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OGGI IL RICONOSCIMENTO

Diritti e infanzia, premio regionale
per un’alunna di Bibbiano

PROGETTO INTERNAZIONALE “SAFEDRIVER”

Ingegneria reggiana
premiata per i motocicli

Greta Cutroni ha 12 anni, è di Bibbiano, e oggi riceverà un importante riconoscimento perché ha realizzato un
disegno speciale, scelto tra tutti quelli che i bambini dell’Emilia Romagna hanno mandato alla Fondazione
Malagutti per partecipare al concorso regionale “Diritti a Colori”, dedicato all’i nfa n z i a .

A PAGINA 18

L’Ingegneria di Reggio Emilia ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale con un
premio al progetto SAFERIDER che si occupa della sicurezza nei motocicli grazie allo scandianese
Roberto Montanari, coordinatore del Dipartimento di Scienze e Metodi.

A PAGINA 28

DEGRADO IN STAZIONE Viaggio nei locali degli edifici, seguendo le segnalazioni di chi ci vive

Sfondano le porte dei condomini
Impossibile tenere fuori tossici e senzatetto: incubo in piazzale Marconi

O rmai non la ripa-
rano più. L’hanno
rotta così tante vol-

te che è meglio lasciarla
aperta e far entrare i sen-
zatetto che di notte cer-
cano un riparo nei palazzi
di piazzale Marconi. Tra
loro ci sono anche i tossici
che sulle scale del con-
dominio al civico 14 hanno
trovato un posto tranquillo
dove drogarsi, nell’indif fe-
renza generale. Nuovo viag-
gio nel degrado dei palazzi
di fronte alla stazione fer-
roviaria seguendo la mappa
disegnata da chi è costretto
a viverci.

ELISA SASSI
A PAGINA 7

Reggiana: la nuova maglia
A PAGINA 24

ALLARME NELLE SCUOLE

Droga, scatta
un nuovo piano

d’emergenza

Tabacci chiama gli ex Dc: «Il Pd ha fallito»
L’ “Api” di Rutelli sbarca a Reggio e punta sui centristi delusi dalla sinistra

B runo Tabacci, portavo-
ce nazionale di Allean-
za per L’Italia, era ieri a

Reggio per tenere a batte-
simo il movimento nella no-
stra provincia. Tanti i temi
toccati dal leader centrista,
da Futuro e Libertà alle dif-
ficoltà dei cattolici nel Pd.

SIMONE RUSSO
A PAGINA 11

IL COMMENTO / SMOG

Foglia di fico
per coprirsi

le spalle
GIGI ZERBINI

T ra una settimana gli
automobilisti reg-
giani si troveranno

di nuovo a fare i conti con
le limitazioni al traffico...

SEGUE A PAGINA 4

Q uando sono gli
stessi studenti a
vendere droga nel-

le scuole serve un piano
d’emergenza. E i carabinie-
ri l’hanno già messo nero
su bianco. I cani delle u-
nità cinofile torneranno
presto all’uscita della scuo-
le reggiane per stroncare il
traffico di stupefacenti.

A PAGINA 8

MOBILITA’

Reggio a 30
all’ora, Gandolfi

si difende

L’ assessore Paolo
Gandolfi porta
avanti l’idea di

una Reggio “a 30 all’o-
ra ”: «Difendiamo pedoni
e ciclisti»

A PAGINA 3

VELENI NELL’ACQUA

Cromo nel pozzo,
continua l’allerta

a Puianello

P roseguono i controlli
per appurare le cause
della presenza di cro-

mo in un pozzo di Puianello
di Quattro Castella. Vige an-
cora il divieto di usare l’ac -
qua dei pozzi della zona.
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IN VIA VENTURI

Ladri in azione
in gioielleria,
portati via orologi
della vetrina

La fondazione Malagutti consegna oggi un riconoscimento speciale alla studentessa 12enne della Dante Alighieri di Bibbiano

Diritti e infanzia, premio regionale per Greta
Ha disegnato un albero simbolo della vita. I genitori: «Siamo orgogliosi di lei»

Si è svolto il vertice tra Comune di Quattro Castella, Provincia, Arpa e Usl. Ancora ignote le cause dell’i n qu i n a m e n to

Cromo nel pozzo: continuano gli accertamenti
Il sindaco Tagliavini: «Chi abita a Puianello deve usare l’acqua dell’acquedotto»

PALESTRA ARTI MARZIALI Montanari (Pdl) invita il primo cittadino a intervenire

«Ci vuole un’ordinanza urgente di chiusura»

QUATTRO CASTELLA

Si è tenuto ieri mattina, presso
la sede di Arpa a Reggio, un

incontro del Nucleo tecnico
congiunto composto da Provin-
cia, Comune di Quattro Castella,
Arpa e Usl per fare il punto della
situazione riguardo alla scoper-
ta di tracce di cromo esavalente
rinvenute in un pozzo privato si-

tuato a Boschi di Puianello.
«Al momento – spiega il sinda-

co Andrea Tagliavini – il riscon-
tro delle tracce inquinanti risul-
ta limitato al solo pozzo del si-
gnor Silvano Grassi». Già da sta-
mattina, l’Ausl inizierà una serie
di campionamenti nelle aziende
agricole situate nei dintorni
de ll ’area interessata dall’o rd i-
nanza emessa giovedì dal Comu-

ne. Lunedì Arpa partirà con una
campagna di monitoraggio su
25 pozzi privati di cittadini. L’a-
zienda Igr sarà nuovamente ispe-
zionata da Arpa con analisi an-
cor più dettagliate e approfondi-
te. Riguardo le cause dell’inqui-
namento riscontrato, ancora
non si esclude nessuna ipotesi. Il
nucleo tecnico congiunto si riu-
nirà nuovamente mercoledì in

IN BREVE

Itinerando tra castagneti
VETTO-Torna domani l'appuntamento con I-
tinerando. Meta dell'escursione le zone di
Maiola e Castellaro (Vetto), alla scoperta di
mestieri e tradizioni perdute tra castagneti e
metati. Il ritrovo è alle 9 in Piazza Matilde di
Canossa a Ciano. Prenotazione: 3487915178.

Fiera d’ottobre
Q. CASTELLA- Domani torna la Fiera di Ot-
tobre con mercato ambulante e degli hob-
bysti, area espositori commerciali, luna park,
mostre ed esposizioni artistiche, spettacoli
in centro storico a Quattro Castella.

VAL D’ENZA

BIBBIANO

Furto con spaccata alla gioielleria di Paola
Fontanesi, in via Venturi a Bibbiano.

La scorsa notte, poco prima delle tre, i ca-
rabinieri - allertati dall’attivazione del sistema
di allarme automatico dell’esercizio - sono in-
tervenuti nel negozio per un sopralluogo di
furto. Quando sono arrivati hanno avuto mo-
do di verificare che ignoti, poco prima, uti-
lizzando probabilmente un tombino avevano

infranto la vetrata dell’attività commerciale da
dove avevano poi asportato diversi orologi
dalla vetrina. Una volta compiuto il furto, si
erano poi dileguati facendo perdere le loro
t ra c c e .

Tra danni arrecati per il compimento del fur-
to e refurtiva sottratta, il danno complessivo
ammonta a diverse migliaia di euro. Sulla vi-
cenda i Carabinieri di Bibbiano, competenti
per territorio, hanno avviato le indagini per il
reato di furto aggravato.

Sindaci tedeschi accolti a scuola

SAN POLO - I ragazzi delle elementari di San Polo hanno accolto i
19 sindaci dell’Enzkreis cantando in perfetto tedesco l’Inno alla
Gioia. Subito dopo hanno cantato anche la “Città dei bambini” e il
presidente della Provincia di Enzkreis, Karl Rockinger, ha com-
mentato, rivolgendosi a loro con l’aiuto dell’interprete Carla Be-
dogni: «Ci avete fatto felici cantando per noi l’Inno alla Gioia
perché è anche l’inno europeo. Dopo aver visitato le vostre scuole,
penso che San Polo sia davvero la città dei bambini e che voi siate
veramente felici di vivere qui dove torneremo volentieri». Il sindaco
Mirca Carletti ha donato al presidente della Provincia di Enzkreis
un vassoio con un ricamo di ars canusina e l’assessore Edmondo
Grasselli gli ha regalato la maglia della Gran fondo ciclistica
reggiana perché Karl Rockinger ha la passione del ciclismo.

BIBBIANO

Ha realizzato un disegno davvero
speciale Greta Cutroni, 12 anni,

di Bibbiano. Così speciale da meritarsi
il primo premio regionale del concor-
so internazionale “Diritti a Colori” or-
ganizzato dalla Fondazione Malagutti
Onlus. Si tratta di un’iniziativa che si
ispira alla Convenzione sui Diritti
dell’infanzia approvata dall’Onu. Ogni
anno chiede ai bambini, dai tre ai 14
anni, di tutte le scuole del mondo di
realizzare elaborati su un diritto parti-
colare: stavolta ha promosso il diritto
alla salute.

«Greta - spiega il papà Roberto Cu-
troni - ha partecipato alla nona edizio-
ne del concorso tramite la scuola che
frequenta, la secondaria di primo gra-
do Dante Alighieri». Ha disegnato un
albero, i cui rami si trasformano in una
mano che accoglie un neonato. «Per
mia figlia l’albero rappresenta la vita, è
il braccio di un adulto che accompa-
gna il bambino verso il suo futuro». «Un
bimbo - spiega la ragazzina - ha bisogno
di essere protetto nella sua crescita, ha
bisogno di essere accompagnato e gui-
dato verso la vita adulta, tenuto appun-

to per mano da chi è più grande di lui».
Il disegno contiene anche la scritta e-
vocativa del messaggio che vuole tra-
smettere: “Aiutami a crescere”.

Oggi alle 16 Greta Cutroni andrà a
Nonantola (Mo), al teatro Troisi, dove
le sarà consegnato il primo premio re-

gionale. Ma non è tutto: il suo disegno
concorre anche per il riconoscimento
internazionale del medesimo concor-
so. «Siamo comunque già contenti co-
sì», conclude il papà. In bocca al lupo
G re t a .

(Cristina Fabbri)

Greta Cutroni, la 12enne di Bibbiano
che ha vinto il premio regionale del
concorso “Diritti a Colori”. Sopra un
primo piano del suo disegno

Comune a Quattro Castella. Re-
sta in vigore il divieto assoluto di
prelevare, captare e attingere ac-
qua dalle falde sotterranee trami-
te i pozzi ad uso privato in via
Montale, via Cavalieri di Vittorio
Veneto, via Trilussa, via Silone,
via Pavese, via Goya, via Di Vit-
torio, via Grandi, via Fontanesi,
via Coppi, via Myrdal, via San Fe-
lice, via Isonzo e via Danubio.

MONTECCHIO-Continua a far discutere la
sala per arti marziali di Montecchio. Il
sindaco parla di «struttura provvisoria,
sicura e che presto sarà spostata» e
invita la consigliera Elena Montanari (P-
dl), che aveva sollevato il caso parlando
di «irregolarità», a segnalare come e do-
ve reperire risorse per un nuovo spazio.
«Voglio ricordare a Colli che non spetta
me risolvere i problemi del Comune -
replica la Montanari -, lui è stato eletto
sidnaco e quello è il suo compito, il mio
è quello di controllare l’attività dell’Am -

ministrazione affinché tutto si svolga nel-
la regolarità». E incalza: «Giustificare un
comportamento non corretto dell’Ammi -
nistrazione, tentando d’incolpare la leg-
ge sul federalismo fiscale è ridicolo. So-
no anni che la situazione è tale, ben
prima di tale legge». Per l’esponente del
centro destra non si tratta di una strut-
tura provvisoria: «Sono anni, almeno 10,
che le arti marziali vengono svolte lì.
Nessuno è mai voluto intervenire, e a-
desso il sindaco sta tentando di mi-
nimizzare una situazione pericolosa. Af-

fermare che si tratti di costruzioni sicure,
dimostra come si voglia difendere a ogni
costo un abuso edilizio: chiunque l’abbia
costruito l’ha fatto senza pensare che vi
fossero norme di legge da rispettare.
Spettava all’Amministrazione intervenire
e bloccare tutto, non ci si è degnati
neanche di mutarne la destinazione d’u-
so: ufficialmente è un magazzino». Poi
conclude: «Molto probabilmente non si
voleva dar fastidio a qualche polisportiva
vicina politicamente, che gestisce corsi
di arti marziali, come la maggior parte

delle attività sportive in paese. A questo
punto non gli resta che emanare or-
dinanza urgente di chiusura, in attesa di
regolarizzare la struttura».
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OGGI IL RICONOSCIMENTO

Diritti e infanzia, premio regionale
per un’alunna di Bibbiano

PROGETTO INTERNAZIONALE “SAFEDRIVER”

Ingegneria reggiana
premiata per i motocicli

Greta Cutroni ha 12 anni, è di Bibbiano, e oggi riceverà un importante riconoscimento perché ha realizzato un
disegno speciale, scelto tra tutti quelli che i bambini dell’Emilia Romagna hanno mandato alla Fondazione
Malagutti per partecipare al concorso regionale “Diritti a Colori”, dedicato all’i nfa n z i a .
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L’Ingegneria di Reggio Emilia ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale con un
premio al progetto SAFERIDER che si occupa della sicurezza nei motocicli grazie allo scandianese
Roberto Montanari, coordinatore del Dipartimento di Scienze e Metodi.

A PAGINA 28

DEGRADO IN STAZIONE Viaggio nei locali degli edifici, seguendo le segnalazioni di chi ci vive

Sfondano le porte dei condomini
Impossibile tenere fuori tossici e senzatetto: incubo in piazzale Marconi

O rmai non la ripa-
rano più. L’hanno
rotta così tante vol-

te che è meglio lasciarla
aperta e far entrare i sen-
zatetto che di notte cer-
cano un riparo nei palazzi
di piazzale Marconi. Tra
loro ci sono anche i tossici
che sulle scale del con-
dominio al civico 14 hanno
trovato un posto tranquillo
dove drogarsi, nell’indif fe-
renza generale. Nuovo viag-
gio nel degrado dei palazzi
di fronte alla stazione fer-
roviaria seguendo la mappa
disegnata da chi è costretto
a viverci.

ELISA SASSI
A PAGINA 7

Reggiana: la nuova maglia
A PAGINA 24

ALLARME NELLE SCUOLE

Droga, scatta
un nuovo piano

d’emergenza

Tabacci chiama gli ex Dc: «Il Pd ha fallito»
L’ “Api” di Rutelli sbarca a Reggio e punta sui centristi delusi dalla sinistra

B runo Tabacci, portavo-
ce nazionale di Allean-
za per L’Italia, era ieri a

Reggio per tenere a batte-
simo il movimento nella no-
stra provincia. Tanti i temi
toccati dal leader centrista,
da Futuro e Libertà alle dif-
ficoltà dei cattolici nel Pd.

SIMONE RUSSO
A PAGINA 11

IL COMMENTO / SMOG

Foglia di fico
per coprirsi

le spalle
GIGI ZERBINI

T ra una settimana gli
automobilisti reg-
giani si troveranno

di nuovo a fare i conti con
le limitazioni al traffico...

SEGUE A PAGINA 4

Q uando sono gli
stessi studenti a
vendere droga nel-

le scuole serve un piano
d’emergenza. E i carabinie-
ri l’hanno già messo nero
su bianco. I cani delle u-
nità cinofile torneranno
presto all’uscita della scuo-
le reggiane per stroncare il
traffico di stupefacenti.
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MOBILITA’

Reggio a 30
all’ora, Gandolfi

si difende

L’ assessore Paolo
Gandolfi porta
avanti l’idea di

una Reggio “a 30 all’o-
ra ”: «Difendiamo pedoni
e ciclisti»
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VELENI NELL’ACQUA

Cromo nel pozzo,
continua l’allerta

a Puianello

P roseguono i controlli
per appurare le cause
della presenza di cro-

mo in un pozzo di Puianello
di Quattro Castella. Vige an-
cora il divieto di usare l’ac -
qua dei pozzi della zona.
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IN VIA VENTURI

Ladri in azione
in gioielleria,
portati via orologi
della vetrina

La fondazione Malagutti consegna oggi un riconoscimento speciale alla studentessa 12enne della Dante Alighieri di Bibbiano

Diritti e infanzia, premio regionale per Greta
Ha disegnato un albero simbolo della vita. I genitori: «Siamo orgogliosi di lei»

Si è svolto il vertice tra Comune di Quattro Castella, Pro

Il sindaco Tagliavini: «Chi abita a Puianello deve usare l’acqua dell’acquedotto»

PALESTRA ARTI MARZIALI Montanari (Pdl) invita il primo cittadino a intervenire

«Ci vuole un’ordinanza urgente di chiusura»

QUATTRO CASTELLA

Si è tenuto ieri mattina, presso
la sede di Arpa a Reggio, un

incontro del Nucleo tecnico
congiunto composto da Provin-
cia, Comune di Quattro Castella,
Arpa e Usl per fare il punto della
situazione riguardo alla scoper-
ta di tracce di cromo esavalente
rinvenute in un pozzo privato si-

tuato a Boschi di Puianello.
«Al momento – spiega il sinda-

co Andrea Tagliavini – il riscon-
tro delle tracce inquinanti risul-
ta limitato al solo pozzo del si-
gnor Silvano Grassi». Già da sta-
mattina, l’Ausl inizierà una serie
di campionamenti nelle aziende
agricole situate nei dintorni
de ll ’area interessata dall’o rd i-
nanza emessa giovedì dal Comu-

ne. Lunedì Arpa partirà con una
campagna di monitoraggio su
25 pozzi privati di cittadini. L’a-
zienda Igr sarà nuovamente ispe-
zionata da Arpa con analisi an-
cor più dettagliate e approfondi-
te. Riguardo le cause dell’inqui-
namento riscontrato, ancora
non si esclude nessuna ipotesi. Il
nucleo tecnico congiunto si riu-
nirà nuovamente mercoledì in

IN BREVE

Itinerando tra castagneti
VETTO-Torna domani l'appuntamento con I-
tinerando. Meta dell'escursione le zone di
Maiola e Castellaro (Vetto), alla scoperta di
mestieri e tradizioni perdute tra castagneti e
metati. Il ritrovo è alle 9 in Piazza Matilde di
Canossa a Ciano. Prenotazione: 3487915178.

Fiera d’ottobre
Q. CASTELLA- Domani torna la Fiera di Ot-
tobre con mercato ambulante e degli hob-
bysti, area espositori commerciali, luna park,
mostre ed esposizioni artistiche, spettacoli
in centro storico a Quattro Castella.

VAL D’ENZA

BIBBIANO

Furto con spaccata alla gioielleria di Paola
Fontanesi, in via Venturi a Bibbiano.

La scorsa notte, poco prima delle tre, i ca-
rabinieri - allertati dall’attivazione del sistema
di allarme automatico dell’esercizio - sono in-
tervenuti nel negozio per un sopralluogo di
furto. Quando sono arrivati hanno avuto mo-
do di verificare che ignoti, poco prima, uti-
lizzando probabilmente un tombino avevano

infranto la vetrata dell’attività commerciale da
dove avevano poi asportato diversi orologi
dalla vetrina. Una volta compiuto il furto, si
erano poi dileguati facendo perdere le loro
t ra c c e .

Tra danni arrecati per il compimento del fur-
to e refurtiva sottratta, il danno complessivo
ammonta a diverse migliaia di euro. Sulla vi-
cenda i Carabinieri di Bibbiano, competenti
per territorio, hanno avviato le indagini per il
reato di furto aggravato.

BIBBIANO

Ha realizzato un disegno davvero
speciale Greta Cutroni, 12 anni,

di Bibbiano. Così speciale da meritarsi
il primo premio regionale del concor-
so internazionale “Diritti a Colori” or-
ganizzato dalla Fondazione Malagutti
Onlus. Si tratta di un’iniziativa che si
ispira alla Convenzione sui Diritti
dell’infanzia approvata dall’Onu. Ogni
anno chiede ai bambini, dai tre ai 14
anni, di tutte le scuole del mondo di
realizzare elaborati su un diritto parti-
colare: stavolta ha promosso il diritto
alla salute.

«Greta - spiega il papà Roberto Cu-
troni - ha partecipato alla nona edizio-
ne del concorso tramite la scuola che
frequenta, la secondaria di primo gra-
do Dante Alighieri». Ha disegnato un
albero, i cui rami si trasformano in una
mano che accoglie un neonato. «Per
mia figlia l’albero rappresenta la vita, è
il braccio di un adulto che accompa-
gna il bambino verso il suo futuro». «Un
bimbo - spiega la ragazzina - ha bisogno
di essere protetto nella sua crescita, ha
bisogno di essere accompagnato e gui-
dato verso la vita adulta, tenuto appun-

to per mano da chi è più grande di lui».
Il disegno contiene anche la scritta e-
vocativa del messaggio che vuole tra-
smettere: “Aiutami a crescere”.

Oggi alle 16 Greta Cutroni andrà a
Nonantola (Mo), al teatro Troisi, dove
le sarà consegnato il primo premio re-

gionale. Ma non è tutto: il suo disegno
concorre anche per il riconoscimento
internazionale del medesimo concor-
so. «Siamo comunque già contenti co-
sì», conclude il papà. In bocca al lupo
G re t a .

(Cristina Fabbri)

Greta Cutroni, la 12enne di Bibbiano
che ha vinto il premio regionale del
concorso “Diritti a Colori”. Sopra un
primo piano del suo disegno

Comune a Quattro Castella. Re-
sta in vigore il divieto assoluto di
prelevare, captare e attingere ac-
qua dalle falde sotterranee trami-
te i pozzi ad uso privato in via
Montale, via Cavalieri di Vittorio
Veneto, via Trilussa, via Silone,
via Pavese, via Goya, via Di Vit-
torio, via Grandi, via Fontanesi,
via Coppi, via Myrdal, via San Fe-
lice, via Isonzo e via Danubio.

MONTECCHIO-Continua a far discutere la
sala per arti marziali di Montecchio. Il
sindaco parla di «struttura provvisoria,
sicura e che presto sarà spostata» e
invita la consigliera Elena Montanari (P-
dl), che aveva sollevato il caso parlando
di «irregolarità», a segnalare come e do-
ve reperire risorse per un nuovo spazio.
«Voglio ricordare a Colli che non spetta
me risolvere i problemi del Comune -
replica la Montanari -, lui è stato eletto
sidnaco e quello è il suo compito, il mio
è quello di controllare l’attività dell’Am -

ministrazione affinché tutto si svolga nel-
la regolarità». E incalza: «Giustificare un
comportamento non corretto dell’Ammi -
nistrazione, tentando d’incolpare la leg-
ge sul federalismo fiscale è ridicolo. So-
no anni che la situazione è tale, ben
prima di tale legge». Per l’esponente del
centro destra non si tratta di una strut-
tura provvisoria: «Sono anni, almeno 10,
che le arti marziali vengono svolte lì.
Nessuno è mai voluto intervenire, e a-
desso il sindaco sta tentando di mi-
nimizzare una situazione pericolosa. Af-

fermare che si tratti di costruzioni sicure,
dimostra come si voglia difendere a ogni
costo un abuso edilizio: chiunque l’abbia
costruito l’ha fatto senza pensare che vi
fossero norme di legge da rispettare.
Spettava all’Amministrazione intervenire
e bloccare tutto, non ci si è degnati
neanche di mutarne la destinazione d’u-
so: ufficialmente è un magazzino». Poi
conclude: «Molto probabilmente non si
voleva dar fastidio a qualche polisportiva
vicina politicamente, che gestisce corsi
di arti marziali, come la maggior parte

delle attività sportive in paese. A questo
punto non gli resta che emanare or-
dinanza urgente di chiusura, in attesa di
regolarizzare la struttura».
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IN VIA VENTURI

Ladri in azione
in gioielleria,
portati via orologi
della vetrina

La fondazione Malagutti consegna oggi un riconoscimento speciale alla studentessa 12enne della Dante Alighieri di Bibbiano

Diritti e infanzia, premio regionale per Greta
Ha disegnato un albero simbolo della vita. I genitori: «Siamo orgogliosi di lei»

Si è svolto il vertice tra Comune di Quattro Castella, Provincia, Arpa e Usl. Ancora ignote le cause dell’i n qu i n a m e n to

Cromo nel pozzo: continuano gli accertamenti
Il sindaco Tagliavini: «Chi abita a Puianello deve usare l’acqua dell’acquedotto»

PALESTRA ARTI MARZIALI Montanari (Pdl) invita il primo cittadino a intervenire

«Ci vuole un’ordinanza urgente di chiusura»

QUATTRO CASTELLA

Si è tenuto ieri mattina, presso
la sede di Arpa a Reggio, un

incontro del Nucleo tecnico
congiunto composto da Provin-
cia, Comune di Quattro Castella,
Arpa e Usl per fare il punto della
situazione riguardo alla scoper-
ta di tracce di cromo esavalente
rinvenute in un pozzo privato si-

tuato a Boschi di Puianello.
«Al momento – spiega il sinda-

co Andrea Tagliavini – il riscon-
tro delle tracce inquinanti risul-
ta limitato al solo pozzo del si-
gnor Silvano Grassi». Già da sta-
mattina, l’Ausl inizierà una serie
di campionamenti nelle aziende
agricole situate nei dintorni
de ll ’area interessata dall’o rd i-
nanza emessa giovedì dal Comu-

ne. Lunedì Arpa partirà con una
campagna di monitoraggio su
25 pozzi privati di cittadini. L’a-
zienda Igr sarà nuovamente ispe-
zionata da Arpa con analisi an-
cor più dettagliate e approfondi-
te. Riguardo le cause dell’inqui-
namento riscontrato, ancora
non si esclude nessuna ipotesi. Il
nucleo tecnico congiunto si riu-
nirà nuovamente mercoledì in

IN BREVE

Itinerando tra castagneti
VETTO-Torna domani l'appuntamento con I-
tinerando. Meta dell'escursione le zone di
Maiola e Castellaro (Vetto), alla scoperta di
mestieri e tradizioni perdute tra castagneti e
metati. Il ritrovo è alle 9 in Piazza Matilde di
Canossa a Ciano. Prenotazione: 3487915178.

Fiera d’ottobre
Q. CASTELLA- Domani torna la Fiera di Ot-
tobre con mercato ambulante e degli hob-
bysti, area espositori commerciali, luna park,
mostre ed esposizioni artistiche, spettacoli
in centro storico a Quattro Castella.

VAL D’ENZA

BIBBIANO

Furto con spaccata alla gioielleria di Paola
Fontanesi, in via Venturi a Bibbiano.

La scorsa notte, poco prima delle tre, i ca-
rabinieri - allertati dall’attivazione del sistema
di allarme automatico dell’esercizio - sono in-
tervenuti nel negozio per un sopralluogo di
furto. Quando sono arrivati hanno avuto mo-
do di verificare che ignoti, poco prima, uti-
lizzando probabilmente un tombino avevano

infranto la vetrata dell’attività commerciale da
dove avevano poi asportato diversi orologi
dalla vetrina. Una volta compiuto il furto, si
erano poi dileguati facendo perdere le loro
t ra c c e .

Tra danni arrecati per il compimento del fur-
to e refurtiva sottratta, il danno complessivo
ammonta a diverse migliaia di euro. Sulla vi-
cenda i Carabinieri di Bibbiano, competenti
per territorio, hanno avviato le indagini per il
reato di furto aggravato.

Sindaci tedeschi accolti a scuola

SAN POLO - I ragazzi delle elementari di San Polo hanno accolto i
19 sindaci dell’Enzkreis cantando in perfetto tedesco l’Inno alla
Gioia. Subito dopo hanno cantato anche la “Città dei bambini” e il
presidente della Provincia di Enzkreis, Karl Rockinger, ha com-
mentato, rivolgendosi a loro con l’aiuto dell’interprete Carla Be-
dogni: «Ci avete fatto felici cantando per noi l’Inno alla Gioia
perché è anche l’inno europeo. Dopo aver visitato le vostre scuole,
penso che San Polo sia davvero la città dei bambini e che voi siate
veramente felici di vivere qui dove torneremo volentieri». Il sindaco
Mirca Carletti ha donato al presidente della Provincia di Enzkreis
un vassoio con un ricamo di ars canusina e l’assessore Edmondo
Grasselli gli ha regalato la maglia della Gran fondo ciclistica
reggiana perché Karl Rockinger ha la passione del ciclismo.

BIBBIANO

Ha realizzato un disegno davvero
speciale Greta Cutroni, 12 anni,

di Bibbiano. Così speciale da meritarsi
il primo premio regionale del concor-
so internazionale “Diritti a Colori” or-
ganizzato dalla Fondazione Malagutti
Onlus. Si tratta di un’iniziativa che si
ispira alla Convenzione sui Diritti
dell’infanzia approvata dall’Onu. Ogni
anno chiede ai bambini, dai tre ai 14
anni, di tutte le scuole del mondo di
realizzare elaborati su un diritto parti-
colare: stavolta ha promosso il diritto
alla salute.

«Greta - spiega il papà Roberto Cu-
troni - ha partecipato alla nona edizio-
ne del concorso tramite la scuola che
frequenta, la secondaria di primo gra-
do Dante Alighieri». Ha disegnato un
albero, i cui rami si trasformano in una
mano che accoglie un neonato. «Per
mia figlia l’albero rappresenta la vita, è
il braccio di un adulto che accompa-
gna il bambino verso il suo futuro». «Un
bimbo - spiega la ragazzina - ha bisogno
di essere protetto nella sua crescita, ha
bisogno di essere accompagnato e gui-
dato verso la vita adulta, tenuto appun-

to per mano da chi è più grande di lui».
Il disegno contiene anche la scritta e-
vocativa del messaggio che vuole tra-
smettere: “Aiutami a crescere”.

Oggi alle 16 Greta Cutroni andrà a
Nonantola (Mo), al teatro Troisi, dove
le sarà consegnato il primo premio re-

gionale. Ma non è tutto: il suo disegno
concorre anche per il riconoscimento
internazionale del medesimo concor-
so. «Siamo comunque già contenti co-
sì», conclude il papà. In bocca al lupo
G re t a .

(Cristina Fabbri)

Greta Cutroni, la 12enne di Bibbiano
che ha vinto il premio regionale del
concorso “Diritti a Colori”. Sopra un
primo piano del suo disegno

Comune a Quattro Castella. Re-
sta in vigore il divieto assoluto di
prelevare, captare e attingere ac-
qua dalle falde sotterranee trami-
te i pozzi ad uso privato in via
Montale, via Cavalieri di Vittorio
Veneto, via Trilussa, via Silone,
via Pavese, via Goya, via Di Vit-
torio, via Grandi, via Fontanesi,
via Coppi, via Myrdal, via San Fe-
lice, via Isonzo e via Danubio.

MONTECCHIO-Continua a far discutere la
sala per arti marziali di Montecchio. Il
sindaco parla di «struttura provvisoria,
sicura e che presto sarà spostata» e
invita la consigliera Elena Montanari (P-
dl), che aveva sollevato il caso parlando
di «irregolarità», a segnalare come e do-
ve reperire risorse per un nuovo spazio.
«Voglio ricordare a Colli che non spetta
me risolvere i problemi del Comune -
replica la Montanari -, lui è stato eletto
sidnaco e quello è il suo compito, il mio
è quello di controllare l’attività dell’Am -

ministrazione affinché tutto si svolga nel-
la regolarità». E incalza: «Giustificare un
comportamento non corretto dell’Ammi -
nistrazione, tentando d’incolpare la leg-
ge sul federalismo fiscale è ridicolo. So-
no anni che la situazione è tale, ben
prima di tale legge». Per l’esponente del
centro destra non si tratta di una strut-
tura provvisoria: «Sono anni, almeno 10,
che le arti marziali vengono svolte lì.
Nessuno è mai voluto intervenire, e a-
desso il sindaco sta tentando di mi-
nimizzare una situazione pericolosa. Af-

fermare che si tratti di costruzioni sicure,
dimostra come si voglia difendere a ogni
costo un abuso edilizio: chiunque l’abbia
costruito l’ha fatto senza pensare che vi
fossero norme di legge da rispettare.
Spettava all’Amministrazione intervenire
e bloccare tutto, non ci si è degnati
neanche di mutarne la destinazione d’u-
so: ufficialmente è un magazzino». Poi
conclude: «Molto probabilmente non si
voleva dar fastidio a qualche polisportiva
vicina politicamente, che gestisce corsi
di arti marziali, come la maggior parte

delle attività sportive in paese. A questo
punto non gli resta che emanare or-
dinanza urgente di chiusura, in attesa di
regolarizzare la struttura».
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alla salute.
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sicura e che presto sarà spostata» e
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dl), che aveva sollevato il caso parlando
di «irregolarità», a segnalare come e do-
ve reperire risorse per un nuovo spazio.
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replica la Montanari -, lui è stato eletto
sidnaco e quello è il suo compito, il mio
è quello di controllare l’attività dell’Am -

ministrazione affinché tutto si svolga nel-
la regolarità». E incalza: «Giustificare un
comportamento non corretto dell’Ammi -
nistrazione, tentando d’incolpare la leg-
ge sul federalismo fiscale è ridicolo. So-
no anni che la situazione è tale, ben
prima di tale legge». Per l’esponente del
centro destra non si tratta di una strut-
tura provvisoria: «Sono anni, almeno 10,
che le arti marziali vengono svolte lì.
Nessuno è mai voluto intervenire, e a-
desso il sindaco sta tentando di mi-
nimizzare una situazione pericolosa. Af-

fermare che si tratti di costruzioni sicure,
dimostra come si voglia difendere a ogni
costo un abuso edilizio: chiunque l’abbia
costruito l’ha fatto senza pensare che vi
fossero norme di legge da rispettare.
Spettava all’Amministrazione intervenire
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conclude: «Molto probabilmente non si
voleva dar fastidio a qualche polisportiva
vicina politicamente, che gestisce corsi
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delle attività sportive in paese. A questo
punto non gli resta che emanare or-
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OGGI IL RICONOSCIMENTO

Diritti e infanzia, premio regionale
per un’alunna di Bibbiano

PROGETTO INTERNAZIONALE “SAFEDRIVER”

Ingegneria reggiana
premiata per i motocicli

Greta Cutroni ha 12 anni, è di Bibbiano, e oggi riceverà un importante riconoscimento perché ha realizzato un
disegno speciale, scelto tra tutti quelli che i bambini dell’Emilia Romagna hanno mandato alla Fondazione
Malagutti per partecipare al concorso regionale “Diritti a Colori”, dedicato all’i nfa n z i a .

A PAGINA 18

L’Ingegneria di Reggio Emilia ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale con un
premio al progetto SAFERIDER che si occupa della sicurezza nei motocicli grazie allo scandianese
Roberto Montanari, coordinatore del Dipartimento di Scienze e Metodi.

A PAGINA 28

DEGRADO IN STAZIONE Viaggio nei locali degli edifici, seguendo le segnalazioni di chi ci vive

Sfondano le porte dei condomini
Impossibile tenere fuori tossici e senzatetto: incubo in piazzale Marconi

O rmai non la ripa-
rano più. L’hanno
rotta così tante vol-

te che è meglio lasciarla
aperta e far entrare i sen-
zatetto che di notte cer-
cano un riparo nei palazzi
di piazzale Marconi. Tra
loro ci sono anche i tossici
che sulle scale del con-
dominio al civico 14 hanno
trovato un posto tranquillo
dove drogarsi, nell’indif fe-
renza generale. Nuovo viag-
gio nel degrado dei palazzi
di fronte alla stazione fer-
roviaria seguendo la mappa
disegnata da chi è costretto
a viverci.

ELISA SASSI
A PAGINA 7

Reggiana: la nuova maglia
A PAGINA 24

ALLARME NELLE SCUOLE

Droga, scatta
un nuovo piano

d’emergenza

Tabacci chiama gli ex Dc: «Il Pd ha fallito»
L’ “Api” di Rutelli sbarca a Reggio e punta sui centristi delusi dalla sinistra

B runo Tabacci, portavo-
ce nazionale di Allean-
za per L’Italia, era ieri a

Reggio per tenere a batte-
simo il movimento nella no-
stra provincia. Tanti i temi
toccati dal leader centrista,
da Futuro e Libertà alle dif-
ficoltà dei cattolici nel Pd.

SIMONE RUSSO
A PAGINA 11

IL COMMENTO / SMOG

Foglia di fico
per coprirsi

le spalle
GIGI ZERBINI

T ra una settimana gli
automobilisti reg-
giani si troveranno

di nuovo a fare i conti con
le limitazioni al traffico...

SEGUE A PAGINA 4

Q uando sono gli
stessi studenti a
vendere droga nel-

le scuole serve un piano
d’emergenza. E i carabinie-
ri l’hanno già messo nero
su bianco. I cani delle u-
nità cinofile torneranno
presto all’uscita della scuo-
le reggiane per stroncare il
traffico di stupefacenti.

A PAGINA 8

MOBILITA’

Reggio a 30
all’ora, Gandolfi

si difende

L’ assessore Paolo
Gandolfi porta
avanti l’idea di

una Reggio “a 30 all’o-
ra ”: «Difendiamo pedoni
e ciclisti»

A PAGINA 3

VELENI NELL’ACQUA

Cromo nel pozzo,
continua l’allerta

a Puianello

P roseguono i controlli
per appurare le cause
della presenza di cro-

mo in un pozzo di Puianello
di Quattro Castella. Vige an-
cora il divieto di usare l’ac -
qua dei pozzi della zona.
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TETRIS s.n.c. di Belli Sauro

CONTROSOFFITTATURE
PARETI in CARTONGESSO
ISOLANTI TERMOACUSTICI

Via Marzabotto, 18
ARCETO

Tel. 338.1763072
Fax 0522.980182

e-mail:
tetrissnc@libero.it

BRIGATE ROSSE & LOTTA ARMATA

Lauro Azzolini: «C’era
un’aria rivoluzionaria,

veniva dalla Resistenza»
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