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GALLERA TERZO COLPO IN DUE ANNI. DISTRU I I O IL LOCALE 

Auto ariete contro negozio di ottica 
GALL1ERA – 

'CHIUSO per furto, buon 
anno a tutti!!'. E' il cartello 
che dalla notte del 30 di-
cembre, campeggia sulla ve-
trina del foto-studio 'L'asso 
di cuori' nel centro com-
merciale di San 'Vincenzo a 
Galliera. Uno dei soci del 
negozio non ce l'ha fatta e 
dopo l'ultima incursione 
dei ladri, ha scritto la sua 
esasperazione. Per fare brec-
cia nella bottega, i malvi-
venti hanno un'auto-ariete. 
I danni alla struttura, è sta-
to abbattuto il bancone, 
hanno costretto alla chisu- 

IL MESSAGGIO 
Titolari esasperati 

ra temporanea i titolari. 
Uno dei soci, Stefano Ghel-
fi, non capisce l'accanimen-
to: «E' già la terza volta che 
subiamo un furto. La pri-
ma volta hanno preso i sol-
di e, dopo una settimana so-
no tornati e hanno rubato 
qualche macchina fotografi-
ca. Dopo di che ci avevano 
lasciati tranquilli fino agli 
ultimi giorni del 2011. Ab-
biamo potenziato la serratu-
ra inserendo un lucchetto 
molto grosso e allora hanno 
usato un'auto per sfondare 
la vetrina del negozio. Il 
bottino? Ancora macchine 

fotografiche». 
Il negozio riaprirà appena 
il perito dell'assicurazione 
presenterà la stima dei dan-
ni. «Se dovesse succedere 
di nuovo — continua Ghel-
fi — potremmo anche deci-
dere di andarcene. E' chia-
ro che questi furti e i danni, 
lasciano il segno». I carabi-
nieri della stazione di Gal-
fiera e della compagnia di 
Persiceto, hanno ritrovato 
l'auto usata per la spaccata 
e ci sarebbe già una pista 
che li condurrebbe ai soliti 
ignoti. 

Matteo Radogna 
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SAN AGATA 

Furti al market: 
denunciati 

tre magrebini 
SANT'AGATA 

RUBANO nei supermer-
cali, ma vengono trovati e 
denunciati dai carabinieri 
della stazione di Sant'Aga-
ta. Sì tratta di A. H. 26 an-
ni, di S. H. 32 anni e di A. 
K. 26 anni, tutti residenti 
a Persiceto e con prece-
denti specifici di polizia. I 
magrebini sono stati fer-
mati l'altro giorno nelle vi-
cinanze dell'abitazione di 
uno di loro da una pattu-
glia dell'Arma mentre, a 
bordo di una Rover, stava-
no per a partire per il Pae-
se di origine. L'auto, inte-
stata a uno di loro, era stra-
colma di generi alimenta-
ri, prodotti per l'igiene 
personale, alcolici ed al-
tro. Tutti i prodotti ripor-
tavano i marchi della cate-
ne `Conad' e 'Dico'. In bre-
vissimo tempo i carabinie-
ri hanno accertato che le 
merci, per un valore com-
plessivo di circa 300 euro,  
erano state rubate giorni 
prima in supermercati di 
Sant'Agata utilizzando la 
tecnica dell'uso delle bor-
se ami taccheggio che neu-
tralizzano i sensori dei si-
stemi di sicurezza. Gli Uo-
mini della Benemerita, do-
po aver acquisito le relati-
ve denunce di furto dai re-
sponsabili dei negozi ed 
aver restituito loro la coni-
spettiva merce, hanno co-
sì denunciato in stato di li-
bertà i tre tunisini con l'ac-
cusa di furto aggravato in 
concorso. 

p,Lt. 
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Argelato, sequestrati i beni dell'amministratore infedele 
ARGELATO — 

PER L'AMMINISTRATORE infe-
dele è arrivato il sequestro conserva-
tivo dei beni. I carabinieri della com-
pagnia dì Persiceto e della stazione 
di San Giorgio hanno bloccato i beni 
di Luca Zanarini, 31 anni, della Tec-
nogestioni di Funo. Il professionista, 

che si occupava di circa una novanti-
na di condomini, era finito la scorsa 
estate nel mirino degli inquilini e dei 
carabinieri perché aveva prosciuga-
to le casse dei clienti. Da un giorno 
all'altro aveva chiuso l'ufficio a Furto 
e licenziato l'unica dipendente. Con 
una lettera aveva poi, avvisato i cfien- 

ti che subito si erano accorti dei con-
ti in rosso. Mancherebbero all'appel-
lo, secondo le prime verifiche dei ca-
rabinieri, circa 200mila curo. Ma la 
cifra sparita potrebbe essere molto 
più alta. In ogni caso, i beni seque-
strati non coprirebbero neanche una 
minima parte del denaro sfumato 
nel nulla. 
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PER'CETO 
Pranzo 

di solidarietà 
con il sindaco 

PERSICETO 

AGGIUNGI un posto a 
tavola. Il Comune di Persi-
ceto, in collaborazione i 
gestori dei centri disabili 
del territorio, ha organiz-
zato al RistorAbile di Ti-
voli, un pranzo finanziato 
dalla ditta Sun Life, riser-
vato a persone disabili e 
disagiate. Al pranzo han-
no partecipato circa cin-
quanta persone, tra cui gli 
ospiti e gli operatori del 
centro residenziale per di-
versamente abili 'Corte 
del Sole', alcuni utenti se-
guiti dal servizio handi-
cap adulto della Ausl 
e da alcuni genitori e ra-
gazzi della sezione locale 
dell'associazione `Grd'. 
Presenti inoltre il sindaco 
Renato Mazzuca e il re-
sponsabile dei servizi so-
ciali Lorenzo Sarti, e lo 
staff della cooperativa so-
ciale `Anteros' che ha pre-
parato e servito il pranzo.  
«Questa iniziatimi  dice 
il sindaco —ha dimostra-
to ancora una volta come, 
lavorando in sinergia an-
che fra realtà diverse, si 
possano raggiunger im-
portanti risultati». «E sta-
ta una bella occasione  
aggiunge Lucia Chierici, 
presidente di Anteros   
di incontro e di reciproca 
conoscenza tra diverse re-
altà territoriali. Che condi-
vidono lo stesso scopo di 
solidarietà sociale a favore 
delle persone disabili e di-
sagiate. Ed è stato anche 
un momento di festa». 

Pier Luigi Trombetta 
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Quelle nuvole di smog 
che soffocano la Pianura 

ben di più di un blocco straordinario dei mezzi inquinanti per 
diradare le polveri sottili generate dal nostro industrializzato territorio 

PAOLO SERRA 
BOLOGNA 

uella che state veden- 
do al centro della pagi- 
na è una immagine 
dal satellite della Pia-

nura Padana, luogo geografico 
realmente esistente da non con-
fondere con la fantasia stori-
co-politica di Bossi. 

È una ferssima pianura do- 
ve la specie homo sapiens vive da 
millenni popolandola progressi-
vamente fino ad aver raggiunto 
la rispettabile cifra di 31 milioni 
di abitanti. La sua conformazio-
ne orografica ne fa una scatola 
rettangolare chiusa fra le Alpi e 
gli Appennini con un unico sboc-
co nel mare Adriatico, poco più 
che un canalone senza sbocchi fi-
no ad oltre il Gargano. Scarsa-
mente ventilata e soggetta ad in-
versione termica nei momenti di 
alta pressione atmosferica, ogni 
giorno al suo interno si possono 
accendere fino a 15 milioni di 
motori di autovetture, quasi due 
milioni di veicoli commerciali, 
ed oltre due milioni di motocicli, 
ai quali vanno aggiunte 46 ceri-
trali termoelettriche e 30 terrno-
valorizzatod., più gli stabilimenti 
industriali e, nei mesi freddi, al-
meno 15 milioni di caldaie dome-
stiche o di comunità, senza di-
menticare un numero non quan-
tificabile di motori agricoli o per 
giardinaggio. 

L'effetto complessivo è facil- 
mente ricostruibile esaminando 

bene l'immagine. Quella che pro-
babilmente avete scambiato per 
una lieve copertura :nuvolosa, che 
si protende fin quasi sull'Istria e 
ben oltre il Conero, purtroppo 
non è uno strato di nuvole nell'at-
mosfera, sono le tristemente famo-
se polveri fini, le Pni 1.0 e 2,5 che 
infestano l'aria che respiriamo e 
che si cerca di contenere con i vel-
leitari blocchi della circolazione 
del giovedì. E come vuotare il ma-
re con il secchiello del pargoletto 
e, fino a quando non pioverà e ver- 

ranno portate sul terreno, l'uni-
ca fonte di depurazione esisten-
te sono gli alveoli polmonari no-
stri e degli animali, i vegetali rie-
scono a captare la Co2 ma sulle 
polveri possono nulla. Per fortu-
na ciascuno di noi ne ha circa 70 
mq, in tutto fanno più di 2 miliar-
di di mq, cioè oltre 2mila kmq, 
circa la superficie della provincia 
di Reggio Emilia, ma se ci aggiun-
giamo gli animali da allevamen-
to e quelli liberi possiamo forse 
ipotizzare di aumentarla di 5 o 6 
volte. La pratica, però, come ben 
sappiamo, no:n. è affatto igienica 
e si trasforma in un ampio venta-
glio di malattie respiratorie cro-
nicizzanti. 

Non c'è nulla da fare? Dobbia-
mo abituarci a respirare questa 
roba pena la decadenza economi-
ca? Non necessariamente, ci so-
no molte cose che le Regioni Pie-
monte, Lombardia, Veneto ed 
Emilia-Romagna, assieme a Val 
d'Aosta, Trentino-Alto Adige e 
Friuli-Venezia Giulia, possono fa-
re. Per primo darsi uno strumen-
to di coordinamento permanen-
te perché l'aria non conosce con- 

Si. accendono fino a 19 
milioni di motori: 
servono risposte vere 

fini amministrativi, poi lanciare 
un piano di rilancio integrale e 
capillare del trasporto ferrovia-
rio locale, agevolare il trasporto 
merci su ferro e tassare quello su 
gomma, agevolare l'edilizia eco-
logica ed il recupero di quella sto-
rica, imporre standard restrittivi 
alle attività produttive e commer-
ciali, infine convertire le centrali 
termoelettriche a nuove tecnolo-
gie. 

Un programma impressionan-
te per difficoltà tecniche e finan-
ziarie che non potrà essere svi-
luppato senza uno sforzo con-
giunto con l'Unione europea. 
che ha altre due aree paragonabi-
li alla nostra, la valle del Reno e 
quella del Tamigi. Aree con le 
quali scambiarsi esperienze vi-
sto che hanno cominciato ad af-
frontare il problema prima 
noi. .> 
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