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L’imposta comunale sugli immobili potrebbe crescere, sulla prima casa, dello 0,5 per mille. Possibili anche tasse di scopo

Tagli ai Comuni, in vista l’aumento dell’Ici
REGGIO – Tagli agli enti locali, il Comune di
Reggio potrebbe decidere di aumentare l’Ici
(Imposta comunale sugli immobili). Si parla di
uno 0,5 per mille in più rispetto all’imposta attuale che è attualmente è al 5,8 per mille sulla prima
abitazione. Questa imposta è ferma dal 2000 ed è
fra le più basse della regione. L’ente locale potrebbe anche scegliere di introdurre tasse di scopo (che
si possono applicare, per esempio, per realizzare
opere come una strada) per finanziare le opere che
intende costruire. Il vice sindaco Franco Ferretti
lancia l’allarme: «Il taglio per i Comuni rischia di
metterli in forte difficoltà. Non vorremmo essere
costretti a scegliere tra i tagli dei servizi o aumento di tasse e tariffe». Il ministro Padoa Schioppa
ieri in Parlamento: «I ricchi non si lamentino».

Critiche ai centristi
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’ANIMALE da Suv acquista un
Cayenne perché considera la strada
una giungla, non certo perché va in
montagna, pia illusione. E nella giungla
ne resterà soltanto uno. Il più forte. Molto
leghista, come principio. L’uomo col Suv
è un vero duro, obbligato da piccolo a
vedere tutti i film di Sergio Leone.
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Il municipio di Reggio Emilia

Ds, Fantuzzi
all’attacco

PERGOLIZZI ALLE PAGINE 2 E 3

Concessi i domiciliari al 40enne arrestato domenica sera a Buco del Signore. Si è difeso: “Gesto male interpretato”

Il molestatore: amo i bambini
In lacrime davanti al giudice: “Ma non sono un pedofilo”

Giulio Fantuzzi

REGGIO – «La Margherita
non può continuare a gestire il programma di mandato
come un atto notarile».
Così Giulio Fantuzzi,
segretario provinciale dei
Ds, al comitato cittadino di
lunedì al Buco Magico.
Ammessa l’«uscita infelice» sul «partito di Dio», il
leader della Quercia è tornato sulla verifica con un
affondo ai compagni di
maggioranza: «Da qui al
2009, quel documento va
aggiornato». Perché «sulla
città, i reggiani hanno una
percezione diversa da quella della giunta Delrio».
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Patteggia per
l’amico morto

“Finiremo
la Cispadana”

Incidente stradale

Il ministro Di Pietro

Carabiniere in un parco

La vittima dell’incidente

ROLO – Il 3 luglio 2005
aveva perso il controllo
della sua Audi A3, che si
era schiantata contro un
muretto a Reggiolo. Al suo
fianco si trovava l’amico
Marco Calzolari, 22 anni,
che perse la vita. Ieri Marco
Tincani ha patteggiato sei
mesi e 15 giorni per omicidio colposo e guida in stato
di ebbrezza. Il giudice ha
anche accordato un risarcimento di 400mila euro ai
familiari della vittima.

REGGIO – «Non sono un pedofilo. Io amo i bambini». Si è
difeso così, in lacrime, il 40enne
disoccupato arrestato domenica
sera dai carabinieri a Buco del
Signore con la pesante accusa di
aver molestato sessualmente
una bimba di otto anni. «Hanno
interpretato male il mio gesto
d’affetto» ha aggiunto. Il giudice Cristina Beretti gli ha concesso gli arresti domiciliari.

Il ministro Antonio Di Pietro

Fermato sul motorino
imbottito di droga

Una banda di ladri ha svaligiato la rivendita di via Cafiero a Pieve
In pochi minuti rubata merce per 45mila euro. “Colpo studiato”

GUASTALLA – «Completeremo tutti i cantieri avviati dall’Anas, tra cui la
Cispadana». Parola del
ministro Antonio Di Pietro,
che ha fatto il punto sulla
viabilità regionale in un
incontro a Bologna. Sull’asse di cui la Bassa attende da anni il completamento, si terrà presto un incontro tra l’Anas e gli enti locali. Avviata la ricerca del
promotore finanziario.
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Ripulita la Buffetti
Basket. Si avvicina la prima contro Siena

The
Language
Centre
Bipop, sarà dura

NIVES

Scuola Insegnanti Madrelingua

REGGIO – Il Montepaschi
Siena che sbarcherà domenica
pomeriggio in via Guasco per
la prima di campionato contro
la Bipop non ha ancora perso
un partita in questo periodo di
preparazione. Dodici vittorie
su dodici incontri; come i
toscani non ha fatto nessuno in
questa fase di precampionato,
nella quale la Bipop ha dovuto
affrontare infortuni e ritardi
nella preparazione. Per i biancorossi solo tre successi fino ad
ora, anche se la squadra nelle
ultime uscite è apparsa in crescita.
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Organizziamo Corsi a tutti i Livelli di Inglese/Spagnolo
durata 3/6/9 mesi aperti a tutti, formazione gruppi 4/6
partecipanti i corsi verranno svolti in sede saranno
seguiti da Insegnanti altamente qualificate per

informazione chiamare Tel. 0522 / 518777 oppure
scrivere e mandare Fax al 0522 / 239123

e mail: thelanguage.centre@libero.it
Sede Operativa: Business Centre

Viale Isonzo 72/1 – 42100 Reggio Emilia
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Silvia Zini, 32 anni di San Biagio, ha partecipato ieri alla trasmissione di Rai Uno di Antonella Clerici

Correggese a “La prova del cuoco”
Ha vinto con i passatelli e ha parlato dei concittadini celebri
FEDERICA PRANDI

CORREGGIO – Ha fatto i passatelli più buoni che la giuria
abbia mai mangiato in tante edizioni di trasmissione e con questo piatto tipicamente emiliano
Silvia Zini, 32enne correggese
originaria della frazione di San
Biagio ma residente a Bologna
da alcuni anni, ha vinto ieri mattina la puntata de “La prova del
cuoco”, nota trasmissione culinaria di Rai Uno condotta da
Antonella Clerici, dove ha sfidato e sbaragliato lo chef romano “Renatone”.
Fotografa di professione,
mamma, cuoca e attrice teatrale
per passione, Silvia si è presentata con grande disinvoltura e
dimestichezza davanti alle telecamere dello studio televisivo
dove non solo ha spiegato la
ricetta dei suoi appetitosi passatelli ma ha pure sottolineato i
suoi natali correggesi, condivisi
con il cantante nazional- popolare Luciano Ligabue e con il
pittore rinascimentale Antonio
Allegri.
«Mi sono divertita moltissimo
- ha commentato Silvia poche
ore dopo la diretta - Ho trovato
un ambiente accogliente e ben
organizzato. Sono stato orgogliosa di dire che venivo da Correggio e avrei voluto parlare
ancora di più della mia città ma,
alla fine, il tempo stringeva».
L’abile casalinga dice che il
primo approccio per partecipare
alla trasmissione risale a due
anni fa: «Ho telefonato alla
segreteria degli studi Endemol,
dicendo che ero interessata a
prendere parte a “La prova del
cuoco” ma il provino l’ho fatto
l’estate scorsa a Bologna. Poi,
dieci giorni fa, sono stata nuovamente contattata per la puntata
di oggi (ieri, ndr)». Silvia riferisce che, arrivata nella capitale, è
stata prelevata alla stazione da
un’auto della trasmissione, che
l’ha accompagnata in albergo e
negli studi. «Tutte le persone
con cui ho avuto a che fare commenta la fotografa - sono
state disponibili, anche Antonella Clerici è estremamente gentile». I requisiti fondamentali per
essere selezionati sono due:
capacità gastronomiche e spontaneità davanti alle telecamere.
«Quando ho fatto i provini dice Zini - non mi hanno fatto
cucinare perché l’importante è
non emozionarsi davanti a una
macchina da presa». Infine, Silvia ammette che replicherebbe
volentieri: «Una splendida esperienza, che rifarei subito».

Fuggiti a mani vuote, sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Martino

Ladri in agenzia immobiliare
mettono gli uffici a soqquadro

Silvia Zini, concorrente nella trasmissione di Antonella Clerici

SAN MARTINO – I ladri
sono entrati in un agenzia
immobiliare, ma sono fuggiti
a mani vuote.
Alle ore 7 di ieri i carabinieri della stazione di San
Martino in Rio, su input
della Centrale Operativa
allertata da un passante, sono
intervenuti in piazza della
Porta di San Martino in Rio
dove era stato perpetrato un
furto. Sul posto gli operanti
hanno avuto modo di accertare che ignoti ladri, durante
la notte a un’ora imprecisata,
prima hanno forzato la porta
d’ingresso, poi si sono introdotti all’interno degli uffici
di una agenzia immobiliare. I
malviventi hanno rovistato e

messo a soqquadro gli
ambienti senza apparentemente asportare nulla, anche
se sono ancora in corso le
operazioni di controllo da
parte dei responsabili; evidentemente erano interessati
solo al denaro, ma non ne
hanno trovato, o forse sono
stati disturbati.
I danni cagionati per ora
sono limitati alla della porta
d’ingresso che dovrà essere
sostituita e sono ancora in
corso di quantificazione.
Sulla vicenda i carabinieri
di San Martino in Rio, intervenuti per il sopralluogo,
hanno avviato le indagini in
ordine al reato di furto aggravato ad opera di ignoti.

Risarcimento di 400mila euro ai familiari del 22enne morto nel 2005 a Villanova

Schianto mortale, l’amico patteggia 6 mesi
ROLO – Il 3 luglio 2005 al
ritorno da una festa aveva
perso il controllo della sua
Audi A3, che si era schiantata
contro un muretto a Villanova
di Reggiolo. Al suo fianco si
trovava l’amico Marco Calzolari, 22 anni, di Rolo, che
perse la vita.
Ieri
mattina
Marco
Tincani, 23 anni, di Rolo,
difeso dall’avvocato Claudio
Dondi, ha patteggiato sei
mesi e 15 giorni, pena sospesa, per i reati di omicidio colposo e guida in stato di
ebbrezza (aveva un tasso alcolico di 1,17, a fronte della
soglia di tolleranza di 0,5). Il
processo è avvenuto di fronte
al gip Riccardo Nerucci.
Il giudice ha anche accordato un risarcimento di 400mila
euro ai genitori e alla sorella
della vittima, che si sono
costituiti parte civile tramite
l’avvocato Enrico Della
Capanna.
Il conducente era un amico
d’infanzia di Calzolari e quel-

BREVI

Festa di S.Francesco
al convento dei frati
SAN MARTINO – Oggi a San
Martino, al Convento dei Frati
Cappuccini, si celebra solennemente la “Festa di San Francesco”. Tutte le attività del Centro
Missionario e del Mercatino
Missionario sono sospese. Le
Sante Messe saranno celebrate
alle 7,30 e alle 9,30. Alle ore 19
ci sarà una concelebrazione
eucaristica, presieduta da frate
Paolo Grasselli, Ministro provinciale dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna. Terrà l’omelia
e celebrerà il 25esimo di consacrazione religiosa frate Antonio
Triani, missionario in Centrafrica. Infine ci si troverà nel teatrino del Centro Missionario per
continuare la festa attorno alla
tavola. Info: tel. 0522-69.81.93.

Voto alle donne,
consiglio celebrativo
domenica a Bagnolo
BAGNOLO – In occasione del
sessantesimo anniversario del
diritto di voto alle donne, il
consiglio comunale di Bagnolo
convoca una seduta celebrativa
per domenica, alle ore 10, al
Teatro Gonzaga-Ilva Ligabue.
Tutti i cittadini sono invitati.
Interverranno Sonia Masini,
presidente della Provincia,
Albertina Soliani, parlamentare dell’Ulivo, Massimilla
Rinaldi, responsabile del progetto “Oltre il 60°” e Loredana
Lasagni, insegnante dell'Istituto comprensivo “Comparoni”.
La Pro Loco offrirà un rinfresco. Al termine della manifestazione, pranzo alla CTL (prezzo
20 euro, prenotazioni CTL, Pro
Loco, Circolo Troisi).

La civiltà europea
Lezione in Rocca

Marco Calzolari, 22 anni

La Audi A3 con accanto il cadavere del giovane

la tragedia lo ha dunque
segnato profondamente.
L’incidente era avvenuto
alle 3.30 di notte, mentre i due
amici tornavano da una festa.
In prossimità di una curva il

Lo segnala il servizio anagrafe canina del Comune di Correggio: in un anno 40% di casi risolti

giovane aveva tirato dritto,
finendo contro alcune abitazioni. Il boato, terribile, aveva
svegliato i residenti, che avevano dato l’allarme alla centrale operativa del 118.

La polizia stradale di Guastalla, intervenuta per i rilievi,
aveva imputato la causa dell’incidente alla velocità. Non
si era nemmeno escluso un
colpo di sonno del conducente; da qui l’imputazioen di
omicidio colposo.
La vicenda aveva creato grande cordoglio a Rolo, dove la
vittima e il suo amico erano
conosciutissimi. (j.d.p.)

SAN MARTINO – Il Circolo
Culturale Maritain organizza
due appuntamenti di riflessione.
Il primo, dal titolo “La civiltà
europea, un unicum nella storia
dell’umanità”, è una lezione
tenuta dal professor Paolo Mazzeranghi e si terrà domani, ore
21 nella Sala delle Aquile al
primo piano della Rocca estense
(si accede dal cortile interno).
Mercoledì 11 ottobre, invece, al
Santuario Madonna dell’Olmo
di Montecchio “Perché pregare
per la vita?”, incontro con Giuseppe Garrone per la promozione dell’iniziativa “Un rosario
per la vita” (da San Martino partenza alle 20.15 davanti alla
canonica).

A palazzo Principi si inizia domani con i temi del turismo, commercio e richieste dei residenti

Sito web per ritrovare i cani smarriti Incontri sul futuro del centro storico
CORREGGIO
– Il Servizio
anagrafe canina del Comune di Correggio
segnala
uno
nuovo
importante
strumento in
aiuto ai proprietari di cani
smarriti.
Si
tratta del sito
www.animalipersieritrovati.org, un vero Un esemplare ritrovato dal “Chi l’ha visto?” canino
e proprio “Chi
l’ha visto?” per animali, ormai di casi risolti. Un dato signifiutilizzato in tutto Italia.
cativo perché riguarda sopratIl sito è gestito da un’appo- tutto i cani che difficilmente sita Onlus che vive di donazio- e diversamente dai gatti che
ni e volontariato (una sede è generalmente hanno meno difanche a Modena), è attivo da ficoltà a ritrovare la via di casa
circa un anno e finora può - una volta smarriti riescono a
vantare, a livello nazionale, il ricongiungersi con i padroni.
lusinghiero risultato del 40%
Avvicinandosi un periodo a

rischio
(il
maggior
numero
di
denunce
di
cani smarriti si
registra, infatti, negli ultimi
giorni dell’anno) il Servizio
anagrafe canina raccomanda vivamente
l’utilizzo di
questo strumento informatico che,
insieme
ad
altre azioni già predisposte
dell’amministrazione comunale di Correggio, come la creazione di questo apposito servizio o la microchippatura, può
veramente contribuire a risolvere smarrimenti degli amati
animali domestici a quattro
zampe.

CORREGGIO
–
Domani sera, alle 21
nella sala conferenze di Palazzo Principi, il sindaco di Correggio Marzio Iotti
incontra i cittadini
per “Fare Centro”, il
primo appuntamento di “Vivere il centro storico. Idee e
percorsi di valorizzazione”.
Si tratta di una
serata
pubblica
durante la quale il Corso Mazzini in centro storico
sindaco, prendendo
spunto dalla recente riqualifica- centrato sulle prospettive e sulle
zione di Porta Reggio, illustrerà iniziative per il commercio, la
a residenti, commercianti e inte- cultura, gli spettacoli e il turiressati i progetti che l’ammini- smo e sulla conciliazione a volte
strazione comunale intende pro- problematica tra queste attività e
muovere a medio e lungo termi- le esigenze di chi in centro stone riguardo la valorizzazione rico risiede. Giovedì 12 ottobre
del centro storico. In particola- il tema sarà quello della mobire, l’incontro di domani sarà lità, con la presentazione in det-

taglio del piano
soste predisposto
dall’amministrazione.
«Crediamo molto
nel nuovo spirito di
collaborazione tra
amministrazione
comunale e privati
che si è instaurato
ultimamente - afferma il sindaco Iotti Negli ultimi anni gli
investimenti
del
Comune per il centro sono stati molteplici, sia a livello di
recupero e riqualificazione, sia
per quanto riguarda le proposte
e le iniziative culturali. Per questo intendiamo proseguire su
questa strada di confronto,
anche pubblico, perché sempre,
da serate come queste, sono scaturite idee che hanno migliorato
i progetti iniziali».

