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Scandiano
Casalgrande, Rubiera e Secchia
Tutti i colpi tra Casalgrande e Rubiera: a segno in via Rossini alla Veggia e in via per Salvaterra a Rubiera dove hanno rubato denaro

Cinque case visitate dai ladri nella stessa notte
In tre casi i proprietari li fanno fuggire: indagini su una banda dell’Est
Magnalonga

A Castellarano
“Sentieri golosi”
tra natura e cucina
CASTELLARANO
–
“Sentieri golosi”. Ovvero
come scoprire le bellezze
del territorio e abbinarle con
un piatto gustoso. La proloco locale in collaborazione con il Comune organizza
per domenica 17 maggio la
prima
edizione
della
Magnalonga di Castellarano. Undici chilometri fra le
colline con partenza del
capoluogo per scoprire
castelli, rocche e bellezze
ambientali e gustare nel
contempo dei piatti tipici.
Per partecipare alla
magnalonga è necessaria
l’iscrizione entro il 10 maggio, il costo è di 15 euro a
persona mentre per i ragazzi
sotto i 10 anni la partecipazione è gratuita. A tutti i
partecipanti verrà consegnato un simpatico omaggio in
ricordo della prima edizione
dei sentieri golosi. L’idea di
abbinare un escursione con
una serie di soste culinarie
non è particolarmente diffusa nel reggiano.
Questo il programma: il
ritrovo è alla Casa aperta del
parco dei Popoli dalle 9.30
alle 12 di domenica 17 maggio con una prima colazione. Poi a piccoli gruppi e
ogni quindici minuti vi sarà
la partenza per le colline circostanti. La prima sosta è
prevista a Rontano con stuzzichini e aperitivo. Poi la
terza sosta a Gavardo sotto i
resti di un’antica rocca. Qui
si consumerà il primo piatto. Il secondo piatto sarà a
San Valentino. Infine discesa fino a Castellarano e di
nuovo nel parco dei Popoli
per il dolce e la frutta. Info:
0536-85.03.34
oppure
85.92.53. (p.r.)

Da domenica

Latte alla spina
Due distributori
ad Albinea
ALBINEA – Sarà il sindaco
Antonella Incerti ad inaugurare domenica alle 10, il
primo distributore di latte
crudo ad Albinea, allocato
in Via Grandi, al quale presto seguirà l’apertura di un
secondo punto vendita collocato nel parcheggio del
campo sportivo di Borzano.
Saranno presenti all’inaugurazione la senatrice Leana
Pignedoli,
l’assessore
all’Agricoltura, sviluppo
rurale e tutela dei consumatori della Provincia di Reggio, Roberta Rivi e il direttore della Coldiretti Reggio,
Gianfranco Drigo. Grazie
al lavoro del Comune e dell’azienda agricola Messori e
Rovatti sarà quindi possibile
acquistare latte vaccino
crudo con costi competitivi
e garanzia di qualità per il
consumatore considerando
che tale forma di vendita
diretta consente di valorizzare i prodotti agricoli.

CASALGRANDE E RUBIERA – Topi d’appartamento
scatenati la notte scorsa tra
Casalgrande e Rubiera, dove si
sono registrati alcuni colpi.
Non sono andati tutti a segno i
tentativi di furto: infatti in tre
casi, i rispettivi proprietari
sono riusciti a mettere in fuga i
malviventi sorpresi nelle
rispettive case dove erano
entrati forzando le finestre.
Alla fine il bottino non risulta particolarmente ingente ma
è chiaro che il raid ha creato
forte preoccupazione. Nel dettaglio il primo allarme è stato
poco prima dell’1.30 della
notte scorsa, che ha visto l’intervento dei carabinieri che
sono intervenuti in via Case
Secchia della frazione San
Donnino di Casalgrande, dove
un cittadino è riuscito ha sorpreso e messo in fuga due malviventi entrati dentro casa
attraverso la finestra con il
classico forellino all’altezza
della maniglia.
Un caso simile è accaduto
poco dopo le 3, sempre della
stessa notte, in un’abitazione
di via Federico Garcia Lorca
della frazione Villalunga di
Casalgrande e un altro poco
dopo le 3.30 in via XXV Aprile della frazione Salvaterra di
Casalgrande dove i rispettivi
proprietari sono riusciti a mettere in fuga anch’essi i ladri,
due o tre non ancora identificati probabilmente dell’Est
Europa, che sono entrati nelle
due abitazioni dopo aver forzato le finestre. I malviventi sono
riusciti a rubare invece in altre
due abitazioni una di via Rossini della frazione Veggia poco
prima delle 2.30 forzando una
finestra entrando all’interno
della casa asportando un
migliaio di euro in contanti e
in via per Salvaterra di Rubiera dove sempre forzando una
finestra sono entrati nell’abitazione rubando alcune centinaia
di euro dalla camera da letto
dei proprietari, che si sono
svegliati vedendo i ladri in
casa, che sono riusciti a scappare.
E mentre le ricerche scattate
nell’intero comprensorio ceramico anche a cavallo con la

Albinea: al via sabato per completarla con un nuovo ambulatorio

Lavori alla sede della Croce Verde

Un sopralluogo dei carabinieri

provincia di Modena non
hanno permesso di rintracciare
i malviventi, probabilmente tre
cittadini dell’Est Europa stando alle prime informazioni,
sugli episodi sono in corso le
indagini dei militari nell’ipotesi investigativa che ad agire nei
diversi paesi del comprensorio
ceramico siano stati sempre gli
stessi autori.

ALBINEA – La Croce Verde
inaugura sabato l’inizio dei
lavori per il completamento
della sede di Albinea a cui si
aggiungeranno i locali dell’ambulatorio per la cittadinanza, il garage e il magazzino. L’ampliamento è stato
necessario a seguito dell’incremento costante dei servizi
che la Croce Verde eroga da
più di undici anni, con impegno ed efficienza dei numerosi volontari. Da oltre un anno
questi servizi sono stati
potenziali con l’inserimento
dell’emergenza, un modo per
garantire maggiore tempestività negli interventi e per
essere più vicino ai cittadini.
Di grande rilevanza sociale
sono i molti servizi che la
Croce Verde eroga come il

La sede
della pubblica
assistenza
di Albinea

trasporto di anziani al centro
diurno, in collaborazione perciò con altre realtà del nostro
territorio, di pazienti con
patologie gravi, portatori di
handicap o semplicemente
bisognosi di un trasporto per
visite o terapie. L’apertura
delle nuove sale consentirà
agli operatori di accogliere gli
utenti in locali adeguati.

Il comitato Bosco in disaccordo con la proposta dalla Provincia

“Inutile collegare la sp 467 con la Pedemontana”
SCANDIANO – Il Comitato
Bosco martedì scorso si è riunito al Circolo per discutere
della variante alla strada provinciale 467, per alleggerire il
traffico nella frazione di Scandiano.
Questo l’interrogativo del
comitato, che contesta il progetto proposto dalla Provincia
di Reggio: «Perchè deve essere realizzato il collegamento
tra pedemontana e la statale
467?». «Non esistono studi
tecnici - afferma il comitato
Bosco - per sostenere o giustificare un progetto improvvisato da una geografica di Scandiano e delle sue aree industriali che gravitano maggior-

mente su Modena e Sassuolo
rispetto a Reggio. E' ormai
sotto gli occhi di tutti, come
sia assolutamente necessaria
una visione nuova ambientale
e la valorizzazione del territorio: forse fermandosi un
secondo a ragionare e rivedendo alcune priorità, è possibile fare di meglio di una bretella»
«Qualcuno - ha spiegato il
comitato - non ha saputo fare
di meglio che abbattere cartelloni di protesta e proporre
piste ciclabili, piuttosto che
sostenere
problematiche
appartenenti a tutti i cittadini
del comune di Scandiano. A
partire dal sottopasso della

stazione di Scandiano e la
variante di Chiozza, proseguendo con la messa in sicurezza di via delle Scuole e
della statale 467. L’integrazione a sistema dei diversi interventi, come accettato anche
dal ben pagato consulente trasformerebbe il tutto in un
sistema infrastrutturale funzionale allo sviluppo industriale delle zone di Pratissolo
e Chiozza».
«I rappresentanti del Comitato Bosco, - hanno concluso i
membri - nonostante tutto,
sono convinti e fiduciosi che
si troveranno certamente soluzioni nuove ed intelligenti,
soprattutto non a discapito di

Età media 38 anni, alcune sono new entry. Domani cena di presentazione, fondi all’Abruzzo

Ecco la squadra dei candidati assessori di Rossi
CASALGRANDE – Presentati ieri mattina il programma
elettorale della lista “Uniti per
Casalgrande” e la “squadra” di
giunta del candidato sindaco
Andrea Rossi. Sono sette i
candidati alla carica di assessore per la prossima legislatura, scelti secondo criteri di
professionalità e competenza,
in un ottica di rinnovamento e
di ricambio generazionale:
l’età media è di 38 anni. «Una
“squadra” forte – Andrea
Rossi – formata da persone
preparate e motivate a ricoprire il ruolo di amministratore.
Tra queste vi sono figure
nuove, alla loro prima esperienza politica, e altre che mi
hanno accompagnato durante i
cinque anni di legislatura precedente, come segno di continuità. Si tratta dunque di un
gruppo ben assortito, rappresentativo della comunità di
Casalgrande, forte della consolidata esperienza di alcuni,
della passione e dell’entusiasmo di altri».
Questi i loro nomi: Marco
Cassinadri, 41 anni, responsabile dell’ufficio personale e
delle risorse umane in un’im-

Il programma di sabato prevede il taglio del nastro alla
presenza di Andrea Bianchini, presidente della Croce
Verde e di Antonella Incerti,
sindaco di Albinea e rappresentante della Fondazione
Manodori. Le note della
banda di Albinea accompagneranno l’evento che terminerà con un rinfresco.

Il sindaco Rossi con i candidati della giunta

portante azienda; Federica
Colli, 37 anni, responsabile
amministrativa di un’impresa
dell’indotto ceramico; Stefano Giovannini, 38 anni, avvocato; Alberto Lodi, 49 anni,
agente di commercio; Enrico
Magnani, 34 anni, libero professionista;
Caterina
Mammi, 37 anni, biologa al
day hospital di Ematologia
dell’ospedale Santa Maria
Nuova di Reggio; Giuliana
Pedroni, 34 anni, libera professionista.
Il programma presentato è
un corposo e articolato docu-

mento (consultabile a breve
sul
sito
www.andreasindaco.it), che
unisce a un’attenta analisi del
territorio, dell’economia e
delle dinamiche sociali di
Casalgrande, le proposte operative della lista “Uniti per
Casalgrande”.
«Un programma che - dicono dal Pd -dopo la premessa
con indicate le ragioni dello
stare insieme all’interno del
centrosinistra si articola in tre
capitoli: Casalgrande di fronte
alle difficoltà, proposte e
interventi a favore del distretto

delle aziende e delle famiglie.
Casalgrande paese da vivere
ed abitare, il territorio, il suo
sviluppo sostenibile e la rivoluzione ambientale. Al centro
la persona al centro, le politiche sulla scuola, il welfare, la
sicurezza, i giovani, lo sport e
il volontariato».
Il prossimo appuntamento in
agenda è previsto per domani
sera, alle 20.30, nella sede del
bocciodromo, in cui si terrà
una cena di beneficenza, allietata da musica, ballo e animazione per i bambini, dove
saranno presentati i candidati
al consiglio comunale e alla
carica di assessore della lista
“Uniti per Casalgrande”.
Il costo della cena è di 10
euro a persona, che saranno
devoluti in beneficenza alle
popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto ed alle associazioni di volontariato sociale
Caritas di Sant’Antonino e al
centro distribuzione alimenti
Buon Samaritano della Croce
Rossa. Per informazioni e/o
prenotazioni si può telefonare
alla sede del comitato elettorale al numero 0522-1880258-9
(Sara, Silvia, Simonetta).

Cartello di protesta sulla
sp467

alcun cittadino, e ringraziano
apertamente il candidato sindaco per la disponibilità ad un
confronto sincero anche se per
qualche aspetto divergente».

Una cena sabato sera

Zini (Pd) punta
alla Provincia
e si presenta

Andrea Zini

CASTELLARANO – Verrà
presentata sabato alle 21 al
ristorante Washington la candidatura di Andrea Zini al
consiglio provinciale (collegio di Castellarano-Arceto).
La serata, con cena e musica
a prezzo fisso, sarà l’occasione per conoscere Zini, studente universitario di 25 anni
di Roteglia: non ha avuto
esperienze politiche o amministrative, ma si occupa da
anni di attività sociali. Prenotazioni: 335-314174.

