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GUASTALLA PASSAGGIO A LIVELLO IN TILT
PER l’abbattimento da parte di un autocarro delle sbarre di un
passaggio a livello, sono rimaste bloccate e non funzionanti le
barriere dei passaggi a livello di via Bonazza e via Cappuccini,
tra Tagliata e la stazione ferroviaria di Guastalla. L’altra sera i
tecnici della linea ferroviaria sono stati subito mobilitati per
cercare di risolvere il problema in tempi brevi. Coi passaggi a
livello a chiudere le strade, il traffico tra Guastalla e Reggiolo è
stato dirottato verso la variante Cispadana.
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Gualtieri, l’ex Tecno ora è pronta a ripartire
– GUALTIERI –

IL TRIBUNALE di Reggio mercoledì ha assegnato alla
società Elettrodomestici Gualtieri le attività della Tecnogas. Ora la nuova società ha dieci giorni di tempo per completare l’iniezione di liquidità per un milione e trecentomila euro, a completamento dei settecentomila euro già
versati all’atto della presentazione dell’interesse per l’acquisizione dell’attività della Tecno di Gualtieri. Queste
risorse risultano essere la base per fare ripartire l’attività.
Sono inoltre in fase di avvio tutte le procedure per il pas-

VITTORIA
Una delle
tante
battaglie
a difesa
del lavoro

saggio delle proprietà legate alle attività produttive. La
produzione a pieno ritmo, nello stabilimento gualtierese,
dovrebbe avvenire a inizio settembre, dopo le vacanze
d’agosto. «Oggi è un giorno importante per gli attuali dipendenti e per tutta Gualtieri. Dopo mesi e anni di grande incertezza – commenta il sindaco Renzo Bergamini –
si riapre la possibilità di avere futuro produttivo e occupazionale. Sono altrettanto consapevole che la data odierna
non deve essere considerata come momento d’arrivo
quanto invece di partenza».

GUASTALLA

Giovane mamma
uccisa da una malattia

Guastalla, l’addio a Mariafrancesca, 32 anni
– GUASTALLA –

E’ DIFFICILE trovare parole di
conforto di fronte a una giovane
mamma stroncata da una malattia a soli 32 anni di età.
Erano in tanti ieri nella chiesa a
San Martino di Guastalla per l’addio a Mariafrancesca Annichiarico, che per quasi quattro anni ha
combattuto contro un destino crudele, contro una malattia scoperta pochissimi mesi dopo
essere
diventata
mamma.
Accanto a lei sono
sempre rimasti i familiari, in particolare il marito Michele
Iannone, i genitori,
le sorelle, gli altri familiari.
Il decesso è avvenuto
all’Hospice di Guastalla, con i funerali
partiti ieri mattina dalla camera
mortuaria dell’ospedale per raggiungere la chiesa di San Martino.
POI il feretro è stato trasferito a
Mantova dall’agenzia Bernardelli, in attesa della cremazione. Il ce-

STRAZIO
Il dolore
degli amici e
dei parenti
della
giovane
mamma.
Mariafrancesca si era
ammalata
pochi mesi
dopo la
nascita del
suo bimbo

lebrante, monsignor Francesco
Marmiroli, ha ribadito come in
questi momenti non servano parole, ma la preghiera e quella fede
«che Mariafrancesca ci ha dimostrato durante il difficile periodo
della malattia». E’ stata ricordata
per le sue grandi doti di madre,
moglie, sorella, amica… Durante

il funerale in chiesa è arrivato il
marito, portando con sé il piccolo
Lorenzo, per un ultimo saluto alla sua mamma. Estrema commozione in chiesa, con amici e parenti a ricordare la tenacia con cui
Mariafrancesca aveva affrontato
la malattia.
a.le.
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Anziano rapinatore
finisce in carcere
Sarebbe lui l’autore
del colpo a Cremona
BASSA

L’area del Po
tutelata dall’Unesco
Soddisfatta la Verona
E’ ARRIVATA la proclamazione ufficiale della riserva biosfera Po Grande, un’area medio padana del fiume Po che
coinvolge 85 comuni tra Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, interessando pure la
zona reggiana con i comuni di
Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo. Nei
giorni scorsi a Parigi è arrivato
l’ok nella sede dell’Unesco, riconoscendo le caratteristiche
ambientali del territorio per
rappresentare a pieno titolo
l’area Po Grande all’interno
della Riserva Mab Unesco. Alla proclamazione presente il
sindaco di Guastalla, nonché
presidente dell’Unione Comuni Bassa Reggiana, Camilla
Verona (foto), che intende sviluppare questo progetto «in sinergia con l’imprenditoria privata».

UN UOMO di 74 anni, L.G., residente nella Bassa Reggiana, è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla Squadra Mobile di Cremona, in quanto individuato quale
autore della rapina avvenuta il 6
aprile alla farmacia comunale 11
di via Giuseppina, nella città lombarda. Quel giorno l’uomo, con
una parrucca, armato di una bomboletta di spray urticante e simulando il porto di un’arma, aveva
minacciato la titolare e una dipendente della farmacia, impossessandosi di 570 euro.
SI È POI scoperto che l’11 aprile
il reggiano era stato arrestato dalla polizia di Brescia mentre stava
mettendo a segno una simile rapina. Ed è stato riconosciuto pure
come l’autore del reato precedente. In considerazione dei precedenti del soggetto, il gip del tribunale di Cremona, su richiesta della Procura della Repubblica, ha ritenuto la custodia in carcere l’unica misura volta a scongiurare il rischio del ripetersi di simili episodi. L’uomo è stato rintracciato in
casa e portato nel carcere di Reggio, a disposizione dell’autorità
giudiziaria.
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GUASTALLA L’IMPORTANTE DONAZIONE ALL’UCI

Il Lions regala due bastoni elettronici ai ciechi
– GUASTALLA –

ALLA CENA di fine annata, ospitata a Villa Montanarini tra Villarotta e Brugneto di Reggiolo, i soci del Lions Club Ferrante Gonzaga di Guastalla
hanno confermato Enrico Ferretti alla presidenza,
annunciando inoltre una continuità verso le attività benefiche e di solidarietà già avviate in passato.
Inoltre, sono stati consegnati due Bel, bastoni elet-

tronici destinati a non vedenti.
Il dono è avvenuto alla presenza di Chiara Tirelli,
presidente provinciale dell’Unione italiana ciechi
e ipovedenti, oltre che dell’ex presidente Rosella
De Lorenzi, che ha avviato i services proprio per i
non vedenti. Per la prossima annata previste attività benefiche già consolidate, collaborando a progetti comuni insieme ad altri club «per essere più incisivi sul territorio locale».
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