
Chi mi può dare delle informazioni sulle iniziative 
della sottosezione CAI di Novellara, la sottosezione 
della bassa, come si dice da queste parti qua? Chi 
devo chiamare, cosa devo guardare? Ho sentito 
dire che c’è un bel sito … ehm … un bel sito web 
- ma chissà cosa vuol dire web, mica me ne intendo 
di queste modernità - e anche una pagina … ehm 
… una pagina facebook dedicata - la parola de-
dicata la conosco e mi piace anche tanto, mentre 
l’altra nemmeno riesco a pronunciarla; ogni volta 
che ci provo mi inceppo sulla bi, sulla doppia o e 
anche sulla kappa. E poi per aprire quelle cose lì 
che ho scritto sopra - mi hanno detto gli amici del 
bar che sono degli esperti e la sanno veramente 
lunga su tutto ciò che è tecnologia e innovazione - 
serve un computer (e io il computer non ce l’ho) o 
un telefonino con la connessione (e io il telefonino 
ce l’ho ma la connessione, la connessione…). Co-
munque a me piacerebbe avere informazioni sulle 
escursioni, o su tutti quegli incontri con alpinisti 
o scrittori o fotografi, o su quelle cene in com-
pagnia che il club alpino italiano della bassa 
organizza da due anni (e poco più) a questa 
parte. Mi piacerebbe leggere quelle notizie 
su carta, magari su cartellone o locandina o 
su una pagina di giornale bella e reale e liscia 
proprio come quella che state consultando ora. 
Fabio Freddi e Giuseppe Salamini (reggiolesi 
doc ed esimi soci del Club Alpino di Novella-
ra) mi dicono che proprio a Novellara, sotto i 
portici del lato nord di Piazza Unità d’Italia, 
c’è una bella bacheca dove vengono esposte le 
informazioni che io ora vado cercando. Ma io a 
Novellara capito di rado e soltanto di giovedì, 
se capito, perché giorno di marcato, oppure il 
4 maggio, perché giorno della sagra. Sono di 
Reggiolo e più a Reggiolo ci sto, più mi sento 
bene; mi piace la piazza, mi piace la gente e 
sono orgoglioso di tutte le cose che si trovano 
intorno. Penso, però, che sarebbe bello avere 

Una bacheca CAI a Reggiolo
una bacheca del CAI anche qui. La cercherei per 
leggere degli eventi e delle passeggiate e delle 
uscite verso le montagne del nord e anche del sud. 
Fabio e Giuseppe mi dicono proprio adesso che 
… una bacheca a Reggiolo c’è. Ma davvero? E da 
quando? Dal Marzo scorso, rispondono coralmente 
i due amici di montagna. E pensare che io non 
lo sapevo! E dove si trova? Al civico 41 di Piazza 
Martiri, sotto il portico del vecchio Municipio, 
rispondono con fare soddisfatto e furbesco Fabio 
e Giuseppe, il Gatto e la Volpe della situazione. 
Nella bella e antica Piazza Martiri, sotto i portici 
del vecchio Palazzo del Comune? Incredibile. In-
credibile ma sembra vero. Corro in Piazza Martiri 
al numero 41 e lì la vedo: la bacheca esiste per 
davvero. È bellissima e fa un figurone.
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