BASSA

L’INFORMAZIONE il Domani
IL CANTIERE DELLA TANGENZIALE

Iniziative ambientali:
avanti con Bacchi
ma solo con il sì
della politica

NOVELLARA - In attesa della nuova pronuncia del Tar in merito all’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura contro la
ditta Bacchi, il consiglio di amministrazione
di Iniziative ambientali - la stazione appaltante dei lavori del terzo stralcio della
tangenziale di Novellara, fermi dallo scorso
aprile - ha votato compatto a favore di una
ripresa dei lavori, che coinvogerebbe anche
la Bacchi.
«La stessa legge antimafia ce lo consente -
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spiega il presidente Michele Crotti - Vi sono
motivi di interesse pubblico legate al fatto
che l’opera, comunque, va completata anche con l’impiego di una ditta interdetta,.
Condizioni meteo permettendo, finiremo tutto in tre mesi. Siamo disponibili a ripartire
anche subito, ma solo in un quadro di assenso espresso dal Comune di Novellara e
dalla Provincia».
Il parere del consiglio d’amministrazione di
Iniziative ambientali è stato formalizzato nel

17

corso della riunione di lunedì scorso. La tesi
è che i lavori possano ripartire anche subito,
ma per dormire sonni tranquilli la stazione
appaltante chiede alla politica di aprire il
suo ombrello.
Se le sorti del cantiere resteranno appese ai
verdetti del Tribunale amministrativo, davanti al quale pende un secondo ricorso presentato per la Bacchi dall’avvocato Antonio
Soda, la consegna dell’opera alla collettività
slitterà inevitabilmente di diversi mesi.

SAN MARTINO IN RIO Attimi di paura per un 60enne che tornando a casa si è trovato davanti due malviventi

Minacciato dai ladri col piede di porco
Il colpo messo a segno in pieno giorno. Rubati vari oggetti in oro, danni ingenti
SAN MARTINO IN RIO

Furto alla casa protetta

L

adri sorpresi dal padrone
di casa, lo minacciano
con un piede di porco e si
danno alla fuga.
E’ successo intorno alle 16
di mercoledì pomeriggio. Sul
posto si sono recati i carabinieri della stazione di San Martino in Rio su input della Centrale Operativa del Comando
Provinciale di Reggio, che a
sua volta era stata allertata dai
derubati. I militari sono quindi andati nell’abitazione di via
Per Carpi, a San Martino in
Rio. Qui il derubato, un pensionato 60enne del posto, ha
raccontato ai militari che lo
poco prima, nel rientrare a casa, aveva sentito dei rumori
provenire dal retro dell’abitazione. Qui aveva quindi sorpreso due sconosciuti che
scendevano da una scala - appoggiata alla finestra - che avevano preso dal garage vicino:
la stessa scala che avevano utilizzato precedentemente

per entrare nell’abitazione.
Il più giovane dei malviventi, sui 30/35 anni, alto circa 1
metro e 90 e con indosso una
maglia azzurra, era già sceso
dalla scala ed è fuggito. Il
complice, di circa 45 anni e
stempiato, mentre scendeva

A CANOLO DI CORREGGIO

dalle scale è caduto. Con
prontezza il proprietario della casa ha cercato di fermarlo,
ma il ladro lo ha minacciato
con un piede di porco ed è
quindi riuscito a dileguarsi.
Da un primo controllo eseguito dal derubato, i due ladri so-

no riusciti a portare via vari
oggetti in oro: i danni ammontano quindi ad alcune migliaia
di euro.
Sulla vicenda i carabinieri di
San Martino in Rio hanno avviato le indagini per concorso
in rapina impropria.

NOVELLARA - Ladri in azione negli spogliatoi della casa
protetta di Novellara. E’ avvenuto poco dopo le 19.30 di
mercoledì, quando i carabinieri del paese sono intervenuti
nella struttura di via della Costituzione per un sopralluogo. Sul
posto i militari hanno accertato che ignoti nel corso della
serata erano entrati all’interno della casa protetta. Si erano poi
diretti agli spogliatoi dei dipendenti, dove forzavano una decina di armadietti impossessandosi di valori ed effetti personali.
I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i
carabinieri di Novellara hanno avviato le indagini a carico di
ignoti per furto aggravato.

TORRI&MOTORI La 100 miglia in programma domenica con partenza da Guastalla

Festa nel parco Auto storiche sulle vie delle Terre Gonzaghesche
Le vetture sfileranno tra vecchi casali e antichi borghi alla scoperta del Parmigiano Reggiano
con le famiglie
GUASTALLA

CORREGGIO

D

omani a Canolo di Correggio il centro per
le famiglie promuove, a partire dalle ore
18, una “Festa nel parco”, all’interno dell’area
verde “Valerio Torelli”.
Il programma prevede animazioni per bambini e ragazzi, con giochi e laboratori per ogni
età a cura dell’associazione “Leggere Fare e
Giocare”. Alle 20 “cena condivisa”, per la quale ognuno dei partecipanti è invitato a portare
una propria specialità culinaria o anche solo
qualcosa da bere. Le serata si concluderà poi
alle 22, con una sorpresa finale.
La festa è promossa in collaborazione con
parrocchia conversione di San Paolo Apostolo,
Polisportiva Canolese, Scuola Primaria Don Pasquino Borghi, A.s.d. “I Lupi di Canolo”, Centro Culturale Lucio Lombardo Radice, Centro
Educativo Pomeridiano e numerose famiglie.
«Lo scopo - illustrano le operatrici di “Come in
famiglia” - è quello di creare le condizioni per
iniziare a vivere e a pensare il parco come luogo di incontro, gioco e socializzazione. Per
questo riteniamo davvero molto importante il
supporto che abbiamo ricevuto nell’organizzazione direttamente da alcune famiglie che si
sono sentite coinvolte e partecipi».
La partecipazione è libera e gratuita, in caso
di maltempo la festa sarà rinviata.
Info: “Come in famiglia”, tel. 0522.630844.

P

enultimo appuntamento del
Campionato di Regolarità Torri &
Motori che, con la 100 Miglia delle
Terre Gonzaghesche, si avvia verso il
gran finale.
La gara, secondo gli organizzatori il club Sport Storiche Campanon, l’agenzia di comunicazione folettiepetrillodesign, il Piccolo Museo della
Moto Bariaschi e Confcommercio-Guastalla - si preannuncia combattuta e suggestiva: 48 prove cronometrate lungo un percorso di 150 chilometri attraverso le terre gonzaghesche, tra vecchi casali e antichi borghi, alla scoperta del Parmigiano-Reggiano.
Si parte domenica alle 9.30 da Guastalla in via Gonzaga, all’altezza della
chiesa di San Francesco.
Apripista d’eccezione, il collezionista Emilio Bariaschi su Giulietta
Sprint Veloce del 1957. Un’auto che
riporta alla memoria l’ultima Mille Miglia ufficiale. L’itinerario del mattino
prevede il passaggio da Pomponesco,
Viadana, Sabbioneta, Rivarolo Mantovano, Gazzuolo, San Matteo delle
Chiaviche, Dosolo e rientro a Guastalla per il pranzo curato dalla pro loco
che si terrà al Palazzo Ducale. Ripar-

IN BREVE
Area pedonale
NOVELLARA - Confermato
per sabato 17 settembre l’istituzione di un’area pedonale nel lato nord di Piazza
Unità d’Italia, nel tratto
compreso tra via Cavour e
Corso Garibaldi. Questa zona storica diventa quindi a
traffico limitato dalle ore 20
del sabato alle ore 2 del lunedì successivo. Assicurato
il passaggio per i mezzi delle forze dell’ordine e di sicurezza, mentre ai residenti
è stato consegnato un telecomando apposito per l’attivazione dei dissuasori.

Beneficenza
tenza della prima vettura alle 13. Rinnovata, anche per questa edizione, la
collaborazione con il Consorzio del
Parmigiano-Reggiano sezione di Reggio , sponsor ufficiale della manifestazione.
Nel primo pomeriggio, dopo aver
fatto tappa a Reggiolo, le auto giungeranno a Bagnolo in Piano dove, alla
Latteria Sociale, è previsto il controllo timbro più gustoso: a tutti gli equipaggi verrà consegnata una punta di
Parmigiano-Reggiano. In piazza Garibaldi si terrà la degustazione riservata

ai concorrenti e per tutti gli intervenuti verrà allestito un punto vendita
dove acquistare i prodotti della Latteria Sociale Bagnolo in Piano. Poi via,
verso Novellara, ed infine Guastalla
con l’arrivo della prima vettura alle
16.30 in piazza Mazzini. Durante tutta
la giornata sarà possibile visitare il
Piccolo Museo della Moto Bariaschi
che ospita 170 esemplari che hanno
fatto la storia della motorizzazione
popolare italiana dal 1945 al 1965. Le
premiazioni si svolgeranno al Palazzo
Ducale a partire dalle 17.

CORREGGIO - Si terrà oggi
alle ore 18.30 nell’atrio
dell’ospedale San Sebastiano di Correggio la consegna
dell’apparecchiatura medica per l’avviamento allo
sport dei giovani disabili donata dal Rotary Club Reggio
Val di Secchia e che verrà
utilizzata dall’Ambulatorio
distrettuale di Correggio
della Medicina dello Sport.
Alle 20 al Ristorante I Medaglioni di Correggio si terrà un momento conviviale.

