officiata la S. Messa.
Indi, si proseguirà a piedi per il cimitero lo-
cale.
Non fiori ma opere di bene
Si ringraziano anticipatamente quanti par-
teciperanno alla cerimonia.
Reggio Emilia, 15 Novembre 2014.

_
Fondazione Croce Verde di Reggio Emilia
Via della Croce Verde n. 3 - 42123 Reggio Emilia

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie Fornaciari e Ferrari desidera-
no ringraziare sentitamente tutto il perso-
nale del reparto Alzheimer presso il pen-
sionato San Giuseppe di Quattro Castella
per la disponibilità, la gentilezza e le amo-
revoli cure prestate alla cara

Lazzarina
Un ringraziamento particolare alla
Dott.ssa Lucia Bergamini e al Dott. Miche-
le Bagnasco.
Reggio Emilia, 15 Novembre 2014.

_
O.F. Reverberi, Reggio Emilia, t. 0522 332928

11° ANNIVERSARIO

PROF.

Vanna Barbieri Tedeschi
Cara VANNA, il tempo rafforza la tuaman-
canza.
Domenica 16 alle ore 11,30 presso la chie-
sa di S. Nicolò sarà officiata la S. Messa
nel tuo ricordo.

GIANFRANCO, ANDREA, MARIKA,
GIULIA ed ELISA.

Reggio Emilia, 15 Novembre 2014.
_

Fondazione Croce Verde di Reggio Emilia
Via della Croce Verde n. 3 - 42123 Reggio Emilia

3° ANNIVERSARIO

Novella Gonzaga
Li ha tanto amati e con lo stesso amore e
rimpianto, la ricordano il marito, la figlia, i
genitori nella Santa Messa che sarà cele-
brata domani, Domenica 16, alle ore
10.30 nella Chiesa di S. Gaetano in Albi-
nea.

Albinea, 15 Novembre 2014.
_

O.F. Reverberi, Reggio Emilia, t. 0522 332928

ANNIVERSARIO

Giuseppe Messori
I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.

Rubiera, 15 Novembre 2014.

SIÈSPENTO ierimattina, intor-
no alle 5.30 all’ospedale SantaMa-
ria Nuova, il professor Francesco
Giamprini (foto). Era nato il 3 di-
cembre di ottantasei anni fa a Pe-
saro. «La cosa che più ha contrad-
distinto la vita dimio padre – rac-
conta suo figlio Massimiliano,
che da tredici anni vive negli Sta-
ti Uniti – è che nonostante le ov-
vie limitazioni (Giamprini era un
non vedente dalla nascita, ndr) era
riuscito a laurearsi e a diventare
un insegnante. Mia sorella ha se-
guito le orme dimio padre. Ho ri-
cevuto moltissime telefonate, an-
che dai suoi amici dell’Università
di Bologna, che sonomolto anzia-
ni. Credo però che la testimonian-
za più importante per raccontare
mio padre sia quella dei suoi stu-
denti. Aveva con loro un legame
molto stretto, tanto che anche il
mio nome lo scelsero loro. I miei
genitori erano indecisi tra Stefa-
no eMassimiliano, e alla fine deci-
sero di far scegliere agli studenti».

TRA gli allievi del prof.Giampri-
ni c’è anche il fotografo Marco
Moratti, che ci racconta uno degli
aneddoti storici. «Nel 1976 io e i
miei compagni di classe organiz-
zammo un Epicurus Day, uno
scherzo da studenti. Scrivemmo
unvolantino in greco con la tradu-

zione in italiano in cui
proclamavamo che il
20 maggio, complean-
nodi Epicuro, sarebbe
stata festa. Quel gior-
no ci vestimmo con la
toga, le corone in te-
sta, e andammo in
quello che oggi è di-
ventato il Parco Tocci
con lire, chitarre e flau-
ti. Poi da lì partimmo
per andare a mangiare
in montagna. Era una
cosa per la quale ri-
schiammo la sospen-
sionema il prof.Giam-
prini si divertì talmen-
te tanto che ci appog-
giò e probabilmente
non ricevemmonessu-
na sanzione grazie a
lui. Vent’anni dopo ci
siamo ritrovati con la
nostra classe per una rimpatriata:
abbiamo chiesto alla scuola di
metterci a disposizione un’aula
per fare due ore di lezione in clas-
se. Per l’occasione realizzammo
per lui un piccolo busto che rap-
presentava Epicuro e fu molto di-
vertente». Quel busto, ci racconta
il figlio Massimiliano, è ancora
nello studio di suo padre. Giam-
prini frequentò il liceo Galvani di
Bologna e qui si laureò in lettere

antiche. Da Bologna si trasferì in
Sardegna, all’Isola dellaMaddale-
na, dove insegnò per sette anni e
dove conobbe sua moglie. Si tra-
sferirono a Reggio dove insegnò
storia e filosofia al liceo classico
Ariosto diReggio dal 1964 fino al-
la pensione.
Il corteo funebre pertirà oggi alle
13.45 dalla camera ardente
dell’ospedale per la chiesa di Ri-
valta. Il corpo verrà tumulato nel
locale cimitero.

Maria Rosaria Corchia

UNA DELEGAZIONE del sin-
dacato Uil-Penitenziari, guidata
dal segretario generale Eugenio
Sarno, ha visitato ieri mattina il
carcere diReggio e l’Opgper valu-
tare lo stato generale della struttu-
ra, le condizioni di lavoro del per-
sonale e quelle abitative della po-
polazione carcerata.
«L’affollamento del carcere è me-
no grave che in altri istituti – spie-
ga il segretario Sarno – abbiamo
rilevato un sovrappiù del 25%.
Per quanto riguarda la struttura
ci sono delle criticità. Molto pre-
occupante è la situazione delle pa-
lestre e alloggi del personale, dove
abbiamo delle infiltrazioni d’ac-
qua.Grave è la situazione delle cu-
cine dei detenuti, dove abbiamo
un forte degrado strutturale. Ab-
biamo sollecitato la direzione che
ci ha promesso una ristrutturazio-
ne». (Nella foto il lavandino della
cucina detenuti).

LUOGHI di quotidiana convi-
venza tra polizia e carcerati sono
anche i mezzi per il trasporto dei
detenuti. Quest’anno il personale
ha svolto 1.020 servizi di traduzio-
ne per un totale di 1.175 detenuti,
effettuati però non in regola: «Dei
mezzi usati per il trasporto regi-
strano un chilometraggio pari a
400.000 chilometri, contro un uso
medio del mezzo di 350.000 cau-
sandomolti problemidi affidabili-
tà. Tra l’altromoltimezzi non po-

trebbero neanche circolare poi-
ché sprovvisti di regolari docu-
menti e certificati perché non sot-
toposti a nessun collaudo. Questo
perchéprobabilmentenon li supe-
rerebbero. Ad Avellino, dove ab-
biamo presentato al procuratore
della Repubblica una relazione
sul carcere, è stato emesso il fer-
modeimezzi che sono risultati ir-
regolari. Vedremo se anche aReg-
gio si farà lo stesso».
Problemi anche per quanto ri-
guarda il personale: «Dovrebbero
essere previsti 245 unità,ma ve ne
sono 192 effettivi. Molti di questi
sonopoi assegnati ad altremansio-
ni. Di fatto, a garantire la sicurez-
za del carcere vi sono circa 65 per-
sone che sicuramente sono insuffi-
cienti».

Giacomo Prencipe

CONTROLLI della poli-
zia l’altra notte davanti ai
locali notturni. Nel par-
cheggio di una discoteca è
stato trovato un 21enne ori-
ginario di Napoli, ma resi-
dente aReggio con otto do-
si damezzo grammodiMd-
ma, una droga sintetica co-
munemente nota come ec-
stasy. Gli investigatori del-
la squadra mobile hanno
poi approfondito gli accer-
tamenti nell’abitazione do-
ve il ragazzo vive con i geni-
tori. In cantina, è stato tro-
vato un pezzo unico dello
stesso stupefacente del pe-
so di 20 grammi, oltre a un
bilancinodi precisione usa-
to per il confezionamento.
Il ragazzo è stato arrestato.
Questo blitz è stato frutto
dei controlli che sono stati
eseguiti nelle settimane
scorse dalla polizia sempre
davanti a locali notturni.
Ieri mattina il giovane è
comparso davanti al giudi-
ce cheha convalidato l’arre-
sto, ma lo ha rimesso in li-
bertà perché incensurato.

LOSBALLO

Trovato
condosi di ecstasy
davanti alla discoteca

OGGI I FUNERALIARIVALTA

Addio aFrancescoGiamprini
storicoprof del liceo classicoAriosto

CARCERE LA PROTESTADELLA UIL-PENITENZIARI SULLE CONDIZIONI DI LAVORO

«Strutture e veicoli fatiscenti»

RAZZÌA di rame al circolo di
Pratofontana.L’allarme è scat-
tato giovedì poco prima delle
22. Sul posto sono intervenuti
i carabinieri delNucleo radio-
mobile allertati dal responsa-
bile del circolo di via Spagni. I
militari hanno accertato che
ignoti ladri, durante la notte
precedente, hanno portato via
le grondaie in rame e altroma-
teriale sempre della stessa le-
ga. Il danno è di alcunemiglia-
ia di euro, in corso di esatta
quantificazione.

PRATOFONTANA

Furtodi rame
al circolo
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I poliziotti del carcere. L'altra faccia della medaglia delle
Forze dell'Ordine
Entrano ogni giorno in carcere. Anche in locali degradati, viaggiando su mezzi di trasporto non sicuri. Talvolta
vittime di violenze dei detenuti. Guarda il video!
 

ReggioNelWeb.it 16/11/2014

Nei  giorni  scorsi  una  delegazione  della  UILPA
Penitenziari, coordinata dal Segretario Generale
nazionale Eugenio Sarno, ha visitato gli Istituti
Penali di Reggio Emilia per verificare lo stato dei
luoghi di lavoro della polizia penitenziaria.

La visita fa parte del tour itinerante all'interno
dei carceri italiani “Lo scatto dentro”, durante
il  quale  i  sindacalisti  della  Polizia  scattano
fotografie  all'interno  del  carcere  per
documentare  la  situazione  (clicca  qui  per
vedere le foto scattate dentro al carcere di
Reggio Emilia).

“Intendiamo  contribuire  alla  diffusione  di  una
verità troppo spesso celata dalle mure di cinta. I
nostri servizi fotografici – spiega Eugenio Sarno–
sono un momento alto di  informazione, scevra
da  quei  pregiudizi  che  in  questi  giorni
sottopongono la Polizia Penitenziaria ad un vero

e proprio massacro mediatico conseguente alla seconda sentenza di assoluzione per gli agenti del caso
Cucchi. In molte realtà dopo aver diffuse le nostre foto l’intera collettività ha preso coscienza di quanto sia
ancora distante e lontana la soluzione al dramma sociale delle condizioni di lavoro e di detenzione nelle
nostre carceri. Anche a Reggio Emilia documenteremo ciò che vedremo senza nascondere nulla”.

Delle delegazione reggiana della Uil penitenziari hanno fatto parte anche Giuseppe Crescenzo (segretario
regionale),  Domenico  Maldarizzi  (Vice  Segretario  regionale)  e  Leonardo  Canizzo  (Segretario
Provinciale).

Rispetto agli altri carceri regionali, quello di Reggio Emilia se la cava meglio con un numero maggiore di
detenuti rispetto al consentito per il 25%.

Rimangono però altri aspetti critici di non secondaria importanza: infiltrazioni d'acqua, palestre inadeguate,
celle sovraffollate, cucine degradate...

E  i  Poliziotti  che  ogni  giorni  assicurano  il  regolare
svolgimento delle attività carcerarie diventano vittime di un
lavoro ai limiti della sicurezza.

Basti  pensare  ai  mezzi  di  trasporto  detenuti:  “Alcuni  non
vengono  nemmeno  collaudati  -spiega  Sarno-  poiché  non
supererebbero il collaudo. Basti pensare che hanno percorso
400.000  chilometri  contro  un  uso  consentito  di  350.000
mila. A un privato sicuramente sequestrerebbero il mezzo”.

Per quanto riguarda il personale, dovrebbero essere previste
245  unità,  ma  solo  190  sono  effettivi  e  di  questi  molto
affidati ad altri ruoli”.

Denunce  documentate  da  report  e  immagini  che  ora
finiranno  sul  tavolo  del  Procuratore  della  Repubblica.
Spetterà al Magistrato decidere.

Marina Bortolani
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