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di ALBA PIAZZA

- CORREGGIO -
UNA GIOVANE madre investi-
ta sulle strisce pedonali assieme al-
le due figliolettementre era inten-
ta ad accompagnarle a scuola. Fal-
ciate da un’auto a pochi passi dal
centro, sono finite tutte e tre in
ospedale. Attimi di paura, ieri
mattina a Correggio. L’investi-
mento è avvenuto attorno alle
7.40 sull’attraversamento pedona-
le di vialeVittorioVeneto che col-
lega piazzale San Rocco a via Jesi.
Un senso unico dove vige il limite

dei 30 chilometri orari, un’arteria
sempre molto trafficata poco di-
stante dal cuore pulsante della cit-
trà. La correggese 29enne, assie-
me alle due figlie di 8 e 9 anni, sta-
va attraversando sulle strisce pe-
donali per accompagnare le bam-
bine a scuola, al Convitto Corso,
quando è improvvisamente so-
praggiunta l’auto che le ha travol-
te. Al volante della Dacia Dokker
bianca c’era un’altra madre con a
bordo i due figli, tutti e tre rima-
sti illesi nell’impatto.
Dalle prime ricostruzioni sembra

che la conducente, una 35enne re-
sidente a Correggio, che procede-
va a velocità moderata, probabil-
mente per scarsa visibilità – forse
abbagliata dal sole, ma l’ipotesi è
ancora da accertare – non abbia
notato lamadre con le figlie finen-
doper investirle sulle zebre. Tem-
pestivo l’intervento della polizia
municipale Pianura Reggiana, ac-

corsa sul posto con una pattuglia
composta da due operatori del
pronto intervento, e i soccorsi a
cura della Croce Rossa di Correg-
gio che ha sede a pochi metri dal
luogodell’incidente. Tre equipag-
gi dell’ambulanza, oltre all’auto-
medica, hanno trasportato mam-
maebimbe all’ospedale SantaMa-
ria Nuova di Reggio per gli accer-

tamenti del caso. Pur essendo ri-
maste vigili e coscienti, infatti, tut-
te e tre a seguito dell’impatto han-
no riportato vari traumi e ferite
giudicate dai sanitari non gravi.
Viale Veneto, dove a quell’ora si è
riversata una piccola folla di pas-
santi e curiosi, è rimasta chiusa al
traffico per oltremezz’ora per con-
sentire agli agenti di fare i rilievi.

N O V E L L A R A

Albertini
dal consiglio
alla presidenza
di Sabar spa

- CORREGGIO -
UN PICCOLO gesto che scalda il cuore, molto gradito da chi lo
riceve e importante per chi lo compie, specie in tempo di festività
natalizie. Mercoledì mattina, il sindaco di Correggio Ilenia Malava-
si, gli operatori della biblioteca dell’ospedale ‘Letto a letto’, con il
personale dell’ospedale e dell’Ausl reggiana e i volontari di Auser e
Avo Correggio, hanno consegnato ai pazienti ricoverati all’ospedale
San Sebastiano e ai familiari i libri acquistati dai cittadini nell’ambi-
to della campagna ‘Dona un libro’ (a cui hanno aderito cartolibreria
‘Birò’, libreria ‘Ligabue’, libreria ‘MobyDick’ e libreria ‘TorreBian-
ca’). E gli omaggi hanno ricevuto un’ottima accoglienza, oltre ai nu-
merosi apprezzamenti per il servizio pubblico svolto da ‘Letto a let-
to’, lo sportello della biblioteca comunale ‘Giulio Einaudi’, dal 2009
presente all’ospedale non solo come biblioteca, ma anche come pro-
motore di varie iniziative di socializzazione. Il sindaco ha voluto
esprimere gratitudine ai «tanti cittadini che hanno acquistato i libri,
oltre al punto Einaudi Carpi e agli editori Magellano Fine Books e
Aliberti che hanno aderito, donando libri a loro volta».

CORREGGIOCONSEGNAAL SAN SEBASTIANO

Leggere per staremeglio
Libri in dono ai ricoverati

CORREGGIO PAURA POCOPRIMADELL’INIZIODELLE LEZIONI IN VIALE VITTORIO VENETO

Madre e due figlie investite sulle strisce
Al volante unamammacon i bambini

- CORREGGIO -

ILCOMUNE ha pubblica-
toun avviso per la partecipa-
zione gratuita a ‘Corr.Ente.
Come risparmiare sulle bol-
lette’. Obiettivo, individua-
re venticinque famiglie, di
cui almeno venti residenti a
Correggio, da coinvolgere
nel progetto per la diagnosi
energetica delle case svolta
con tecnici, il bilancio delle
utenze, la rielaborazione
del piano dei consumi. Do-
mande entro il 30 gennaio
2017 , compilando i moduli
disponibili sul sito del Co-
mune e all’Urp.

CORREGGIO

Ecco come ridurre
laspesa

per lebollette

CORREGGIO LABORATORI NATALIZI A PALAZZO CONTARELLI

- NOVELLARA -
SONO stati rinnovati i verti-
ci della società Sabar spa, di
proprietà degli otto Comuni
dellaBassa reggiana e con se-
de in via Levata, a San Gio-
vanni di Novellara. Il nuovo
presidente è Ezio Albertini,
che sostituisce MorenoMes-
sori, che si è dimesso da Sa-
bar spa e Sabar servizi per
nuovi impegni di lavoro. Al-
bertini è affiancato dai consi-
glieri Giorgio Manghi e An-
nalisa Corghi. Albertini, co-
meunodei suoi ultimi prede-
cessori James Barbieri, è di
SantaVittoria diGualtieri. È
ingegnere, già in forza al con-
sorzio di bonifica Bentivo-
glio di Gualtieri tra il 1979 e
il 1980, oltre che dipendente
e amministratore inConfcoo-
perative fino al 2011, prima
nel settore finanziario e poi
in quello edilizio abitativo.
Ha svolto anche attività nel-
la politica locale: a lungo è
stato consigliere comunale a
Gualtieri (dal 1979 al 1995),
per poi essere nominato as-
sessore comunale dal 1995 al
2004. Già dallo scorso anno
Albertini è nel consiglio di
amministrazione di Sabar. Il
presidente uscente Messori
era stato eletto in occasione
dell’assemblea dei soci nel
giugno 2009. La presidenza
di Sabar servizi resta da defi-
nire.

SOLIDARIETÀHanno partecipato gli operatori di ‘Letto
a letto’, lo sportello della biblioteca ‘Einaudi’ attivo all’ospedale
per aiutare i malati attraverso la lettura

L’INTERVENTOGli operatori del 118 hanno soccorso la donna e le due figlie: non sono gravi

PROSEGUONO nel fine settimana, a Correggio, le attività del ‘Cortile di
BabboNatale’, allestito nel cortile di PalazzoContarelli grazie al contribu-
to di tutti gli asili nido e le scuole d’infanzia di Correggio: domani pomerig-
gio, a partire dalle 17, via al laboratoriomusicale; domenicamattina, inve-
ce, dalle 10.30 alle 12.30, l’appuntamento è con ‘Entra, siedi, gioca e colo-
ra’; nel pomeriggio, alle 17, ’Esther il Folletto di BabboNatale’. Le iniziati-
ve sono a cura dell’associazione ‘Lo zaino dell’artista’.  

RILIEVI DELLA MUNICIPALE
La strada è stata chiusa
permezz’ora. Ancora al vaglio
le cause dell’incidente


