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Il Resto del Carlino (ed.
Modena)
Ambiente

REAZIONI I RESIDENTI DELLA ZONA: «SIAMO TRANQUILLI, E' CONTROLLATO»

Tre anni fa due paesi finirono sott' acqua «Ma qui il
Secchia non ci fa paura»
DA QUESTE parti il Secchia non fa paura.
Anche se tre anni fa i comuni di Bomporto e
Bastiglia si sono trovati sott' acqua per la
rottura dell' argine, nella frazione carpigiana di
San Martino i residenti si sentono sicuri. E
infatti ieri non tutti hanno partecipato alla
simulazione e chi lo ha fatto, fingendo di
essere sfollato, si è recato nei centri di
accoglienza con molta calma, ben oltre l'
allarme scattato alle 13. Eppure sono
parecchie le case vicino al fiume, alcune
proprio sotto l' argine. «Abito qui dal '95 e il
Secchia non è mai esondato  dice Maria Rita
Cavicchi residente in una bella casa di
campagna in via Sott' Argine  mi ricordo un
giorno di Natale in cui avevamo già fatto le
valigie ma poi il fiume si è fermato. Non ci fa
paura e poi vediamo che è controllato,
vengono a controllare le tane degli animali:
qui, comunque, c' è solo la volpe». Quello che
è accaduto tre anni fa sull' altra sponda del
Secchia non ha lasciato segni nel carpigiano,
dove chi abita vicino al fiume non ha mai
pensato di spostarsi.
Anche se il rischio c' è. «Abbiamo circa cento capi di bestiame, se il Secchia dovesse esondare
dobbiamo pensare noi a mettere al sicuro gli animali» spiega Patrizia Bettelli, titolare dell' azienda
agricola Sott' Argine. «Questo sarebbe un grosso problema, però qui ci sentiamo tranquilli e teniamo
sempre i fossi puliti». Nel casolare dove abita Bianca Govoni, all' imbocco di via Tolone, vivono altre
due famiglie. «La nostra casa è alta, prima che l' acqua arrivi qui si deve allagare la frazione di Cortile 
spiega  comunque non siamo preoccupati, se arriva la piena vado a Soliera da mio figlio, sono già
pronta».
s.s.
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incrocio maledetto, cortile

Scontro fra auto: una ferita
Ancora un incidente in via Griduzza ieri
pomeriggio poco prima delle 15.
Una Fiat 500, guidata da una 63enne residente
a Modena, le cui iniziali sono G. T., si è
scontrata con una Citroen C3, condotta da un
27enne, iniziali sono F. C., residente a Soliera.
A causare l' impatto, avvenuto proprio nell'
incrocio ribattezzato "maledetto" per l' elevato
numero di incidenti che si sono verificati qui,
una mancata precedenza. Una delle due
vetture, infatti, non ha rispettato il segnale e si
è scontrata contro l' altra all' altezza dell'
intersezione tra via Griduzza e via Chiesa
Cortile. Ad avere la peggio, è stata la donna di
63 anni, trasportata a Baggiovara in
ambulanza con un codice di media gravità.
Non è in pericolo di vita. Mentre per il
conducente della Citroen non sono stati
necessari i soccorsi.
Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti
della polizia municipale Terre d' Argine.
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Via Griduzza, altro schianto all' incrocio
UN IMPATTO violentissimo e un forte rumore
di lamiere, in un incrocio purtroppo ormai noto
per la sua pericolosità. Erano quasi le 15
quando, all' intersezione tra via Chiesa Cortile
e via Griduzza, due auto si sono scontrate. Un
giovane di 26 anni, C.F., residente a Soliera,
alla guida di una Citroen C3, ha urtato una Fiat
500 condotta dalla 63 enne T.G, residente a
Modena. A causa del violento impatto, la 500
ha compiuto una rotazione di 180 gradi,
finendo dentro il fossato. Ferite lievi per la
donna.
m.s.c.
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in breve
ALLA FENICEIl nuovo volume di Brunetto
Salvaraninn Verrà presentato venerdì alle
18.45 il libro dal titolo "Il folle sogno" (edizioni
Terra santa) curato dal teologo Brunetto
Salvarani. Come si evince dal sottotitolo,
"Israeliani e palestinesi insieme sulla stessa
terra", il libro indaga il tema di geopolitica
relativo alla possibile convivenza fra israeliani
e palestinesi.
L' autore ne discuterà con Pietro Mariani, vice
presidente dell' associazione italiana Amici di
Neve Shalom Wahat alSalam e Adamo Neri,
direttore Confindustria Emilia, delegazione di
Carpi.
cortileSi commemora la battaglia del 1944nn
Venerdì primo dicembre a Cortile sarà
ricordato il settantatreesimo anniversario della
battaglia che qui ebbe luogo tra partigiani e
Brigate nere nel 1944. Il programma dell'
iniziativa prevede alle ore 14 una sosta al
cippo di via Griduzza. La cerimonia sarà
accompagnata dalla banda cittadina.

BRUNETTO SALVARANI
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CRONACA  Un fenomeno che sta creando allarme, specie fra i negozianti

Ancora senza volto i ladri delle "spaccate"
CARPI  Il 2017, bisogna essere sinceri, era iniziato con
un forte segnale positivo: sei arresti in un colpo solo da
parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi
comandata dal capitano Alessandro Iacovelli. Sei
rapinatori seriali (avevano messo a segno in quegli
stessi giorni una mezza dozzina di colpi nel giro di
poche ore) assicurati alla giustizia con una operazione
che è valsa all' ufficiale dell' Arma (premiato con un
encomio a giugno, in occasione della festa dell' Arma
dei Carabinieri) una ulteriore segnalazione di merito.
naio un ladruncolo sprovveduto ci aveva provato salvo
essere malmenato dal responsabile del negozio che si
era accorto della minaccia di una pistola giocattolo, il
colpo va a segno alle 19: la commessa si vede un' arma
puntata al volto e il rapinatore scappa, anche lui con
circa 500 euro. Ad agosto (i ladri non vanno in ferie)
rapina invece alle Poste di Cortile poco prima di
mezzogiorno.
Qui il bottino è più consistente: 8 mila euro.
Ai primi di settembre tentata rapina alla Farmacia
Veterinaria Modenese di via Ugo da Carpi. La
farmacista in preda al panico si mette a urlare e il colpo
sfuma con la fuga dell' assalitore. Sempre a settembre,
questa volta prima dell' alba, un uomo "di colore" entra
armi alla mano al Bar Enjoy di via Meloni di Quartirolo: il barista aspettava il cabaret delle paste e
invece viene rapinato di 700 euro. A ottobre, poi, inizia la raffica di rapine con spaccata: vittime
predestinate parruc chiere e commesse di negozio che se ne vanno a casa dopo l' orario di chiusura
con l' incasso della giornata in borsa. Il rapinatore spacca il vetro dell' auto, agguanta la borsa e fugge a
bordo di un' auto parcheggiata in prossimità dove un complice l' attende. Capita così a Vittoria Benatti
del Bar Daccapo Coffee and Lunch di via Roosevelt, a Chiara Marella della merceria Riflesso in via Ugo
da Carpi e a Jessica Piccioli di Pausa Caffè ma, a novembre, anche alla titolare di una rivendita
alimentare di via Catellani. Che ci siano due gang, una che punta sulla rapina a mano armata (solo armi
giocattolo come alla prima rapina al Sigma), una seconda (forse più radicata sul territorio) che invece va
sul sicuro con le spaccate in auto e le fughe su autovetture dalla targa mascherata?
Comune denominatore di tutte le rapine: strade della prima cintura urbana, con vie di fuga
immediatamente praticabili in più sensi, pochi residenti, angoli bui dove poter attendere le vittime in
tutta tranquillità. E, soprattutto, una consolidata rete di osservatori che conoscono bene orari e abitudini
delle potenziali vittime, i giorni in cui maggiore è la possibilità di bottino e di successo.
Le contromisure adottate dalle forze dell' ordine  come accennato  non si sono fatte attendere: i
Carabinieri hanno schierato in città gli uomini dell' antisommossa, rinforzi provenienti da fuori città; la
Polizia ha effettuato controlli straordinari con il reparto anticrimine di Reggio Emilia. Mostrare maggiori
uniformi in città può essere tranquillizzante per la gente (è quanto molti chiedono), ma dal punto di vista
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investigativo, occorre essere sinceri, rende poco o nulla. È probabile invece che il paziente lavoro di
intelligence che le forze dell' ordine compiono sotto traccia, fra mille difficoltà, lontano dai riflettori,
quello che tende ad individuare basisti, fiancheggiatori e collaboratori dei rapinatori seriali, possa
essere più fruttuoso e condurre a risultati positivi.
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