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– BORETTO –

SE l’è vista davvero brutta, il
38enne Sajjad Quamal, pakistano
d’origine, vittima ieri notte di
una violenta rapina cheha rischia-
to di finire molto male. Non han-
no esitato a manifestare il loro at-
teggiamento violento i due autori
del colpo ai danni dello Younes
Kebab di via Giovanni XXIII, in
centro a Boretto. Due gli autori
della rapina, subito catturati dai
carabinieri.

DOPO aver infranto la vetrata
della porta, armati di coltello a far-
falla e di coccio di bottiglia, i mal-
viventi hanno fatto irruzione
nell’esercizio commerciale, dove
il titolare stava ultimando le ope-
razioni di chiusura. Prima le mi-
nacce, poi le botte. Il negoziante
ha tentennato nell’esaudire l’ille-
cita richiesta dei due malviventi.
E a quel punto gli intrusi hanno
gettato a terra alcune bottiglie di
vetri e danneggiato degli arredi.

SE LA SONO presa anche con il
38enne pakistano, colpito più vol-
te con calci e pugni. Quamal è riu-
scito a divincolarsi, fuggendo dal
retro del negozio, mentre i malvi-
venti si impossessavano di 500 eu-
ro della cassa.

SONO intervenuti i carabinieri
di Gualtieri, raggiunti in breve
tempo dai colleghi di Boretto. I
due banditi sono stati rintraccia-
ti.Unodi loro haminacciato imi-
litari con un coltello, cercando di
colpirli,ma è stato bloccato e arre-
stato insieme al complice.

CONL’ACCUSA di concorso in
rapina aggravata sono finiti in car-
cere Bilel Dhaya, tunisino di 22
anni abitante a Castelnovo Sotto,
e Andrea Vinci, 20enne di Cadel-
bosco Sopra, quest’ultimo accusa-
to pure di resistenza a pubblico uf-
ficiale e porto abusivo di armi per
il possesso di un coltello a farfalla.
Entrambi sono stati pure ricono-
sciuti dalla vittima – il quale non
sembra aver riportato conseguen-
ze fisiche – come gli autori della
rapina.

GIÀ nel settembre di due anni fa
l’allora gestore del locale era stato
vittima di violenza. Era stato un
cittadino originario della Guinea,
di 23 anni, a prendersela con il ri-
storatore, dopo aver tentato di ru-
baredue bottiglie di birra. Il gesto-
re era stato colpito con calci e pu-
gni, e perfino con una sedia, rima-
nendo ferito. Erano poi arrivati i
carabinieri e il 23enne era stato ar-
restato.

Antonio Lecci

B R E S C E L L O

Picchiato e lasciato
sull’argine,

arresto convalidato
per gli aggressori

– GUASTALLA –

LAZONAdiPieve, con i suoi qua-
si 4.700 abitanti, è tra le località
più popolose diGuastalla.Da tem-
po si è alla ricerca di una riqualifi-
cazione che possa trovare adegua-
te soluzioni ai problemi segnalati
dai cittadini e che riguardano via-
bilità, sicurezza, parcheggi, percor-
si ciclopedonali e servizi per abita-
zioni, scuole, aree sportive ed eser-
cizi commerciali. E proprio Pieve,
grazie a un progetto finanziato da
un concorso regionale, sarà presto
protagonista di «Frazioni al cen-
tro», un percorso partecipato rivol-
to agli spazi pubblici. Almeno nel-
le intenzioni manifestate dall’am-
ministrazione comunale, si punta
a unire le proposte dei cittadini ai

programmidell’ente pubblico loca-
le. Dunque, si vuole ottenere un
miglioramento a 360 gradi dell’as-
se di via Pieve, che attraversa la po-
polosa frazione guastallese. Da
gennaio ci saranno i primi incon-

tri e le assemblee con i cittadini.
Poi l’elaborazione delle bozze dei
progetti, che subito dopo giugno
passeranno all’attenzione dell’uffi-
cio tecnico. A curare questa fase
progettuale sarà l’architetto Fabio

Ceci: «Per favorire la partecipazio-
ne e la comunicazione con i citta-
dini – afferma – sarà attivo uno
spazio sul sito internet del Comu-
ne, ma anche un’apposita pagina
Facebook». Si punta ad armoniz-
zare gli spazi facendo coesistere pi-
ste pedonali, parcheggi, negozi,
luoghi di incontro. Quello che ne
uscirà non sarà un progetto esecu-
tivo, ma una bozza su cui dovran-
no lavorare i tecnici comunali. Il
privato avrà un ruolo importante,
visto che leminori capacità di spe-
sa del Comune non aiuteranno
certo la realizzazione concreta di
progetti e opere. Si spera che alla
fine le buone intenzioni virtuali
possano produrre qualche risulta-
to concreto.

Antonio Lecci

BORETTOVIOLENTOASSALTOALYOUNESKEBAB, DUEARRESTATIDAICARABINIERI

Armati di coltello e cocci di bottiglia
rapinano a calci e pugni il negoziante

REGGIOLO DOPO TERREMOTO, SI ABBATTE LA PALAZZINA

GUASTALLAAVVIATO IL PERCORSODI RIQUALIFICAZIONEAPERTOALLE PROPOSTEDEI CITTADINI

Unprogetto partecipato per ridisegnare Pieve

ARCHITETTO Fabio Ceci
curerà la fase progettuale

DA GENNAIO I CONFRONTI
Si punta a far coesistere
piste pedonali, parcheggi,
negozi e luoghi di incontro

– GUASTALLA –

NIENTE pacchi dono a
clienti e dipendenti. In
tempo di crisi, un’azienda
di Guastalla ha preferito
destinare i pacchi con
generi alimentari – dolce
tradizionale compreso – a
15 famiglie in difficoltà
segnalate dall’ufficio
comunale dei Servizi
sociali.

GUASTALLA

Pacchi dono aziendali
a famiglie in difficoltà

COLTELLOAFARFALLA
L’arma sequestrata ai banditi

Un altro cantiere è stato aperto nell’ambito della ricostruzione post
terremoto a Reggiolo. Si tratta dell’avvio della demolizione dell’ultima
palazzina Liberty, situata in centro storico, soggetta a delocalizzazione.
L’anno prossimo è prevista la ricostruzione del nuovo edificio nell’area
situata tra la chiesa provvisoria e il cimitero del paese. E’ pure attivo il
piano per il rilancio delle attività in centro storico, in particolare in
piazza Martiri, oggetto di un piano di riqualificazione.

– BRESCELLO –

ARRESTO convalidato, ie-
ri in carcere a Reggio, per i
quattro uomini accusati di
lesioni aggravate ai danni
di un africano di 32 anni, re-
sidente a Viadana di Man-
tova, provocate nel corso di
un diverbio, domenica po-
meriggio, in viaMulinoCa-
selle a Brescello. Difesi
dall’avvocato Domenico
Noris Bucchi, i quattro im-
putati sono comparsi da-
vanti al giudice Giovanni
Ghini e al pm Stefania Pi-
gozzi. La situazionepiù gra-
ve è quella di Salvatore Ta-
rantola, pastore di 39 anni,
sottopostoagli arresti domi-
ciliari. Rimessi in libertà,
ma con obbligo di firma, il
fratello Giuseppe Taranto-
la, di 46 anni, e Daniele
Brancato, catanese di 28 an-
ni, residenti aBrescello. Li-
bero, senza provvedimenti
a carico, il 22enne Mauri-
zio De Padova, residente a
Gualtieri. Ora si resta in at-
tesa della fissazione della
data del processo. I quattro
sono stati arrestati dai cara-
binieri del nucleo radiomo-
bile di Guastalla e della ca-
serma di Gualtieri, accusa-
ti di concorso in violenza
privata,minacce, porto abu-
sivodi oggetti atti a offende-
re e lesioni aggravate.

BOTTE EMINACCE
il titolare è riuscito
a divincolarsi, fuggendo
dal retro del negozio

– CASTELNOVO SOTTO –

ANCHE il paese del carneva-
le, Castelnovo Sotto, dice stop
ai botti di fine anno. Dunque,
niente petardi e scoppi pirotec-
nici ad accompagnare il tradi-
zionale falò del vecchione, che
si svolge nel tardo pomeriggio
di San Silvestro in centro al
paese grazie ai volontari della
cooperativa del Castlein. Il di-
vieto sarà in vigore il 31 dicem-
bre e 1 gennaio, in base a un’or-
dinanza emessa il 17 dicem-
bre.Un provvedimento per an-
dare incontro ai cittadini «che
lamentano la lesione dei loro
diritti alla salute e alla tran-
quillità, alla convivenza civile
e alla sicurezza e incolumità
pubblica». Nella Bassa saran-
no vietati i botti anche a Reg-
giolo (per motivi di sicurezza
legati in particolare al rischio
di incendi nei tanti cantieri po-
st terremoto), Cadelbosco So-
pra e pure aBoretto, dove il di-
vieto è in vigore da ieri e fino
al 6 gennaio.

CASTELNOVO

Nientebotti
aCapodanno

nel paese del Castlein


