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“VIVERE a spreco zero” è il titolo
dell’incontro di questa sera alle 19,30, e aperto
a tutti, con il professore Andrea Segrè all’Hotel
President a Correggio organizzato dai Lions
Club Correggio “Antonio Allegri” e Fabbrico
“Rocca Falcona”.

- SAN MARTINO IN RIO –

C EN T O C IN Q U A N T A perso-
ne identificate, di cui 85 stranie-
re, oltre a due arresti per furto e
il ritrovamento di un’auto ruba-
ta a Parma, con tanto di stru-
menti utilizzati dai malviventi
per compiere effrazioni. E’ il
frutto di un’imponente opera-
zione di controlli a tappeto sul
territorio effettuata dai carabi-
nieri di Carpi.
In manette sono finiti due gio-
vani sorpresi a rubare al Borgo-
gioioso. Si tratta di un 19enne
di San Martino in Rio con di-
versi precedenti per reati con-
tro il patrimonio. Il ragazzo è
stato pizzicato ed arrestato in
flagranza da un carabiniere in
borghese nel centro commercia-
le carpigiano mentre, “armato”
di una pinzetta, era intento a
staccare i sistemi antitaccheg-
gio a ben 5 paia di scarpe Nike.
Voleva trafugare le scarpe griffa-
te per un valore complessivo di
500 euro circa.
Il secondo finito agli arresti,
sempre al Borgogioioso, è un
marocchino di trent’anni resi-
dente a Carpi. Lo straniero è
stato blindato mentre cercava
di “appropriarsi indebitamen-
te” di 5 costosi videogames del-
la Playstation e di vari accesso-
ri per I-phone. In questo caso,
un bottino di un valore stimato

attorno ai 400 euro. Non solo:
nel corso della perquisizione, è
stato trovato in possesso anche
di un coltello di 15 centimetri,
nascosto sotto il giaccone.
La convalida degli arresti si è
tradotta per il 19enne sammar-
tinese in 10 mesi in virtù dei nu-
merosi precedenti penali, e 6
mesi per lo straniero.
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D O P O il riconoscimento conferito domenica a
23 storiche attivitàdell’Unione dei Comuni
Pianura Reggiana da parte di Confesercenti di
Correggio, il prossimo appuntamento
organizzato dall’associazione sarà, a inizio
novembre, la 3ªedizione de “L’arte del riso”.

ERIC S S O N spaha presentato una richiesta di
autorizzazione per la realizzazione di una
nuova stazione radio base inviaMatteotti. Da
lunedìal26novembre chi neha interesse
potràprendernevisione.Eventuali
osservazioni nei 15giorni successivi.

LA POLEMICA IL COMITATO «CORREGGIO VIA LA NEBBIA» CHIEDE AL COMUNE DI APPROFONDIRE

Nuovi dubbi sulla società che ha acquistato En.Cor
— C ORRE G G IO –

N O N A M M O N T EREB B E a 101 milioni
di euro (equivalenti a circa 12 5 milioni di
franchi svizzeri), come indicato in un docu-
mento ufficiale pubblicato sul sito w eb del
Comune di Correggio, bensì a circa 810mi-
la euro (ovvero 1 milione di franchi svizze-
ri), il capitale sociale di A mtrade H olding
A G , la proprietaria di A mtrade Italia srl, la
società che ha acquistato En.Cor. Lo ribadi-
sce sul proprio sito il Comitato cittadino

“Correggio Via la Nebbia”, nato per fare
trasparenza sulla vicenda dell’ex società
controllata dal Comune.
« A bbiamo controllato - si legge in una nota
diramata dal Comitato - e abbiamo dovuto
constatare che ha proprio ragione l’onore-
vole Paglia, che ha presentato un’interroga-
zione parlamentare sulla vicenda, come ri-
sulta dalla visura del registro di commercio
del cantone di Z ugo dove ha sede la società
(l’intera documentazione è pubblicata sul-
la pagina del sito del Comitato nella sezio-

ne “I documenti raccolti” scheda “A mtra-
de Italia e H olding”). D allo stesso docu-
mento si apprende che « ora il presidente
della H olding non è piu l’ingegnere Riccar-
do A . F riedl, di cui la documentazione pub-
blicata dal Comune presenta un prestigio-
so curriculum, ma che da un paio di mesi
A mtrade H olding A g è amministrata da
Matteo Coveri, cittadino svizzero residente
a Z urigo» . “Correggio Via la Nebbia” solle-
cita, pertanto, l’amministrazione comuna-
le ad approfondimenti sulla questione.

B LIT Z Un giovane scoperto e
arrestato dai carabinieri

— C ORRE G G IO –

A D IS P ET T O della pioggia
torrenziale, si è rivelata un successo
la 2 4esima edizione del
Raccontavino, il prestigioso
concorso enologico andato in scena a
Correggio, nell’ambito della F iera di
San Luca, sotto la regia di Pro Loco.
U n’attesa kermesse che vede i
produttori locali sfidarsi nella
presentazione di vini fatti in casa
secondo le antiche usanze.
Per il rubino, primo classificato
A lberto G iacomo Corradini, secondo
F loriano G ambarelli, terzi i fratelli
G ualandri. Per il rosato, primo sul
podio Marco Manfredotti, secondo
Ideo Caffagni, terzo Claudio
Sberveglieri. Per il rosso, primo
classificato G ianfranco Neviani,
seconda Mara Bizzarri, terzo Marco
Manfredotti. Infine, per il bianco
dolce, sul podio è finito il nettare di
A gide Lugli.
« C’è stata una grande partecipazione
– osserva A imone Spaggiari,
presidente di Pro Loco – con gli
agricoltori che hanno preso parte, in
una sala del Ridotto dell’A sioli
gremita, anche alla presentazione del
D e.Co, l’albo per la registrazione e la
valorizzazione delle tipicità
territoriali» . T rionfale anche la
degustazione che ha attratto tanti
giovani incuriositi dai vini fatti in
casa.

UN’ALTRAANTENNAACORREGGIO?

ERICSSON CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE

NUOVA INIZIATIVADI CONFESERCENTI

STAPERTORNARE«L’ARTEDELRISO»

S AN MAR T IN O IN R IO UN GIOVANE DEL PAES E ARRES TATO AL BORGOGIOIOS O DI CARPI

Ruba le scarpe: fermato 19enne
E’ stato scoperto mentre staccava i sistemi antitaccheggio

EN OLOG I Una delle prem iaz ioni
effettu ate du rante R accontavino
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VOLTO CONOSCIUTO

Il ragazzo è già noto
alleforzedell’ordine
ehadiversi precedenti

IL CON COR S O

Che successo
R accontavino:
ecco i vincitori

— C ORRE G G IO –

S I S VO L G ERA N N O nel-
le prossime ore, in forma
privata a Correggio, le ese-
quie del professionista ses-
santenne trovato morto in
casa, domenica in tarda mat-
tinata, da una zia. Ieri il ma-
gistrato ha disposto il nulla-
osta per la sepoltura. L’inge-
gnere, di origini genovesi
ma naturalizzato corregge-
se da anni, è stato trovato
con le mani legate e un faz-
zoletto in bocca. Circostan-
ze che, in primo momento,
avevano insospettito gli in-
quirenti. Poi, però , da un’ac-
curata perquisizione
dell’abitazione della vitti-
ma, in via Leopardi, era sta-
ta scartata l’ipotesi dell’omi-
cidio e avvallata la tesi del
suicidio.
Lo zio dell’uomo, un 86en-
ne residente a Correggio,
dal profondo del suo cordo-
glio rivela che il nipote era

una persona molto schiva,
di indole solitaria, « privo
della gioia di vivere» : « Era
una persona chiusa, talmen-
te chiusa in se stesso che
quasi faceva rabbia – rievo-
ca il congiunto -. Ma era
estremamente gentile, sem-
pre disponibile con chiun-
que avesse bisogno, un uo-
mo da tutti rispettato e che
sapeva rispettare gli altri.
U no che non parlava mai
male di nessuno ed era in-
credibilmente puntuale.
O gni volta che tornavo dal
Canada, veniva a prender-
mi all’aeroporto di Bologna
e, durante il tragitto di ritor-
no, era capace di non profe-
rire parola. Neppure noi pa-
renti sapevano nulla di lui,
nemmeno chi fosse il suo
medico, tanto era tacitur-
no» . F iglio unico, pochi
amici, il 60enne aveva lavo-
rato a lungo in uno studio
correggese finché , perso il
posto, non si era più cercato
un’altra occupazione.

COR R EG G IO «ERA CHIUS O IN S E S TES S O»

T rovato m orto e leg ato
V ia libera p er i funerali


