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– REGGIOLO –

GRAN festa per l’anniversario di nozze numero sessanta
di Luciano Contini e Ivonne Bussei, coniugi di Reggiolo.
L’evento si è svolto a Villa Montanarini a Villarotta. Le
nozze di diamante sono state festeggiate alla presenza di
numerosi familiari, con la presenza del sindaco Roberto
Angeli. Per il primo cittadino è stata la prima celebrazio-
ne di questo tipo: «È prima volta che celebro un anniversa-
rio di matrimonio anche perché non è un atto ufficiale, ma
quando ho visto negli occhi la felicità di Luciano ho accet-
tato il loro invito. A loro sono stati rivolto tanti auguri, nel
ricordo delle nozze, celebrate nel ‘lontano’ 26 ottobre
1957».

REGGIOLO IL SINDACO: «HO VISTONEGLI OCCHI LA FELICITÀ E HO ACCETTATO IL LORO INVITO»

Festa per il 60° anniversario di nozze di Luciano e Ivonne

– RIO SALICETO –

SONO iniziati i lavori di asfaltatu-
ra in via Fossatelli, Bondione,
San Pietro, Balduina, Mandrio e
del Molino. Un investimento per
mettere in sicurezza i tratti più pe-
ricolosi delle vie secondarie a cui,
a novembre, si aggiungerà l’ade-
guamento di via Castelli, dove gli
abitanti lamentano da anni poca
sicurezza, alta velocità degli auto-
mobilisti e segnaletica non ade-
guata. In tutto i lavori costeranno

40.000 euro circa e, come spiega il
sindaco Lucio Malavasi, a causa
dimancanza di risorse più impor-
tanti si tratterà solo di ritocchi.
Questo perché «nei nostri territo-
ri l’asfalto nonmantiene la sua in-
tegrità a causa del cedimento del
fondo sottostante creando crepe e
dislivelli che mettono a serio ri-

schio l’incolumità di tutti coloro
che le percorrono. Se aggiungia-
mo che su queste strade transita-
no mezzi di trasporto con carichi
oltre il consentito potete immagi-
nare il danno che si crea». E ag-
giunge: «Se avessimo le capacità
economiche queste vie andrebbe-
ro rifatte e consolidate in modo
da intervenire ogni 10 anni e non

tutti gli anni. Ritengo che l’Unio-
ne dei Comuni debba fare squa-
dra e oltre alla Provincia debba
far presente questa situazione an-
che alla Regione Emilia Romagna
perché Provincie e singoli Comu-
ni non riuscirannomai a realizza-
re opere con le proprie capacità
economiche».

s. p.

– REGGIOLO –

LACOOP sociale Il Bettolino di
Reggiolo premiata con una menzione
speciale al Bologna Award for
International Sustainability and Food. Il
premio punta a valorizzare le ricerche
scientifiche e le iniziative in ambito
agricolo e agro-alimentare realizzate da
persone, istituzioni e aziende nel segno
dello sviluppo sostenibile e durevole.
Riconoscimento speciale al Bettolino, che
opera da anni per l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate. Ha ritirato il
premio il presidente Francesca Benelli,
particolarmente emozionata per
l’importante riconoscimento. Per la
cooperativa erano presenti anche Iulia
Carimova e Alberto Bertazzoni. Il
vincitore è Matteo Dell’Acqua, giovane
ricercatore del Sant’Anna di Pisa, Tra i
premiati anche la conduttrice tv Licia
Colò.

CORREGGIO ‘PASSI DI LIBERTÀ’ APALAZZOPRINCIPI

RIOSALICETOMANONCI SONO FONDI, RITOCCHI PER 40MILA EURO

Il sindaco: «Asfalto, le strade andrebbero rifatte»

REGGIOLOA LUI SI DEVE L’ISTITUZIONEDEL PRIMOTRASPORTO SCOLASTICO

A96 anni si è spento ‘almaestar’
GinoGualtieri era stato tra gli sfollati per il sismadel 2012

SI è parlato di diritti negati delle donne nel mondo nel corso dell’incontro che si
è tenuto lunedì Palazzo Principi a Correggio. In cattedra Thomas Casadei,
docente Unimore, Chaimaa Fatihi, autrice italo-marocchina del libro ‘Non ci
avrete mai’, Caterina Liotti del centro documentazione Donna di Modena e Maria
Nella Casali del coordinamento Donne Spi Cgil di Reggio. L’incontro fa parte
della parte delle iniziative collaterali alla mostra ‘Passi di Libertà’, esposta a
Palazzo Principi fino al 22 ottobre.

– NOVELLARA –

LADRI in azione in un
parcheggio di stradaCartoc-
cio, nella zona industriale
Motta a Novellara, in area
sottoposta alControllo diVi-
cinato. Ignoti hanno rotto il
finestrino di un’auto in so-
sta, puntando a una giaccia
e a un iPad nell’abitacolo.
L’episodio accaduto lunedì
pomeriggio, in una zona
molto trafficata.

NOVELLARA

Ladri
in azione
sulle auto

– CORREGGIO –

HA parlato della sua profonda amicizia
con gli amici e colleghi Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, ripercorrendo i tragici
fatti dell’estate del 1992 che portarono al-
la loro morte. Intervistato da Pierluigi Se-
natore, il giudice Giuseppe Ayala si è rac-
contato in prima persona, prima ai correg-
gesi, lunedì sera, e poi ai 300 studenti del-
le scuole di Correggio, ieri mattina. Ayala
rappresentò in aula la pubblica accusa nel
primo maxi-processo, sostenendo le tesi di
Falcone e del pool antimafia. «È stato un
onore ospitarlo e ascoltare la sua passione
e il suo orgoglio per essere stato un protago-
nista con Falcone e Borsellino del maxi
processo e aver scritto in modo indelebile
pagine fondamentali della storia del no-
stroPaese», ha commentato l’amministra-
zione a seguito dell’incontro, il primo del-
la serie di eventi ‘Nel Borgo-Incontri e
confronti a Correggio’.

Correggio, il pmAyala
con gli studenti

Il Bettolino di Reggiolo
Premio alla coop sociale

– REGGIOLO –

ÈMORTO ‘il maestro’ di Reg-
giolo.Aveva 96 anniGinoGual-
tieri, per tutti «al maestar». È
stato stroncato da complicazio-
ni cliniche nella sua abitazione
di viaTrieste, a cui eramolto le-
gato. Come dimostrato subito
dopo il terremoto del 2012, che
lo aveva visto tra gli sfollati per
i danni del sisma. Era stato col-
locato in una abitazione accan-
to alla sua casa, da dove poteva
seguire dalla finestra l’anda-
mento dei lavori di ristruttura-
zione. Al suo ritorno a casa era
stata una gran festa. Gino Gual-
tieri, vedovo da 19 anni (dal de-
cesso dellamoglie Luigia Bella-
delli), lascia i figli Gianni e Lu-
ca.

I FUNERALI, affidati all’agen-
zia Melli, stamattina alle 10
dall’abitazione per la chiesa par-
rocchiale e il vicino cimitero.
Gino Gualtieri aveva insegnato
a lungo nelle scuole di Reggio-

lo, dal Dopoguerra in poi, dopo
essere tornato da due anni di
prigionia in Germania.
Era stato pure giudice concilia-
tore inpaese, oltre che responsa-
bile del patronato scolastico e
collaboratore dell’Avis.

A LUI si deve l’istituzione del
primo servizio di trasporto sco-
lastico a Reggiolo. Era inoltre
appassionato di poesie e raccon-

ti. Per i suoi alunni scriveva sce-
nette e versi in rima: proprio
unodi questi componimenti do-
vrebbe essere recitato oggi du-
rante i funerali. In occasione
del suo novantesimo complean-
no si erano riuniti decine di
suoi ex allievi per fargli festa, ri-
cevendo pure gli auguri dell’al-
lora ministro della pubblica
istruzione.

Antonio Lecci


