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ARGENTA E PORTOMAGGIORE

MASI ARMI, DENUNCIATO PENSIONATO
I Carabinieri hanno denunciato per omessa custodia
di armi un 66enne di Masi Torello, che aveva perso
due pistole e 1 fucile senza sporgere denuncia

PORTOMAGGIORE IL RESPONSABILE, 48 ANNI, DENUNCIATO PER LESIONI E VIOLENZA PRIVATA

La badante si salva gettandosi dal balcone
Era stata picchiata con violenza dal suo datore di lavoro e chiusa fuori casa

COLTELLO
L’aggressore
ha anche
colpito la
donna con
un coltello
che ha però
solo lacerato
il giubbotto

UNA BADANTE è stata aggredita a pugni, calci e con un coltello
in un’abitazione di Portomaggiore. La violenza domestica è avvenuta il I° maggio in via Trieste, in
uno degli appartamenti popolari
dell’Ina Casa. Vittima dell’aggressione una badante cinese, regolarmente assunta da un uomo di 48
anni, C.B., di Portomaggiore, per
accudire la moglie. Nell’appartamento verso le 23.30 si è innescata una lite tra il datore di lavoro e
la badante. La divergenza di vedute si è presto trasformata in una lite vera e propria e l’uomo ha perso il controllo.
HA AGGREDITO la donna
brandendo un coltello, dei fendenti hanno provocato dei tagli al
giubbotto, che fortunatamente ha
attutito l’effetto dei colpi e scongiurato il peggio; non contento
l’ha colpita più volte con pugni e
calci e l’ha spedita sul balcone,
senza possibilità di rientrare in casa, costringendola quindi per chie-

dere aiuto a saltare da una altezza
di tre metri circa. Non si conoscono le ragioni del diverbio, né se i
dissapori tra la badante e il suo datore di lavoro andassero avanti da
tempo, resta il fatto che la donna
per cercare scampo alla furia
dell’uomo si è dovuta calare dal
balcone da un’altezza pericolosa.
Una volta a terra, è fuggita e poi
ha raccontato l’accaduto ai carabinieri un paio d’ore più tardi, nella
caserma di Portomaggiore. I militari del Norm hanno quindi compiuto degli accertamenti e hanno
denunciato alla procura della Repubblica per lesioni personali, violenza privata e danneggiamento
C.B. Nel corso delle indagini sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro il giubbotto tagliuzzato e
il coltello brandito dal datore di lavoro della badante. La donna, soccorsa dopo l’aggressione, è stata visitata e dimessa dal Pronto soccorso dell’ospedale di Argenta e dichiarata guaribile con prognosi di
sette giorni per lesioni al volto.
f. v.

OSTELLATO DOMANI LA TAVOLA ROTONDA

ARGENTA

Il modello dell’area Sipro
raccontato dagli imprenditori

Il crematorio
di Molinella
costruito
dalla Secif

LO STATO di salute dell’area
Sipro di Ostellato. È questo
l’argomento dell’incontro che
si terrà domani pomeriggio alle 16.30 nella sala consiliare
del Municipio di Ostellato.
Moderati dal caposervizio del
Resto del Carlino Ferrara, Cristiano Bendin, parteciperanno
alla tavola rotonda il sindaco
Andrea Marchi, il direttore generale della Zf/ Trw Bruno
Bertagna, l’amministratore delegato di Lte - Toyota Ambrogio Bollini, il direttore amministrativo di Ravaglioli spa - Sirio Group Franco Govoni,
l’amministratore delegato di
Fox Bompani spa, il direttore
di Hr Tf / Trw Luca Zaghi e la
collaborazione del ricercatore
economico e vicepresidente
del Centro documentazione
studi economico-sociali di Ferrara Andrea Gandini. Sono
due i filoni che saranno affrontati durante la conferenza, spiega il sindaco di Ostellato, Andrea Marchi (nella foto): «Il
primo è quello di analizzare la
situazione della nostra area Sipro che vede la presenza di vere e proprie eccellenze produttive. Nell’attuale congiuntura
economica ci si presenta un

trend assolutamente positivo.
E quella di venerdì pomeriggio sarà un’occasione per le
aziende dell’area di raccontarsi».
MA c’è anche un altro aspetto
che che prende corpo dalla consapevolezza che ci si trovi
all’inizio di un percorso di svi-

luppo e che occorranno iniziative e investimenti per rendere
quello dell’area Sipro un modello duraturo: «Ragioneremo
– prosegue Marchi – su quelli
che dovranno essere gli obiettivi da condividere tra imprese,
organizzazioni sindacali e istituzioni per proseguire su questa strada. E anche quali investimenti in tema di infrastrutture si possono adottare per accompagnare la crescita».

PORTOMAGGIORE COMUNE E SIPRO SI ACCOLLANO LE SPESE E PUNTANO ALLO SVILUPPO

Insediamenti produttivi, ‘Persico’ pronto a partire
DOPO QUINDICI anni il comune di Portomaggiore dispone di un’area pronta per essere
venduta a imprenditori che intendono investire in nuove strutture, il tutto a un prezzo calmierato e con l’aiuto di Sipro, agenzia di sviluppo della provincia di Ferrara. È questo il
senso dell’acquisto dal Ceb all’asta giudiziaria
del ‘Persico’, l’area produttiva a ridosso dello
svincolo di Ripapersico della statale 16, per
220.000 euro, 70.000 dei quali coperti dall’amministrazione comunale. È stato ufficializzato
ieri alla presenza di Filippo Parsini e Claudia
Marzola (da sinistra in foto accanto a Nicola
Minarelli e Sandro Lazzari)), rispettivamente
responsabile servizi amministrativi e vice presidente di Sipro, il coordinatore della Confartigianato di Argenta e Portomaggiore Sandro
Lazzari e il sindaco di Portomaggiore Nicola
Minarelli. L’acquisto è andato in porto il 20
aprile e riguarda il primo lotto già urbanizzato
e quasi completamente costruito. Si tratta di
57.700 mq, di cui 15.000 edificabili, che si può

ulteriormente ampliare. «Si è finalmente
sbloccata l’enpasse del Persico – dice con soddisfazione Sandro Lazzari – in quanto il Ceb
vendeva a prezzi improponibili. Era un ostacolo agli insediamenti».
«SIPRO e Comune stanno perseguendo il
medesimo obiettivo di un programma di sviluppo del territorio – mette in luce Filippo Parisini – che passa anche attraverso il completamento e rilancio del Persico. Il programma è il
frutto di un’intesa concordata con i comuni di
Argenta e Copparo, si inserisce all’interno del
quadro del Fida, Programma d’area della Regione Emilia-Romagna». È un’operazione strategica, come ricorda il sindaco Nicola Minarelli: «Ora abbiamo gli strumenti per colmare
una lacuna storica – dice –. Mi è dispiaciuto
vedere il trasferimento di attività in altri comuni per la mancanza di aree disponibili (come Cablaggi Iosco ad Argenta, ndr)». Entro
l’estate, facendo ricorso alla fideiussione di

Ceb, tutta l’area dotata di illuminazione, mentre il pezzo di strada mancante sarà costruito
dal Comune non appena delle aziende si faranno avanti per l’insediamento. Si stima che
l’area acquistata dovrebbe garantire un fabbisogno di lotti produttivi per 5-6 capannoni di
1.000 mq ciascuno.
Franco Vanini

PORTA la firma di Secif, la
società di servizi cimiteriali
collegata a Soelia, il nuovo
impianto crematorio, nel cimitero di Molinella, che si
inaugura sabato alle 14, con
visita guidata. Si chiama
‘Anemos’,
è
costato
1.500.000 euro e serve un bacino d’utenza che va dal bolognese al ferrarese sino alla
Romagna. La struttura, già
in funzione dal 2 marzo, entrerà a pieno regime a giugno. Si sviluppa su di
un’area di 700 mq, partendo
dall’ampliamento dell’ex camera mortuaria. E risponde
ad una sempre più elevata richiesta dei cittadini, mettendo a disposizione ambienti
accoglienti per i familiari,
nell’ultimo saluto a propri cari e nel rispetto di ogni religione o pensiero. È dotato di
tecnologie avanzate per i controlli in continuo, la tutela
ambientale e il risparmio
energetico. Tre i reparti: uffici amministrativi, riservati
anche alle imprese funebri;
sale di ricevimento, preparazione, esposizione e del commiato; locali propri dell’attività.
n.m.

Chiara Luppi
all’Oste Blues
DOMANI sera con inizio
alle 21.30 all’Oste Blues di
Masi Torello è in
programma un concerto
del trio di Chiara Luppi,
una cantante dalla voce
vellutata, di origine
armena con sensibilità
soul. Al suo attivo può
vantare partecipazioni al
Festival di Sanremo e al
talent ‘The Voice of Italy’
del 2013, ed è stata
vincitrice del premio
Berkley a Umbria Jazz
2006. Per informazioni si
possono chiamare i
numeri: 0532-819559,
oppure 344-1535431.

