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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Basilicanova Raid serale in via Casale

Anziani in casa, i ladri
entrano e rubano l'oro
Passano dal bagno e agiscono indisturbati

Casa
svaligiata
L'allarmante
episodio
è avvenuto
senza
che nessun
vicino abbia
notato
movimenti
sospetti.

21

‰‰ Montechiarugolo I ladri hanno «colpito» in un casale di campagna ristrutturato, alle porte di Basilicanova. Per giunta mentre i proprietari, una coppia di ottantenni, si trovavano in casa. Il bottino è rappresentato
da alcuni oggetti d’oro: un
orologio da donna, due collier, due paia di orecchini e
un girocollo di perle con
gancio d’oro. Il fatto è accaduto attorno alle 21 di domenica, in via Casale. I malviventi, probabilmente due,
si sarebbero introdotti nell’abitazione attraverso la finestra del bagno, in quel
momento aperta, che si trova al primo piano probabilmente arrampicandosi dal
balcone a fianco. Poi si sarebbero spostati nella camera da letto, alla ricerca di soldi e oggetti di valore. «Ho
avuto tanta paura – dice Angela Monica, che abita nel
casale in cui si è verificato il
furto insieme al marito – ma,
tutto sommato io e mio marito siamo stati fortunati
perché non ci hanno fatto
del male. Mi dispiace in
quanto alcuni degli oggetti
che mi hanno rubato avevano un valore affettivo visto

Momenti
terribili
La proprietaria Angela
Monica
è sconvolta:
«Ho avuto
tanta paura:
io e mio
marito per
fortuna
non
abbiamo
incrociato
i ladri, ma
li abbiamo
sentiti
scappare».

che me li aveva lasciati in
eredità mia madre».
Nel pomeriggio i due anziani coniugi erano usciti di casa
e avevano fatto rientro alle 19
circa. Dopo aver cenato, il
marito si era messo a guardare una partita di calcio alla televisione e, nel frattempo, la
moglie aveva deciso di fare
un po’ di movimento sulla
cyclette da camera. Entrambi
si trovavano al piano terra.
«Né io né mio marito abbiamo incrociato i ladri – prosegue l’ottantenne - che sono
fuggiti, credo lanciandosi
dalla finestra del bagno, da
cui sono entrati. Ne sono sicura perché ho sentito un
tonfo. Quando sono salita in
camera, ho urlato forte, avendo trovato il contenuto di due
cassetti del comò riverso sul
letto. Tutto il resto era in ordine». Nel casale abitano altre famiglie ma nessuno sembra aver notato o sentito
niente. I ladri sono entrati nel
cortile, dopo aver arrotolato il
filo di metallo della siepe che
delimita l’orto dell’80enne. Il
furto è stato denunciato ai
carabinieri di Monticelli Terme, che stanno indagando.
Nicoletta Fogolla
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in breve

Nel Reggiano
Green pass
non controllato,
bar chiuso
Licenza sospesa e un
totale di 1400 euro di sanzione per varie violazioni
amministrative. Questo il
bilancio di un blitz che i
Nas di Parma hanno condotto nella Bassa reggiana.
Nei guai il proprietario di
un bar, nel quale i militari
hanno riscontrato gravi carenze igieniche e sanitarie
oltre all’assenza di dispositivi per controllare i
Green pass dei clienti. Durante il controllo i Nas hanno trovato all’interno del
locale sporcizia e materiale, come mobili e attrezzature obsolete, non attinenti
all’attività commerciale.
Ma le infrazioni in materia
di igiene si sono spinte oltre la semplice sporcizia. I
carabinieri del Nas hanno
infatti trovato dei gatti, e le
loro lettiere, in un’area del
bar dove si somministrano
degli alimenti. Non solo.
Nel locale mancava addirittura l’acqua corrente. Sul
posto anche la sanità pubblica dell’Ausl di Reggio
Emilia che, d’accordo con
la valutazione dei militari,
ha disposto la sospensione immediata dell’attività
fino a quando le condizioni
igieniche non saranno ripristinate.
‰‰

Mamiano

Scuola materna
già riaperta, presto
progetti in sinergia
con il territorio

Comune
in campo
Il sindaco
Dall'Orto
e l'assessore Manconi hanno
fatto visita
alla scuola.

‰‰ Traversetolo Il primo settembre la
scuola materna di Mamiano, prima tra le
scuole dell’infanzia del territorio, ha riaperto
i battenti, ricevendo i bambini già iscritti alla
scuola lo scorso anno, mentre dal giorno
successivo hanno cominciato ad inserirsi i
nuovi bambini. La scuola venerdì ha ricevuto la visita del sindaco Simone Dall’Orto e
dell’assessore alla Scuola Elisabetta Manconi,
accolti dal presidente
Clemente Pedrona e dal
personale docente e non
docente. Gli operatori
della Scuola hanno illustrato le modalità di applicazione della normativa anti-Covid, dal triage cui si sottopongono i
bambini al loro arrivo a
scuola, alla suddivisione
degli spazi interni ed esterni per accogliere le
tre sezioni fino alla sistemazione del nuovo
giardino. Anche quest’anno scolastico la
scuola ospita tre sezioni di alunni, con la disponibilità di ospitare ancora qualche nuovo
alunno.
Pedrona ha confermato al sindaco e all’assessore la volontà della scuola di aprirsi anche
quest’anno al territorio, con un progetto in fase di definizione, così come fatto lo scorso anno scolastico con l’arredo della nuova rotatoria con gli autoritratti su sasso fatti dai bimbi.
Gli amministratori si sono complimentati per
la ripresa delle attività in piena sicurezza.
M.C.P.
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