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REGGIO E PARMA DOPO IL TERREMOTO 
Ammontano ad almeno 10 
milioni di euro i danni del 
terremoto che lo scorso 23 
dicembre ha colpito la Val 
d'Enza, ha detto la Presi-
dente della Provincia di 
Reggio Emilia, Sonia Ma-
sini, nel sopralluogo com-
piuto ad alcune chiese col-
pite dal sisma insieme al 
Cardinale Giovanni Lajo-
lo, Presidente della Ponti-

ficia Commissione e del Governatorato dello Stato della Città del Vati-
cano e al Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, Mons. Adriano Caprioli. 
"Si tratta di una stima ufficiosa e parziale, relativa solamente agli inter-
venti di somma urgenza Provincia e Nucleo tecnico di valutazione della 
Regione stanno continuando a raccogliere segnalazioni dai Comuni ed 
una stima più precisa sarà pronta per l'8 gennaio, giorno in cui è fissata 
l'audizione del Sottosegretario e capo della Protezione civile nazionale, 
Dr. Bertolaso, da parte della Commissione Ambiente della Camera" ha 
precisato la Presidente. La chiesa di Sant'Antonino a Quattro Castella è 
tra le più danneggiate dal terremoto.  
"Sono qui anche per portare ai parroci e a tutta la popolazione reggiana 
la benedizione e la solidarietà del Papa” ha detto il Cardinale. "Averla 
qui è stato un onore e la ringraziamo per questo straordinario regalo", ha 
detto la Presidente Masini invitando quindi il Porporato "a tornare a 
Reggio in occasione della fine dei lavori ad una delle chiese danneggia-
te dal terremoto". 

 

ALESSANDRIA 
La mostra Il colore della scultura di Pino Di Gennaro è da visitare entro 
il 17 gennaio: 36 opere, 24 presso le Sale d'Arte e 12 presso la Bibliote-
ca Civica (mercoledì, venerdì, sabato e domenica, ore 16-19).  
Pino Di Gennaro nasce a Troia (Foggia) nel 1951, studia a Milano e do-
po il Liceo artistico si diploma in scultura all’Accademia di Belle Arti 
di Brera. Insegna all’Istituto Statale d’Arte di Monza e al Liceo Artisti-
co I° di Milano (1976-99) e tiene il corso di scultura all’Accademia di 
Comunicazione di Milano (1991-94). Dal 1999 è titolare della cattedra 
di Anatomia Artistica all’Accademia di Belle Arti di Sassari. L’intensa 
attività dedicata alla didattica e all’insegnamento della scultura si espli-
cita nella stesura del testo scolastico I modi della scultura (Casa Editrice 
Hoepli). Attualmente la sua ricerca è rivolta al rapporto scultura-
architettura, alla funzione sociale della scultura negli spazi urbani e alle 
installazioni quali momenti di interazione tra opera, spazio e fruitore.  
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AVELLINO 
Enrico Montanaro, 29enne lau-
reando in giurisprudenza, dele-
gato di Baiano, è il primo presi-
dente della comunità montana 
Partenio - Vallo Lauro Baianese. 
E’ il nuovo ente nato con la leg-
ge regionale di riordino e che 
accorpa tre comunità montana, 
la Partenio, la Vallo Lauro Baia-
nese e la Mondonico Tribucco. 
Ne fanno parte 24 comuni. 
 

ROMA 
Domani, concerto dell’Epifania 
con un’interessante panoramica 
musicale che abbraccerà i diver-
si generi e stili della vocalità, 
alternata all’esecuzione di pezzi 
solistici al pianoforte. In pro-
gramma brani tratti dal reperto-
rio sacro, operistico e cameristi-
co. Il concerto avrà inizio alle 
ore 21 con ingresso dalle ore 
20,30. Ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti presso la 
Grande Aula del Museo dei Fori 
Imperiali nei Mercati di Traiano. 
 

MODENA 
Da domani al 31 marzo ai Musei 
civici si visiteranno gratis le col-
lezioni comunali: il Museo ar-
cheologico, che conserva le più 
antiche testimonianze della pre-
senza umana nel territorio mode-
nese, le Raccolte etnologiche ed 
il Museo d'arte, che documenta 
le trasformazioni di Modena dal 
Medioevo all'età moderna.  


