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- GUASTALLA –

UN TENERO bacio, una imma-
gine struggente e romantica e la
scritta «Uniti per sempre». E’ la fo-
to-simbolo dell’addio aPaoloGal-
li e BarbaraMorellini, 39 e 45 an-
ni, conviventi, che abitavano a
Guastalla, in via Solarolo, vittime
di un momento difficile che li ha
spinti a dire basta alla loro esisten-
za. Il funerale è stato officiato ieri
mattina nella chiesa di San Fran-
cesco aCasalmaggiore, nelCremo-
nese, la cittadina in cui Paolo era
nato.
Poi, il trasferimento dei due fere-
tri al cimitero di Guastalla, per la
sepoltura, uno accanto all’altro.
Erano tanti gli amici e i conoscen-
ti che si sono stretti attorno ai fa-
miliari di Paolo e Barbara, colpiti
da un lutto così grave quanto im-
provviso e inatteso.
DonCesareNisoli, parroco di Ca-
salmaggiore dall’autunno del
2014, ha presieduto il rito fune-
bre. Ha manifestato cordoglio al-
le famiglie in lutto, sottolineando
l’incredulità che umanamente si
prova quando succedono simili
tragedie.
Si è poi soffermato su un passo
del Vangelo, quello dellamorte di
Cristo, evidenziando come anche
Gesù, mentre era sulla croce, ab-
bia avuto unmomentodi solitudi-
ne e timore, nel momento in cui
dice «Mio Dio, mio Dio, perché
mi hai abbandonato?». Un senso
di scoramento che ha colpito an-
che la coppia guastallese, conside-
rando forse insormontabile l’osta-
colo dovuto alle difficoltà di trova-
re sicurezza economica attraverso
un adeguato posto di lavoro.
Le bare di Paolo e Barbara, con le

loro foto poggiate so-
pra, sono rimaste vici-
ne durante l’intero rito
funebre. Che è stato al-
lestito in base alle di-
sposizioni che la cop-
pia aveva lasciato in
messaggi destinati ai
familiari.
I due corpi erano stati
trovati senza vita nella
loro auto, sei giorni fa
a San Matteo delle
Chiaviche, avvelenati
dai gas di scarico della
stessa vettura. Inutile
ogni soccorso.

Antonio Lecci

R O L O
Tutti in bici

per lanciare l’idea
delParco ciclistico

dellaBassa

– GUASTALLA –

E’ STATO ripulito il fossato adia-
cente un tratto di via Sacco e Van-
zetti, di cui alcuni giorni fa si era oc-
cupato il Carlino, segnalando il di-
sappunto di alcuni cittadini per i ri-
fiuti che da tempo stazionavano in
quella zona.Venerdì l’area era anco-
ra piena di rifiuti,ma ierimattina si
presentava pulita, pur se con detriti
vari che, in caso di forti piogge pos-

sono ostruire il deflusso dell’acqua
nel fossato. Dal municipio precisa-
no che «da parecchi giorni si sta
provvedendo alla rimozione dei ri-
fiuti, dopo che è stata rimossa una
folta vegetazione spontanea che
non consentiva un adeguato scolo
delle acque». Va detto che l’opera
non è affatto conclusa: restano an-
cora ampi tratti di fossato, lungo
via Sacco e Vanzetti, in cui si trova-
no ancora rifiuti.

GUASTALLA IERI I FUNERALI DEI DUECONVIVENTI TROVATI MORTI

L’ultimo abbraccio a Paolo e Barbara
In tanti li hanno salutati con la foto e la scritta «Uniti per sempre»

GUALTIERI

Migliora la ragazza
urtata daun’auto
SEMBRANOmigliorare le
condizioni della 17enne
rimasta ferita l’altra sera a
Santa Vittoria di Gualtieri,
urtata da un’auto mentre a
piedi attraversava la strada
di fronte alla chiesa del
paese. Dopo gli esami al
Santa Maria di Reggio, già
l’altra sera è stata trasferita
all’ospedale di Guastalla,
ma trattenuta nel reparto di
rianimazione-terapia
intensiva, sotto stretta
osservazione medica.
L’incidente si è verificato
sotto una fitta pioggia,
lungo l’ex Statale 63.

DOLORE La foto dedicata ai due giovani morti e, sotto, le due bare

LADRIE TRUFFATORI INAZIONEALUZZARA

– ROLO –

UNARETE di piste
ciclabili per unire tutto il
territorio della Bassa. Serve
anche a lanciare questo
progetto l’evento in
programma oggi a Rolo, con
partenza da piazza Righetta
alle 8,30, dopo la bevuta di
una bevanda calda. Si tratta
di un percorso in mountain
bike lungo gli argini della
Bassa, che sarà concluso da
un rinfresco a base di pane e
salame «per recuperare le
energie consumate
pedalando». Il rientro è
previsto al centro Jolly verso
le 11,30. «Questa è una
occasione – spiegano gli
organizzatori – non solo per
fare una bella pedalata in
compagnia, ma anche per
parlare in modo più
dettagliato del Parco
ciclistico della Bassa, un
nuovo progetto di
costruzione di piste ciclabili
che possano collegare un
vasto territorio locale».
E’ necessario l’uso del casco.
L’iniziativa si svolge anche
in caso di maltempo.
L’evento, dal titolo «Uniti
per le ciclabili», giunte alla
sua ottava edizione. Viene
organizzato da Comune di
Rolo, dall’associazione Rolo
in festa, Zara Bikers team,
Nebbia Fitta e dal Parco
ciclistico della Bassa. Già
nella zona del Po stanno
crescendo i percorsi
ciclopedonali , che
coinvolgono argini e golene.
Ora si vuole estendere
questo progetto anche ad
altre aree della Bassa, che
poffrire panorami e scorci
piacevoli.

a.le.

GUASTALLADOPOLA SEGNALAZIONEDELCARLINO

Il fossato ripulito dai rifiuti

LADRI e truffatori all’opera a Luzzara. Ieri due finti operatori Enel
hanno tentato di entrare in alcune abitazioni. Si è capito che non erano
in regola quando alcuni cittadini hanno chiesto un tesserino
identificativo e loro, innervositi, sono fuggiti in tutta fretta. Ma in qualche
caso i furti sono riusciti.
Come in via Valbrina, dove i ladri sembra abbiano usato addirittura un
metal detector per cercare oggetti preziosi anche attraverso il legno dei
mobili. Ora indagano i carabinieri.

IERI La stessa zona ripulita dopo la segnalazione

UNAPENSIONATA
70enne, residente a Carrara,
è rimasta seriamente ferita
in un incidente accaduto
verso le 15 di ieri sulla
corsia sud
dell’Autobrennero a Rolo.
Stava dormendo sul sedile
posteriore della Fiat
Multipla che si è schiantata
contro il guard rail e su cui
viaggiavano altre due
persone, rimaste illese. Sul
posto Croce rossa di
Reggiolo, vigili del fuoco di
Guastalla, elisoccorso di
Parma. La donna ha
riportato vari traumi
ortopedici ed è stata
ricoverata a Baggiovara.

ROLO

Una 70enne ferita
in autostrada

VENERDI’ Il fossato pieno di rifiuti e detriti


