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BOMPORTO L’altra notte i malviventi sono entrati nella primaria Menotti di via Ravarino Carpi. Lezioni sospese

Ladri nelle scuole di Sorbara, arriva la scientifica
Rubati computer e attrezzi da giardino. Tracce organiche in mensa
di SARA ZUCCOLI

BOMPORTO

S
ono entrati di notte, se-
condo un piano studiato

che ha fruttato migliaia di
euro. Ma hanno commesso
qualche errore e potrebbero
essere individuati molto
presto. Furto notturno alle
elementari di Sorbara di
Bomporto: una banda di
malviventi è entrata nell'e-
dificio Menotti di via Rava-
rino Carpi (sul retro c'è piaz-
zale dei Tigli con la casa del-
la Legalità) e ha fatto spari-
re tutti i computer che c'era-
no tra classi e segreteria; via
anche lavagne luminose e
altri strumenti. Non conten-
ta, la banda si è spostata ne-
gli spogliatoi e ha portato
via alcuni decespugliatori.
Complessivamente, dun-
que, si parla di materiali per
migliaia di euro per una raz-
zia ben studiata. Ieri matti-
na, all'apertura dell'istituto
è stato scoperto il disastro;

al furto si aggiunge la beffa,
perchè i malviventi hanno
anche defecato nella sala
mensa dei bambini. I ragaz-
zi, a quel punto, sono stati
radunati in attesa che i geni-
tori tornassero a prenderli.
Impossibile fare lezione in
quel caos. Il  Comune di

Bomporto con l'ufficio scuo-
la, in collaborazione con la
direzione didattica, ha poi
predisposto un servizio per
quei bambini i cui genitori
non sono riusciti a ripren-
derli immediatamente.

Sanificazione

Successivamente è stata
predisposta la pulizia con

sanificazione immediata di
tutti gli ambienti. Lunedì la
scuola sarà aperta per il re-
golare svolgimento delle le-
zioni. Sul posto per tutta la
mattina, oltre a preside e in-
segnanti, anche il sindaco di
Bomporto Alberto Borghi.
«Ho chiesto maggiore vigi-
lanza e il Prefetto ha subito

accolto la richiesta - dice -, e
mi ha invitato mercoledì
prossimo a partecipare al
tavolo sull'ordine pubblico e
la sicurezza proprio per illu-
strare le richieste importan-
ti di sicurezza da parte di cit-
tadini e commercianti».

La scientifica

Sono state rinvenute inol-
tre, alla polivalente, altre
tracce organiche ed emati-
che, forse di proprietà dei
malviventi. Per questo, nel-
la tarda mattinata di ieri so-
no arrivati sul posto i cara-
binieri della scientifica per
un sopralluogo. A loro, scuo-

la e amministrazione hanno
anche consegnato i nastri
delle telecamere di sorve-
glianza della casa della Le-
galità, che nottetempo han-
no ripreso un'automobile in
ingresso. Sono tutti filmati
che adesso verranno visio-
nati nella speranza, con que-
ste piste da seguire, di indi-
viduare i responsabili.

Sul posto

sono intervenuti

i carabinieri;

presenti anche

sindaco e preside

VIGNOLA

T
utto era cominciato nel
m e s e  d i n ove m b r e,

quando una pattuglia dei ca-
rabinieri di Vignola (fo to )
aveva intercettato e fermato
u n’automobile risultata ru-
bata a Modena, al cui inter-
no era stato trovato un vero
e proprio bottino. Gioielli,
contanti, capi di vestiario
griffati e persino un quadro
di valore, il tutto sottratto
dai malviventi a ignari cit-
tadini. Le indagini si erano
subito mosse per cercare di
verificare chi fossero i deru-

bati nella zona e, finalmen-
te, dopo ripetuti appelli alla
cittadinanza e la verifica in-
crociata delle denunce pre-
sentate, nei giorni scorsi i
militari hanno individuato
e restituito ai legittimi pro-
prietari la refurtiva.

Il primo “for tunato”, è sta-
to rintracciato grazie al la-
voro svolto dai militari
dell’Arma che, dopo una se-
rie di accertamenti su uno
s c o n t r i n o  r i n v e n u t o
n el l’autovettura abbando-
nata dai malviventi, sono ri-
saliti al proprietario di
gioielli e contanti per una
somma di circa 800 euro,
sottratti nel distretto cera-
mico. L’altra parte del botti-
no, per la soddisfazione del-
la legittima proprietaria,
consisteva in collane, brac-
ciali, anelli nonché un qua-
dro d’autore, è stato restitui-
to a una residente in città.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE Le opposizioni civiche di Spilamberto e San Cesario unite

«Cave, i controlli sono ancora insufficienti»
«La nota dolente è sempre la stessa, da anni. Bisogna invertire la rotta»

ESTRAZIONE

Ex cava Ghiarelle

a Spilamberto

«I 
controlli degli scavi
in fiume risolti con

stime e simulazioni pre-
ventive, stabilendo a ta-
volino che in 10 giorni la-
vorativi non possono es-
sere estratti più di 10.000

mc di ghiaia». È quanto
emerso dalle risposte al-
le interrogazioni presen-
tate dalle liste civiche
nei Consigli comunali di
Spilamberto e San Cesa-
rio relativamente agli

scavi effettuati lo scorso
dicembre nell’alveo del
fiume Panaro. E Sabina
Piccinini da San Cesario
insieme a Paola Forghie-
ri da Spilamberto inter-
vengono sul tema. «Co-
me è possibile considera-
re una stima fatta a prio-
ri un “c o n t ro l l o ” suf fi-
ciente ad accertare l’e f-
fettiva quantità di ghiaia
estratta? Gli assessori
a l l’Ambiente dei Comu-
ni interrogati non hanno
risposto, di verbali di
controlli sul luogo non
c’è traccia, men che me-
no dei sopralluoghi che
l’assessore Nardini a-
vrebbe svolto assieme ai

vigili. La questione dei
controlli è da sempre u-
na nota dolente nella
pianificazione delle atti-
vità estrattive. Per inten-
sificare i controlli e ga-
rantire un monitoraggio
costante delle falde sa-
rebbe forse opportuno
che i Comuni incaricas-
sero (anche in for ma
consorziata) figure tec-
niche specifiche, di co-
mune accordo però con
le associazioni ambien-
taliste ed i comitati che
da anni si occupano di
tutela del territorio. Si
tenga presente infatti
che in passato, il Comu-
ne di San Cesario aveva
incaricato quale respon-
sabile della Commissio-
ne per la qualità archi-
tettonica e il paesaggio
un direttore di cava. con-
cludono le opposizioni
civiche unite.

CASTELVETRO Dopo il crollo di mercoledì notte nell’area di proprietà di un privato, fervono i lavori

Maltempo, rimosse le macerie delle antiche mura
L’area è stata messa in sicurezza ma rimane chiusa la strada che sale al castello

SI MIGLIORA

In queste

immagini la

situazione ieri a

Castelvetro dopo

il crollo delle

antiche mura

VIGNOLA

Gioielli e quadri:

refurtiva recuperata

e restituita

Da visionare

i nastri

delle telecamere

della casa

della legalità

VIGNOLA

«A 
pprendiamo con stupore che la lista civica "La
Vignola che Vogliamo", nata nelle ultime ele-

zioni amministrative a sostegno del candidato Pd
Giancarlo Gasparini, avrebbe scoperto per caso del
passaggio del suo unico consigliere eletto Enrico Baz-
zani e che ora ne chieda le dimissioni». Sono le parole
con le quali il Pd risponde al trasferimento di Bazzani
tra le sue fila. «Chi dice questo - taglia corto il Pd -
mente sapendo di mentire, perché di tale passaggio
erano tutti a conoscenza da diversi mesi. La personale
e indiscutibile scelta del consigliere Bazzani, che ha
più volte denunciato l'assenza di trasparenza e orga-
nizzazione nella struttura della lista civica e che ha
ripetutamente dichiarato di sentirsi più a suo agio in
un partito ben strutturato è da leggersi in un più am-
pio processo di rinnovamento che sta vivendo il Pd in
tutto il Paese».

VIGNOLA Il Pd accoglie Enrico Bazzani tra le sue fila

«Nella civica poca trasparenza
In questo partito più rinnovamento»

CASTELVETRO

I
l giorno dopo è quello
del recupero, della pu-

lizia, delle domande. Per-
chè c’è tanto da fare e da
capire, a Castelvetro, in-
torno al crollo delle mu-
ra dell’antico borgo mer-
coledì notte. Ieri le im-
prese hanno lavorato so-
do per ripulire la strada e
mettere in sicurezza l’a-
rea. Adesso si tratta di
capire come procedere
per un ripristino veloce,
considerando anche che

l’area è di proprietà pri-
vat a .

Ieri la strada è stata ria-
perta, i detriti sono stati
rimossi e tutto è attual-
mente messo in sicurez-
za. Rimane chiusa, inve-
ce, la strada che sale ver-
so il castello. Ruspe al la-
voro per tutto il pomerig-
gio per stendere un telo-
ne in plastica protettiva
ed evitare nuovi smotta-
menti. Di certo, il tempo
atmosferico ha aiutato le
operazioni e gli interven-
ti.


