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Rifornivano tre province

INFORMAZIONE

per i patteggiamenti allargati),gli altri nordafricani
rispettivamente 4 anni e 3 anni e 6 mesi di carcere.
L'indagine,partita nel settembre 2007 dopo l'arresto di un giovane insospettabile,aveva portato al sequestro di imponenti carichi di sostanze stupefacenti e all'arresto,nei vari blitz scattati alla fine dello
scorso anno,di diciotto spacciatori magrebini.
La sostanza stupefacente proveniva dalla Spagna:
in totale i carabinieri avevano recuperato 95 chilogrammi di hascisc,110 grammi di cocaina e 18 pastic-
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per 21 anni di carcere.Sono le peDroga, magrebini Pneatteggiamenti
che dovranno scontare complessivamente i
cinque narcotrafficanti magrebini che rifornivano
patteggiano
di hascisc,polvere bianca ed ecstasy le province di
Reggio,Modena e Bologna.
Ieri mattina in udienza preliminare i due clandeventuno anni
stini considerati le menti del gruppo criminale hanno patteggiato 5 anni di reclusione (pena massima

che di ecstasy.Il flusso di sostanze stupefacenti era
continuo e di notevoli dimensioni,se si considera il
sequestro effettuato il 20 novembre scorso a Casalgrande,quando fu arrestato un magazziniere che nascondeva circa 60 chilogrammi di hascisc sotto unTir.
I 5 magrebini furono arrestati dagli uomini del reparto operativo dei carabinieri nell’ottobre scorso,rispettivamente a Casalgrande,Modena,Sassuolo,Castelvetro e Macerata.Ieri in Tribunale a Modena hanno patteggiato per complessivi 21 anni di reclusione.

TOPI D’APPARTAMENTO Colpo grosso in una casa di via Cuper a Rubiera NO ALLA BRETELLA Attivo il sito Internet

Torna la banda dell’Alfa 156
Rubati gioielli e preziosi per dodicimila euro
RUBIERA

T

opi d'appartamento per
l'ennesima volta in azione
a Rubiera mettono a segno un
colpo da 12mila euro a casa
della famiglia Martini.Sono stati i vicini a dare l’allarme alle
forze dell’ordine:uno ha raccontato di aver visto tre uomini allontanarsi a gran velocità
su un’Alfa 156 grigia.Due auto uguali erano state rubate e
utilizzate per compiere cinque
furti a fine luglio.Questa volta
i malviventi non sono entrati in
azione nel cuore della notte,
ma alle 19.Hanno approfittato del fatto che tutti i componenti della famiglia Martini
non erano ancora rientrati dal
lavoro e la casa era deserta.Senza dare troppo nell’occhio,
protetti dall’oscurità,sono entrati nel cortile e si sono arrampicati fino al balcone.Raggiunto il primo piano,hanno fatto

un foro nella porta-finestra e
si sono introdotti nell’abitazione.Una volta all’interno in pochi minuti hanno messo a soqquadro la casa frugando in
ogni cassetto finchè non hanno trovato il nascondiglio degli
ori di famiglia,che questa volta
era particolarmente ricco.Secondo un prima stima,infatti,il

valore dei gioielli rubati è di circa 12mila euro.Con le tasche
piene di anelli,collier e altri
preziosi,i ladri si sono dati alla
fuga.Un vicino però li ha visti
uscire di corsa dalla case e salire a bordo di un’Alfa 156 che
si è allontanata a gran velocità.Subito è scattato l’allarme alle forze dell’ordine:sul posto

è intervenuta una pattuglia dei
carabinieri di Rubiera che ha
eseguito il primo sopralluogo
e raccolto le testimonianze utili alle indagini.Non è certo la
prima volta che le case del paese vengono perse di mira dai ladri, anzi, nell’ultimo anno si
sono verificati molti raid notturni.L’ultimo risale al 12 ottobre quando tre appartamenti
di un condomino in via Maestri sono stati svaligiati in poche ore mentre i proprietari
dormivano.In tutti e tre i casi
per entrare i ladri hanno usato
lo stesso modus operandi,praticando un foro sugli infissi delle finestre.Qualche mese prima,a fine luglio,sono stati cinque le case ”ripulite”.Anche il
quel caso i ladri sono fuggiti a
bordo di un'Alfa 156 rubata.Il
tutto dopo aver abbandonato
un'altra Alfa 156,asportata poco prima nella vicina via Lasagni a Bagno.

Domani prende il via il cartellone d’appuntamenti. Alle 9 maratona del monte delle Tre Croci

Tutto pronto per la fiera di Santa Caterina
Negozi aperte e bancarelle del mercato, martedì arrivano gli hobbisti
SCANDIANO

T

orna a Scandiano il tradizionale appuntamento con la Fiera di Santa Caterina.La santa patrona verrà festeggiata con
una settimana di appuntamenti.Da domani al 30 novembre l’intero Comune di Scandiano sarà in festa grazie ad un cartellone
di iniziative completo e interessante,piacevole strumento di promozione del territorio e di attrattiva per il centro storico.Domani alle 9 si parte con la 27° edizione
della“Camminata di Santa Caterina e maratona del Monte delle Tre Croci”,con partenza dalla Zona Sportiva di via Togliatti.
Dalle 10 alle 18 al centro fieristico si terrà
la Fiera del Fotovoltaico e dell’Eolico
mentre per le vie e le piazze della città ci saranno i negozi aperti e le tradizionali ban-

carelle del Mercato di Santa Caterina.
Martedì,giorno di Santa Caterina,ancora
negozi aperti,mercato in città,mercatino
degli hobbisti e Fiera del Fotovoltaico e dell’Eolico mentre,alle ore 10,inaugurerà ufficialmente la farmacia comunale di viaVallisneri.I locali,che hanno riaperto al pubblico nel mese di settembre, sono stati
completamente rinnovati ed ammodernati.
Il risultato dei lavori è una farmacia maggiormente ampia ed illuminata,tecnologicamente avanzata e sicuramente più adeguata alle esigenze della clientela.Il costo
dell’intervento,interamente sostenuto dal
Comune di Scandiano,è di oltre 100mila
euro e la ristrutturazione è avvenuta proprio nel trentesimo anno di attività della
farmacia,nata nel 1978.

Un momento della fiera

Giovedì alle 21.15 al Cinema Teatro Boiardo ci sarà la proiezione del film “Pa-RaDa”di Chris Kraus per la rassegna Cinema
di Qualità.E tanti altri appuhtamenti sono
in programma nel prossimo weekend.

Il comitato di Bosco
approda sul web

L’home page del sito internet del comitato

cazione esistenti (tangenziale di Reggio e via Emilia) ne
l Comitato di Bosco ora tantomeno risponde in masbarca sul web.È attivo in- niera efficace alle necessità
fatti il sito www.comitatobo- complessive del territorio.Ci
sco.net,in cui si spiegano le opponiamo alla costruzione
motivazioni della protesta,si di una strada larga 12 metri,
trovano fotografie e si pos- destinata ad avere un impatsono trovare le novità sugli to fortemente negativo su
appuntamenti e le manifesta- una delle poche zone ancora agricole. La “ri-utilizzaziozioni in programma.
ne”dei tracciati
Il Comitato
esistenti, scorBosco si è formaL’appello
ciatoia per rito in seguito al«Invitiamo
sparmiare teml’accordo di propo e soldi,è una
gramma tra i Cotutti i cittadini
proposta irricemuni di Albinea,
a informarsi
vibile.La viabiliCasalgrande,
tà esistente deReggio,Scandiasul progetto»
ve servire per il
no e la Provincia
traffico dei residi Reggio. L’atto
prevede la realizzazione di denti ed essere funzionale
una bretella di collegamen- alle attività agricole locali».
«Chiediamo alle amminito tra la Strada Provinciale
467 (in località Bosco) e la strazioni pubbliche - prosePedemontana (in località Ca- guono - di impegnarsi davse Spadoni) destinata ad in- vero per la tutela dell’amtenso traffico pesante. Il Co- biente ed utilizzare le risormitato si oppone totalmente se pubbliche per la valorizzaalla realizzazione della bretel- zione delle attività e dei prola sia nell’ipotesi di ri-utilizzo dotti che caratterizzano quedelle strade esistenti che di sto territorio.Invitiamo tutti
gli abitanti - concludono - ad
apertura di nuovi tracciati.
«Siamo contrari - spiegano informarsi sul progetto e le
dal comitato - perché si tratta sue implicazioni attraverso
di un’opera costosa di cui il sito www.comitatobosco.
non sono dimostrati i bene- net,scrivendo a comitatobofici.Un’opera fine a se stessa sco@alice. it e partecipando
che non si integra con le agli incontri del Comitato Boprincipali arterie di comuni- sco»
SCANDIANO

I

Torna oggi l’iniziativa dopo il rinvio della settimana scorsa per la morte dell’assessore Grossi Domani pomeriggio alla Sala Giulia Maramotti prende il via la quarta edizione dell’iniziativa

Mercato contadino a Casalgrande Rassegna teatrale per le famiglie
L’obiettivo è quello di avvicinare produttori e consumatori
CASALGRANDE

O

ggi torna nel centro di Casalgrande
il mercato contadino
(rinviato lo scorso sabato per la scomparsa dell’assessore comunale
Antonio Grossi), una
iniziativa che vuole avvicinare produttori e
consumatori in un’ottica di contenimento dei

costi e di qualità delle
merci.
Il mercato è patrocinato dalle amministrazioni comunali di Casalgrande,Scandiano e
Rubiera e dalla Provincia di Reggio. Sostengono l’iniziativa la Camera di Commercio di
Reggio Emilia, Confagricoltura,Coldiretti e Cna.

Appuntamento con lo spettacolo “Patatrac”, ricco di comicità e sorprese
ALBINEA

D

opo il successo delle trascorse stagioni,tornano i
pomeriggi teatrali ad Albinea,
rassegna teatrale per le famiglie.
L’iniziativa,organizzata dal
Comune di Albinea in collaborazione con l’associazione 5T
di Reggio,giunge quest’anno alla sua quarta edizione e prende-

rà il via domani alle 16.30 alla
Sala Giulia Maramotti.
Ad aprire la rassegna lo spettacolo “Patatrac”di e con Cristina Glogowski e Moreno Raspanti del “Delikatessen Duo”.
Uno spettacolo coinvolgente
e sorprendente,ricco di comicità e poesia,che nasce dall'incontro tra un musicista eclettico e una romantica dilettante.
I due protagonisti si scontreran-

no a suon di strumenti musicali,tradizionali e non,con l'aiuto di pupazzi musicisti.L’originalità degli strumenti proposti,
realizzati con barattoli,bambù,padelle,imbuti,tubi,cucchiai,cannucce,vasi e molti altri oggetti è il risultato di un lungo percorso di ricerca e al tempo stesso uno stimolo per il
pubblico ad avvicinarsi alla musica.Ingresso:2,50 euro.

