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L’arresto venerdì sera

Furti a negozi
Nella rete
dell’Arma
un bondenese
Le due auto venute a collisione e i soccorsi sulla Virgiliana a Vigarano Pieve/FOTOSERVIZIO FILIPPO RUBIN

Difficile stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, che non
ha coinvolto altri veicoli, ora al
vaglio degli organi preposti. In
quel punto la strada è abbastanza ampia e offre un’ottima
visibilità, inoltre i due conducenti, essendo del posto, la conoscevano bene. Sul posto sono arrivate anche due pattuglie della Polizia locale vigaranese, coordinate dal comandante Carmela Siciliano, per i
rilievi del caso e per regolamentare il traffico a senso unico alternato e provvedere a far
pulire la strada dai tanti rottami sparsi ovunque. Solo verso
le 12.30, dopo avere rimosso i
veicoli e completate tutte le
formalità, la viabilità è ritornata alla normalità. —
Giuliano Barbieri

BONDENO. Venerdì sera i carabinieri della Stazione di
Bondeno hanno dato esecuzione a una misura cautelare, emessa dal tribunale di
Reggio Emilia, nei confronti di S.A., 35enne ferrarese,
al quale l’autorità giudiziaria ha imposto l’obbligo di
dimora, a seguito del suo
coinvolgimento nell’indagine Ariete dei carabinieri di
Guastalla (Re).
Al culmine delle investigazioni, il 15 dicembre scorso, nelle province di Reggio
Emilia, Modena e Ferrara, i
militari dell’Arma territoriale, supportati da unità aerea del 13º Nucleo Elicotteri di Forlì e del 5° Reggimento Emilia Romagna, davano esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e
contestuale decreto di perquisizione locale e personale, a carico di 16 nomadi di
etnia sinti. I provvedimenti
erano stati emessi dal gip di
Reggio Emilia, nell’ambito
dell’indagine che consentiva di dimostrare l’esistenza
di un’associazione per delinquere, finalizzata alla
commissione di furti in danno di esercizi commerciali,
mediante lo sfondamento
delle saracinesche. Si trattava di 20 colpi messi a segno
nelle province di Reggio
Emilia, Modena e Parma,
dall’ottobre 2019 al febbraio 2020. I proventi delittuosi dell’attività illecita documentata sono stati stimati
in circa 100mila euro, mentre i danni alle attività commerciali ammontavano a
complessivi 150mila euro.
—
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Scontro fra due auto
sulla via Virgiliana
Paura per i conducenti
Forte impatto ieri mattina all’ingresso della zona artigianale
Feriti un uomo e una donna del posto: comunità spaventata
VIGARANO PIEVE. Due feriti rico-

verati all’ospedale Sant’Anna
con fratture alle gambe: è il bilancio di un brutto incidente
stradale avvenuto ieri verso le
10.30 sulla via Virgiliana,
all’altezza dello svincolo per
immettersi nella zona artigianale pievese che si trova prima
dell’abitato per chi arriva dalla
città. Entrambi i feriti sono residenti del paese, l’incidente è
avvenuto a poca distanza dalle loro abitazioni, e questo ha
destato preoccupazione in zona, dove le due persone coinvolte sono molto conosciute.

IL FATTO

Un uomo di 60 anni, alla guida
di una Panda, stava viaggiando in direzione di Ferrara,
quando, al momento di svoltare per entrare nella zona artigianale, si scontrava con un’Alfa Romeo Giulietta, proveniente dal senso opposo di marcia e
con una donna di 31 anni alla
guida. Lo scontro è stato quasi
frontale, provocando gravi

danni alle carrozzerie dei due
veicoli. La scena che si è presentata ai soccorritori accorsi
sul posto, richiamati dal forte
boato causato dall’impatto tra
le due auto, è apparsa subito
preoccupante e quasi drammatica, in quanto sulla sede stradale c’erano rottami disseminati ovunque e, all’interno dei
due automezzi, i due occupanti erano frastornati e molto doloranti. Un’ambulanza e un’auto con medico a bordo del 118
sono prontamente arrivate sul
posto per prestare le prime cure ai feriti, per poi decidere di
trasportarli all’ospedale per
controlli più accurati.
Oltre a contusioni varie su
tutto il corpo la donna accusava una frattura a un piede,
mentre l’uomo lamentava un
forte dolore a una caviglia con
sospetta frattura. Le loro condizioni di salute, nel complesso, per fortuna non apparivano eccessivamente gravi e questo è stato abbastanza tranquillizzante per i tanti accorsi sul

posto: in base alla scena che si
era presentata, i più avevano
temuto danni maggiori alle
due persone coinvolte.
LA DINAMICA

BONDENO

Seconda fase per i buoni spesa
Da domani possibile richiederli
BONDENO. Per i “Bonus spesa”
inizia la fase due dell’assegnazione, tesa a proseguire nell’aiuto alle famiglie in difficoltà
a seguito del protrarsi dell’emergenza coronavirus.
LE FORMALITÀ

L’invio delle domande sarà
possibile da domattina e fino
alle 12 del 29 gennaio prossimo, semplicemente scaricando e compilando il modello
che è stato reso disponibile

sul sito istituzionale del municipio, che andrà poi spedito a
uno dei due indirizzi di posta
elettronica a disposizione: comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it oppure protocollo@comune.bondeno.fe.it. In alternativa, le domande corredate dalla copia
di un documento valido e dalle informazioni richieste potranno essere consegnate a
mano in municipio, dal lunedì al venerdì (ore 9-12)

nell’apposito sportello situato
nell’atrio di piazza Garibaldi
1.
COMUNE GIÀ RODATO

Un ulteriore passo, insomma,
nell’aiuto dei cittadini in situazione momentanea di disagio, per la perdita del lavoro o
per le conseguenze del Covid:
«Abbiamo predisposto misure importanti per fare fronte
all’arrivo delle domande – dicono il sindaco Simone Salet-

Copia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587

ti e il vicesindaco con delega
alle politiche sociali Francesca Piacentini –, sulla scorta
dell’esperienza maturata la
scorsa primavera e nella consapevolezza che il lavoro dei
nostri uffici sarà prezioso nella fase istruttoria per accorciare i tempi. I finanziamenti –
proseguono Saletti e Piacentini – consentiranno un aiuto
concreto delle persone fragili,
in quanto i buoni spesa serviranno per l’acquisto quotidiano di generi di prima necessità».
La cifra complessivamente
stanziata per Bondeno, per fare fronte all’emergenza, non
si discosta molto da quella della scorsa primavera: 74mila e
927 euro. Giovedì scorso, durante la riunione di giunta, approvati i criteri per l’assegna-

Riapre lo sportello
che Comune e Sipro
dedicano alle imprese
BONDENO. Dai primi giorni
di gennaio ha riaperto lo
Sportello Sipro all’interno
del municipio matildeo.
Una scelta dell’amministrazione, che s’inserisce
nel solco delle politiche
per l’attrattività del territorio nei confronti delle imprese. Un servizio che fu
inaugurato alcuni anni fa
(era l’ottobre del 2016
quando nacque Siprosimuove), sulla scorta di
una convenzione con Sipro.
LO SCOPO

«Il progetto, che passa attraverso il funzionamento
di un apposito sportello
aperto al pubblico, è concepito per favorire la presentazione di bandi, la ricerca
di finanziamenti esterni e
di individuazione dei progetti per lo sviluppo delle
attività commerciali e produttive del territorio – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore alle attività
produttive Michele Sartini
–. Possiamo citare l’esempio del Bando Vetrine, per
il quale lo Sportello imprese ha svolto un ruolo cruciale in merito alle consulenze e all’accompagnamento nella compilazione
delle domande, servizi che
sono stati garantiti alle
aziende locali. Ma, in generale, questo sportello che
le nostre imprese hanno
potuto trovare in municipio, con un giorno intero

zione delle risorse. La logica
che risiede nel provvedimento è quella di fornire a ciascuna famiglia da 125 a 500 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare, valutandone caso per caso le capacità di reddito.
Si potranno effettuare acquisti di alimentari (esclusi al-

Il Comune in aiuto
dei cittadini in crisi
Domande da presentare
via e-mail o a mano
colici), prodotti per l’igiene
personale, oppure in farmacie o parafarmacie del territorio comunale, mentre un uso
improprio della carta prepa-

dedicato la settimana, è
concepito per favorire a
360° l’accesso ai finanziamenti e l’individuazione
dei percorsi più adatti per
chi vuole fare crescere il
proprio business».
ALTRI SERVIZI

Il Comune di Bondeno ha
rinnovato per tutto il 2021
la presenza dell’ufficio,
all’interno del quale le imprese del territorio hanno
potuto apprezzare il lavoro della consulente di Sipro, Anna Fregnan, e lo ha
fatto nella consapevolezza
che la promozione economica del territorio per il periodo compreso tra il 2021
e il 2027 non può prescindere da questo punto informativo e di affiancamento. Un servizio che si è accompagnato, nel corso degli ultimi anni, ad altri, come quello rivolto ai consumatori, altro segno di una
pubblica amministrazione
che sta progressivamente
diversificando approcci e
servizi, adeguandosi ai
tempi.
Le funzioni dello Sportello Impresa, che agirà su appuntamento nella giornata del martedì (dalle 9 alle
16.30), rimarranno sostanzialmente in linea con quelle dell’ultimo anno, in attesa di poter finalmente tornare alla normalità una
volta archiviata l’emergenza sanitaria. —
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gata potrà portare al suo immediato blocco. Gli scontrini
degli acquisti effettuati mediante carta prepagata dovranno essere conservati per
successivi controlli.
È stato messo a disposizione un numero di telefono dedicato al servizio ed è il
339-8314314. L’accorciamento dei tempi della fase istruttoria non vuole dire che mancheranno i controlli: la scorsa primavera, infatti, indagini incrociate sui dati a disposizione hanno permesso alla Guardia di Finanza d’individuare
alcune persone che avevano
ricevuto i benefici derivanti
dal provvedimento senza
averne titolo e in seguito hanno dovuto restituire quanto indebitamente percepito. —
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