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GUASTALLA

Sistema educativo:
sì alle modifiche
con i diritti garantiti

GUASTALLA.  «Sì alla tra-
sformazione del sistema edu-
cativo da 0 a 6 anni a condi-
zione che vengano garantiti
tutti i diritti oggettivi e sog-
gettivi presenti nel Ccnl de-
gli Enti Locali». Questa la po-
sizione dei dipendenti dei ser-
vizi educativi del Distretto
della Bassa Reggiana in vista
della trasformazione di «Pro-
gettinfanzia» in Azienda Spe-
ciale in una nota diffusa con
i sindacati. L’assemblea dei
dipendenti si è svolta lo scor-
so 5 novembre.

� PINOTTI a pagina 19

 

VIAGGIO A RIZHAO

Reggio e la Cina
sono più vicine

REGGIO.  10mila chilome-
tri per scoprire che se diritti
civili e pena di morte conti-
nuano a dividerci: ci sono
questioni su cui è possibile
lavorare e collaborare insie-
me Reggio e la città cinese di
Rizhao, con cui dopo 12 anni
è stata riannodata l’amicizia
e che potrebbe sfociare in un
gemellaggio. La delegazione
guidata dal sindaco, nella
città cinese non si è limitata
a un incontro di cortesia.

� FONTANILI a pagina 15

 

Fabbrico. Blitz dei carabinieri in via Matteotti: i beni sono riconducibili al fratello di un boss

Soldi «lavati» con gli immobili
Camorra: sequestrati un appartamento e un negozio

FABBRICO.  Appartamenti, negozi.
Attività commerciali «nascoste» nel-
la Bassa, lontano dagli occhi dei ma-
gistrati della Direzione distrettuale

Antimafia. Investimenti per ripulire
denaro incassando affitti grazie a
contratti intestati a stranieri.
A Fabbrico, gli investigatori hanno

individuato un appartamento e un
negozio, riconducibili ad Antonio
Amato, fratello del boss dell’omoni-
ma cosca di Santa Maria Capua Vete-

re. L’uomo è finito in carcere grazie
a un blitz dei carabinieri che ha per-
messo la cattura di altre 5 persone.

� MARTIGNONI a pagina 3

 
BLITZ ANTIDROGA

Dopo 3 mesi d’indagini catturati i sei pusher dei ragazzini

Gli uomini della squadra Mobile conducono in carcere i sei spacciatori � a pagina 13

 

«Condannato» all’aiuto
Rubiera, 14enne dovrà assistere le donne scippate

RUBIERA.  Fra scippi, mo-
lestie e un tentato stupro era
diventato un autentico incu-
bo per le donne di Rubiera.
La svolta a febbraio, quando
l’Arma ha arrestato uno stu-
dente di 14 anni che ora ha

una chance per riabilitarsi:
aiutare le proprie vittime.
L’ha deciso il Tribunale dei
minori di Bologna, applican-
do l’istituto specifico della
«messa in prova».

� SORESINA a pagina 21

 

GATTATICO

Ladri inseguiti
dai carabinieri
dopo due colpi
GATTATICO.  Due furti

in mezz’ora e un insegui-
mento di un’auto rubata,
a bordo della quale c’era-
no i ladri.

� a pagina 22

 

LA STANGATA

 

Si passerebbe dallo 0,5 allo 0,8

Addizionale Irpef:
si rischia l’aumento

per i troppi tagli
REGGIO.  Un primo tentativo di aumen-

tare l’addizionale Irpef dallo 0,2 allo 0,8%
fu fatto a fine 2006. I sindacati si misero di
traverso e il Comune innestò la retromar-
cia. Nel 2008, si passò dallo 0,2 allo 0,5%.
Ora si ipotizza di portare il prelievo fisca-
le allo 0,8% (il massimo consentito).

� SCACCHIOLI a pagina 11 

Indagine Ccia: aziende
cercano 460 meccanici

REGGIO.  Da un’indagine della Camera
di Commercio si evince che dalle scuole
esce un numero insufficiente di periti te-
cnici industriali, e le aziende reggiane cer-
cano meccanici: previste 460 assunzioni.

� SALSI a pagina 10

 

Orologio, lo snodo supera l’esame pioggia e mercato
Traffico e circolazione sull’asse nord-sud in miglioramento. Code limitate alle ore di punta

REGGIO.  Il giorno della ve-
rifica del nuovo snodo di via
Gorizia è giunto ieri, giorna-
ta piovosa e giornata di mer-
cato in città. Ebbene, secon-
do i dati raccolti, la situazio-
ne del traffico e della circola-
zione stradale sull’asse nord
sud, uno dei punti più caldi e
a rischio di Reggio, sembra
migliorata. Rimangono le co-
de e i rallentamenti durante
le ore di punta, ma la situa-
zione caotica dei mesi prece-
denti sembra per il momento
scongiurata. I reggiani si
stanno abituando alla nuova
viabilità e l’assessore Gan-
dolfi assicura che caleranno
i tempi di attesa.

� a pagina 16
Gremito il Palasport di via Guasco � MANINI a pagina 17

 
COMUNITA’ ISLAMICHE

Folla per la Festa del sacrificio
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Guastalla. Assemblea di lavoratori e sindacati sulla trasformazione di Progettinfanzia in Azienda Speciale

«Sì al cambio ma i diritti vanno garantiti»
I dipendenti dei servizi educativi della Bassa dicono no alle esternalizzazioni

GUASTALLA. «Sì alla trasformazione del sistema educa-
tivo da 0 a 6 anni a condizione che vengano garantiti tut-
ti i diritti oggettivi e soggettivi presenti nel Ccnl degli
Enti Locali». Questa la posizione dei dipendenti dei ser-
vizi educativi del Distretto della Bassa Reggiana in vi-
sta della trasformazione di «Progettinfanzia» in Azien-
da Speciale in una nota diffusa con i sindacati.

Il 5 novembre scorso si è
svolta l’assemblea dei dipen-
denti dei servizi educativi 0-6
anni, alla presenza di sinda-
calisti della Fp-Cgil e Fsp-Ci-
sl, preoccupati delle ripercus-
sioni economiche e finanzia-
rie che le varie manovre han-
no determinato nella gestio-
ne dei bilanci comunali ren-
dendo difficile la sostenibi-
lità dei servizi alla persona.

Pur consapevoli di tali pro-
blematiche, i lavoratori e le
lavoratrici presenti, hanno
stilato un documento che è
stato trasmesso agli ammini-
stratori degli otto comuni
che compongono l’Unione
dei Comuni Bassa Reggiana,
alle famiglie e ai cittadini. Al-
la necessità di trasformare
«Progettinfanzia» in Azienda
Speciale con natura giuridi-
ca pubblica ma con bilanci,
procedure contabili e rappor-
ti di lavoro propri di un’a-
zienda privata e il conseguen-
te trasferimento di tutti i di-
pendenti che perderebbero
lo status pubblico, proposti
in assemblea dalla delegazio-
ne dell’Unione dei Comuni
della Bassa Reggiana, FP
Cgil e Fsp Cisl hanno invece
indicato un’altra strategia
che mette al centro e valoriz-

za «il ruolo e la titolarità del-
l’ente pubblico». Secondo i
sindacati «i dipendenti dei
servizi educativi potranno es-
sere trasferiti all’Unione dei
Comuni solo dopo l’indivi-

duazione di un modello più
idoneo per il mantenimento
della titolarità pubblica e di
livelli organizzativi di qua-
lità raggiunti fino ad ora,
con previo accordo definito
in sede di contrattazione de-
centrata integrativa». Sulla
trasformazione da «Proget-
tinfanzia» ad Azienda Specia-
le, i sindacati intendono apri-
re una trattativa che «preve-
da un percorso mirato all’ap-
plicazione dei dipendenti di
un contratto che garantisca,
a chi lo sottoscrive, tutti i di-
ritti soggettivi ed oggettivi
presenti nel Ccnl degli Enti
Pubblici, in modo da creare
omogeneità nel trattamento
del personale». Sindacati e la-
voratori chiedono un con-
fronto per verificare i vari
aspetti normativi, finanziari
e tecnici per evitare che tut-
to si trasformi in una pura
operazione di esternalizzazio-
ne dei servizi. (m.p.)

Bambini
al Nido
«Pollicino»
di Guastalla

 

Guastalla. Venerdì

Cibo e ragazzi
conferenza
a Palazzo Frattini

GUASTALLA. E’ in pro-
gramma per venerdì prossi-
mo, 19 novembre, alla biblio-
teca comunale di palazzo
Frattini (ore 18.30) il secondo
appuntamento con il ciclo
«Ho voglia di te... Parole e
strumenti per l’alimentazio-
ne dall’infanzia all’adolescen-
za».

Il titolo di questo incontro
sarà Capire prima di interve-
nire: basi principali di un’ali-
mentazione corretta: in que-
sto contesto si parlerà del-
l’importanza di una corretta
alimentazione, della gestione
dei fuori pasto e delle meren-
de e su come conoscere il ci-
bo preferito dai ragazzi.

Il costo dell’iscrizione (da
effettuare nella sede dell’as-
sociazione Progetto danza, in
via Pieve 68) è di dieci euro.
Sono in programma altri due
incontri giovedì 2 e venerdì
10 dicembre.

 
BORETTO

Un incontro sulle nuove dipendenze
BORETTO. Lunedì alle 22, nel

salone del primo piano di Villa
Secchi-Guidotti a Boretto, è in
programma una serata pubblica
dedicata alle dipendenze. Titolo:
«La comunità interroga i servizi.
Dialogo su vecchi e nuovi proble-
mi». A parlarne saranno: Angio-
lina Dodi direttore del Sert di

Guastalla e Giuliana Boschini di-
rettore del distretto sanitario di
Guastalla. A introdurre la serata
saranno Donatella Zanoni, medi-
co psichiatra del Sert di Guastal-
la, e Marco Borciani, presidente
della consulta medica di Boretto.

Sono in programma altre sera-
te dedicate al gioco d’azzardo.

I controlli dei vigili urbani

 
Poviglio. Nella zona del campo sportivo

Una carovana di nomadi
occupa un parcheggio

e viene allontanata dai vigili
POVIGLIO. Si erano accampati nel

parcheggio del campo sportivo, in
via Zappellazzo, ma hanno dovuto la-
sciare la zona in seguito a un’ordi-
nanza del sindaco Giammaria Man-
ghi. Un gruppo di nomadi è stato così
allontanato dal corpo di polizia inter-
comunale Terre del Tricolore lunedì
sera, alle 21.30: i componenti del
gruppo, cittadini italiani di etnia sla-
va, si erano accampati nel pomerig-
gio con 15 roulotte nel parcheggio di
via Zappellazzo, non attrezzato per
la sosta di strutture viaggianti.

Gli uomini del comandante Flami-
nio Reggiani hanno quindi identifica-
to e allontanato i soggetti dall’area.

«Questa operazione, come tante al-
tre — dichiara il comandante Flami-
nio Reggiani — è frutto di una conti-
nua vigilanza del territorio. Vorrei
ringraziare gli operatori del coman-
do per la tempestività».

Soddisfatto anche il primo cittadi-
no Giammaria Manghi, che ha sotto-
lineato «l’importanza del rispetto del-
le regole». 

Per la fiera di Guastalla
una serata di degustazione

dei prodotti fatti in casa
GUASTALLA. Chiudono domani le

prenotazioni per partecipare alla se-
rata dedicata alla biodiversità ali-
mentare, in programma mercoledì
prossimo. L’appuntamento è per le
20.30 al Circolo Cst. In occasione del-
la Fiera di Santa Caterina, l’azienda
agricola Bedogna Emiliano, con il pa-
trocinio del Comune di Guastalla e
dell’assessorato all’Agricoltura della
Provincia, organizza una cena di ab-
binamento
fra le eccel-
lenze dell’e-
nogastrono-
mia reggia-
na e le mo-
starde tradi-
zionali. La se-
rata si
aprirà con
due interven-
ti: «Biodiver-
sità: varietà
antiche della
terra reggia-
na» di Luigi
Pacchiarini,
agronomo
della Provin-
cia, e «Antichi frutti: metodi di prepa-
razione e conservazione della cultu-
ra contadina» di Giuliano Bagnoli,
medico pediatra esperto conoscitore
delle tradizioni reggiane.

A seguire la cena. Nel menù: taglie-
re di formaggi e salumi tipici con mo-
starda; tortelli di zucca «cappello da
prete» alla mantovana con mostarda
di mele campanine e risotto ai due
formaggi con mostarda di pera nobi-
le; bollito di cotechino con fagioli e
mostarda di mela rosa. Come des-
sert, «Ufela» con gelato di ricotta con
mostarda di mele cotogne.

Info e prenotazioni: 0522-825.424,
349-513.3245, 347-046.5070.

 

Lezioni a Luzzara
all’università

del Tempo Libero
LUZZARA. Continuano a

Luzzara e a Villarotta le le-
zioni del’Università del Tem-
po Libero organizzate dal-
l’amministrazione comunale
e dai circoli culturali «La
Torre» di Luzzara e «La trec-
cia» di Villarotta in collabo-
razione con Auser, Parroc-
chie, Amici degli Anziani,
Autoaiuto, e sindacati dei
pensionati Spi-Cgil e Fnp-Ci-
sl. L’iniziativa, che prosegui-
raà fino ad aprile, è giunta al-
la terza edizione. Questa se-
ra, a Luzzara, don Guglielmo
Fornaciari parlerà sul tema
«Il Vangelo: l’essenza del cri-
stianesimo» mentre, sullo
stesso argomento, parlerà a
Villarotta il parroco don Atti-
lio Sarzi Sartori.

GUASTALLA. E’ un’autenti-
ca «pioggia» di decreti penali
di condanna quella che si è
«abbattuta» sulle oltre 500
persone denunciate per le pe-
santi conseguenze del rave
party organizzato abusiva-
mente nell’estate 2008 nella
golena guastallese.

Sono tutti accusati di «in-
vasione di terreni con l’ag-
gravante di essere in nume-
ro superiore a dieci perso-
ne». Fra questi anche il tori-
nese 19enne Simone Gecche-
le, che nel 2009 ha già patteg-
giato 18 mesi di reclusione
(pena sospesa) per omicidio
colposo (dopo aver lasciato il
rave party si era messo alla
guida imbottito di droga: in-
vestì e uccise il borettese

28enne Juri Benassi).
Ora questo nuovo guaio

giudiziario: tramite l’avvoca-
to difensore Maria Vittoria
Marceddu s’è opposto al de-
creto penale di condanna,
ma il gup Angela Baraldi

l’ha condannato al pagamen-
to di 200 euro d’ammenda.

Sentenza già impugnata,
in appello, dal difensore.

«Non c’è la prova — com-
menta l’avvocato Marceddu
— che il mio assistito abbia
bivaccato in quell’area un
tempo congruo per arrivare
ad accusarlo di questo reato.
E poi quand’è stato bloccato?
Stava entrando o uscendo?
Le indagini non chiariscono
questi punti non secondari».

Un’inchiesta comunque
complicata, perché per sgom-
berare la golena del Po occu-
pata in quei giorni d’agosto
da 3mila persone, furono im-
piegati 50 poliziotti, altrettan-
ti carabinieri e 25 agenti del-
la polizia municipale della
Bassa reggiana. Per la prima
volta in Italia, agli organizza-
tori erano state sequestrate
56 casse acustiche, 20 casse
contenenti apparecchiature
audio, l’impianto luci e un
potente gruppo elettrogeno.

� RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 19enne
Simone
Gecchele
in aula
con il difensore

 

Rave, condanne in serie
Guastalla: multato anche l’investitore

 

Guastalla, tre incontri
con fotografi d’autore
GUASTALLA. L’amministrazione

comunale, in collaborazione con il
circolo fotografico Maldotti, organiz-
za un breve ciclo d’incontri con foto-
grafi reggiani presso la biblioteca co-
munale di Palazzo Frattini. Si tratta
di tre serate (tutte con inizio alle ore
20.45) con esposizione fotografica e
proiezioni. Si comincia stasera con
«Il silenzio e il suono» incontro con
la fotografa Laura Sassi; si prosegue
poi mercoledì 24 novembre con Gian-
ni Rossi e «Dalla Pianura Padana al-
le Ande»; ultimo appuntamento il pri-
mo dicembre con «Il mio Nepal» di
Marcello Pontiroli. Per altre informa-
zioni: 0522 839755.

 

Al concorso internazionale «Diritti a colori» della Fondazione Malagutti

Premiati due piccoli pittori brescellesi
BRESCELLO. Ci sono an-

che due piccoli di Brescello
tra i premiati del concorso in-
ternazionale Diritti a colori,
organizzato dalla Fondazio-
ne Malagutti onlus di Manto-
va.

Si tratta di un’iniziativa a
cui partecipano bambini di
tutto il mondo e che vede tan-
tissimi giovani artisti cimen-
tarsi in disegni che abbiano
come tema la fratellanza, il
dialogo e la pace.

Il primo premio è andato a
una bambina undicenne del-
la Bielorussia, e tra i tanti di-

segnatori che hanno ricevu-
to un attestato di merito rien-
trano anche due reggiani,
Stefano Piantoni e Alessan-
dra Di Ciaccia, entrambi di
Brescello, che hanno ricevu-
to il premio La Calciobalilla
Sport Brescello, assegnato
dall’omonima società che da
tempo ha avviato una fattiva
collaborazione con la Fonda-
zione, con la quale ha condi-
viso numerosi progetti di so-
lidarietà e che ha aiutato, an-
che attraverso il biliardino,
a trovare tante adesioni al
concorso. Un premio alla piccola Alessandra

Un piatto di mostarda fatta in casa
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Guastalla. Assemblea di lavoratori e sindacati sulla trasformazione di Progettinfanzia in Azienda Speciale

«Sì al cambio ma i diritti vanno garantiti»
I dipendenti dei servizi educativi della Bassa dicono no alle esternalizzazioni

GUASTALLA. «Sì alla trasformazione del sistema educa-
tivo da 0 a 6 anni a condizione che vengano garantiti tut-
ti i diritti oggettivi e soggettivi presenti nel Ccnl degli
Enti Locali». Questa la posizione dei dipendenti dei ser-
vizi educativi del Distretto della Bassa Reggiana in vi-
sta della trasformazione di «Progettinfanzia» in Azien-
da Speciale in una nota diffusa con i sindacati.

Il 5 novembre scorso si è
svolta l’assemblea dei dipen-
denti dei servizi educativi 0-6
anni, alla presenza di sinda-
calisti della Fp-Cgil e Fsp-Ci-
sl, preoccupati delle ripercus-
sioni economiche e finanzia-
rie che le varie manovre han-
no determinato nella gestio-
ne dei bilanci comunali ren-
dendo difficile la sostenibi-
lità dei servizi alla persona.

Pur consapevoli di tali pro-
blematiche, i lavoratori e le
lavoratrici presenti, hanno
stilato un documento che è
stato trasmesso agli ammini-
stratori degli otto comuni
che compongono l’Unione
dei Comuni Bassa Reggiana,
alle famiglie e ai cittadini. Al-
la necessità di trasformare
«Progettinfanzia» in Azienda
Speciale con natura giuridi-
ca pubblica ma con bilanci,
procedure contabili e rappor-
ti di lavoro propri di un’a-
zienda privata e il conseguen-
te trasferimento di tutti i di-
pendenti che perderebbero
lo status pubblico, proposti
in assemblea dalla delegazio-
ne dell’Unione dei Comuni
della Bassa Reggiana, FP
Cgil e Fsp Cisl hanno invece
indicato un’altra strategia
che mette al centro e valoriz-

za «il ruolo e la titolarità del-
l’ente pubblico». Secondo i
sindacati «i dipendenti dei
servizi educativi potranno es-
sere trasferiti all’Unione dei
Comuni solo dopo l’indivi-

duazione di un modello più
idoneo per il mantenimento
della titolarità pubblica e di
livelli organizzativi di qua-
lità raggiunti fino ad ora,
con previo accordo definito
in sede di contrattazione de-
centrata integrativa». Sulla
trasformazione da «Proget-
tinfanzia» ad Azienda Specia-
le, i sindacati intendono apri-
re una trattativa che «preve-
da un percorso mirato all’ap-
plicazione dei dipendenti di
un contratto che garantisca,
a chi lo sottoscrive, tutti i di-
ritti soggettivi ed oggettivi
presenti nel Ccnl degli Enti
Pubblici, in modo da creare
omogeneità nel trattamento
del personale». Sindacati e la-
voratori chiedono un con-
fronto per verificare i vari
aspetti normativi, finanziari
e tecnici per evitare che tut-
to si trasformi in una pura
operazione di esternalizzazio-
ne dei servizi. (m.p.)

Bambini
al Nido
«Pollicino»
di Guastalla

 

Guastalla. Venerdì

Cibo e ragazzi
conferenza
a Palazzo Frattini

GUASTALLA. E’ in pro-
gramma per venerdì prossi-
mo, 19 novembre, alla biblio-
teca comunale di palazzo
Frattini (ore 18.30) il secondo
appuntamento con il ciclo
«Ho voglia di te... Parole e
strumenti per l’alimentazio-
ne dall’infanzia all’adolescen-
za».

Il titolo di questo incontro
sarà Capire prima di interve-
nire: basi principali di un’ali-
mentazione corretta: in que-
sto contesto si parlerà del-
l’importanza di una corretta
alimentazione, della gestione
dei fuori pasto e delle meren-
de e su come conoscere il ci-
bo preferito dai ragazzi.

Il costo dell’iscrizione (da
effettuare nella sede dell’as-
sociazione Progetto danza, in
via Pieve 68) è di dieci euro.
Sono in programma altri due
incontri giovedì 2 e venerdì
10 dicembre.

 
BORETTO

Un incontro sulle nuove dipendenze
BORETTO. Lunedì alle 22, nel

salone del primo piano di Villa
Secchi-Guidotti a Boretto, è in
programma una serata pubblica
dedicata alle dipendenze. Titolo:
«La comunità interroga i servizi.
Dialogo su vecchi e nuovi proble-
mi». A parlarne saranno: Angio-
lina Dodi direttore del Sert di

Guastalla e Giuliana Boschini di-
rettore del distretto sanitario di
Guastalla. A introdurre la serata
saranno Donatella Zanoni, medi-
co psichiatra del Sert di Guastal-
la, e Marco Borciani, presidente
della consulta medica di Boretto.

Sono in programma altre sera-
te dedicate al gioco d’azzardo.

I controlli dei vigili urbani

 
Poviglio. Nella zona del campo sportivo

Una carovana di nomadi
occupa un parcheggio

e viene allontanata dai vigili
POVIGLIO. Si erano accampati nel

parcheggio del campo sportivo, in
via Zappellazzo, ma hanno dovuto la-
sciare la zona in seguito a un’ordi-
nanza del sindaco Giammaria Man-
ghi. Un gruppo di nomadi è stato così
allontanato dal corpo di polizia inter-
comunale Terre del Tricolore lunedì
sera, alle 21.30: i componenti del
gruppo, cittadini italiani di etnia sla-
va, si erano accampati nel pomerig-
gio con 15 roulotte nel parcheggio di
via Zappellazzo, non attrezzato per
la sosta di strutture viaggianti.

Gli uomini del comandante Flami-
nio Reggiani hanno quindi identifica-
to e allontanato i soggetti dall’area.

«Questa operazione, come tante al-
tre — dichiara il comandante Flami-
nio Reggiani — è frutto di una conti-
nua vigilanza del territorio. Vorrei
ringraziare gli operatori del coman-
do per la tempestività».

Soddisfatto anche il primo cittadi-
no Giammaria Manghi, che ha sotto-
lineato «l’importanza del rispetto del-
le regole». 

Per la fiera di Guastalla
una serata di degustazione

dei prodotti fatti in casa
GUASTALLA. Chiudono domani le

prenotazioni per partecipare alla se-
rata dedicata alla biodiversità ali-
mentare, in programma mercoledì
prossimo. L’appuntamento è per le
20.30 al Circolo Cst. In occasione del-
la Fiera di Santa Caterina, l’azienda
agricola Bedogna Emiliano, con il pa-
trocinio del Comune di Guastalla e
dell’assessorato all’Agricoltura della
Provincia, organizza una cena di ab-
binamento
fra le eccel-
lenze dell’e-
nogastrono-
mia reggia-
na e le mo-
starde tradi-
zionali. La se-
rata si
aprirà con
due interven-
ti: «Biodiver-
sità: varietà
antiche della
terra reggia-
na» di Luigi
Pacchiarini,
agronomo
della Provin-
cia, e «Antichi frutti: metodi di prepa-
razione e conservazione della cultu-
ra contadina» di Giuliano Bagnoli,
medico pediatra esperto conoscitore
delle tradizioni reggiane.

A seguire la cena. Nel menù: taglie-
re di formaggi e salumi tipici con mo-
starda; tortelli di zucca «cappello da
prete» alla mantovana con mostarda
di mele campanine e risotto ai due
formaggi con mostarda di pera nobi-
le; bollito di cotechino con fagioli e
mostarda di mela rosa. Come des-
sert, «Ufela» con gelato di ricotta con
mostarda di mele cotogne.

Info e prenotazioni: 0522-825.424,
349-513.3245, 347-046.5070.

 

Lezioni a Luzzara
all’università

del Tempo Libero
LUZZARA. Continuano a

Luzzara e a Villarotta le le-
zioni del’Università del Tem-
po Libero organizzate dal-
l’amministrazione comunale
e dai circoli culturali «La
Torre» di Luzzara e «La trec-
cia» di Villarotta in collabo-
razione con Auser, Parroc-
chie, Amici degli Anziani,
Autoaiuto, e sindacati dei
pensionati Spi-Cgil e Fnp-Ci-
sl. L’iniziativa, che prosegui-
raà fino ad aprile, è giunta al-
la terza edizione. Questa se-
ra, a Luzzara, don Guglielmo
Fornaciari parlerà sul tema
«Il Vangelo: l’essenza del cri-
stianesimo» mentre, sullo
stesso argomento, parlerà a
Villarotta il parroco don Atti-
lio Sarzi Sartori.

GUASTALLA. E’ un’autenti-
ca «pioggia» di decreti penali
di condanna quella che si è
«abbattuta» sulle oltre 500
persone denunciate per le pe-
santi conseguenze del rave
party organizzato abusiva-
mente nell’estate 2008 nella
golena guastallese.

Sono tutti accusati di «in-
vasione di terreni con l’ag-
gravante di essere in nume-
ro superiore a dieci perso-
ne». Fra questi anche il tori-
nese 19enne Simone Gecche-
le, che nel 2009 ha già patteg-
giato 18 mesi di reclusione
(pena sospesa) per omicidio
colposo (dopo aver lasciato il
rave party si era messo alla
guida imbottito di droga: in-
vestì e uccise il borettese

28enne Juri Benassi).
Ora questo nuovo guaio

giudiziario: tramite l’avvoca-
to difensore Maria Vittoria
Marceddu s’è opposto al de-
creto penale di condanna,
ma il gup Angela Baraldi

l’ha condannato al pagamen-
to di 200 euro d’ammenda.

Sentenza già impugnata,
in appello, dal difensore.

«Non c’è la prova — com-
menta l’avvocato Marceddu
— che il mio assistito abbia
bivaccato in quell’area un
tempo congruo per arrivare
ad accusarlo di questo reato.
E poi quand’è stato bloccato?
Stava entrando o uscendo?
Le indagini non chiariscono
questi punti non secondari».

Un’inchiesta comunque
complicata, perché per sgom-
berare la golena del Po occu-
pata in quei giorni d’agosto
da 3mila persone, furono im-
piegati 50 poliziotti, altrettan-
ti carabinieri e 25 agenti del-
la polizia municipale della
Bassa reggiana. Per la prima
volta in Italia, agli organizza-
tori erano state sequestrate
56 casse acustiche, 20 casse
contenenti apparecchiature
audio, l’impianto luci e un
potente gruppo elettrogeno.

� RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 19enne
Simone
Gecchele
in aula
con il difensore

 

Rave, condanne in serie
Guastalla: multato anche l’investitore

 

Guastalla, tre incontri
con fotografi d’autore
GUASTALLA. L’amministrazione

comunale, in collaborazione con il
circolo fotografico Maldotti, organiz-
za un breve ciclo d’incontri con foto-
grafi reggiani presso la biblioteca co-
munale di Palazzo Frattini. Si tratta
di tre serate (tutte con inizio alle ore
20.45) con esposizione fotografica e
proiezioni. Si comincia stasera con
«Il silenzio e il suono» incontro con
la fotografa Laura Sassi; si prosegue
poi mercoledì 24 novembre con Gian-
ni Rossi e «Dalla Pianura Padana al-
le Ande»; ultimo appuntamento il pri-
mo dicembre con «Il mio Nepal» di
Marcello Pontiroli. Per altre informa-
zioni: 0522 839755.

 

Al concorso internazionale «Diritti a colori» della Fondazione Malagutti

Premiati due piccoli pittori brescellesi
BRESCELLO. Ci sono an-

che due piccoli di Brescello
tra i premiati del concorso in-
ternazionale Diritti a colori,
organizzato dalla Fondazio-
ne Malagutti onlus di Manto-
va.

Si tratta di un’iniziativa a
cui partecipano bambini di
tutto il mondo e che vede tan-
tissimi giovani artisti cimen-
tarsi in disegni che abbiano
come tema la fratellanza, il
dialogo e la pace.

Il primo premio è andato a
una bambina undicenne del-
la Bielorussia, e tra i tanti di-

segnatori che hanno ricevu-
to un attestato di merito rien-
trano anche due reggiani,
Stefano Piantoni e Alessan-
dra Di Ciaccia, entrambi di
Brescello, che hanno ricevu-
to il premio La Calciobalilla
Sport Brescello, assegnato
dall’omonima società che da
tempo ha avviato una fattiva
collaborazione con la Fonda-
zione, con la quale ha condi-
viso numerosi progetti di so-
lidarietà e che ha aiutato, an-
che attraverso il biliardino,
a trovare tante adesioni al
concorso. Un premio alla piccola Alessandra

Un piatto di mostarda fatta in casa
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Guastalla. Assemblea di lavoratori e sindacati sulla trasformazione di Progettinfanzia in Azienda Speciale

«Sì al cambio ma i diritti vanno garantiti»
I dipendenti dei servizi educativi della Bassa dicono no alle esternalizzazioni

GUASTALLA. «Sì alla trasformazione del sistema educa-
tivo da 0 a 6 anni a condizione che vengano garantiti tut-
ti i diritti oggettivi e soggettivi presenti nel Ccnl degli
Enti Locali». Questa la posizione dei dipendenti dei ser-
vizi educativi del Distretto della Bassa Reggiana in vi-
sta della trasformazione di «Progettinfanzia» in Azien-
da Speciale in una nota diffusa con i sindacati.

Il 5 novembre scorso si è
svolta l’assemblea dei dipen-
denti dei servizi educativi 0-6
anni, alla presenza di sinda-
calisti della Fp-Cgil e Fsp-Ci-
sl, preoccupati delle ripercus-
sioni economiche e finanzia-
rie che le varie manovre han-
no determinato nella gestio-
ne dei bilanci comunali ren-
dendo difficile la sostenibi-
lità dei servizi alla persona.

Pur consapevoli di tali pro-
blematiche, i lavoratori e le
lavoratrici presenti, hanno
stilato un documento che è
stato trasmesso agli ammini-
stratori degli otto comuni
che compongono l’Unione
dei Comuni Bassa Reggiana,
alle famiglie e ai cittadini. Al-
la necessità di trasformare
«Progettinfanzia» in Azienda
Speciale con natura giuridi-
ca pubblica ma con bilanci,
procedure contabili e rappor-
ti di lavoro propri di un’a-
zienda privata e il conseguen-
te trasferimento di tutti i di-
pendenti che perderebbero
lo status pubblico, proposti
in assemblea dalla delegazio-
ne dell’Unione dei Comuni
della Bassa Reggiana, FP
Cgil e Fsp Cisl hanno invece
indicato un’altra strategia
che mette al centro e valoriz-

za «il ruolo e la titolarità del-
l’ente pubblico». Secondo i
sindacati «i dipendenti dei
servizi educativi potranno es-
sere trasferiti all’Unione dei
Comuni solo dopo l’indivi-

duazione di un modello più
idoneo per il mantenimento
della titolarità pubblica e di
livelli organizzativi di qua-
lità raggiunti fino ad ora,
con previo accordo definito
in sede di contrattazione de-
centrata integrativa». Sulla
trasformazione da «Proget-
tinfanzia» ad Azienda Specia-
le, i sindacati intendono apri-
re una trattativa che «preve-
da un percorso mirato all’ap-
plicazione dei dipendenti di
un contratto che garantisca,
a chi lo sottoscrive, tutti i di-
ritti soggettivi ed oggettivi
presenti nel Ccnl degli Enti
Pubblici, in modo da creare
omogeneità nel trattamento
del personale». Sindacati e la-
voratori chiedono un con-
fronto per verificare i vari
aspetti normativi, finanziari
e tecnici per evitare che tut-
to si trasformi in una pura
operazione di esternalizzazio-
ne dei servizi. (m.p.)

Bambini
al Nido
«Pollicino»
di Guastalla

 

Guastalla. Venerdì

Cibo e ragazzi
conferenza
a Palazzo Frattini

GUASTALLA. E’ in pro-
gramma per venerdì prossi-
mo, 19 novembre, alla biblio-
teca comunale di palazzo
Frattini (ore 18.30) il secondo
appuntamento con il ciclo
«Ho voglia di te... Parole e
strumenti per l’alimentazio-
ne dall’infanzia all’adolescen-
za».

Il titolo di questo incontro
sarà Capire prima di interve-
nire: basi principali di un’ali-
mentazione corretta: in que-
sto contesto si parlerà del-
l’importanza di una corretta
alimentazione, della gestione
dei fuori pasto e delle meren-
de e su come conoscere il ci-
bo preferito dai ragazzi.

Il costo dell’iscrizione (da
effettuare nella sede dell’as-
sociazione Progetto danza, in
via Pieve 68) è di dieci euro.
Sono in programma altri due
incontri giovedì 2 e venerdì
10 dicembre.

 
BORETTO

Un incontro sulle nuove dipendenze
BORETTO. Lunedì alle 22, nel

salone del primo piano di Villa
Secchi-Guidotti a Boretto, è in
programma una serata pubblica
dedicata alle dipendenze. Titolo:
«La comunità interroga i servizi.
Dialogo su vecchi e nuovi proble-
mi». A parlarne saranno: Angio-
lina Dodi direttore del Sert di

Guastalla e Giuliana Boschini di-
rettore del distretto sanitario di
Guastalla. A introdurre la serata
saranno Donatella Zanoni, medi-
co psichiatra del Sert di Guastal-
la, e Marco Borciani, presidente
della consulta medica di Boretto.

Sono in programma altre sera-
te dedicate al gioco d’azzardo.

I controlli dei vigili urbani

 
Poviglio. Nella zona del campo sportivo

Una carovana di nomadi
occupa un parcheggio

e viene allontanata dai vigili
POVIGLIO. Si erano accampati nel

parcheggio del campo sportivo, in
via Zappellazzo, ma hanno dovuto la-
sciare la zona in seguito a un’ordi-
nanza del sindaco Giammaria Man-
ghi. Un gruppo di nomadi è stato così
allontanato dal corpo di polizia inter-
comunale Terre del Tricolore lunedì
sera, alle 21.30: i componenti del
gruppo, cittadini italiani di etnia sla-
va, si erano accampati nel pomerig-
gio con 15 roulotte nel parcheggio di
via Zappellazzo, non attrezzato per
la sosta di strutture viaggianti.

Gli uomini del comandante Flami-
nio Reggiani hanno quindi identifica-
to e allontanato i soggetti dall’area.

«Questa operazione, come tante al-
tre — dichiara il comandante Flami-
nio Reggiani — è frutto di una conti-
nua vigilanza del territorio. Vorrei
ringraziare gli operatori del coman-
do per la tempestività».

Soddisfatto anche il primo cittadi-
no Giammaria Manghi, che ha sotto-
lineato «l’importanza del rispetto del-
le regole». 

Per la fiera di Guastalla
una serata di degustazione

dei prodotti fatti in casa
GUASTALLA. Chiudono domani le

prenotazioni per partecipare alla se-
rata dedicata alla biodiversità ali-
mentare, in programma mercoledì
prossimo. L’appuntamento è per le
20.30 al Circolo Cst. In occasione del-
la Fiera di Santa Caterina, l’azienda
agricola Bedogna Emiliano, con il pa-
trocinio del Comune di Guastalla e
dell’assessorato all’Agricoltura della
Provincia, organizza una cena di ab-
binamento
fra le eccel-
lenze dell’e-
nogastrono-
mia reggia-
na e le mo-
starde tradi-
zionali. La se-
rata si
aprirà con
due interven-
ti: «Biodiver-
sità: varietà
antiche della
terra reggia-
na» di Luigi
Pacchiarini,
agronomo
della Provin-
cia, e «Antichi frutti: metodi di prepa-
razione e conservazione della cultu-
ra contadina» di Giuliano Bagnoli,
medico pediatra esperto conoscitore
delle tradizioni reggiane.

A seguire la cena. Nel menù: taglie-
re di formaggi e salumi tipici con mo-
starda; tortelli di zucca «cappello da
prete» alla mantovana con mostarda
di mele campanine e risotto ai due
formaggi con mostarda di pera nobi-
le; bollito di cotechino con fagioli e
mostarda di mela rosa. Come des-
sert, «Ufela» con gelato di ricotta con
mostarda di mele cotogne.

Info e prenotazioni: 0522-825.424,
349-513.3245, 347-046.5070.

 

Lezioni a Luzzara
all’università

del Tempo Libero
LUZZARA. Continuano a

Luzzara e a Villarotta le le-
zioni del’Università del Tem-
po Libero organizzate dal-
l’amministrazione comunale
e dai circoli culturali «La
Torre» di Luzzara e «La trec-
cia» di Villarotta in collabo-
razione con Auser, Parroc-
chie, Amici degli Anziani,
Autoaiuto, e sindacati dei
pensionati Spi-Cgil e Fnp-Ci-
sl. L’iniziativa, che prosegui-
raà fino ad aprile, è giunta al-
la terza edizione. Questa se-
ra, a Luzzara, don Guglielmo
Fornaciari parlerà sul tema
«Il Vangelo: l’essenza del cri-
stianesimo» mentre, sullo
stesso argomento, parlerà a
Villarotta il parroco don Atti-
lio Sarzi Sartori.

GUASTALLA. E’ un’autenti-
ca «pioggia» di decreti penali
di condanna quella che si è
«abbattuta» sulle oltre 500
persone denunciate per le pe-
santi conseguenze del rave
party organizzato abusiva-
mente nell’estate 2008 nella
golena guastallese.

Sono tutti accusati di «in-
vasione di terreni con l’ag-
gravante di essere in nume-
ro superiore a dieci perso-
ne». Fra questi anche il tori-
nese 19enne Simone Gecche-
le, che nel 2009 ha già patteg-
giato 18 mesi di reclusione
(pena sospesa) per omicidio
colposo (dopo aver lasciato il
rave party si era messo alla
guida imbottito di droga: in-
vestì e uccise il borettese

28enne Juri Benassi).
Ora questo nuovo guaio

giudiziario: tramite l’avvoca-
to difensore Maria Vittoria
Marceddu s’è opposto al de-
creto penale di condanna,
ma il gup Angela Baraldi

l’ha condannato al pagamen-
to di 200 euro d’ammenda.

Sentenza già impugnata,
in appello, dal difensore.

«Non c’è la prova — com-
menta l’avvocato Marceddu
— che il mio assistito abbia
bivaccato in quell’area un
tempo congruo per arrivare
ad accusarlo di questo reato.
E poi quand’è stato bloccato?
Stava entrando o uscendo?
Le indagini non chiariscono
questi punti non secondari».

Un’inchiesta comunque
complicata, perché per sgom-
berare la golena del Po occu-
pata in quei giorni d’agosto
da 3mila persone, furono im-
piegati 50 poliziotti, altrettan-
ti carabinieri e 25 agenti del-
la polizia municipale della
Bassa reggiana. Per la prima
volta in Italia, agli organizza-
tori erano state sequestrate
56 casse acustiche, 20 casse
contenenti apparecchiature
audio, l’impianto luci e un
potente gruppo elettrogeno.
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Guastalla, tre incontri
con fotografi d’autore
GUASTALLA. L’amministrazione

comunale, in collaborazione con il
circolo fotografico Maldotti, organiz-
za un breve ciclo d’incontri con foto-
grafi reggiani presso la biblioteca co-
munale di Palazzo Frattini. Si tratta
di tre serate (tutte con inizio alle ore
20.45) con esposizione fotografica e
proiezioni. Si comincia stasera con
«Il silenzio e il suono» incontro con
la fotografa Laura Sassi; si prosegue
poi mercoledì 24 novembre con Gian-
ni Rossi e «Dalla Pianura Padana al-
le Ande»; ultimo appuntamento il pri-
mo dicembre con «Il mio Nepal» di
Marcello Pontiroli. Per altre informa-
zioni: 0522 839755.

 

Al concorso internazionale «Diritti a colori» della Fondazione Malagutti

Premiati due piccoli pittori brescellesi
BRESCELLO. Ci sono an-

che due piccoli di Brescello
tra i premiati del concorso in-
ternazionale Diritti a colori,
organizzato dalla Fondazio-
ne Malagutti onlus di Manto-
va.

Si tratta di un’iniziativa a
cui partecipano bambini di
tutto il mondo e che vede tan-
tissimi giovani artisti cimen-
tarsi in disegni che abbiano
come tema la fratellanza, il
dialogo e la pace.

Il primo premio è andato a
una bambina undicenne del-
la Bielorussia, e tra i tanti di-

segnatori che hanno ricevu-
to un attestato di merito rien-
trano anche due reggiani,
Stefano Piantoni e Alessan-
dra Di Ciaccia, entrambi di
Brescello, che hanno ricevu-
to il premio La Calciobalilla
Sport Brescello, assegnato
dall’omonima società che da
tempo ha avviato una fattiva
collaborazione con la Fonda-
zione, con la quale ha condi-
viso numerosi progetti di so-
lidarietà e che ha aiutato, an-
che attraverso il biliardino,
a trovare tante adesioni al
concorso. Un premio alla piccola Alessandra

Un piatto di mostarda fatta in casa


