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Chiamati i carabinieri sul posto

VIANO

Marocchino trovato
morto in camera
da letto

Q

uando i carabinieri sono
entrati lo hanno trovato
morto nella sua camera da letto. Sarebbe stato stroncato da
un malore Manad M’Barak, il
marocchino di 53 anni trovato
privo di vita ieri pomeriggio
nella sua abitazione di via Pro-
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vinciale 19, a Viano.A dare l’allarme ai carabinieri è stato il
proprietario dell’appartamento che ha bussato ripetutamente alla porta senza ottenere risposta.
Sul posto sono intervenuti i
carabinieri che insieme al padrone di casa sono entrati nell’appartamento e hanno fatto la
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macabra scoperta.Il corpo dello straniero era supino sul pavimento: per lui non c’era più
nulla da fare.
Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza e
non sembrano esserci dubbi
sulle cause del decesso, tanto
che la Procura non ha disposto l’autopsia.

CASE SPADONI-BOSCO Comitato cittadino adirato per le parole dell’amministrazione albinetana

«Bretella, nessuno studio tecnico»
ZONA CERAMICHE

I

l Comitato cittadino di Bosco ha partecipato all'incontro organizzato dal Comune di Albinea per presentare il
bilancio e il lavoro svolto dalla giunta negli ultimi 5 anni.
Per il Comune erano presenti
sia il sindaco Antonella Incerti che il vice sindaco Giorgio
Grasselli.
Dopo una prima descrizione dell'operato della giunta,si
è passati alle tematiche relative alla frazione di La Noce.La
giunta ha sfoderato due progetti dedicati a La Noce:il rifacimento del ponte sul torrente Lodola,secondo alcuni
attualmente pericolante; la
“valorizzazione”dell'abitato
di La Noce, cioè la realizzazione di 150 metri di marciapiede.
Ma,raccontano dal comitato,«nella scaletta approntata
dagli amministratori reggenti
non vi era traccia della bretella». Intanto in sala sono apparsi i consueti “pulcini”del

La reazione: «È assurdo, va fatto prima del progetto e non dopo»

Una protesta pacifica del comitato di Bosco

Comitato,che hanno chiesto
di parlare“anche”della Bretella.
In particolare precisano
che «più volte è stato chiesto
sulla base di quali dati tecnici
(studio dei flussi,valutazioni

Si è positivamente concluso
l’iter ambientale del progetto di impianto idroelettrico
sul Secchia in località Fornace.Inizieranno a breve i lavori di costruzione che permetteranno,entro primavera 2010,di arrivare alla costruzione di un impianto a
impatto zero.L’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile sarà pari a circa 9
milioni di KWh/ anno permettendo di evitare l’immissione di circa 7'200 t/anno
di anidride carbonica e il
consumo di 1700 Tep circa.
Il progetto prevede la realizzazione di un’opera di presa
in corrispondenza della prima delle tre traverse esistenti a monte del ponte per Cerredolo,una successiva vasca
dissabbiatrice completamente interrata,una condotta adduttrice forzata e il fabbricato centrale.L’opera verrà completata con un argine
di protezione e difesa idraulica delle abitazioni,un laboratorio sulle fonti rinnovabili,un osservatorio naturalistico,una ciclopedonale.

Lavori Enel,
stop al transito
A causa dei lavori di adeguamento dell’immobile denominato “Ex Scuola Materna il
Frassino”che ospiterà la

Legambiente chiede spiegazioni all’assessore Spaggiari

«Dimostrazioni dalla Provincia»
«È
la Provincia - dice Massimo Becchi (Legambiente Reggio) - che ora ci
deve dimostrare l'utilità della strada ipotizzata che passerebbe da Bosco,non i cittadini il contrario».Critica gli
esponenti del Pd di Scandiano,che «restando ancorati a
una vecchia logica,chiedono
ipotesi alternative ai cittadini,quando ormai è dimostrato che è chi propone strade
che deve valutare le ipotesi
alternative e soprattutto se
esiste un'utilità della nuova
opera.I cittadini non devono
dimostrare nulla,tanto meno
proporre nuovi tracciati,ma
solo dare le linee guida,i pa-

letti entro cui si deve muovere l'amministrazione provinciale, ossia i criteri sui cui
progettare e risolvere il problema».Critiche all’assessore
provinciale Spaggiari:«fa il
gioco delle tre carte,dicendo
che un tracciato non c'è,ma
mettendolo sulle proposte
del PTCP approvato pochi
giorni fa in giunta,senza studi o alcunchè di serio alle
spalle,sperando forse che i
cittadini non se accorgessero e presentando piccoli
tronconi di pochi chilometri
e non il progetto generale
che vede una nuova statale
a fianco della esistente da
Reggio a Scandiano».

CRIMINALITÀ Il primo allarme è arrivato ai carabinieri all’una, il secondo due ore dopo

IN BREVE

Impianto
idroelettrico

trasportistiche,valutazioni di
impatto) è stato firmato l'Accordo di Programma nel quale viene esplicitamente indicato il tracciato Case Spadoni
– Bosco (28 luglio 2008 delibera del Consiglio Comunale

47),accordo poi recepito nel
Ptcp provinciale. La giunta
non si sottrae e per prima cosa bolla il Comitato come
emanazione del Pdl (siamo veramente apolitici e forse questo non piace...) poi, dopo
qualche balbettio ammette
candidamente che di studi
tecnici non ce ne sono. Gli
studi,secondo gli amministratori,si devono fare dopo che è
stato fatto il progetto e non
prima! Inoltre si ribadisce che
è compito
dei cittadini contrari all'opera dimostrare che l'opera non
serve».Immediata la la reazione del comitato:«È un po' come se un sarto dicesse che
prima fa il cappotto e poi
prende le misure».Poi i cittadini attaccano:«Prendiamo atto del modo di ragionare di
queste amministrazioni,pronte sì ad ascoltare,ma non ancora disponibili a capire».

nuova Biblioteca Comunale,
il Centro Giovani e la Sala Civica,si renderà necessaria
l’interruzione della circolazione in via Morandi fino al
19 dicembre per scavi di manutenzione da parte di Enel,
fatta eccezione per domenica questa,14 dicembre,giornata in cui è previsto l’allestimento del “Mercato Straordinario”di Natale.Il passaggio
dei veicoli è consentito solo
ai residenti,ai commercianti
ed ai clienti diretti ai negozi
ed è deviato su parte di piazza Cavicchioni fiancheggiante via Morandi.Tale spazio è
separato dal resto della piazza che è fruibile dai pedoni.

Incontri bilancio
preventivo
Il Comune di Castellarano
incontra i cittadini per presentare il bilancio preventivo ed il piano di investimenti per il 2009.Questi gli incontri in calendario:a San Valentino e Montebabbio stasera alle 20.30,presso la parrocchia di San Valentino;domani alle 20.30 presso il
Centro civico di Tressano;lunedì 15 dicembre,alle 20.30,
l’incontro si terrà a Cadiroggio,presso la scuola materna;martedì 16 dicembre,alle
20.30,presso il Centro civico di via Roma a Castellarano.Saranno sempre presenti
il sindaco Alberto Caprari,gli
amministratori e i consiglieri
comunali.

Due bar nel mirino dei ladri
Colpo fallito ad Albinea. A Viano rubano soldi, gratta e vinci e sigarette

L

adri in azione la scorsa notte tra Albinea e Viano dove due bar sono stati colpiti nel cuore della notte.Un colpo è fallito
grazie all’sos lanciato da un vicino,mentre
poche ore dopo i malviventi sono andati a
segno in un locale sulla provinciale per
Viano dove hanno rubato circa 300 euro
in contanti,gratta e vinci e sigarette.
Il primo allarme è scattato in via Balletta,
ad Albinea.Un vicino ha telefonato ai carabinieri perchè ha sentito rumori sospetti
provenire dall’interno di un bar.Erano i ladri che stavano cercando di forzare una porta sul retro.All’arrivo dei carabinieri i ladri si
sono dati alla fuga a mani vuote.I militari si
sono subito messi sulle loro tracce senza
riuscire a catturarli.I danni sono limitati alla forzatura della porta e ammontano ad alcune centinaia di euro.Sulla vicenda i cara-

binieri di Albinea con la collaborazione dei
colleghi scandianesi che hanno curato il primo intervento hanno avviato le indagini in
ordine al reato di tentato furto aggravato a
carico di ignoti.
Poche ore dopo scatta un nuovo allarme
in un bar-tabacchi sulla provinciale diViano.
I ladri hanno forzato la porta d’ingresso e
hanno portato via il registratore di cassa contenente circa 300 euro - alcuni gratta e
vinci e varie stecche di sigarette.
E’stato il titolare,forse avvistato da un sistema di sorveglianza,a dare l’allarme ai
carabinieri della centrale operativa del comando provinciale.Sul posto è intervenuta una pattuglia dalla tenenza di Scandiano
che ha curato il sopralluogo per ricostruire la dinamica e rinvenire elementi utili alle indagini.Tra la forzatura della porta e la re-

furtiva sottratta il danno ammonta a qualche migliaio di euro in corso di esatta quantificazione.Anche in questo caso i carabinieri di Scandiano hanno avviato le indagini
in ordine al reato di furto aggravato.

Prende il via domenica, nelle sale della Rocca, l’edizione 2008/09 della mostra di tavole originali e libri illustrati per l’infanzia

In arrivo Stralunaria, storie e figure per un anno
È dedicata alle leggende d’oriente di Chen. All’inaugurazione sarà presente lo stesso artista cinese
SCANDIANO

P

renderà il via domenica
alle 15 nelle sale della
Rocca dei Boiardo di Scandiano,l’edizione 2008/09 di Stralunaria, la mostra di tavole
originali e libri illustrati per
l’infanzia intitolata quest’anno “Il principe Chen”.
Questa edizione sarà dedicata alle leggende d’oriente

di Chen Jiang Hong,artista cinese che vive a Parigi e che
disegna ampie tavole piene
di colori.
All’inaugurazione saranno
presenti, oltre all’Assessore
alle politiche culturali del Comune Nadia Lusetti,l’autore
Chen Jiang Hong, Francesca
Archinto di Babalibri e Eros
Miari che leggerà le storie ai
bambini presenti.

Non mancheranno poi i laboratori grafici, pittorici e
narrativi legati alla mostra
che verranno proposti alle
scuole in visita ed ai bambini
che arriveranno assieme alle
famiglie per visitare l’esposizione.
La mostra,che si concluderà il 28 febbraio,resterà aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15alle

19.Il programma prevede poi
due incontri speciali all’interno di Stralunaria.Il 23 dicembre “La vera storia di spaventapasseri e del suo amico Natale”,una favola per bambini
raccontata da Alessandra Baschieri, Gianluca Magnani e
Deborah Walzer.Il 10 gennaio“Da un paese lontano – tante storie di altri luoghi”narrate da Cristina Busani.

