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Ondata di furti in casa. I residenti: ‘Un assedio’
Castelvetro, 15 denunce in un solo week-end. Spariti gioielli, contanti, auto e cibi
di VALERIO GAGLIARDELLI

— CASTELVETRO —

LE VITTIME lo definiscono
«un vero e proprio assedio», senza
mezzi termini. Un’ondata di furti
improvvisa che ha travolto alcune
zone di Castelvetro nel giro di un
paio di settimane, quelle appena
passate. Tanto che è bastato lo
scorso week-end perché si regi-
strassero una quindicina di razzie
in abitazione, in gran parte riusci-
te e in pochi frangenti solo tenta-
te. E allargando la finestra tempo-
rale agli ultimi venti giorni, il nu-
mero di episodi avvenuti in paese
di fatto raddoppia.
«Una cosa mai vista qui a Castel-
vetro, mai» dice uno dei derubati.
Che poi spiega come nei giorni
scorsi “al momento di presentare
denuncia ai carabinieri, in caser-
ma ho trovato la fila. E tutti gli al-
tri erano lì per lo stesso motivo».
In particolare i ladri hanno preso
di mira l’area collinare a est del pa-
ese: via Lunga, ad esempio, dove
sono state ‘visitate’ diverse case,
ma anche la zona vicina al campo
sportivo, dalle parti di via Martiri
della Libertà e di via della Costitu-
zione. Poi, in modo minore, qual-
che brutta sorpresa è arrivata an-
che per i residenti di Puianello.
«Da me — racconta M. G., una
delle vittime — sono entrati al
piano terra poco dopo la mezza-
notte, mentre noi eravamo a letto
al primo piano. Hanno preso dei
contanti da una borsetta, circa
250 euro, e rubato addirittura del
cibo dal frigorifero. Sul posto han-
no mangiato qualche fetta di mor-

tadella, poi hanno portato via an-
che un chilo di formaggio e un
pacchetto di merendine. Lo vedia-
mo quanti sono qui a Castelvetro
i carabinieri: troppo pochi per un
territorio così vasto. Loro s’impe-
gnano, fanno l’impossibile e lavo-
rano anche bene. Ma di fronte a
queste carenze numeriche credo
siano altre le autorità che dovreb-
bero intervenire per garantire
maggiori controlli. Non possia-
mo vivere con la paura».
In altri frangenti, invece, il botti-
no è stato ben più ingente: a chi

sono spariti gioielli per centinaia
di euro, a chi i portafogli con do-
cumenti e carte di credito, e a chi
hanno preso l’auto parcheggiata
sotto casa. Pur non avendone la
matematica certezza, per gli inqui-
renti l’ipotesi più plausibile è che
si tratti di un’unica banda. Le fa-
sce orarie in cui i malviventi en-
trano in azione sono sostazialmen-
te due: intorno alla mezzanotte o
tra le 17 e le 20.
Ma il modus operandi è sempre
lo stesso, e pare sia riconducibile
alla ‘scuola’ dell’Est Europa. In

particolare sulla modalità di effra-
zione: se si tratta di inferriate, le
tranciano in un angolo con un ar-
nese ad hoc e poi mandano avanti
il più magrolino del gruppo. Per
gli infissi in legno, invece, pratica-
no un foro con un piccolo trapano
elettrico e molto silenzioso, poi in-
filano nel buco un ferro ricurvo
col quale armeggiano fino ad ab-
bassare la maniglia interna.
Le indagini dei carabinieri in que-
sto senso continuano e pare che al-
cuni sospetti siano già stati identi-
ficati. La caccia potrebbe anche
concludersi in poco tempo.

“
I carabineri fanno il massimo, ma sono troppo pochi
per un territorio così vasto: sono altre le autorità che
devono intervenire, non possiamo vivere con la paura

TERRE DI CASTELLI

‘Strada dei vini’,
Federici replica:

«Rete in crescita,
il futuro è qui»

UNO DEI TANTI CASTELVETRESI PRESI DI MIRA DAI LADRI NEI GIORNI SCORSI

OGGI alle 21 nella Sala Verde del Palazzo Abbaziale sarà presentato il
12mo numero di Memorie, la rivista del Centro Studi Storici Nonantolani.
La pubblicazione, arricchita da disegni e fotografie, riporta 16 interessanti
contributi di autori divisi per argomenti, uno di questi dedicato al sisma.

NONANTOLA CENTRO STUDI, 12ESIMO NUMERO DELLA RIVISTA

— CASTELFRANCO —

«FARE polemiche politiche, at-
taccare gli avversari, senza riusci-
re ad avanzare proposte concrete
è un modo di fare opposizione
che qualifica chi lo pratica. Non è
il modo di chi ha a cuore i cittadi-
ni e il territorio». Interviene così
il sindaco Reggianini riguardo al-
le polemiche sollevate dal consi-
gliere Pdl Giovanni Gidari, che
dopo i recenti furti in centro ha
chiesto le dimissioni dell’assesso-
re Padovan (nella foto).
«La sicurezza — continua il sinda-
co — è un problema vero e non fa-
cile da risolvere, come sa chiun-
que si trova a governare, a qualsia-
si partito appartenga. Nel confer-
mare la fiducia mia e di tutta la
giunta all’assessore Padovan, ri-
cordo le tante azioni compiute,
dall’introduzione della videosor-

veglianza ai turni notturni della
Municipale, dai controlli alla col-
laborazione crescente con le forze
dell’ordine. Nessuno ha la bac-
chetta magica, ma noi alle polemi-
che preferiamo il lavoro concreto
e paziente, convinti sia l’unica
strada per garantire ai cittadini la
sicurezza di cui hanno bisogno».

— VIGNOLA —

CON LEGGERO anticipo il cen-
tro di Vignola entrerà già domani
in clima prenatalizio, con un’ini-
ziativa sottoscritta da 18 esercizi
commerciali della zona che per
l’occasione festeggiano anche
l’apertura di un nuovo ‘tempo-
rary shop’ natalizio.
L’appuntamento per il brindisi, e
con tanto di buffet accompagnato
da un intrattenimento musicale, è
fissato per domani alle 18.30.
«Proprio per dare l’avvio ufficiale
— spiegano i negozianti che han-
no aderito all’evento — al perio-
do delle festività natalizie 2013.
È anche prevista la partecipazio-
ne del sindaco Daria Denti, per
un’uniziativa comunque legata al
progetto dell’incubatore di impre-
se del centro storico, sostenuto e
voluto dal Comune ma tuttora cri-
ticato dalle opposizni locali.

Simbolicamente il buffet si terrà
in via Soli, davanti alla ‘Bottega
di Babbo Natale’ che ha appena
aperto i battenti utilizzando una
location storica in una delle vie
più antiche di Vignola.
«Il nostro augurio — aggiungono

gli esercenti — è che presto si pos-
sa diventare tanti di più per co-
struire insieme una grande aggre-
gazione di attività qualificate, che
diano al nostro bellissimo centro
storico il lustro, l’importanza e la
vitalità che merita e che tutti i cit-
tadini auspicano».

— VIGNOLA —

«IL TURISMO enogastro-
nomico è il futuro, per il Mo-
denese come per il Bolo-
gnes: è evidente. Il settore da
queste parti è in crescita da 3
anni e le potenzialità sono an-
cora enormi: come si possa-
no definire ‘sprechi’ certi in-
vestimenti?”. Fabio Federi-
ci, presidente della ‘Strada
dei vini e dei sapori’, replica
così alle critiche piovute nei
giorni scorsi dal centrode-
stra e dalle associazioni di ca-
tegoria dell’area vignolese.
«Sappiamo tutti — continua
lo stesso Federici — del gros-
so ‘buco’ creato in passato,
ma nel 2008 abbiamo voltato
pagina: come associazione
siamo solidi e stiamo otte-
nendo ottimi risultati sulla
promozione enogastronomi-
ca. Abbiamo ridefinito i no-
stri servizi, ci siamo riposi-
zionati, e ora la nostra rete di
marketing territoriale, senza
la quale le singole aziende
non reggerebbero, funziona
sempre meglio. Non per que-
sto, però, possiamo dormire
sugli allori: con Expo 2015
arriveranno in Italia 20 mi-
lioni di visitatori, vogliamo
intercettarli o li lasciamo ad
altre regioni?».
Federici in punta di piedi
commenta anche l’uscita di
Savignano dalla ‘Strada’ «per
motivi economici». «Non
giudico le scelte altrui — ag-
giunge — ma mi dispiace.
Non è mai facile promuove-
re un territorio con dei bu-
chi e credo che correre da so-
li in questo settore alla lunga
si riveli una strategia perden-
te, anche se subito può far ri-
sparmiare qualcosina. Inve-
ce chi ha investito nella ‘Stra-
da’ sta già moltiplicando la
sua quota, anche attraverso
l’attenzione che riserviamo
al web e ai finanziamenti re-
gionali ed europei che inter-
cettiamo con i nostri proget-
ti di qualità».
Poche parole, infine, sulle ac-
cuse di Bruno Rinaldi, cen-
trodestra, che ha parlato del-
la ‘Strada’ come di uno stru-
mento ‘della sinistra, utile
per gestire fondi e controlla-
re l’economia locale’. «Falsi-
tà — conclude Federici —:
come membri del cda non
prendiamo un euro e usiamo
solo mezzi nostri».

v. g.

CASTELFRANCO REGGIANINI REPLICA A GIDARI

Razzie, il sindaco conferma
la fiducia all’assessore Padovan

VIGNOLA APPUNTAMENTO DOMANI ALLE 18.30

‘Anticipo’ di Natale in centro
con musica, buffet e shopping

IN VIA SOLI
Apre un nuovo negozio e
18 esercenti per l’occasione
hanno organizzato un brindisi

— VIGNOLA —

I CARABINIERI di Vigno-
la hanno denunciato a pie-
de libero un 65enne residen-
te a Marano che mercoledì
sera è stato sorpreso in un
cantiere edile di via Monta-
nara mentre asportava mate-
riale.
All’arrivo dei militari l’uo-
mo era impegnato a carica-
re sul suo camion diversi
sacchi di sabbia e di cemen-
to, ed è stato bloccato prima
che potesse portare a termi-
ne il furto.
Il 65enne dovrà ora compa-
rire davanti al giudice con
l’accusa di tentato furto.

VIGNOLA
Ruba cemento

in cantiere: nei guai


