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– GUALTIERI –

UNIMPROVVISO colpo di son-
no o un malessere passeggero po-
trebbero essere alla base di un in-
cidente che, verso le 15,30 di ieri,
ha coinvolto due auto, un furgone
e un camion, che stavano percor-
rendo la Cispadana, all’altezza del
ponte sull’ex Statale 63, alle porte
di Gualtieri.
Tutto è cominciato con la sbanda-
ta verso sinistra di una Fiat Pan-
da con a bordo una giovane opera-
trice socio assistenziale di 28 an-
ni, R.K., che si è trovata di fronte
un furgoneFiatDoblò che arriva-
va dalla direzione opposta.
La conducente della Panda non è
riuscita a sterzare, proseguendo la
sua corsa che l’ha portata prima
contro un’autovettura Mercedes
e, infine, contro la parte anteriore
di un autoarticolato Mercedes. A
quel punto la Panda si è definiti-
vamente fermata.

ARESTARE ferita è stata la con-
ducente della vettura, raggiunta
in pochi minuti dagli operatori
della Croce rossa di Guastalla e
dai vigili del fuoco del locale di-
staccamento, chiamati sul posto
per mettere in sicurezza i veicoli
coinvolti. Spaventati ma illesi gli
occupanti dell’auto Mercedes: si
tratta di una coppia di pensionati
di Reggiolo.

LA PRONTEZZA di riflessi del
conducente ha permesso – con

una sterzata verso destra – di evi-
tare l’impatto frontale con la Fiat
Panda, consentendo pure alla vet-
tura ormai senza controllo di ral-
lentare la velocità poco prima di
schiantarsi contro il camion che
stava ormai raggiungendo il cen-

tro del ponte.
Per i rilievi di legge sono interve-
nuti gli agenti del reparto infortu-
nistica della polizia municipale
della Bassa Reggiana.
Il traffico ha registrato dei rallen-
tamenti.
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Colpo di sonno, schianto sul ponte
Gualtieri, dopo la sbandata coinvolte due auto, un furgone e un camion
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– CASTELNOVO SOTTO –

UNADONNA di 28 anni,
italiana, abitante a
Castelnovo Sotto, è stata
denunciata per indebito
utilizzo di carte di credito
o di pagamento. A
scoprirla sono stati i
carabinieri di Viadana di
Mantova, cittadina dove si
sono svolti i fatti
contestati. In seguito agli
accertamenti, i militari
dell’Arma sono risaliti alla
giovane residente nel
Reggiano, sospettata di
aver utilizzato una carta di
credito risultata rubata a
una pensionata di 72 anni
di Viadana. Grazie
all’indebito utilizzo della
carta di credito, prima del
blocco della stessa, la
28enne avrebbe effettuato
dei prelievi a sportelli
automatici per una somma
complessiva che raggiunge
i settecento euro. Gli
accertamenti sono partiti
dopo la denuncia di furto
del bancomat da parte
della pensionata.
Attraverso le ricostruzione
dei vari pagamenti si è
risaliti alla giovane
abitante a Castelnovo
Sotto. Ora le indagini
proseguono per capire se
la stessa donna sia
l’autrice del furto oppure
se è venuta in possesso del
bancomat solo in un
momento successivo.

GUASTALLA BILANCIODELLA RACCOLTA RIFIUTI, INDISCARICA 127CHILI PER ABITANTE INVECEDI 309

Boomdel porta a porta, + 134%per l’organico
– GUASTALLA –

A SEI MESI dall’avvio della rac-
colta dei rifiuti col sistema del
«porta a porta», a Guastalla si fan-
no i primi bilanci. E’ il direttore
della società Sabar,Marco Boselli,
a spiegare i risultati in un incon-
tro stampa, ieri mattina all’isola
ecologica di via Castagnoli, alla
presenza del sindaco Camilla Ve-
rona.
«Rispetto al 2015, nel primo trime-
stre di quest’anno – spiega Boselli
– è stata destinata in discarica una
quantità di rifiuti pari a 783 ton-
nellate, contro le 1.260 del perio-
doprecedente, conunconferimen-
to per abitante di 127 chili contro

i 309 del 2015. Rispetto all’anno
scorso il primo trimestre 2016 ha
fatto registrare un aumento della
raccoltadifferenziata di carta e car-
tone (+31,89%), dimateriale orga-
nico (+134%), di plastica

(+83,85%), di vetro (+31,82%),
con un calo dell’indifferenziato
(-83%). Calate anche le potature
(-7,45%), ma occorre tener conto
che nel 2015 la nevicata di febbra-
io aveva prodotto molti scarti da
alberi e piante in generale».

ATTUALMENTE nella Bassa è
attiva la raccolta «porta a porta» a
Poviglio, Brescello, Boretto,Gual-
tieri e Guastalla. Prossimamente
sarà estesa pure ai territori di Luz-
zara, Novellara (avviata quest’an-
no la prima fase) e Reggiolo.
Certamente non mancano alcune
criticità: «Lapresenza di cassonet-
ti per alcuni tipi dimateriale –pro-
segue Boselli – porta a «sporcare»
alcuni rifiuti, in particolare la pla-
stica, da coloro che non vogliono
effettuare la raccolta differenziata
e che riversano nei cassonetti an-
che degli scarti che andrebbero
gettati altrove. Abbiamo così po-
tenziato l’attività di bonifica in di-

scarica, prima della destinazione
delmateriale da riciclare. E abbia-
mo limitato l’impatto dei bidoni
in centro».

DUNQUE, restano ancora com-
portamenti poco civili a fare da
ostacolo alla piena riuscita della
raccolta differenziata. E nel tenta-
tivo di migliorare il decoro urba-
no, il Comune sta mettendo in
campo altre iniziative: posiziona-
mento di contenitori per le deie-
zioni canine, contenitori porta ri-
fiuti per le sigarette, raccolta diffe-
renziata (in passato più volte ri-
chiesta dai Grillini) in occasione
di feste ed eventi pubblici.
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NOVELLARABATTONODINOTTECONTROLEPERSIANE

CASTELNOVO

Facevaprelievi
di soldi usando
la ‘carta’ rubata

NUOVE INIZIATIVE
La differenziata sarà prevista
per feste ed eventi pubblici
Contenitori per le sigarette

Colpi sferrati in piena notte contro le persiane delle finestre di abitazioni
private. E’ accaduto a Novellara. Per i proprietari – magari assorti nel
sonno – che erano all’interno delle stanze lo spavento deve essere stato
evidente. Gli episodi sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Non si
esclude che possa essere stata l’azione di comuni vandali o di ubriachi,
oppure il blitz di ladri che volevano accertarsi se in casa c’era qualcuno
o se potevano aver via libera per un eventuale furto.

MARCOBOSELLI
Direttore Sabar

– CADELBOSCO –

CONTINUANO oggi gli in-
terventi di potenziamento del-
la rete elettrica nel comune di
Cadelbosco Sopra, finalizzato
a migliorare la qualità del ser-
vizio elettrico per le imprese
presenti sul territorio. I lavori,
in programma dalle 13,30 alle
16,30, riguardano la nuova in-
stallazione di scomparti auto-
matizzati con la sostituzione
di alcuni componenti all’inter-
no della cabina elettrica di zo-
na. Oggi gli operatori di Enel
Distribuzione eseguiranno l’in-
tervento. I clienti delle zone in-
teressate sono già stati informa-
ti con appositimanifesti. Si rac-
comanda ai cittadini di non
utilizzare gli ascensori per tut-
ta la durata dei lavori e di non
commettere imprudenze con-
tando sull’assenza di elettrici-
tà: la corrente, infatti, potrebbe
essere riallacciata momenta-
neamente per eseguire delle
prove tecniche. L’area interes-
sata dall’intervento elettrico di
oggi pomeriggio a Cadelbosco
Sopra comprende le vie Pram-
polini, De Filippo, Fellini,
Carducci, Quattro Case, Ros-
sini e Rodari.

CADELBOSCO

Oggi i lavori
di potenziamento
della rete elettrica


