
◗ REGGIOLO

Tamponamento tra due au-
to, ieri pomeriggio intorno al-
le 14.30, in via Filippo Turati 
a Reggiolo. Ad avere la peggio 
è stato un 35enne di Novella-
ra che è rimasto leggermente 
contuso.

Immediata la chiamata al 
118. Sul posto è intervenuta 
un’ambulanza  della  Croce  
rossa  di  Guastalla.  Dopo le  
prime cure del caso, l'uomo è 
stato  trasportato  al  pronto  
soccorso  dell'ospedale  di  
Guastalla per ulteriori accer-
tamenti.  (m.p.)

Reggiolo

Tamponamento
in via Turati
Ferito un 35enne

◗ NOVELLARA

Tre automobili coinvolte e al-
trettante persone ferite a segui-
to dell’incidente stradale acca-
duto nel primo pomeriggio di 
ieri sulla strada che da Novella-
ra porta a Guastalla. I feriti so-
no stati trasportati in ospedale 
ma nessuno dei tre è in perico-
lo di vita, nonostante lo schian-
to sia stato molto violento e ab-
bia causato danni ingenti alle 
macchine rimaste coinvolte.

L’incidente si è verificato at-
torno  alle  13.15  di  ieri  fuori  
dall’abitato di Novellara, lun-
go la strada provinciale 42, che 
porta a Guastalla. Per cause in 
corso di accertamento da par-
te dei carabinieri della stazio-
ne di Brescello, tre automobili 
sono rimaste coinvolte in un 
tamponamento.

Pochi istanti dopo è stata al-
lertata  la  centrale  operativa  
del 118, che ha inviato sul po-
sto  due  ambulanze,  prove-
nienti da Novellara e da Reg-
giolo,  ed  anche  l’elisoccorso  
dell’ospedale di Parma. 

Inizialmente,  a  destare  le  
preoccupazioni  maggiori  era  
una  donna  coinvolta  nello  

schianto, che in un primo mo-
mento non era cosciente. Da 
qui la decisione di far arrivare 
anche l’elicottero.

Una volta giunti sul posto, i 

soccorritori hanno potuto con-
statare che nessuno dei tre feri-
ti – oltre alla donna, due auto-
mobilisti di 50 e 53 anni – pre-
sentava ferite gravi. La donna 

si è infatti ripresa.
Due feriti sono stati traspor-

tati  all’ospedale  di  Reggio  e  
uno a Guastalla.
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◗ NOVELLARA

Quasi 200 interventi  per un 
totale di oltre 52 tonnellate di 
amianto  ritirate.  Questi  nu-
meri  del  primo  bilancio  
dell’attività che si è sviluppa-
ta  a  seguito  della  firma  del  
protocollo d’intesa fra Unio-
ne dei Comuni “Bassa Reggia-
na”,  Sabar,  Ausl  e  Arpae ri-
guardante la microraccolta di 
manufatti contenenti amian-
to da privati cittadini attraver-
so dei kit acquistabili in ferra-
menta convenzionate presen-
ti sul territorio. 

Il servizio, partito nella pri-
mavera del 2016, ha permes-

so a tantissime utenze dome-
stiche di aderire a un servizio 
comodo con costi bassi e di 
perseguire l’obiettivo evitare 
l’abbandono incontrollato di 
amianto (molto spesso pro-
prio di piccole quantità), pre-
venendo in questo modo dan-
ni ambientali e sanitari.

Successivamente  è  stato  
svolto un censimento dei tetti 
in amianto sul territorio degli 
otto Comuni soci di Sabar ser-
vizi  Srl  (Boretto,  Brescello,  
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, 
Novellara, 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-
fia”  precisa  della  presenza  
dell’amianto nei rispettivi ter-
ritori.

Questi dati, incrociati con 
quelli già in possesso dei Co-
muni, hanno permesso l’indi-
viduazione dei proprietari de-
gli edifici “problematici”. Infi-
ne, una volta suddivisi i vari 
utenti  individuati  in  ma-
cro-categorie, son state invia-
te lettere alle utenze domesti-
che nelle quali erano stati ri-
scontrati fino a 30 metri qua-
dri di copertura di amianto. 
Con la consegna delle stesse 

sono  state  raggiunte  2300  
utenze, invitando ad usufrui-
re del servizio offerto da Sa-
bar tramite il protocollo d’in-
tesa che prevede la rimozione 
“fai da te” attraverso l’acqui-
sto di un apposito kit. 

Per le altre due macro-cate-
gorie  (utenze  domestiche  
con oltre 30 metri di copertu-

ra di amianto e le partite Iva) 
nei prossimi mesi i Comuni 
valuteranno  quali  iniziative  
intraprendere. 

I dati di questa attività, svol-
ta a stretto contatto con l’Au-
sl, sono stati presentati dal di-
rettore di Sabar Marco Boselli 
alla giunta dell’Unione: in to-
tale, gli interventi sono stati 

199  per  un  totale  di  52.720  
chili di amianto ritirato e av-
viato a smaltimento.

Per  sensibilizzare  e  infor-
mare la cittadinanza di que-
ste iniziative Sabar ha intra-
preso, tramite la cooperativa 
Ecosapiens,  un  “progetto  
amianto”,  coinvolgendo  
scuole primarie e secondarie. 

Correggio

“PartireArrivare”, l’Odissea declinata nei nostri giorni

Tre persone restano ferite
in un tamponamento
Novellara: preoccupazione per una donna incosciente, che però si riprende
Interviene anche l’elicottero, poi l’allarme rientra. Nessuno è in gravi condizioni

Due delle tre automobili coinvolte nel tamponamento di ieri pomeriggio sulla strada tra Novellara e Guastalla

◗ CORREGGIO

Prodotti biologici, indicazio-
ni geografiche e produzione 
integrata di qualità come bi-
glietto da visita dell’agricoltu-
ra  reggiana.  Un’occasione  
per aumentare la competitivi-
tà delle aziende agricole sui 
mercati e per assicurare tute-
le sempre maggiori ai consu-
matori. 

La Regione Emilia Roma-
gna incentiva la partecipazio-
ne di nuovi operatori ai regi-
mi di  qualità  certificata  dei  
prodotti agricoli e alimentari 
con un bando che rende di-
sponibili, nel corso del 2018, 
oltre 282mila euro. 

Le domande di contributo 
devono essere presentate en-
tro venerdì 15 dicembre. Be-
neficiari del bando sono i sin-
goli imprenditori agricoli o le 
associazioni  di  agricoltori  
che raggruppano imprendi-
tori che partecipano al regi-
me di qualità per la prima vol-
ta. 

Sono  considerati  nuovi  
operatori tutti  coloro che si  
iscrivono al sistema di con-
trollo  dopo  aver  presentato  
domanda e chi si è iscritto do-
po aver richiesto il sostegno 
per l’annualità 2016. 

Le certificazioni ammesse 
a contributo sono: denomi-
nazioni di origine e indicazio-
ni geografiche nel settore del-
le produzioni agroalimentari 

(Dop, Igp e Stg) e nel settore 
nel settore vitivinicolo (Doc, 
Docg e Igt); agricoltura biolo-
gica; qualità controllata (Qc), 
ad esclusione delle produzio-
ni zootecniche e ittiche; Siste-
ma di qualità nazionale pro-
duzione integrata  (Snqpi)  e  
Sistema di qualità nazionale 
zootecnia (Snqz). 

Il contributo, nella misura 
massima di tremila euro per 
ogni impresa, viene concesso 
per coprire i costi pagati per 
accedere e partecipare ai regi-
mi di qualità. 

La spesa viene calcolata in 
base  ai  costi  preventivati  
dall’organismo  di  controllo  
o, nel caso dei prodotti biolo-
gici – tranne quelli spontanei 
e l’acquacoltura – in base a 
costi  standard  che  tengono 
conto della specie, della su-
perficie coltivata o del nume-
ro di capi allevati e dei mesi 
di  partecipazione al  regime  
di qualità. 

Avere  sede  in  aree  rurali  
con problemi di  sviluppo e  
partecipare a regimi di quali-
tà a valenza ambientale, co-
me  produzione  biologica  o  
integrata, sono requisiti che 
danno diritto ad un punteg-
gio maggiore. 

Le  domande,  con  riferi-
mento alle spese previste nel 
2018, vanno presentate sulla 
piattaforma  Siag  di  Agrea  
http://  agrea.regione.emi-
lia-romagna.it.  (m.p.)

dalla regione

Contributi agli agricoltori
per prodotti locali di qualità

Novellara

Amianto, eliminate 52 tonnellate
con la microraccolta nell’Unione

◗ CORREGGIO

“PartireArrivare”  è  il  nuovo  
progetto che il Comune di Cor-
reggio ha scelto per caratteriz-
zare la propria proposta cultu-
rale fino alla prossima estate. 
L’iniziativa  prevede  incontri,  
spettacoli  teatrali,  letture,  la-
boratori, mostre e itinerari sul 
tema del viaggio come metafo-
ra della vita, della crescita e del 
cambiamento, partendo dalla 
narrazione di Ulisse e della sua 
“Odissea” e interrogandosi su 
cosa rappresenti,  nell’attuali-
tà, il viaggiare, declinato sia in 
senso geografico sia in senso 
metaforico, politico, economi-
co, coinvolgendo perciò asso-

ciazioni  di  categoria,  mondo 
imprenditoriale,  volontariato  
e terzo settore.

Il progetto è stato presenta-
to dal sindaco Ilenia Malavasi, 
Marco Paterlini e Antonella Pa-
nini, presidente e direttore ar-
tistico di Ars Ventuno-Centro 
Danza  e  Teatro,  partner  
dell’amministrazione.

Ad oggi è stato creato un ap-
posito logo e sono già in calen-
dario una trentina di iniziative 
che coinvolgono la biblioteca 
Einaudi, la ludoteca e bibliote-
ca ragazzi Piccolo Principe, il 
teatro Asioli, il museo Il Cor-
reggio, lo Spazio giovani, oltre 
alle proposte che saranno rea-
lizzate da Ars Ventuno.

«Confrontarci su questi ar-
gomenti ci permette di affron-
tare un tema ampio, che può 
essere letto da prospettive di-
verse e in una molteplicità di 
declinazioni», commenta Ile-
nia Malavasi. «Il viaggio di Ulis-
se è entrato nel lessico comu-
ne per definire inimmaginabi-
li  tragedie  umane,  ma l’eroe  
che l’ha compiuto rappresen-
ta anche il coraggio che l’av-
ventura richiede e la determi-
nazione che consente di supe-
rare  le  difficoltà»,  sottolinea  
Antonella Panini. «Questo pro-
getto intende parlare di uma-
nità e assume l’Odissea a testo 
e pretesto per una serie di ini-
ziative rivolte a conoscere e ac-
cogliere storie di vita vissuta e 
immaginata:  odissee  più  re-
centi che facilitano il dialogo 
interculturale  e  approfondi-
scono conoscenze».Gli ideatori dell’iniziativa alla presentazione del progetto
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