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Successo per la cena

Truffa online con carta prepagata,
la nuova vittima è un’operaia

GUA S TA L L A Una nuova inser-
zione esca associata a un numero
di telefono dove intavolare la
trattativa e ad una carta prepagata
dove ricevere i soldi e la truffa è
servita. Una truffa ormai clas-
sica, usata da un 26enne origi-
nario di Caserta e residente a
Milano che piazzava, nei siti di
compravendita più cliccati, an-
nunci di vendita di un Ipad che
però non spediva. Un imbroglio
in cui è caduta una guastallese e
che ha dato avvio a indagini dei
carabinieri della Bassa, che in
fine hanno identificato l’uomo.

Le trattative correvano via
whatsApp tramite l’utenza ripor-
tata nell’annuncio: quando sulla
prepagata giungeva il corrispet-
tivo dovuto il gioco era fatto. Se
l'acquirente lamentava ritardi, il
truffatore spariva nel nulla.

Il 26enne milanese identificato
grazie alle indagini telematiche
dei carabinieri della stazione di
Guastalla è stato quindi denun-
ciato alla Procura di Reggio per il
reato di truffa. La vittima, una
operaia quarantenne abitante a
Guastalla, con l’intento di rega-
larsi un Apple Ipad ha risposto ad
un annuncio su un sito di e-com-
merce trattando l’acquisto del
pezzo messo in vendita a 100
euro. Dopo aver concordato mo-
dalità di pagamento e spedizione
dell’oggetto acquistato, ha prov-
veduto a versare il dovuto nella
postepay fornita dal venditore.

Con il passare del tempo non
vedendosi recapitarsi l’oggetto e
non riuscendo più a contattare il
venditore, la donna ha capito di
essere rimasta vittima di una
truffa e si è presentata ai cara-
binieri della stazione di Guastal-
la facendo denuncia. Dopo una
serie di riscontri tra il numero di
telefono associato all’inserzio -
ne, l’IP del pc usato per l’an -
nuncio e la carta prepagata dove
erano confluiti i soldi, i cara-
binieri hanno identificato il truf-
fatore e lo hanno denunciato.

IN BREVE

Danza e pittura
a Palazzo

Una performance di danza

contemporanea per guardare

con occhi nuovi la mostra

Ligabue-Zavattini all’interno

del Salone dei Giganti di Pa-

lazzo Bentivoglio, a Gualtie-

ri. Si terrà sabato 4 novem-

bre alle ore 17 a Palazzo. La

performance (dal titolo “Fi -

gure in movimento - L’os -

sessione dello sguardo sotto

forma di danza contempora-

nea) si articolerà in tre mo-

vimenti ispirati rispettiva-

mente al ciclo di affreschi

della Gerusalemme liberata,

a Leopardo con serpente (di

Antonio Ligabue) e a Grande

funerale (l’opera di Cesare

Zavattini). Le coreografie so-

no firmate da Alice Bergon-

zi. L’evento è realizzato in

collaborazione con Atelier

Scuola Danza. Info:

0522-221869, www.fonda-

z i o n e m u s e o l i ga bu e . i t

Silvio Orlando

a Novellara
Silvio Orlando con il nuovo

spettacolo “Lacci”£ ritorna

alla scrittura di Domenico

Starnone e penetra le crepe e

le fragilità del mondo in cui

viviamo attraverso il sistema

della famiglia, dove cova

ogni giorno la minaccia di

crollo. Lo spettacolo andrà in

scena al Teatro F. Tagliavini

di Novellara lunedì 6 novem-

bre alle ore 21. La bigliet-

teria è aperta il giorno prima

dello spettacolo dalle 17 alle

19. e il giorno dello spet-

tacolo dalle 18.30 alle 21.

Info: www.teatronovellara.it

Bonifica: raccolte 52 tonnellate di amianto in 200 interventi

REGGIOLO E’ stata un successo
la cena solidale che si è svolta
sabato al Centro Sociale “Nino
Zà” promossa dal c.s. con il Par-
co Salici e con il patrocinio del
Comune di Reggiolo. L’inizia -
tiva, che ha visto il salone delle
feste pieno di commensali, era a
sostegno della onlus Amici del
Day Hospital oncologico di Gua-
stalla. Oltre ad un’ottima cena, i
presenti sono stati allieati dallo
spettacolo di Milena e i Soprani e
si è tenuta l’estrazione dei premi
della Lotteria. Presenti il sindaco
Angeli ed altri rappresentanti
delle istituzioni locali.

L’associazione, su Fb, ringra-
zia «tutti i volontari del circolo
Nino Za e Parco i Salici, in modo
particolare Maria Zani e il marito
Gaetano Marani (parte anche
della nostra associazione). Con il
loro impegno e con grande de-
terminazione hanno reso possi-

bile un bellissimo momento di
incontro con gli abitanti di Reg-
giolo e zone limitrofe. L’affluen -
za è stata straordinaria e pur-
troppo qualcuno non ha potuto
partecipare perchè già qualche
giorno prima dell’evento era tut-
to completamente prenotato». Il

risultato «testimonia quanto sia
efficace la macchina organizza-
tiva dei volontari di Reggiolo e
soprattutto come sia corale la
partecipazione ad un evento so-

lidale per appoggiare una As-
sociazione attiva sugli otto co-
muni della bassa, oltre Po man-
tovano e zone vicine». E aggiun-
gono: «Grande il lavoro di tutti i

volontari, dalle cucine alla sala,
che hanno partecipato e con il
loro aiuto hanno determinato il
successo che ci auguriamo possa
continuare in futuro».

BASSA Quasi 200 interventi
per un totale di oltre 52 ton-
nellate di amianto ritirate.
Questi numeri del primo bi-
lancio dell’attività che si è svi-
luppata a seguito della firma
del protocollo d’intesa fra
Unione dei Comuni “Bassa
R eg g i a n a ”, Sabar, Ausl e Ar-
pae riguardante la microrac-
colta di manufatti contenenti
amianto da privati cittadini at-
traverso dei kit acquistabili in
ferramenta convenzionate
presenti su tutto il territorio.

Il servizio, partito nella pri-
mavera del 2016, ha permesso
a tantissime utenze domesti-
che, che non sapevano come
fare a smaltire piccoli quan-
titativi di amianto, di aderire a
un servizio comodo con costi
bassi e di perseguire l’obiet -
tivo evitare l’abbandono in-
controllato ( molto spesso pro-
prio di piccole quantità) di
amianto, prevenendo in que-
sto modo danni ambientali e
sanitari.

Successivamente è stato
svolto un censimento dei tetti
in amianto sul territorio degli 8
Comuni soci di Sabar Servizi
Srl (Boretto, Brescello, Gual-
tieri, Guastalla, Luzzara, No-
vellara, Poviglio, Reggiolo)
effettuato attraverso fotogra-

fie aeree e droni. Grazie a que-
ste indagini, è stato possibile
creare un database geoloca-
lizzato a disposizione dei Co-
muni soci con una “fotogra -
fi a ”precisa della presenza
dell’amianto nei rispettivi ter-
ritori. Questi dati, incrociati
con quelli già in possesso dei
Comuni, hanno permesso l’in -
dividuazione dei proprietari

degli edifici “problematici”.
Infine, una volta suddivisi i

vari utenti individuati in ma-
cro-categorie, son state inviate
lettere alle utenze domestiche
nelle quali erano stati riscon-
trati fino a 30 metri quadri di
copertura di amianto. Con la
consegna delle stesse, effet-
tuata casa per casa nel mese di
agosto, sono state raggiunte
2300 utenze, invitando ad usu-
fruire del servizio offerto da
Sabar tramite il protocollo
d’intesa che prevede la rimo-
zione “fai da te” a t t r ave r s o
l’acquisto di un apposito kit.
Per le altre due macro-cate-
gorie (utenze domestiche con
oltre 30 metri di copertura di

amianto e le partite Iva) nei
prossimi mesi i Comuni va-
luteranno quali iniziative in-
traprendere.

I dati di questa attività –
svolta a stretto contatto con
l’Ausl - sono stati presentati
dal direttore di Sabar Marco
Boselli alla giunta dell’Unio -
ne: in totale, gli interventi so-
no stati 199 per un totale di
52720 chili di amianto ritirato
e avviato a smaltimento.

Per sensibilizzare e informa-
re la cittadinanza di queste ini-
ziative Sabar ha intrapreso,
tramite la cooperativa Ecosa-
piens, un “progetto amianto”,
coinvolgendo scuole primarie
e secondarie.


