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A CANOLO SI RICORDA IL 73° DELLA BATTAGLIA
CELEBRAZIONI oggi in occasione del 73esimo anniversario della
Battaglia di Canolo. Si inizia alle 9,30 con la deposizione dei fiori sul
cippo di Vittorio e Vandina Saltini mentre alle 10 seguirà S. Messa nella
chiesa parrocchiale di San Paolo e alle 10,45 sfilata commemorativa per
le vie di Canolo (partenza dal monumento a don Borghi). Alle 11,30, alla
polisportiva, interventi del consigliere comunale Martina Catellani e del
presidente Anpi Correggio Giuseppe Lini. Seguiranno pranzo (su
prenotazione al num. 347.5028031) e spettacolo a cura di Rete Spartaco.

NOVELLARA

NOVELLARA, LA SABAR DI SAN GIOVANNI

La discarica a fine anno chiude
«L’indifferenziata andrà a Parma»

Il presidente Albertini: «Svilupperemo il biogas dai nostri impianti»
Il presidente
della società
novellarese, Ezio
Albertini.
Nell’impianto
continuerà
a confluire tutta
la raccolta
differenziata
– NOVELLARA –

Sfalci e potature diventano una risorsa
Così vengono trasformati in ammendante
SFALCI e potature, che prima erano rifiuto e dunque un costo, diventano
risorsa per l’agricoltura. Dal residuo verde, infatti, un trattamento
permette la trasformazione in ammendante, sostanza usata come
stabilizzatore dei campi rurali. Se n’è parlato ieri alla sede Sabar a San
Giovanni di Novellara, alla presenza di numerosi agricoltori. Sono
intervenuti Marco Boselli, direttore di Sabar, Vincenzo Miodini, agronomo
e consulente di Sabar, Luca Casoli, direttore del locale consorzio
fitosanitario, l’agronomo Pietro Ghirardini. Ai partecipanti è stato
mostrato anche il sito di lavorazione dell’ammendante, ceduto agli
agricoltori a un prezzo simbolico.

E’ UFFICIALE. Dopo vari rinvii, la discarica della
società Sabar, a San Giovanni di Novellara, cesserà i
conferimenti di rifiuti dal 31 dicembre 2018. Significa che dal 2019 la discarica chiude, ma non le attività
di Sabar, che continuerà a svolgere diversi servizi collegati agli otto Comuni del distretto della Bassa, a cui
la società appartiene.
«A fine anno chiude la discarica – conferma il presidente Ezio Albertini – in quanto gli spazi sono ormai
pieni. Ma proseguirà il servizio di raccolta dei rifiuti,
la differenziata, i trattamenti e la cessione degli scarti
in vetro, plastica, carta e cartone, sfalci e potature… I
rifiuti indifferenziati saranno invece dirottati all’inceneritore di Parma». Si stanno inoltre sviluppando settori diversi, come la produzione di energia dal biogas
della discarica. E non solo.
«Stiamo potenziando l’attività nella gestione dei cimiteri, ma anche gli interventi sulla pubblica illuminazione. Abbiamo già concluso gli interventi a Reggiolo e Poviglio, mentre i lavori sono in corso a Novellara. Entro il 2019 – aggiunge Albertini – contiamo di
ultimare l’efficientamento degli impianti luce negli
otto comuni del territorio. Inoltre, saremo pronti a
prenderci carico di quei settori in cui gli enti pubblici
locali hanno ferrei vincoli sulle assunzioni di personale».
Antonio Lecci

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA

Visite guidate al cimitero ebraico di Correggio
– CORREGGIO –

IN OCCASIONE della Giornata della Memoria oggi il cimitero ebraico effettuerà un’ apertura straordinaria dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17. Inoltre,
ci sarà la possibilità di partecipare ad una visita guidata alle 15,30, a cura di Gabriele Fabbrici, direttore
del museo ‘Il Correggio’ per scoprire la sua storia, le
sue origini oltre a qualche curiosità sulla storia degli
ebrei a Correggio. Il cimitero, che si trova in una laterale di viale della Repubblica, a fianco della Chiesa
della Madonna della Rosa, è il terzo in ordine di tempo ad essere stato aperto a Correggio, nella seconda

metà dell’Ottocento, perché il primo e più antico luogo di sepoltura, costruito all’interno della cinta muraria, non risultò più utilizzabile. Nel giardino, in
una superficie di circa 1.150 mq, sono ospitate circa
una settantina di tombe che riportano cognomi di
famiglie molto importanti per la comunità ebraica.
Aperto durante l’anno solo su appuntamento – e in
occasione della Giornata della Memoria – il cimitero
ebraico è visitabile nei giorni feriali e festivi previa
prenotazione telefonica almeno 48 ore prima della
data prescelta. Per info: Museo, tel. 0522 691806; Informaturismo, tel. 0522 631770

Nel 2012
causò un incidente
ubriaco e drogato
Adesso va in carcere
– NOVELLARA –

E’ COSTATA cara la serata
«brava» con tanto di incidente.
E’ costata la condanna a un
anno e due mesi di reclusione,
più sei mesi di arresto e
un’ammenda, l’aver guidato
un’autovettura sotto effetto di
droga e di alcol, provocando un
incidente e poi decidendo di
scappare senza fermarsi. Era
accaduto nell’aprile del 2012 a
Novellara.
Ma i carabinieri lo avevano
rintracciato e denunciato per
guida in stato di ebbrezza
alcolica, sotto influenza di
droghe e per fuga dopo
incidente con feriti.
Ora che la condanna è
diventata del tutto definitiva,
l’uomo – di 37 anni, residente a
Novellara – è stato raggiunto da
ordine di carcerazione emesso
dal Tribunale di Sorveglianza
di Bologna. E’ stato raggiunto
dai carabinieri e portato nel
carcere di via Settembrini a
Reggio.
Il novellarese aveva chiesto
delle misure alternative al
carcere, tra cui l’affidamento in
prova ai servizi sociali o la
detenzione domiciliare.
Il Tribunale di Sorveglianza,
almeno per ora, non ha accolto
le richieste e ha invece
disposto la carcerazione
dell’uomo, che giovedì è stato
dichiarato in arresto dai
carabinieri di Novellara che
l’hanno condotto al carcere di
Reggio per l’espiazione della
pena.

