
•• 16 DOMENICA 8 APRILE 2018

Guastalla
& BASSA
Guastalla
& BASSA

- CASTELNOVO SOTTO –

ALCUNE decine di persone hanno par-
tecipato all’incontro preliminare in vista
della formazione di una lista da mettere
in campo per le prossime elezioni comu-
nali a Castelnovo Sotto, fissate per il 10
giugno.
Alla sala della Pubblica assistenza hanno
relazionato due candidati sindaci di cin-
que anni fa: l’arch. Daniele Galli, espo-

nente del Centrodestra, eChiaraCarneva-
li, nel 2013 candidata con il M5S. Galli
confida di puntare a una lista civica uni-
ca, che possa confrontarsi con lo schiera-
mento del Pd in una sfida a due, senza al-
tre formazioni in campo.
Il candidato sindaco di questa lista po-
trebbe essere Roberto Cocconi, 66 anni,
esponente leghista, con una lunga espe-
rienza in consiglio comunale.
Da chiarire se la lista possa comprendere
anche il Movimento 5 Stelle o se il parti-

to diDiMaio sia intenzionato a presenta-
re una squadra autonoma, caratterizzata
dal simbolo Pentastellato.
Intanto, stamattina dalle 9 alle 13 alla fie-
ra dei Cavalli, in paese, il Partito demo-
cratico organizza unbanchetto informati-
vo in via Gramsci con il candidato sinda-
co, Francesco Monica, scelto nei giorni
scorsi dal Pd per puntare al ruolo ora oc-
cupato daMaurizio Bottazzi.
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- BRESCELLO –

SI È TROVATA davanti casa la
testa mozzata di un esemplare di
femmina adulto di capriolo. E’ ac-
caduto ieri mattina alla periferia
di Brescello, in via Casaltone a
Sorbolo Levante. Probabilmente
un «messaggio» rivolto a una don-
na che da qualche tempoha avvia-
to una «battaglia» contro i caccia-
tori che, a poca distanza dalla sua
abitazione, sparano contro i ca-
prioli che si trovano in quella zo-
na, a ridosso degli argini del fiu-
me Enza, al confine tra i comuni
di Brescello, Sorbolo e Gattatico.
A trovare la testa mozzata
dell’animale è stata Egizia
Michelotti, pensionata che
abita in viaCasaltone: «Ver-
so le 7,30 – racconta la don-
na – abbiamo notato un og-
getto proprio al centro della
stradina che immette nel
cortile di casa. Pensavamo
fosse un animale travolto
da un’auto in transito. Ma,
guardandoda vicino, abbia-
mo scoperto che si trattava
della testa di un capriolo,
una femmina adulta».
Il sospetto di un messaggio
intimidatorio è subito venu-
to alla mente. «Da qualche
tempo – continua Egizia –
in questa zona ci sono battu-
te di caccia, con spari anche
molto vicino all’abitazione.
I cacciatori dicono che sono auto-
rizzati, ma a me non sembra, vi-
sto che alcuni spari sono molto
ravvicinati rispetto alla casa.Qual-
che volta, con il pretesto di cerca-
re i nostri gatti, siamo andati ver-
so i campi di caccia, perfino suo-
nando delle trombette. Un atteg-
giamento che deve aver infastidi-

to qualche cacciatore, che ha volu-
to lasciarmi questa testa di caprio-
lo, forse come avvertimento…».
La testa del capriolo è stata recu-
perata inmattinata da un operato-
re del Comune, mentre sul posto
sono intervenuti anche i carabi-
nieri di Brescello. In via Casalto-
ne sono arrivati pure una volonta-

ria dell’Enpa, Elisa Bartoletta, e
una guardia zoofilia dell’ente pro-
tezione animali. Sono stati raccol-
ti dati e testimonianze sull’accadu-
to, con la pratica ora inmano a un
legale dell’Enpaper valutare even-
tuali denunce, che almomento sa-
rebbero contro ignoti, in attesa
dello sviluppo delle indagini.
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CASTELNOVOSOTTOCENTRODESTRA E 5 STELLE STANNOPENSANDODI UNIRSI

Tutti contro il Pd: una sola lista guidata daCocconi?

BRESCELLO BRUTTA SORPRESA PERUNA PENSIONATA

Trova davanti alla sua casa
la testamozzata di un capriolo
Ladonna sta litigando da tempo con i cacciatori

Egizia Michelotti davanti a casa
e con una volontaria dell’Enpa
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- GUALTIERI –

COSTA circa 90 mila euro
all’anno, al solo comune di
Gualtieri, la raccolta e lo
smaltimento di rifiuti
abbandonati in zone
inadeguate sul territorio
locale. In questi giorni è
stata effettuata una
raccolta di rifiuti nell’area
accanto alla Cispadana, tra
Gualtieri e Pieve Saliceto,
togliendo dai campi e dalle
siepi una notevole quantità
di spazzatura accumulata
negli ultimi tempi.
«In quella zona – conferma
il sindaco Renzo
Bergamini – gli operatori
del Comune e di Sabar
hanno accolto venti
tonnellate di rifiuti
abbandonati, quantità che
supera le previsioni, con
una spesa di bonifica di
cinquemila euro. Se si
evitassero questi
comportamenti incivili, il
Comune di Gualtieri
potrebbe ridurre la tassa
rifiuti, per ogni famiglia, di
almeno il dieci per cento».

GUALTIERI
Recuperateventi
tonnellate di rifiuti
«IlComunepaga
90.000euro»

VERGOGNAUna parte
dei rifiuti abbandonati

- BRESCELLO –

E’ SCADUTO il termine per la
presentazione delle richieste di ri-
sarcimenti dei danni provocati
dall’esondazione dell’Enza, il 12
dicembre scorso a Lentigione di
Brescello.
Poco più di un centinaio le perso-
ne che hanno usufruito degli ope-
ratorimessi a disposizionedal Co-
mune per poter redigere in modo
corretto imoduli per i risarcimen-
ti. Un grande lavoro, utile alle fa-
miglie del paese, è stato compiuto
dalComitato dei cittadini alluvio-
nati, presieduto da Edmondo
Spaggiari: diverse le assemblee
pubbliche con la partecipazione
di tecnici esperti inmateria, i qua-
li hanno spiegato le modalità per
poter richiedere e ottenere i risar-
cimenti previsti per le persone e
per le imprese dei vari settori col-
pite dagli effetti dell’esondazione
dell’Enza.
Sono circa ottanta le domande
presentate da privati cittadini, a
cui si aggiungono trenta pratiche
inoltrate da aziende agricole, in-
dustriali e del settore dei servizi.
Con la chiusura dei termini per la
presentazione delle richieste fini-
sce anche l’attività dello sportello
comunale aperto al centro sociale
di Lentigione su richiesta del Co-
mitato alluvionati.
Intanto, nei giorni scorsi ha ria-
perto pure il Kiki Ristobar, dan-
neggiato dalla piena di dicembre.
E presto in paese dovrebbero riat-
tivarsi pure gli uffici delle Poste e
di Emil Banca. L’ufficio postale
dovrebbe riaprire tra fine aprile e
inizio maggio, mentre la sede
dell’istituto di credito dovrebbe
tornare operativa entro la fine di
aprile.

BRESCELLO

Sonooltre 100
le richieste
di risarcimenti
per l’alluvione

DADOMANI fino al 14 aprile, per consentire la bitumatura della
rotatoria in corso di realizzazione in via Romana a Poviglio, sarà chiuso
al traffico il tratto di strada all’altezza di via Alighieri negli orari di
cantiere. Per chi arriva da Castelnovo Sotto è prevista una deviazione in
via Togliatti, proseguendo in via Cornetole.
Per chi arriva da Boretto la chiusura sarà in via Cornetole, con direzione
via Togliatti. Per i mezzi pesanti deviazione all’incrocio con via Manzoni
verso via Val d’Enza.

IDEADaniele Galli e Chiara Carnevali
all’incontro per formare una lista civica

PAURA E RABBIA
«Temosia un avvertimento
perché li abbiamo disturbati
durante una battuta»


