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– CORREGGIO –

DOPO un’accesa discussione
fra connazionali, avvenuta al
tempio Sikh di Novellara, uno
dei gruppi di indiani coinvolti
nel diverbio voleva regolare i
conti. Ma non trovando gli sfi-
danti, una ventina di cittadini
indiani, giunti pure da altre pro-
vince, aveva deciso di irrompe-
re nell’abitazione di uno degli
uomini del gruppo «nemico»,
in viaCantonazzo aMassenzati-
co, alla periferia di Reggio, de-
vastando la casa a colpi di maz-
ze da cricket e spranghe in fer-
ro.La distruzione era stata tota-
le: dalla cucina (nella foto) al
bagno passando per la camera
da letto.
Nulla si è salvato: vetri rotti,
mobili spaccati, la televisione
distrutta…Eprima di andarse-
ne si erano portati via oggetti in
oro e denaro per oltre quattro-
mila euro di valore. Quattro
persone erano rimaste ferite.
I fatti erano accaduti nella not-
te tra il 23 ed il 24 settembre
2007, in due fasi distinte. Le
forze dell’ordine avevano arre-

stato nove indiani, tra i quali il
32enne PreetMohan Singh, re-
sidente a Correggio che il 17
febbraio 2015 è stato condanna-
to a quattro anni, 10 mesi e 15
giorni di reclusione per concor-
so in rapina, danneggiamento e
porto abusivo di armi. La sen-
tenza emessa dalla seconda se-
zione della Corte d’Appello di
Bologna è divenuta esecutiva lo
scorso 18 dicembre e ora la Pro-
cura Generale della Repubblica
presso laCorte d’Appello diBo-

logna ha emesso un ordine di
carcerazione, che è stato tra-
smesso ai carabinieri di Correg-
gio per eseguire l’arresto. L’in-
diano deve espiare un residuo
pena pari a quattro anni, cin-
quemesi e tre giorni di reclusio-
ne.Ora è in cella.All’epoca l’in-
dagine della polizia aveva ipo-
tizzato anche una faida tra grup-
pi di indiani, a cui potevano es-
sere legate a risse avvenute nel-
la zona in quel periodo.

Antonio Lecci

– NOVELLARA –

DADISCARICA a… ricarica. Così si tra-
sforma Sabar, la società intercomunale del-
la Bassa, con sede aNovellara, che dalla ge-
stione dei rifiuti sta spostando i propri
obiettivi verso la produzione di energie rin-
novabili. Dopo il piano di riqualificazione
dell’illuminazione pubblica per gli ottoCo-
muni soci, l’ultimo investimento verde ri-
guarda la sostituzionedell’obsoleto impian-
to di illuminazione nelle serre per la colti-

vazione del basilico, con un nuovo impian-
to a led.
Lanuova illuminazione haunduplice van-
taggio. La sostituzione di tutte le vecchie
lampade prevede un risparmio di 75.000
kWh all’anno, evitando così di immettere
nell’ambiente trenta tonnellate/anno di ani-
dride carbonica. Inoltre, le fasce di colore a
led installate, del colore dal blu al rosso, po-
trà garantiremaggiore produzionedi basili-
co.
Il nuovo impianto led è stato installato solo

inuna porzione di serra, 800mq su un tota-
le di 4.800mq, per verificare quale è la solu-
zione migliore sia nel posizionamento del-
le luci che nel tipo di colore da dare all’illu-
minazione.
Viene riscontrato come questa attività pro-
duttiva – inizialmente marginale e indivi-
duata per massimizzare l’utilizzo del bio-
gas prodotto dalla discarica di rifiuti urba-
ni e speciali non pericolosi – ora stia diven-
tando una realtà sempre più dinamica e in-
novativa.

NOVELLARANUOVO IMPIANTODI ILLUMINAZIONEA LEDGRAZIE ALL’UTILIZZODEL BIOGAS

Ladiscarica della Sabar si trasforma in una... ricarica

– CORREGGIO –

E’ STATO necessario il rapido
intervento dei carabinieri, nella
tarda mattinata di ieri, per risol-
vereuna lite scaturita fra due gio-
vani, nei pressi dell’istituto supe-
riore Einaudi, in via Prati a Cor-
reggio. A richiedere l’intervento
alla centrale operativa del 112 è
stato il genitore di uno dei ragaz-
zi, che segnalava alle forze
dell’ordine una presunta minac-

cia violenta ai danni del figlio.
Sul posto è accorsa una pattuglia
dei carabinieri per cercare di ca-
pire cosa stava avvenendo. Sono
stati eseguiti accertamenti.
Sarebbero state identificate alcu-
ne persone per essere sentite in
merito alla vicenda.Non si esclu-
de che le minacce siano state ac-

compagnate anche da gesti vio-
lenti e intimidatori. Al momen-
to non risultano provvedimenti
giudiziari: è probabile che l’epi-
sodio possa rientrare nei casi in
cui è prevista la querela di parte
ad opera del soggetto danneggia-
to.
Si vuole capire se sia stata una li-

te banale, per futilimotivi, oppu-
re se alla base vi sia un vero e pro-
prio atteggiamento legato al bul-
lismo, un fenomeno che purtrop-
po è frequente anche nelle scuo-
le reggiane e che le istituzioni lo-
cali, insieme alle forze dell’ordi-
ne, stanno cercandodi contrasta-
re.

– CAMPAGNOLA –

DALLA prossima settimana a
Campagnola è previsto un intervento
straordinario di potatura delle
piante. Si tratta di un’operazione che
coinvolge trecento piante dislocate
su aree pubbliche, in particolare
lungo gli assi viari principali. Una
operazione significativa che
prosegue il lavoro di manutenzione
del verde avviato con la rimozione di
piante con problematiche e un
importante intervento di potatura in
viale del cimitero. Le zone
interessate sono quelle delle vie
Nuovo Risorgimento, Marconi,
Vettigano, Grande, fratelli Cervi,
Baccarini, Papa Giovanni XXIII,
Garibaldi. Per queste strade è
prevista una chiusura totale durante
l’intervento, ma provvedendo a
garantire la percorribilità
automobilistica negli orari di
maggiore intensità. Sul sito web del
Comune sono riportate le date di
chiusura delle strade, aggiornate
durante le operazioni. «E’ il più
importante investimento pubblico
sul mantenimento del verde degli
ultimi anni – dice il sindaco
Alessandro Santachiara – per
garantire un futuro al patrimonio
arboreo pubblico, che consentirà ai
cittadini di Campagnola di vivere in
un ambiente verde e sicuro».

FABBRICOCOMMEMORALABATTAGLIAERICORDAREGENI

CORREGGIO L’ALLARME E’ SCATTATO IERI MATTINA

Litigano due ragazzi, un genitore chiama il 112

E’ STATO ricordato pure Giulio Regeni, barbaramente e
drammaticamente ucciso in Egitto, ieri mattina alle celebrazioni per
l’anniversario numero 71 della Battaglia di Fabbrico. Il giovane, infatti,
viveva in un paese vicino a Udine, dove è sindaco Furio Honsel, ospite
della cerimonia di ieri. E’ intervenuto pure il sindaco fabbricese,
Maurizio Terzi, per dare il benvenuto a cittadini e autorità. Si è svolto il
corteo fino al monumento di via Pozzi, poi il pranzo della Resistenza e in
serata uno spettacolo al teatro locale.

CORREGGIODOPOUNA LITE PARTECIPO’ ADUNA SPEDIZIONE PUNITIVA

Devastò una casa: va in carcere
La vicenda successe nel 2007, ora dovrà scontare più di 4 anni

CAMPAGNOLA

Alvia la potatura
di 300 piante
su aree pubbliche

– REGGIOLO –

A MENO di un mese dal
termine di presentazione
delle domande per la rico-
struzione post sisma degli
immobili privati, aReggio-
lo mancano ancora all’ap-
pello ben ottanta pratiche.
Enonmanca la preoccupa-
zione del Comune. La sca-
denza per presentare il
Mude e richiedere il con-
tributo è il 31 marzo. No-
nostante i tempi stretti, ne-
gli ultimi due mesi sono
state presentate solo due
pratiche. E spesso si rileva-
no errori nella presentazio-
nedelle domande. Ciò por-
ta a perdite di tempo da
parte dei tecnici comuna-
li, con il rischio di ulterio-
ri ritardi per i cittadini
che si trovano ancora con
la casa inagibile a causa
del terremoto.

REGGIOLO

Mancano 80 pratiche
per la ricostruzione


