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CASALGRANDE Questa sera CASALGRANDE - Questa sera prenderà il via,

Parte la 16ª edizione
del Festival Jazz

alle Scuderie di Villa Spaletti, il Casalgrande
Jazz Festival giunto alla 16° edizione. Sul
palco Tandem ovvero Fabrizio Bosso: tromba
e Julian Oliver Mazzariello: pianforte. Fabrizio
e Julian si conoscono da tanti anni, Mazzariello è stato infatti il primo pianista dell’Hi-

gh Five Quintet, formazione molto cara a
Fabrizio per diversi anni. Un filo conduttore
della performance sarà il rifiuto ostinato delle
categorie musicali intese come mondi lontani
e inconciliabili. Il concerto inizierà alle 21.30
e il biglietto di ingresso avrà un costo di 5
euro.

e-mail: redazione@primapaginareggio.it

ALBINEA Il sindaco si rivolge ai cittadini di Botteghe. La frazione è stata funestata da 6 furti in 15 giorni e i residenti vivono nella paura

«Non temete, insieme fermeremo la banda di ladri»
Giberti: «Aumentata la vigilanza di Carabinieri e Municipale, ma faremo anche di più»
di MARCO BARBIERI
ALBINEA

S

ei furti in abitazione in 15
giorni, 10 in due mesi, con
tanto di rapina a un uomo infermo che si è trovato due malviventi in casa. A Botteghe la
paura tra i residenti è alta e
giustificata. Una banda di malviventi ha preso di mira la frazione albinetana. Osserva le abitudini degli abitanti. Aspetta l'occasione propizia ed entra
nella case facendo razzia di
contanti oro e biciclette da corsa. Probabilmente, stando alle
testimonianze raccolte, si tratta di un gruppo di criminali
dell'est, ben organizzati e pronti ad agire.
Per cercare di limitare i danni i cittadini hanno creato una
rete. Un gruppo unito, che si è
concretizzato su WhatsApp, e
che ha lo scopo di segnalare ogni minimo movimento sospetto. Ma non è finita qui perché lunedì sera i residenti di
viia Chiesa, via Treptow e via
Casoni si sono incontrati per

Il sindaco di albinea Nico Giberti

fare il punto della situazione
ed elaborare nuove forme di difesa. Difesa che spetta però in
primo luogo alle forze dell'ordine e al Comune.
I carabinieri di Albinea stanno svolgendo indagini per risalire ai colpevoli. Anche l'amministrazione si è attivata e il sindaco Nico Giberti è al corrente
della situazione.
Sindaco chi abita a Botteghe è terrorizzato. Che suc-

cede?
Un gruppo organizzato di ladri ha preso di mira la frazione.
Capisco i residenti. devono stare in guardia, ma non devono
allarmarsi troppo. Ondate di
furti come queste avvengono a
periodi. Due anni fa una cosa
simile accadde a Borzano. Poi
fu arrestato il basista e sgominata la banda. sono fiducioso
che avverrà la stessa cosa anche per Botteghe.

Ma intanto il Comune che
sta facendo?
Sono in contatto diretto con
alcuni residenti e non appena
mi hanno informato ci siamo
attivati. Abbiamo aumentato i
passaggi in zona della Polizia
municipale. Gli agenti hanno
l'ordine di chiedere le generalità alle persone sospette che si
aggirano nel quartiere. Inoltre
anche i Carabinieri hanno alzato la frequenza dei pattugliamenti. Siamo tutti concentrati
per risolvere il problema.
Intanto però anche i cittadini si sono organizzati...

E hanno fatto benissimo. Qui
non stiamo parlando di ronde,
ma di rete di vicinato.
Cioè? Si riferisce al gruppo nato su WhatsApp?
Sì, ma non solo. Serrare i
ranghi tra vicini di casa ha due
funzioni: la prima è quella di
poter contare sulla vigilanza di
qualcuno quando si è via, l'altra che si incentivano le segnalazioni di auto o persone sconosciute nella zona. Non bisogna
vergognarsi di avvisare le forze dell'ordine se si percepisce
che c'è qualcosa che non va.
Avete per caso pensato all'installazione di telecamere a Botteghe?
Questa è una delle possibilità. Ma le telecamere non servono a prevenire i furti, soltanto
eventualmente a risalire alla
targa dell'auto o al viso del colpevole. Inoltre per avere garanzie di poter avere immagini nitide servono impianti molto
costosi. Non basta una videocamera da poche centinaia di
euro.
Però potreste montarne una ad esempio nella rotato-

ria tra Via Roma e via Chiesa...
Come ho già detto non è escluso che sarà così.
Gli investimenti sulla sicurezza sono in capo all'Unione. Quanti fondi sono
stati stanziati su questo tema e ne restano?
Abbiamo investito 50 mila
euro soprattutto sulla sicurezza stradale. In una recente delibera ne abbiamo previsti altri 8mila per dotare la municipale di un software che leggendo le targhe riconosce se un
veicolo sia assicurato o abbia
passato la revisione. Ovvio che
con questa emergenza dovremo rivedere le priorità.
Che effetto le fa sapere che
nel suo Comune un uomo si
sia trovato due rapinatori in
camera da letto e che gli abbiano svuotato la cassaforte?
E' terribile. Si tratta di scene
drammatiche, ma non deve
vincere la paura. L'emergenza
esiste, ma ne verremo a capo.
Ne sono certo. Servono calma e
collaborazione reciproca.

SCANDIANO Bella iniziativa quella organizzata domenica dai ragazzi di “CaccioLanoia”. Partenza dalla parrocchia e arrivo in Rocca

SCANDIANO

U

n tour cicloturistico per
ciechi. L'obiettivo, sensibilizzare la città sulle esigenze
dei non vedenti. Si chiama
“Un tandem solidale” ed è un'iniziativa organizzata nell'ambito dei festeggiamenti di
“CaccioLanoia”, la kermesse
in corso di svolgimento nella
frazione scandianese di Cacciola.
L'evento dedicato all’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si terrà domenica. Si
tratta di una pedalata cicloturistica non competitiva lungo
le strade del Comune, per visitare alcuni dei luoghi che caratterizzano la provincia reggiana. Le squadre, oltre dieci,
con equipaggio misto (ragazzi
vedenti e non vedenti), percorreranno in tandem in mattinata18 chilometri partendo dalla
parrocchia di Cacciola fino alla Rocca di Scandiano, passando dalla Cantina “Emilia Wine” e dal Castello di Arceto. Alessio Mammi, primo cittadino del Comune di Scandiano,
parteciperà al tour guidando il
tandem di Chiara Tirelli, presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi. La giornata
continuerà nel pomeriggio
con un momento di festa. Per
l’occasione, saranno messe in
vendita alcune magliette, il

Un tandem solidale con tour per sensibilizzare sulla cecità
Anche il sindaco Mammi in bicicletta: «Queste sono iniziative di alto valore sociale»

I ragazzi di “CaccioLanoia” durante
alcune manifestazioni sportive. A destra
il sindaco di Scandiano Alessio Mammi
cui ricavato servirà a finanziare le diverse attività dell’Uici
di Reggio.
L’evento ha come obiettivo
la sensibilizzazione della cittadinanza e degli amministratori locali sulle prossime iniziative che l’Unione Italiana dei
Ciechi attuerà sul territorio a
partire da settembre. In particolare su un progetto di screening gratuito della vista rivolto a tutte le scuole primarie.
«Da diversi anni il Consiglio
provinciale della nostra associazione è impegnato nella
promozione delle attività an-

che ai non addetti ai lavori - afferma Tirelli - L’i ni zi at iva
sportiva di domenica va proprio in questa direzione e sono
convinta che sarà una giorna-

ta all’insegna della condivisione e della solidarietà. Per questo, ci tengo a ringraziare tutto
lo staff di CaccioLanoia e il Comune, perché se ci hanno coinvolto significa che conoscono
l’associazione e i servizi che eroghiamo quotidianamente».
«Come sindaco ho deciso di
partecipare al tour - spiega
Mammi - perché ritengo importante sottolineare il valore

di queste azioni e dare un segnale di vicinanza all'Associazione. Scandiano - continua
Mammi - si rende disponibile a
divulgare il progetto attraverso tutti i canali comunicativi a
sua disposizione, in modo da
fornire un giusto riconoscimento al ruolo sociale delle associazioni e del volontariato».
«Ogni anno ci mobilitiamo
per sostenere e promuovere,

attraverso un concreto aiuto
solidale, diversi progetti e iniziative di natura sociale - afferma Robert Barbieri dello staff
di CaccioLanoia - In passato
abbiamo aiutato il Comune di
Reggiolo per la ricostruzione
post sisma delle scuole e la Caritas di Scandiano per il sostegno delle famiglie colpite dalla
crisi economica. Quest’anno continua Barbieri - abbiamo
scelto l’Unione Italiana Ciechi
anche per l’importanza del loro percorso di screening della
vista».
Dopo il tour di domenica, alle 14, pranzo con tortelli verdi
burro e salvia oppure con soffritto, grigliata mista con patatine e torte; alle 15.30 divertimento e relax con il mago Briciola per i più piccoli e una dimostrazione di massaggio rilassante e trattamento shiatsu
per gli adulti; dalle 16 alle 19 saranno presenti Adelmo Mattioli e Auro Algeri del programma “Sportello pensioni e
lavoro” per informazioni di carattere previdenziale. Alle 18
la squadra di non vedenti Uici
Reggio sfiderà una selezione
dello staff di CaccioLAnoia sul
campo saponato.

