
◗ BAGNOLO

Ha fermato la corsa del suo fur-
gone perché una macchina che
lo seguiva continuava a lam-
peggiare in sua direzione con i
fari. Purtroppo, come si è subi-
to accorto a suo discapito il cor-
riere, non si trattava di una ri-
chiesta di aiuto, bensì di una ra-
pina in piena regola. Dall’auto
sono scesi tre uomini con il vi-
so parzialmente coperto dalle
sciarpe e armati di coltello, che
si sono fatti consegnare i soldi
dal malcapitato, dandosi poi al-
la fuga. Un episodio denuncia-
to ai carabinieri dal giovane
corriere di 25 anni, che merco-
ledì mattina, poco dopo mezzo-
giorno, stava percorrendo via
Beviera a Bagnolo. Una giorna-
ta di lavoro come tante altre, a
bordo del suo furgone marchia-
to Gls, corriere espresso per il
quale lavora.

Sullo specchietto retrovisore
ha cominciato a vedere il rifles-
so dei fanali di una vecchia Fiat
Punto che gli stava dietro, a bre-
ve distanza. Il lampeggiare del-
le luci ha fatto impensierire il
corriere, che poco dopo ha de-
ciso di fermarsi a lato strada.
Anche la Punto ha svoltato per
fermarsi. Una volta aperte le
porte sono scesi tre uomini, ap-
parentemente giovani di età,
secondo la ricostruzione effet-
tuata dal corriere ai carabinieri
di Bagnolo. I loro gesti era sicu-
ri e con fare svelto si sono diret-
ti verso l’autista, davanti al qua-
le hanno tirato fuori un coltello
per farsi consegnare il marsu-
pio. Il giovane non ci ha pensa-
to due volte e, di fronte alla mi-
naccia, si è sfilato il borsello do-
ve erano custoditi 300 euro. I
tre si sono quindi girati, hanno
ripreso l’auto e sono fuggiti.

I militari dell’Arma sono su-
bito intervenuti sul posto: una
volta raccolte le prime informa-
zioni, hanno subito dato il via
alla caccia ai rapinatori tra Reg-
gio e Modena. La banda però
non è stata rintracciata.

Si indaga inoltre per capire
se i malviventi possano essere
gli stessi autori di un colpo-fo-
tocopia avvenuto nel gennaio
scorso a Reggio Emilia ai danni
di un tabaccaio che aveva appe-
na prelevato le sigarette dal mo-
nopolio.

di Vittorio Ariosi
◗ NOVELLARA

E' arrivata a Sabar, a marzo co-
me ogni anno da 12 anni a que-
sta parte, la certificazione eu-
ropea sull'eccellenza ambien-
tale dell'impianto di via Levata
64. Con la conferma che i dati
e le informazioni contenute
nella dichiarazione ambienta-
le “forniscono un'immagine
affidabile, credibile e corretta
di tutte le attività svolte nel
campo di competenza”, cioè
del trattamento dei rifiuti soli-
di urbani, nel rispetto delle
prescrizioni del regolamento
della Comunità Europea.

Soddisfatto, ovviamente,
Mirco Marastoni, il direttore
storico della Sabar in pensione
dal primo gennaio, ancora atti-
vamente in carica in attesa del
prossimo avvicendamento.
L'ennesima conferma che può
lasciare la “sua” discarica con

l'orgoglio di aver fatto, nel cor-
so di 21 anni, un ottimo lavoro
in un ambito non facile, come
è ampiamente certificato e do-
cumentato.

Non molto tempo fa la Com-
missione ministeriale d'inchie-
sta sul ciclo dei rifiuti ha effet-

tuato un sopralluogo presso la
discarica di Novellara, consi-
derata come esempio di eccel-
lenza nella gestione del ciclo
integrale dei rifiuti. Due setti-
mane fa, in occasione dell'en-
trata in funzione dell'impian-
to fotovoltaico realizzato sulla

copertura di una discarica
esaurita adiacente al compren-
sorio petrolchimico di Gela (Si-
cilia), sono arrivati i ringrazia-
menti della Enipower, la socie-
tà dell'Eni che lo ha realizzato,
per le informazioni costruttive
e operative fornite a suo tem-
po dalla Sabar. Più recente-
mente il Comitato di ambien-
talisti che ha visitato la discari-
ca di via Levata a seguito delle
polemiche sulla discarica di
Poiatica, è arrivato alla conclu-
sione, come del resto è docu-
mentato da sempre dagli stret-
ti e continui controlli di routi-
ne, che l'impianto «non pre-
senta rischi ne per la popola-
zione ne per i lavoratori».

Il bilancio di questi anni re-
sta quindi positivo: l’impianto
non presenta zone grigie e
continuerà a lavorare secondo
gli standard assicurati nel tem-
po e certificati ancora una vol-
ta dall’ente europeo.

Gli lampeggiano con i fari
e lo rapinano di 300 euro
Bagnolo: corriere minacciato in pieno giorno da una banda armata di coltello
Ora è caccia ai tre rapinatori che hanno fermato in strada il giovane autista

Una gazzella dei carabinieri ferma nella zona di via Beviera, a Bagnolo, dove mercoledì è avvenuta la rapina

Novellara, la discarica passa l’esame
Sabar incassa la certificazione europea per l’impianto di via Levata

La discarica intercomunale di Novellara gestitata dalla Sabar spa

◗ CAMPAGNOLA

Da lunedì 16 a sabato 28, sarà
chiusa al transito dei veicoli a
motore la centralissima via Bac-
carini, dalle ore 7,40 alle ore
8,05, nel tratto vicino la Scuola
primaria, dall'intersezione con
via Marconi fino all’altezza di
via Don Minzoni. Obiettivo
dell’amministrazione comuna-
le, che aderisce alla campagna
regionale “Siamo nati per cam-
minare” volta promuovere un
cambiamento dei comporta-
menti per la riduzione del traffi-
co e dell'inquinamento, è in
particolare di rendere più sicu-
ra l'area ed il momento sempre
affollato di autoveicoli dell'in-
gresso a scuola. La sperimenta-
zione consentirà di valutare
l'effetto di tale provvedimento
sulla viabilità delle zone circo-
stanti. Ai genitori sono state for-
nite indicazioni sulle possibili-
tà di parcheggio.  (v.a.)

campagnola

In via Baccarini
niente auto
all’uscita da scuola

◗ CORREGGIO

Verrà lanciato ufficialmente
domenica 15 marzo, in occa-
sione della fiera di San Giusep-
pe, “I love Correggio, I love
shopping”, concorso che coin-
volge le attività commerciali
del centro storico per la valoriz-
zazione della città. Si tratta di
un concorso a premi, svolto
tramite speciali cartoline
“gratta e vinci” (dal colore blu
per i bar, caffetterie e servizi
per acquisti minimi da 5 euro e
rosa per le attività commerciali
e ristoranti per acquisti minimi
di 20 euro) che verranno distri-
buite ai clienti che effettuano
acquisti nei negozi e nei locali
aderenti all’iniziativa. In palio
premi immediati con il “gratta
e vinci” – 1000 buoni caffè, 100
buoni acquisto del valore di
100 euro e 10 buoni acquisto
del valore di 200 euro – e due
premi finali ad estrazione, cui
partecipano le cartoline com-
pilate e depositate nei due ap-
positi contenitori/urna allesti-
ti in centro storico, del valore
di 1000 euro ciascuno in buoni
acquisto. «È un progetto di va-
lore - commenta Monica Maio-

li, assessore alla promozione
del territorio e commercio -
per i cittadini, perché premierà
coloro che sceglieranno di ef-
fettuare i propri acquisti nei ne-
gozi di Correggio, per le attività
economiche, perché potranno
in questo modo intercettare
nuovi clienti e fidelizzare quel-
li già acquisiti, e per la città,
perché sarà un modo nuovo di
promuoversi e di offrire davve-
ro qualcosa in più rispetto ad
altri territori. Un insieme di op-
portunità di crescita anche
economica che confido gli ope-
ratori commerciali sapranno
cogliere con attenzione attra-
verso una partecipazione atti-
va quale elemento essenziale
alla buona riuscita di tutto il
progetto». L’iniziativa si svilup-
perà su due periodi: con la Fie-
ra di San Giuseppe (che prose-
guirà fino al prossimo 31 mag-
gio) e con la Fiera di San Luca,
in ottobre (per terminare il 31
dicembre 2015). Il progetto, in
questa prima fase sperimenta-
le, gode di un contributo della
Regione Emilia Romagna e
non prevede alcun costo a cari-
co degli operatori commerciali
di Correggio.

correggio

“Grattini” ai clienti
a sostegno dei negozi
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