
◗ GUALTIERI

E' partita ieri per il suo ultimo
viaggio, e a salutarla c’erano
tanti parenti e amici, ancora
sconvolti dalla sua prematura
quanto tragica scomparsa.

A distanza di pochi giorni
dai funerali delle sorelle Gur-
deep e Rajandeep Kaur, ieri la
comunità ha dato l’addio a Ba-
by Deepika, la 23enne di origi-
ne indiana anch’essa morta il
7 dicembre scorso nell’inci-
dente avvenuto sulla Cispada-
na, tra Boretto e Gualtieri.

La ragazza, quel giorno,
viaggiava con le amiche a bor-
do della Fiat Punto condotta
da Gurdeep Kaur, finita poi di-
strutta nello schianto contro
un camion gru.

Prima della partenza per
Mantova, dove poi è avvenuta
la cremazione, il feretro di Ba-
by Deepika è rimasto per alcu-
ni minuti nel piazzale di Palaz-
zo Greppi, dove si sono ritrova-
te diverse persone, unite in un
momento di raccoglimento.

Tra queste, i familiari, tanti
amici e anche una rappresen-
tanza della comunità locale,
compreso il sindaco di Gualtie-
ri Renzo Bergamini, che ha
speso parole di cordoglio con i
familiari.

Sulla bara, di colore chiaro,
sono stati posizionati dei fiori
bianchi, oltre alla foto sorri-
dente della ragazza.

Intorno al feretro, palpabile
era la commozione dei familia-
ri, che in questi giorni hanno
vissuto con grande dignità e
compostezza il loro lancinan-
te dolore.

Al termine del momento di
raccoglimento, il feretro è sta-
to caricato sul carro funebre
dell’impresa “D’Orta” di Bre-
scia, che ha condotto le spo-

glie di Baby al cimitero di Man-
tova, dove nel pomeriggio è av-
venuta la cremazione.

Così come per le altre due
vittime, anche le ceneri di Ba-
by saranno poi mandate in In-
dia, suo paese natale.

La giovane aveva 23 anni ed
era in cerca di lavoro.

Anche per questo, il giorno
dell’incidente, si era recata a

Viadana (Mantova) con le so-
relle Kaur per iscriversi al cor-
so di scuola guida, con l’obiet-
tivo di conseguire la patente
ed essere più indipendente.

La 23enne Baby Deepika
aveva studiato all’Istituto su-
periore Russell di Guastalla ed
era ben inserita nel contesto
sociale del paese.
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Ieri l’addio a Baby
la terza vittima
del tragico schianto
Gualtieri: commovente cerimonia davanti a palazzo Greppi
per la 23enne morta sulla Cispadana con le sorelle Kaur

◗ GUASTALLA

“Se fai del bene scordalo, se fai
del male pensaci”. Da questa
celebre frase di un “anonimo”
deve avere tratto ispirazione
un imprenditore di Guastalla
che è stato protagonista di un
bellissimo gesto di umana soli-
darietà nei confronti di fami-
glie in difficoltà.

Così un’azienda di Guastal-
la ha contattato il sindaco Ca-
milla Verona chiedendo di po-
ter donare a 15 famiglie biso-
gnose, indicate dai servizi so-
ciali comunali, un pacco ali-
mentare come augurio di
Buon Natale e buon inizio an-
no nuovo.

Per rispettare la privacy,
non sono stati stato resi noti i
nomi di queste famiglie in diffi-
coltà, già individuate e che so-
no seguite dai servizi sociali,
ma, in accordo con la ditta lo-
cale, il Comune ha scelto di
raccogliere nella propria sede i
15 pacchi alimentari e di distri-
buirli ai destinatari proprio in
questi giorni.

Anche il titolare dell’azien-
da guastallese ha chiesto al sin-
daco di non rilevarne il nome.

La generosa azienda ha of-
ferto generi di prima necessi-
tà, come pasta, olio, Parmigia-
no Reggiano, ma anche un pa-
nettone natalizio in segno di
buon augurio.  (m.p.)

GUASTALLA

Azienda dona
i pacchi natalizi
ai bisognosi

◗ GUASTALLA

Parte a gennaio 2016 il proget-
to di riqualificazione della fra-
zione di Pieve, un percorso
partecipativo grazie al quale il
Comune beneficerà di un fi-
nanziamento regionale. Ieri
mattina nella sala “Falcone”
sono state illustrate le varie fa-
si del progetto, che dovrà esse-
re sviluppato entro giugno
2016: dall'assemblea pubblica
a metà gennaio alla costituzio-
ne di gruppi di lavoro tra citta-
dini e operatori commerciali fi-
no ad un momento di confron-
to diretto con le criticità urba-
nistiche di Pieve: attraversa-
menti pedonali, parcheggi, pi-
ste ciclo-pedonali, illumina-

zione pubblica, sicurezza, ver-
de pubblico. Erano presenti il
sindaco Camilla Verona, l'as-
sessore all'urbanistica Chiara
Lanzoni, l'architetto Fabio Ce-
ci e l'ingegner Stefano Valenti,
responsabile del settore tecni-

co comunale. Tema centrale
del percorso è la progettazione
partecipata degli spazi pubbli-
ci e la gestione partecipata del-
le aree pubbliche, con l’obietti-
vo di favorire la riappropriazio-
ne dei luoghi urbani da parte

dei cittadini. L’esigenza deriva
dalla necessità intrinseca degli
abitanti di Pieve (quasi cinque-
mila) di percepire il luogo pub-
blico come qualcosa di fami-
gliare e gli spazi come una ri-
sorsa. Nella frazione sarà orga-
nizzato un momento di con-
fronto con la tecnica del Parti-
cipatory Scenario Building
Workshop, dove sollecitare un
contributo creativo a partire
dai progetti non realizzati che
hanno interessato la frazione
di Pieve, con l’obiettivo di far
emergere possibili scenari di
intervento. Il risultato di que-
sta fase produrrà idee e sugge-
stioni, che necessitano di un
verifica sul posto (Field
Workshop), con visite colletti-

ve ai luoghi di maggior interes-
se per il progetto. Il laborato-
rio di progettazione partecipa-
ta nella frazione di Pieve (Con-
sensus Conference) sarà il mo-
mento in cui coagulare il lavo-
ro fatto sino a quel momento,
così da giungere ad una propo-
sta condivisa e tecnicamente
pertinente. La chiusura del
processo avverrà con un as-
semblea pubblica di restituzio-
ne e un grande evento delibe-
rativo aperto a tutta la cittadi-
nanza, da farsi a Pieve. Su Fa-
cebook è già attiva la pagina
“Le Frazioni al centro”; sul sito
web del Comune verrà crata
una pagina ad hoc per segnala-
re incontri, pubblicare docu-
menti, mappe e foto.  (m.p.)

Pieve, un progetto per la riqualificazione
Guastalla: a gennaio il percorso partecipativo per raccogliere idee e avere il finanziamento regionale

I parenti di Baby Deepika sistemano la foto della ragazza sul feretro

La presentazione del progetto per la riqualificazione di Pieve di Guastalla

◗ POVIGLIO

Poviglio si appresta a festeggia-
re il Natale e lo fa con un appun-
tamento ormai diventato un
classico nel calendario natali-
zio degli eventi cittadini, il con-
certo delle “Chitarre sotto l’al-
bero”, l’evento benefico orga-
nizzato questa sera al centro Ka-
leidos. L’iniziativa, che giunge
alla sua sesta edizione, è orga-
nizzata da Wilson Morini con il
patrocinio del Comune, e avrà
inizio alle 21: anche quest’anno
è prevista la partecipazione di
chitarristi di fama nazionale co-
me Max Cottafavi, Cris Mara-
motti, Mel Previte e Moris Pra-
della, accompagnati da Elisa
Minari (basso), Alberto Pavesi
(batteria), Leo Sgavetti (tastie-
re) e Filippo Graziani (voce).

Una serata dedicata alla mu-
sica rock e non solo, con parti-
colare attenzione alle sonorità
della chitarra acustica: l’incas-
so (ingresso 10 euro) sarà inte-
ramente devoluto, come da tra-
dizione, a favore del Day Hospi-
tal oncologico dell’ospedale di
Guastalla al quale, in questi an-
ni, sono state devolute impor-
tanti somme proprio grazie
all’organizzazione di questo
evento.

POVIGLIO

Stasera al Kaleidos
l’evento “Chitarre
sotto l’albero”

Le chitarre protagoniste a Poviglio

◗ CASTELNOVOSOTTO

Si avvicina il Capodanno, e co-
sì come già avvenuto l’anno
scorso, diversi Comuni della
Bassa reggiana hanno emesso
delle ordinanze per evitare i
tradizionali botti che vengono
utilizzati per festeggiare il pas-
saggio al nuovo anno.

In questi giorni, diversi sin-
daci hanno firmato i documen-
ti (che, come da prassi, verran-
no affissi all’albo pretorio) in
segno di sensibilità non soltan-
to verso le fasce deboli della
popolazione ma anche degli
animali, una delle categorie
più a rischio quando si tratta
di petardi e fuochi d’artificio.

A Boretto, il sindaco Massi-
mo Gazza ha emesso un’ordi-
nanza che vieta l’utilizzo di
botti, petardi e artifici pirotec-
nici su tutto il territorio comu-
nale, in vigore da ieri sino al 6
gennaio compreso.

L’inosservanza delle disposi-
zioni prevede che nei confron-
ti dei trasgressori possano es-
sere notificate sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie da 25 a
500 euro.

A Castelnovo Sotto il sinda-
co Maurizio Bottazzi ha comu-
nicato che sarà fatto divieto di
utilizzo di petardi, botti e artifi-
ci pirotecnici di ogni genere in
tutti gli spazi pubblici del pae-
se, dal 31 dicembre all’1 genna-

io e, in questo caso, i trasgres-
sori saranno puniti con sanzio-
ni amministrative da 75 a 450
euro.

Dello stesso tenore le sanzio-
ni in programma a Cadelbo-
sco Sopra, dove il sindaco Ta-
nia Tellini è stata tra le prime a
emettere questo tipo di prov-
vedimento.

Il sindaco di Gualtieri Renzo
Bergamini ha affidato a Face-
book un messaggio nel quale
chiede ai cittadini collabora-
zione e sensibilità sul tema,
per un ultimo dell’anno soste-
nibile e rispettoso.

«Se avete un parente anzia-
no – scrive – un animale dome-
stico, qualche familiare con

problemi di salute saprete già
che il fragore di botti, petardi e
altri artifici pirotecnici sono
fonte di paura e panico. Per
non parlare dei problemi lega-
ti alla sicurezza e all’incolumi-
tà pubblica di adulti e bambi-
ni».

«Tramite la testimonianza
diretta di chi interviene in caso
di danni provocati dai petardi
– prosegue il primo cittadino
gualtierese – ma anche il rac-
conto diretto di chi lavora con
gli animali sa quanto stress e
disorientamento provochino
lo scoppio dei botti. Sono cer-
to che Gualtieri darà un esem-
pio di civiltà e umanità».
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LE ORDINANZE DEI SINDACI

Botti vietati a Boretto, Castelnovo Sotto e Cadelbosco

Un petardo

Il momento di raccogliemento intorno al feretro della ragazza di 23 anni morta nello schianto Il sindaco Renzo Bergamini consola un familiare
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