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FUMO, ALLARMEETANTIDANNI: LAFOTOCRONACADELL’INCENDIO

— RIO SALICETO –

UNA DENSA colonna di fumo
nero, l’odore acre di legna brucia-
ta, le fiamme che dall’angolo del
piano terra della canonica avvilup-
pano l’intero edificio, fino ad inva-
dere la sagrestia. Non erano anco-
ra scoccate le 10, ieri mattina,
quando un ignaro passante, in via
Ca’ de Frati a Rio Saliceto, dove

ha sede la chiesa dedicata a
Sant’Antonio da Padova proprio
all’altezza della canonica (al civi-
co 62), disabitata dai tempi dell’ul-
tima violenta scossa del 29 mag-
gio 2012, si trova davanti al princi-
pio d’incendio. Lancia l’allarme e
la voce arriva subito al parroco,
don Carlo Castellini. Che, da Rio
Saliceto dove risiede, si precipita
sul posto. Per domare le fiamme,
un giallo che fa propendere gli in-
quirenti verso l’ipotesi di un atto
vandalico, intervengono pronta-
mente i vigili del fuoco di Guastal-

la, coadiuvati nelle operazioni di
spegnimento dai colleghi di Reg-
gio con due operatori, oltre ad
una pattuglia dei carabinieri di
Guastalla. Incredulo di fronte allo
scempio - con l’intonaco della pa-
lazzina gialla su due piani anneri-
to dal fumo - don Castellini: «Mi
ha avvisato il sagrestano dicendo-

mi che un passante ha visto la ca-
nonica bruciare. Sembrerebbe
che il fuoco si sia sviluppato dalla
stanza in angolo alla canonica,
per fortuna sgombera. Era abitata
da una famiglia di pachistani fino
al terremoto dell’anno scorso».
Dal quel tragico 29 maggio, sulla
canonica vennero apposti i sigilli.

Dichiarata inagibile, con la chiesa
annessa interdetta al culto.
«L’appartamento è una postazio-
ne indifendibile – annota il parro-
co - pur essendo stato chiuso a
chiave, poteva avervi libero acces-
so chiunque. Probabilmente,
qualcuno deve aver forzato la por-
ta sul retro – azzarda il religioso,
ancor prima di un confronto con
il caposquadra dei vigili del fuoco
-. In effetti, quella stanza era pie-
na di moquette e, vista l’umidità
di questi giorni, escluderei a prio-
ri l’autocombustione».
Il vano da dove si sarebbero pro-
pagate le fiamme, situato fra l’ap-
partamento e la sagrestia, un tem-
po fungeva da ripostiglio. Il colpo
d’occhio che ora l’edificio della ca-
nonica offre è un cumulo di mace-
rie, con una densa coltre di fuliggi-
ne che ricopre quel poco di mobi-
lia che vi è stata accatastata. «Tut-
ta quanta divorata dalle fiamme»,
riferiscono i pompieri che hanno
azionato il moto-ventilatore per
aspirare il fumo che ha invaso la
chiesa, per fortuna non intaccata
dal rogo. Gli inquirenti, come det-
to, avvallano ora la tesi dell’atto
vandalico da parte di ignoti. «Pro-
babilmente – spiegano – qualcu-
no senza fissa dimora deve essersi
introdotto nella canonica».

Alba Piazza

SABATO, dalle17, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo
Principi, a Correggio, i rappresentanti del comitato cittadino “Correggio
Via la nebbia”, nato la scorsa estate con l’obiettivo di fare trasparenza
sulla vicenda En.Cor, hanno organizzato un incontro dal titolo “EnCor,
fatta chiarezza, oppure no?”. L’appuntamento è aperto a tutta la
cittadinanza e, per l’occasione, i leader del Comitato - che ha avviato una
petizione da presentare all’amministrazione comunale - esprimeranno
la propria opinione in merito al caso. (Info: www.vialanebbia.it)

— CORREG G IO -

SI È SV OL TA a Palazzo dei Principi, a Cor-
reggio, l’annuale premiazione dei ragazzi vo-
lontari della “ Leva Giovani” , il progetto che
in questi anni ha portato alla creazione di nu-
merosi percorsi di volontariato e cittadinanza
attiva con esperienze, al contempo, utili e for-
mative. Nell’ultimo anno sono stati oltre 7 0 i
ragazzi che hanno partecipato, a conferma di
un gradimento crescente per l’iniziativa.

Presenti alla premiazione, oltre a numerosi ra-
gazzi che hanno portato la propria testimo-
nianza diretta, anche i rappresentanti delle
istituzioni, delle associazioni coinvolte nelle
varie iniziative e delle scuole superiori che
hanno aderito al progetto. «È importante ricor-
dare - ha osservato Emanuela Gobbi, vicesin-
daco e assessore alla scuola del Comune di Cor-
reggio, che ha premiato i ragazzi che nel corso
degli ultimi dodici mesi si sono distinti per im-
pegno e costanza - il valore formativo del pro-
getto e l’utilità immediata che esso ha sui vo-

lontari e sulla comunità. O ccorre sottolineare
come queste attività, che vedono i ragazzi oc-
cupare costruttivamente il proprio tempo aiu-
tando chi ne ha bisogno, sono funzionali pro-
prio all’avvicinamento al volontariato e alla
partecipazione alla vita pubblica».
Lo Spazio Giovani Casò , che coordina il pro-
getto, e Coop Consumatori Nordest, che, attra-
verso l’area soci ha contribuito in questi anni
all’attivazione di numerosi percorsi, rinnova-
no quindi l’invito a tutti i correggesi tra i 15 e i
25 anni a partecipare a “ Leva Giovani” .

Chiesa in fiamme: è un atto vandalico
Il fuoco è divampato ieri mattina nell’edificio in via Cà de Frati a Rio Saliceto

CORREGGIO A PALAZZO DEI PRINCIPI LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DI CHI SI E’ DISTINTO PER L’IMPEGNO

A p p lausi ed elog i p er i r ag az z i della « L eva G iovani»

CORREGGIOSABATOUNINCONTROPUBBLICOSUEN.COR

F IA M M E La sagrestia piena di fumo e sopra le immagini dell’incendio

STRUTTURADISABITATA

Il parroco, donCastellini,
è subito accorso:«Qualcuno
deveaverforzato la porta»

EL OGI Il v icesindaco E manuela
G ob b i premia un giov ane

— CORREG G IO -

SI SV OL G ER À sabato la
raccolta alimentare organiz-
zata dai volontari del Cen-
tro Missionario dei frati
Cappuccini di San Marti-
no in Rio. A partire dalle
8 ,3 0 alle 20, con turni di tre
ore, davanti ai supermercati
Eurospin di Correggio e
Scandiano di recente inau-
gurazione. Chi fosse dispo-
nibile a coprire un turno
può telefonare al numero
3 27 / 69.60.3 4 7 . La raccolta
è finalizzata a sostenere e
aiutare le missioni dei cap-
puccini in quattro zone del
mondo. A Correggio sarà
presente il camper missio-
nar - promozionale per sen-
sibilizzare sul tema col se-
gretario generale della pro-
vincia religiosa dei cappuc-
cini Frate Adriano Parenti.

g i. fi.

CORREGGIO

S erv ono v olontari
per aiutare i frati


