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Ladri in fuga con la cassaforte da 80 chili
Rubiera: assalto notturno negli uffici della Gima
Il forziere fatto rotolare per le scale spacca il muro
RUBIERA. Il colpo nel cuore della notte, indisturbati.
Senza che nessuno si accorgesse di niente.
I malviventi sono riusciti a
entrare forzando una porta
sul retro. Lo stabilimento, in
via Emilia Est 35, si trova a
un livello più basso della sede stradale, abbastanza lontano e non in vista per gli automobilisti in transito perché
qualcuno potesse notare qualcosa e insospettirsi.
Nessuna remora per la banda. Nel mirino dei ladri c’era
fin dal principio la cassaforte, collocata negli uffici al secondo piano della palazzina
della Sagip, sede amministrativa della Gima Mangimi.
I ladri, che evidentemente
erano più di uno, hanno smurato la cassaforte. Quindi,
per riuscire a portarla via,
l’hanno spinta fino alle scale
e quindi l’hanno fatto rotolare giù.
Un’operazione faticosa e irruenta. I gradini sono rimasti

Gli uffici della Sagip visitati dai malviventi

La parete sfondata dal peso della cassaforte

Nel bottino assegni,
documenti bancari
e oltre 20mila euro

danneggiati dal peso della cassaforte, così come il muro al
piano terra: gli almeno ottanta chilogrammi del forziere,
infatti, hanno sfondato la parete.
Una volta giù, i malviventi
hanno dovuto spingerla anco-

prendere a lavorare.
Subito è partita la chiamata alla stazione dei carabinieri di Rubiera. Sul posto è stata inviata una pattuglia per
un primo sopralluogo.
I titolari dell’attività, intanto, hanno proceduto a una pri-

ra qualche metro. Quindi, all’esterno, l’hanno caricata su
un’auto, più probabilmente
su un furgone, dato l’ingombro, e sono fuggiti.
Gli impiegati si sono accorti dell’intrusione solamente
ieri mattina, al momento di ri-

L’acqua minerale arriva dalla fontana

ma valutazione dei valori prelevati dai malviventi: dentro
alla cassaforte, infatti, erano
custoditi assegni, documenti
bancari e almeno ventimila
euro in contanti.
Insomma, un bottino di notevole valore.
Ingenti, per la ditta, anche i
danni alla struttura. Per evitare cedimenti strutturali alla palazzina, ieri è stato necessario far intervenire i muratori che hanno issato un palo
sotto la porta della parete
danneggiata dalla cassaforte.

A Casalgrande

Inaugura
la sede
di Rossi
CASALGRANDE. Domani alle 16, a Casalgrande,
sarà inaugurata la sede
del
comitato
elettorale
«Andrea Rossi sindaco.
Uniti per Casalgrande» in
via Aldo Moro 2, nel centro di Boglioni. All’inaugurazione saranno presenti
il candidato sindaco Andrea Rossi, lo staff del comitato elettorale e gli esponenti delle forze politiche
di centrosinistra che sostengono la lista. Il comitato, che rimarrà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 20, sarà un
punto di incontro tra il
candidato e i cittadini che
vorranno incontrarlo per
discutere del programma
elettorale, avanzare proposte, parlare del futuro di
Casalgrande. I prossimi
appuntamenti del candidato: martedì alle 21 a Veggia, al Green bar (Via Radici 20).

Scandiano. La pubblicazione distribuita nelle case

I cinque anni con Giovannetti
Progetto rivoluzionario di Enìa per Scandiano, Correggio e Sant’Ilario
documentati in una guida
SCANDIANO. Tra qualche mese si attingerà acqua minerale direttamente da apposite fontane, grazie a un progetto pilota di Enìa. I cittadini — che potranno scegliere fra
le versione liscia, gassata e refrigerata — la pagheranno
come la normale acqua potabile, realizzando così un consistente risparmio ed evitando di scaricare nei cassonetti
dieci chili di bottiglie di plastica a testa ogni anno. Il piano provinciale prevede altresì l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti e la bonifica di siti inquinanti.
L’acqua minerale zampillerà da appositi distributori
automatici non solo a Scandiano, ma anche a Correggio
e a Sant’Ilario. I tre Comuni
sono stati scelti da Enìa per
le caratteristiche dei loro acquedotti. Infatti l’acqua che
ne esce, essendo più dolce,
consentirà una migliore gestione di questo innovativo
impianto, che permetterà anche di ridurre la massa dei rifiuti di plastica, per il cui
smaltimento si devono impiegare rilevanti risorse.
Il progetto si inserisce nel
piano triennale d’azione ambientale, che la Provincia ha
recentemente approvato. «Oltre alle tre fontane — riferisce l’assessore Alfredo Gennari — è prevista la realizzazione a Bibbiano di un compattatore interrato per rifiuti
da dieci metri cubi, che sostituirà sei cassonetti tradizio-

Nel piano provinciale
anche potenziamento
di raccolta differenziata
e bonifica dei siti

L’innovativo distributore dell’acqua

nali, riducendo di molto le
operazioni di svuotamento.
Ogni quindici giorni, infatti,
basterà a tale scopo l’intervento di un solo camion al posto dei sei viaggi attualmente
necessari. Ciò comporterà
una riduzione delle emissioni
inquinanti e dei costi per il comune del trenta per cento».
Il piano punta molto, inoltre, sullo sviluppo della raccolta differenziata. A tal fine
sono previsti ampliamenti e
adeguamenti funzionali delle
stazioni ecologiche in trentaquattro comuni, interventi di

bonifica di siti inquinanti e
un’azione di sensibilizzazione
della cittadinanza sulla materia dei rifiuti, sul rispetto dell’ambiente e sulla salvaguardia del paesaggio. Si introdurranno anche misure volte a
controllare e incentivare la
raccolta differenziata. Sarà distribuito, a tale scopo, un badge a 190mila utenti per il
conferimento di certe tipologie di rifiuti in alcune stazioni ecologiche.
Il piano, poi, si occupa della
qualità dell’aria, incentivando la sostituzione di caldaie o

centrali termiche e gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. A tal fine
saranno assegnati ai Comuni
specifici contributi, sulla base anche del recente piano
provinciale. «Sono da considerare — commenta l’assessore
Gennari — le positive ricadute sociali ed economiche del
Piano d’azione ambientale,
che, movimentando complessivamente dieci milioni di euro, contribuisce ad attivare
interventi pubblici ed effettuare opere anche in questa
generale fase di crisi». (l.s.)

SCANDIANO. E’ sintetizzato in 40 pagine, il consuntivo
di fine mandato dell’amministrazione comunale di Scandiano che, a breve, sarà spedito a tutti i cittadini scandianesi. Una pubblicazione che
riassume, con immagini e tabelle, cinque anni di progetti,
opere, servizi, lavori pubblici
svolti tenendo come punto di
riferimento le linee programmatiche di mandato presentate nel 2004 dal sindaco Angelo
Giovannetti alla città.
«Uno strumento utile e che
abbiamo doverosamente predisposto — spiega Giovannetti — per presentare in modo
serio e documentato un bilancio di attività che è stato
quanto mai positivo. Sono
tanti i risultati colti da un lavoro serio e impegnativo che
ha impegnato non solo l’amministrazione, ma un’intera
città che, nell’introduzione al
consuntivo, ho voluto ringraziare pubblicamente per il sostegno e la grande collaborazione».
Tra i dati presenti nel resoconto, spiccano quelli che evidenziano l’aumento del numero di residenti che è passato
in cinque anni da 23.332 a
24.707 e quelli relativi alla spe-

sa corrente calata in termini
reali, di circa 1.800.000 euro.
Anche nei trasferimenti di risorse dallo Stato si nota una
diminuzione pari a 1.600.000
euro, ma anche una riduzione dell’indebitamento che da
696 è passato a 611 euro pro
capite. Un distretto, quello di
Scandiano, che pur risentendo della crisi economica del
momento, sottolinea comunque un forte incremento di
esercizi commerciali con relative superfici di vendita (+ 57
negozi e + 3.820 metri quadrati di superficie) e una costante sensibilità sia in campo ambientale che culturale. La raccolta differenziata dei rifiuti,
infatti, vede un aumento del
16,3% (dal 43,2% al 59,5%) e
le tabelle del settore cultura
evidenziano non solo l’ incremento dei prestiti di libri da
parte della biblioteca (passati
da 34.257 a 44.426) ma anche
delle presenze a mostre e spettacoli (da 12.746 a 16.503).
Importanti i traguardi anche sul fronte opere pubbliche come per la Rocca dei
Boiardo, finalmente concessa
al Comune dopo cento anni di
infruttuosi tentativi, o della
costruzione del nuovo polo
fieristico. (g.a.)

SCANDIANO

Striscioni del Comitato Bosco
dalla Contarella a Due Maestà

Divisione Idraulica Industriale
Via Raffaello Sanzio, 29 - Z.I. Mancasale - Reggio Emilia

Contattate i nostri funzionari commerciali per la
presentazione della vasta gamma di valvole a sfera e
a farfalla, in ottone, acciaio al carbonio ed inox, manuali,
motorizzate pneumaticamente ed elettricamente.
I nostri tecnici saranno a vostra disposizione per
garantire un’adeguata assistenza pre e post vendita,
al fine di trovare un’idonea soluzione a tutte le vostre
necessità. Inoltre, nei mesi di Marzo - Aprile - Maggio,
una serie di interessanti condizioni promozionali
agevoleranno tutti gli acquisti dei prodotti a marchio
EFFEBI in esclusiva per tutti i nostri clienti.
Uno degli striscioni del comitato Bosco
SCANDIANO. Partono dalla
Contarella e arrivano fino a
Due Maestà. Impossibile non
notarli. Sono i pulcini del Comitato Bosco, il gruppo di cittadini che dall’inverno scorso
lotta contro la realizzazione
della bretella di collegamento
tra la Provinciale 467 e la Pedemontana.
Nuovi cartelli e striscioni
con l’immancabile raffigurazione del pulcino sono apparsi in questi giorni, in vista della Pasqua, attirando l’attenzione degli automobilisti.
«I pulcini dicono che le strade non sono nè gimkane nè
roulette russe, ma cose serie
da studiare e attuare con cri-

teri tecnici innovativi, senza
abbandonarsi alla pigrizia di
concetti banali e ripetitivi —
spiegano dal comitato — E’
stato accettato unanimente
in Provincia che ogni manufatto debba essere un arricchimento tecnico e sociale e
non una costruzione comunque essa sia. Ponti, tunnel,
sottopassi, raccordi non debbono essere tabù ma scelte
oculate e funzionali, non costruzioni elettorali che poi vediamo a quali tragedie portano. Pensiamo, ad esempio, ai
palazzi di sabbia del terremoto. I pulcini non temono di
chiamare le cose per nome e
fanno la loro parte».
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