
◗ BORETTO

Chiede un appuntamento
all’ex fidanzato, si presenta
con l’attuale compagno e in-
sieme pestano e derubano il
vecchio partner.

È una storia di violenza an-
cora tutta da decifrare quella
venuta fuori nei giorni scorsi a
Boretto e conclusasi per ora
con una doppia denuncia per
lesioni e rapina impropria.

Secondo una prima ricostru-
zione, un 36enne di Boretto è
stato convocato dall’ex ragaz-
za, una 40enne reggiana, con
un messaggino telefonico nel
cuore della notte. Nel breve te-
sto la donna chiedeva al boret-
tese un incontro immediato,
per chiarire definitivamente i
dettagli lasciati in sospeso do-
po la fine della loro storia.

Il 36enne, forse augurando-
si una riconciliazione o quan-
tomeno una fine tranquilla
per la relazione, senza altri
strascichi, ha deciso di vedere
la 40enne, uscendo di casa nel
cuore della notte. I due si sono
dati appuntamento proprio a
Boretto e, mentre parlavano
uno di fronte all’altro in uno
spazio aperto, è partito l’ag-
guato.

Il 45enne attuale partner
della 40enne, con cui era arri-
vato sul posto in anticipo per
non farsi vedere e poter resta-
re nascosto in attesa del mo-
mento buono, è saltato fuori

alle spalle del 36enne, gli ha
dato diversi pugni in testa e
poi, quando la vittima ha cer-
cato di tirare fuori il telefonino
per chiamare aiuto, glielo ha
strappato di mano, prima di
scappare assieme alla donna,
lasciando il borettese a terra
sanguinante.

Il ferito a quel punto è riusci-
to a chiedere aiuto ed è stato

portato al pronto soccorso di
Guastalla, da cui è stato dimes-
so con una prognosi di quindi-
ci giorni: il referto parla di una
seria lesione al timpano, cau-
sata dai forti colpi al capo. Sarà
probabilmente costretto a ri-
correre a un intervento chirur-
gico riparatore.

Dopo essere stato medicato,
il 36enne è andato dai carabi-

nieri della stazione di Boretto
per raccontare quanto patito. I
militari, dopo alcuni accerta-
menti, hanno denunciato i
due aggressori, le cui generali-
tà erano ben note all’assalito.
All’accusa di lesioni si è unita
quella di rapina impropria,
per via del telefonino cellulare
sottratto al termine del pestag-
gio.

Studenti a lezione di Soft economy
Castelnovo Monti: i ragazzi del Cattaneo ospiti della sala del consiglio comunale

Un momento della lezione che si è tenuta in municipio

Riempito di botte dal compagno dell’ex
Boretto: vittima un 36enne che la donna aveva convocato via Sms per un chiarimento. La coppia è stata denunciata

Doveva essere un incontro chiarificatore invece si è trasformato in un agguato

di Luca Tondelli
◗ CASTELNOVOMONTI

E’ un’aula insolita quella in
cui giovedì mattina si è tenuta
una lezione di economia per i
ragazzi dell’istituto Cattaneo
Dall’Aglio: la sala del Consi-
glio del Comune di Castelno-
vo ha infatti accolto nelle pol-
trone, normalmente occupate
dal sindaco e dai consiglieri,
gli studenti della 3°A del corso
Amministrazione, Finanza e
Marketing della scuola supe-
riore di Castelnovo che, coor-
dinati dalla loro docente di
Economia aziendale, Marian-
na Ferrari, hanno parlato di
Economia nell’ambito di una
interessante iniziativa organiz-

zata in collaborazione con l’as-
sessorato alle Attività produtti-
ve.

«Soft economy: è stato que-
sto il tema proposto dai ragaz-
zi -spiega la docente- attraver-
so la presentazione di realtà
aziendali, le più varie, il tutto
accompagnato da video espli-
cativi, ai loro coetanei studen-
ti della 4° del corso Geometri e
della 4° agrario dell’Istituto
Mandela. E’ stata riportata
l’esperienza vissuta dagli abi-
tanti di Varese Ligure, paese
destinato all’abbandono e al
conseguente declino, che so-
no riusciti a far rinascere il
borgo grazie alla creatività e al-
la caparbietà del loro sindaco.
Si è parlato della nascita, a

Santo Stefano di Sessanio, del
primo albergo diffuso, modali-
tà di ospitalità orizzontale, di
Aboca, realtà  imprenditoriale
di successo che produce, tra-
sforma e commercializza
piante officinali e di altre im-
prese ancora».

Sono state anche presenta-
te tre belle esperienze del terri-
torio appenninico, vissute at-
traverso la voce dei protagoni-
sti: Lassociazione, gruppo mu-
sicale e di ricerca che nell’Ap-
pennino trova gli spunti per i
brani che propone, è stata pre-
sentata da Giorgio Riccardo
Galassi; Alessia Costi, farmaci-
sta, ha parlato della sua scelta
di gestire con una socia un’er-
boristeria a Castelnovo per-

chè fermamente convinta del-
la validità dei rimedi naturali;
Stefano Costi, ingegnere elet-
tronico, socio di Sungen, ha
descritto il lungo percorso che
ha portato la sua azienda a re-
alizzare un concentratore so-
lare, ora in attesa di commer-
cializzazione.

Conclude sulla giornata l’in-
segnante Marianna Ferrari:
«Per quanto mi riguarda riten-
go questa modalità di lavoro
molto efficace, anche per la
presenza di più interlocutori
che hanno contribuito al suc-
cesso dell’iniziativa». La con-
clusione della giornata è stata
affidata all’intervento di Filip-
po Lenzerini, consulente del
Parco Nazionale dell’Appenni-

no Tosco-Emiliano, che ha sa-
puto trasmettere un messag-
gio chiaro sia sulle potenziali-
tà che si presentano ai giova-

ni, in fase di Startup di nuove
imprese e di finanziamento
delle stesse.
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di Vittorio Ariosi
◗ NOVELLARA

La Sabar, società per azioni
Servizi Ambientali Bassa Reg-
giana, ha completato la sosti-
tuzione dei 101 vecchi “corpi
illuminanti” all'interno e adia-
centi dell'impianto di via Leva-
ta con moderne apparecchia-
ture a led. Si tratta di un inter-
vento, costato 25 mila euro,
che consentirà di ridurre di cir-
ca il 76% il consumo di energia
elettrica per l'illuminazione;
con un risparmio annuale di
circa 65 mila kWh prodotti dal-
la centrale di cogenerazione,

corrispondenti a 28,6 tonnella-
te in meno di anidride carboni-
ca. Nel prossimo mese di no-
vembre si procederà anche al-
la sostituzione delle luci degli
impianti idroponici per la col-
tivazione del basilico nelle ser-
re della cooperativa sociale il
Bettolino; con l'adozione di
led a fascia blu/rossa, un tipo
di illuminazione che consenti-
rà anche un aumento della
produzione.

Nel corso dell'estate appena
trascorsa i consigli comunali
degli otto Comuni della Bassa
soci Sabar hanno approvato la
modifica allo statuto per fare

della Sabar una Energy Saving
Company, con il mandato di
progettare, implementare e re-
alizzare interventi di riqualifi-
cazione energetica degli im-
pianti degli stessi otto Comu-
ni.

«Questo primo intervento –
ha detto il presidente della Sa-
bar, Moreno Messori – aveva
anche lo scopo di testare prati-
camente quanto stabilito in se-
de di progettazione, prima di
intervenire sulla pubblica illu-
minazione dei Comuni soci. E
devo dire con soddisfazione
che il risultato è stato del tutto
positivo».

novellara

Nuove luci a risparmio energetico
Installate in via Levata da Sabar, diventata Energy Saving Company

◗ CASTELLARANO

Iniziano oggi i lavori per siste-
mare le frane delle Malee e di
via Lorano, nei colli sopra Ca-
stellarano.

Dalla giornata di oggi e per
circa una settimana, sono
previsti gli interventi di siste-
mazione dei movimenti fra-
nosi che negli scorsi mesi
hanno danneggiato due stra-
de comunali, via Barcaroli
(Le Malee) e via Lorano.

Sono due tratti piuttosto
stretti e durante le operazio-
ni non sarà consentito il pas-
saggio.

Per ridurre al minimo i di-
sagi per i residenti e per la cir-
colazione, l'amministrazio-
ne ha deciso di garantire il
transito al di fuori degli orari
di lavoro: le strade saranno
quindi aperte prima delle
8.30; tra le 12 e le 13.30 e dopo
le 18.

Per informazioni sulla du-
rata dei lavori per eventuali
altre esigenze contattare il ge-
ometra Giuseppe Sorrentino
al numero di telefono
0536-075.442.

castellarano

Lavori sulle strade
per sistemare
le frane sui colli

◗ CASALGRANDE

Insieme per correre e cammi-
nare, senza differenze d’età e
forma. È partita “Casalgrande
va! – Ogni lunedì di corsa o al
passo”, iniziativa promossa
dall'assessorato allo Sport in
collaborazione con il gruppo
sportivo Virtus. È un nuovo
esperimento che prevede un
ritrovo ogni lunedì alle 19.15
all'ingresso del parco Amar-
cord per camminate o corse fi-
no alla zona sportiva di Salva-
terra, per poi tornare alla base,
seguendo le zone pedonali illu-
minate che congiungono in
tutta sicurezza Casalgrande a
Salvaterra. L’iscrizione e la par-
tecipazione sono gratuite e
aperte a tutti, «affinché si crei
un’ulteriore occasione d’in-
contro tra i casalgrandesi di
tutte le età, nonché per dare
continuità alle camminate che
costantemente si organizzano
sul nostro territorio», sottoli-
nea l'amministrazione comu-
nale. Per informazioni, chia-
mare il 328 2844678 o il 377
207128, oppure visitare il sito
www.casalgrandeviva.it.

casalgrande

Al via le camminate
della salute
fino a Salvaterra
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