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SCANDIANO - COMPRENSORIO CERAMICHE

SCANDIANO

ALBINEA

In Fiera c’è Funny, la città dei bambini

Bambini
in una passata
edizione
di Funny

SCANDIANO. Appuntamento con
«Funny, la Città dei Bambini», domani e domenica al centro fieristico
di Scandiano.
L’iniziativa è pensata per i più piccoli, a partire dai 3 anni. I padiglioni
ospiteranno tanti gonfiabili e giochi
con cui i bambini potranno divertirsi gratuitamente per tutta la durata
della visita. Per i più piccoli è prevista un’area di soft play con miniscivoli, casette di plastica componibili
e giochi vari, tra i quali un percorso

GAZZETTA

Proseguono i lavori di riqualificazione a Borzano

gonfiabile pensato appositamente
per loro e in grande sicurezza.
E’ stata allestita poi una piccola
roccia in plastica per mini arrampicata. I più grandi a loro volta potranno divertirsi grazie a una pista di
Moto Quad elettrici con circuito gonfiabile, completo di consolle dei comandi e caschi protettivi. Saranno
poi attivati laboratori di impasti colorati e attività pittorica corredata
da tutti i materiali.
Orario continuato dalle 10 alle 20.

Lavori
in corso

ALBINEA. Proseguono i lavori di
riqualificazione del centro storico di
Borzano, che interessano la viabilità e la messa in sicurezza di una
porzione di via Ariosto, nel tratto
tra il parco pubblico e la chiesa.
Oggetto di restyling sono marciapiedi, manto stradale, illuminazione
pubblica, oltre alla realizzazione di
una piccola rotatoria nel centro della frazione. Tutti gli interventi saranno eseguiti con materiali di pregio, come già avvenuto negli altri

borghi storici; attualmente i lavori
sono concentrati sulla realizzazione
e sulla sistemazione del marciapiede, per poi proseguire con gli altri interventi previsti nel progetto.
La conclusione dell’intervento di
Borzano è prevista per la fine di
aprile. E’ stato tra l’altro ultimato il
primo stralcio delle opere di recupero del borgo di Broletto e si stanno
predisponendo i progetti per la realizzazione del secondo e ultimo stralcio.

Minacciato con i picconi e rapinato
Casalgrande: tabaccaio aggredito nel suo locale in via Canale a Villalunga
di Miriam Figliuolo
CASALGRANDE. Con un piccone puntato alla testa da
uno sconosciuto, con il volto coperto da un passamontagna, che lo ha tenuto pigiato contro il muro mentre altri
due complici cercavano il denaro. Attimi di vero terrore
per il titolare della tabaccheria Braglia di Villalunga.
Astro Adolfo Braglia, esercente 63enne, praticamente
da sempre titolare dello storico esercizio di via Canale —
rilevato dallo zio che lo aveva aperto 60 anni fa e di fronte al quale vive — non aveva
mai subìto una rapina; furti
sì, ma quelli sono un’altra cosa: «Mica ti trovi davanti, viso a viso, con un bandito armato», dice lui.
Mai una rapina dunque. Fino a mercoledì, alle 19.30 —
mezz’ora prima della chiusura — quando i banditi si sono fatti vivi in un modo degno dei migliori film dell’orrore: armati persino di piccone. Erano in tre, tutti con il
volto coperto da un passamontagna, stranieri e con accento dell’Est. Due di loro armati di piccone: «Arnesi da
cantieri edili», spiega poi il
tabaccaio.
Dopo il colpo, durato sì e
no un paio di minuti, si sono

Astro Adolfo Braglia
dileguati fuggendo a bordo
di una Mercedes station wagon nera. Inutile l’imponente caccia all’uomo fatta scattare dai carabinieri di Casalgrande, anche nei territori
delle province limitrofe. Tutto sommato, magro il botti-

CASALGRANDE

Quasi 60mila
prestiti
CASALGRANDE. Tempo di
bilanci, anche per la biblioteca di Casalgrande. Che, si
scopre, vanta cifre davvero
importanti, a pochi anni dall’apertura dell’attività del
Centro culturale Casalgrande, inaugurato a dicembre
2006. Nel 2009 la biblioteca
ha registrato 61.219 presenze
con un aumento del 17,20%
rispetto all’anno precedente.
Nel 2007, in dieci mesi di attività, furono 34.755.

no: 800 euro e diverse monetine, trovati dentro un cassetto dove erano stati riposti come «scorta» da Braglia.
Il registratore di cassa lo
hanno preso a picconate,
mentre il più alto dei tre teneva stretto il titolare per il
bavero, pigiandolo contro il
muro, vicino alla vetrata, sotto la minaccia del piccone.
Colpi inutili, perché ormai
nel registratore di cassa, preventivamente svuotato dall’esercente, non c’era più nulla.
«Non ci sono soldi, non c’è
nulla. Andate via», aveva anche avuto il coraggio di dire
Braglia ai tre appena se li
era visti piombare addosso
brandendo i picconi.
Per il resto, racconta il
63enne, «non ho avuto la forza di muovere un muscolo.
Ero come gelato, terrorizzato. Non sapevo cosa fare.
Davvero una bruttissima
esperienza».
Ma la verità è che l’esercente non si è reso conto di
quanto successo fino a quando i tre sono scappati. «Ho
preso il cellulare — racconta
— Subito non riuscivo neppure a comporre il numero. Poi
ho chiamato il 112».

SCANDIANO

Autocarro a fuoco
nella notte

Il registratore di cassa preso a picconate

SCANDIANO. Fiamme, nella notte tra mercoledì e ieri,
in via Concia a Scandiano.
Ad essere avvolto dal fuoco, intorno alle due, è stato
un autocarro.
Sul posto sono intervenuti
i carabinieri della tenenza di
Scandiano su input della centrale operativa del comando
provinciale e i vigili del fuoco di Reggio, con una squadra, che hanno provveduto a
spegnere l’incendio e a neutralizzare il pericolo.
Il Mercedes Vito, di proprietà di un 40enne cittadino
rumeno che vive Scandiano,
ha riportato danni per oltre
duemila euro.
Sulle cause del rogo sono
ancora in corso le indagini
dei carabinieri, in collaborazione dei vigili del fuoco. Da
un primo sopralluogo tecnico, però, non sono emersi elementi utili da poter confemare l’ipotesi del dolo.

Numeri da record per la biblioteca
Toccata quota 61.219 presenze, 2.859 gli utenti iscritti
Il centro
culturale
di Casalgrande
dove si trova
anche
la biblioteca

Gli utenti iscritti sono
2.859, di cui 859 provenienti
dai territori limitrofi; 690 i
nuovi iscritti nel 2009. I prestiti effettuati sono stati
50.919 pari al 17,50% in più rispetto al 2008, di cui il 65% relativo ai libri, il 33% agli audiovisivi e il 2% ai periodici.
Il prestito interbibliotecario da altre biblioteche è stato di 620 libri; verso altre biblioteche di 642 libri. Infine,
gli utenti Internet sono 1.640,

di cui 380 iscritti nel 2009.
La biblioteca, inoltre, non
si è limitata ai compiti che le
sono propri, quali appunto la
gestione del patrimonio librario, ma ha svolto un’intensa
attività di promozione culturale, attraverso diverse iniziative di promozione della
lettura, presentazione di opere, valorizzazione degli autori locali e di avvicinamento
della popolazione scolastica
al teatro. In particolare la

rassegna Teatro ragazzi
2008/2009 ha registrato la presenza di ben 3.418 ragazzi. La
stagione in corso, a oggi, conta 2.400 ingressi.
«Sono numeri che ci soddisfano — commenta il sindaco Andrea Rossi — perché il
coinvolgimento diretto delle
scuole e del mondo giovanile, è la migliore garanzia per
il radicamento e il potenziamento delle attività culturali
negli anni futuri».

«Variante di Bosco, nessuna speculazione»

Due incontri sull’ambiente

Scandiano: l’appello del comitato locale dopo la presentazione del bilancio 2010

Casalgrande: stasera e il 22 febbraio al De André

Un’iniziativa
di protesta
del comitato
per Bosco

SCANDIANO. Arrivano giudizi netti dal Comitato Bosco sulla presentazione del bilancio comunale da parte della giunta. «La platea ha ascoltato le aride cifre — commentano
in una nota — solo dopo si è entrati nel vivo
e il palco si è reso disponibile a un confronto
sui temi concreti. E’ stata molto apprezzata
l’accettazione dei controlli sulle esternalizzazioni dei servizi comunali e la necessità della
riqualificazione ambientale promossa dell’assessore Zanni, il quale si è guadagnato, non
senza sofferenze, una sufficienza piena».
Ma è sul fronte infrastrutture che il comitato — nato contro la bretella di Bosco — ha
chiesto risposte concrete. «L’assessore Zanni
e il consigliere provinciale Zini hanno ricono-

sciuto l’importanza del nodo di Chiozza. Si è
confermata la natura pretestuosa del problema Pratissolo: si tratta né più né meno dell’idea di deviare la Sp 467 nel tratto scandianese, da Chiozza a Bosco, per permettere una riqualificazione delle aree urbane adiacenti alla ex statale». «Di interventi mirati ce ne sono stati anche troppi; via Del Rosario è un
esempio di come far lievitare di prezzo ogni
metro quadro libero o costruito — proseguono — Le amministrazioni devono sgombrare
il campo dal dubbio che la riqualificazione
ambientale non sia altro che la nuova veste
con cui contrabbandare le speculazioni palazzinare. Confidiamo che i nuovi amministratori abbiano altre idee».

Il meteorologo
Luca
Lombroso

CASALGRANDE.
Doppio
appuntamento con le tematiche ambientali a Casalgrande. Si parte stasera alle 20.45
— e si prosegue il 22 febbraio
alla stessa ora — al teatro De
André con due serate di approfondimento e analisi.
Diversi i temi del primo incontro, con relatori davvero
d’eccezione. Si parte con Ugo
Bardi, presidente Aspo Italia
e docente presso il dipartimento di Chimica dell’università di Firenze, che parlerà di petrolio. Si prosegue

con Luca Lombroso, meteorologo dell’osservatorio geofisico dell’università degli
studi di Modena e Reggio,
esperto scientifico di «Che
tempo che fa» che parlerà di
clima. Tratterà dell’energia
di domani Domenico Coiante
fisico, ricercatore e dirigente
del settore fotovoltaico dell’Enea. Parlerà, invece, di riconversione energetica Corrado Petri, ingegnere elettronico, responsabile dello sviluppo tecnologico Rcr Cristalleria Italiana (Siena).

