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Anche ieri la ragazza non è stata vista a Luzzara. Sarà interrogata dopo le ferie

Ylenia se ne è andata
Un giovane modenese l’ha prelevata a Gazoldo dalla casa della zia

L’assessore Ghizzi replica a Melli: “La festa dello sport? Un successo”. E parla di “pruriti razzisti”

“Dalla Lega vile attacco a Salmi”
Nicola Iotti ricoverato al Maggiore dopo essere finito contro un cancello in via Villa Superiore

Sempre grave il 18enne di Luzzara

Un momento della festa dello sport a Novellara Soccorsi all’opera di notte

NOVELLARA – “La festa dello
sport tanto criticata dal consi-
gliere Melli ha visto un’ampia
partecipazione della comunità
novellarese». Questa la replica
dell’assessore assessore allo
sport Maria Ghizzi alle parole
di Mauro Melli della Lega, che
ieri aveva criticato l’assessore
Salmi e la festa dello sport, da
lui definito “extracomunitario”. 

«Durante la festa - prosegue
l’assessore - non sono stati chie-
sti i documenti all’ingresso per
far contenti i pruriti razzisti del-
l’esponente leghista». L’asses-
sore allo sport conclude espri-
mendo solidarietà all’assessore
Salmi: «Ancor più vergognosa
la pretestuosità dell’attacco di
Melli diretto non alla sottoscrit-
ta competente per l’ambito
sportivo, ma  all’assessore
Salmi unicamente per le sue ori-
gini, decisamente un vile attac-
co».

LUZZARA – E’ sempre rico-
verato a Parma in condizioni
serie Nicola Iotti, il giovane
di 18 anni rimasto ferito gra-
vemente nella notte tra dome-
nica e lunedì mentre in scooter
stava rincasando. Il ragazzo è
finito contro un cancello in
metallo e ha subito una grave
trauma facciale. 

Lo schianto è avvenuto alle
4 in via Villa Superiore, la
strada che collega Luzzara alla
frazione di Codisotto. Nicola
Iotti era in sella al suo scooter
quando ne ha perso il control-
lo ed è finito contro il cancel-
lo. 

Sul posto sono intervenute
un’ambulanza da Guastalla e
l’automedica. Dopo le prime
cure il ragazzo 18enne è stato
trasportato all’ospedale Mag-
giore di Parma dove esiste un
reparto specializzato nei trau-
mi facciali.

Mozione a Poviglio

Il centrodestra:
“Sabar resti
pubblica”

POVIGLIO – E’ prevista
stasera a Poviglio una
seduta del consiglio
comunale, in cui si discu-
terà tra l’altro dell’assetto
di Sabar. 

Il gruppo consiliare di
minoranza (Pdl – Lega
Nord – indipendenti),
infatti, ha presentato una
mozione intitolata “Ripri-
stino statuto Sabar
impianti e suddivisione
patrimonio”, che sarà
discusso alla fine della
seduta, dopo una varia-
zione di bilancio e la con-
venzione con la società
sportiva Poviglio Base-
ball per l’uso dell’impian-
to di via Gruara.

La mozione presentata
dall’opposizione di cen-
trodestra ricalca quella
già discussa in altri comu-
ni (come Novellara), in
seguito all’esito del refe-
rendum del 12 e 13 giu-
gno che riguardava i ser-
vizi pubblici e la loro
gestione. In particolare,
dopo la conversione in
legge del cosiddetto
“decreto Ronchi” alla fine
del 2009, si era decisa la
suddivisione di Sabar in
due distinte società: da
una parte Sabar Impianti,
che doveva gestire il
patrimonio e le attività
industriali, dall’altra
Sabar Servizi (preposta
alla gestione dei rifiuti e
dei cimiteri), la cui priva-
tizzazione fino al 40% era
prevista entro la fine del
2011.

In sostanza, il Pdl e la
Lega chiedono ai sindaci
di ritornare su questa
scelta, considerata inutile
e non rispettosa della
volontà dei cittadini della
Bassa, così come è risul-
tato dall’esito dei referen-
dum che hanno tra l’altro
abrogato le norme del
“decreto Ronchi” in mate-
ria: anche il centrodestra,
insomma, ora preme per-
ché la società di servizi
ambientali resti completa-
mente in mano pubblica. 
Stasera si discuterà anche
della convenzione tra il
Comune di Poviglio e
l’associazione Poviglio
Baseball per l’uso e la
gestione dell’impianto
sportivo sito in via Grua-
ra. Al primo punto della
discussione c’è invece la
prima variazione al bilan-
cio di previsione 2011. (g.
m.)

Bando a Guastalla

Bollette,
il Comune

aiuta gli anziani
GUASTALLA – C’è
tempo fino a sabato per
partecipare al bando per
l’assegnazione di contributi
per il pagamento delle
utenze domestiche a favore
di anziani residenti nel
Comune di Guastalla, di età
superiore a 70 anni e aven-
ti come unica fonte di red-
dito la pensione minima.

E’ previsto uno stanzia-
mento complessivo di euro
17.000,00. Tutte le doman-
de che alla fine della fase
istruttoria verranno accolte,
saranno oggetto del contri-
buto. Pertanto l’entità del
contributo erogato varierà
in base al numero delle
domande pervenute e
accolte.

Queste dovranno essere
presentate al Comune di
Guastalla – Servizio entro e
non oltre le ore 13.30 di
sabato 30 luglio 2011,
secondo le modalità e i ter-
mini contenuti nel bando. 

Possono fare domanda,
di norma, i residenti nel
Comune di Guastalla in
possesso dei seguenti
requisiti: cittadinanza ita-
liana; cittadinanza di Stato
appartenente all’Unione
Europea o cittadinanza di
Stato non appartenente
all’Unione Europea con
titolo di soggiorno in rego-
la con le norme vigenti;
residenza anagrafica nel
Comune di Guastalla; età
non inferiore agli anni 70;
appartenente a nucleo
famigliare composto esclu-
sivamente da persone di età
non inferiore a anni 70;
beneficiario di sola pensio-
ne minima o di altro reddi-
to esente ai fini Irpef; non
essere titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su altro allog-
gio. 

E’ consentita una sola
domanda per nucleo fami-
gliare.

La concessione di contri-
buti e sussidi avverrà sulla
base di una relazione del
responsabile del servizio
sociale che dovrà tenere
conto delle condizioni eco-
nomiche, sociali e finanzia-
rie delle persone e/o delle
famiglie interessate. Il
Responsabile dovrà tenere
anche in considerazione la
maggiore anzianità di resi-
denza nel nostro Comune
del richiedente.

Tale relazione dovrà
essere debitamente validata
dalla Giunta Comunale.

Luzzara ricorda Iscaro

LUZZARA – Il 28 luglio 1998 veniva ucciso il brigadiere
capo Pasquale Iscaro durante una rapina. Domani Luzzara
celebra il XIII anniversario della morte. 

La cerimonia prevede il ritrovo alla 18.30, in via Soragna
davanti alla targa  commemorativa. Poi deposizione di una
corona di fiori e alle 19 messa nella chiesa di San Giorgio.

Campo da calcio in sintetico
LUZZARA – Campo da cal-
cio in sintetico per i giovani
luzzaresi e non solo. Lunedì
sera, infatti, il consiglio
comunale ha dato il via libera
alla realizzazione di un
impianto di ultima generazio-
ne che sostituirà l’attuale
campo di allenamento posto
sul retro dello stadio Compa-
gnoni di via Iotti. 

Un intervento da 140mila
euro pensato per promuovere
l’attività sportiva giovanile e
rispondere alle esigenze dei
ragazzi del paese: «Investire
oggi sul campo da calcio non
significa dimenticarsi degli
altri sport - ha esordito il sin-
daco Andrea Costa presen-
tando il progetto -. Anzi, stia-
mo incontrando una alla volta
le associazioni del territorio
per avere un quadro chiaro
degli interventi ritenuti neces-
sari per migliorare i nostri
impianti. Con alcune società
il passaggio è già stato fatto,
con altre arriverà nel breve
periodo. Poi interverremo per
favorire l'attività sportiva».
L'accordo con il Gs Luzzara

Calcio è stato il primo ad arri-
vare all’attenzione del parla-
mentino cittadino perché è
quello di più facile realizza-
zione: «Trattandosi di investi-
re denaro pubblico abbiamo
voluto tutte le garanzie del
caso sull’utilizzo che si farà di
questa struttura. In quest’otti-
ca abbiamo stipulato una con-
venzione che impegna il sog-
getto gestore a garantire l'uso
pluralistico del campo alle
altre associazioni locali e
anche ai ragazzi che potranno
noleggiarlo nelle ore libere
dagli allenamenti - ha conti-
nuato il sindaco -. Voglio sot-
tolineare con orgoglio l'accor-
do che il GS Luzzara Calcio
ha sottoscritto con le società
di Suzzara e Gonzaga per un
settore giovanile unico e che
porta la nostra società ad esse-
re capofila di un vivaio che
conterà oltre 500 atleti».

Tempi strettissimi per la
realizzazione del nuovo
impianto che dovrà essere
disponibile già per l’inizio
della stagione sportiva a set-
tembre.

LUZZARA – La giovane Yle-
nia non si è fatta vedere nep-
pure ieri, a Luzzara, e proba-
bilmente non si farà vedere in
giro per lungo tempo. Sembra
che un amico modenese sia
andata a prelevarla a Gazzoldo
degli Ippoliti, il paesino del
mantovano  dove si trovava da
qualche tempo agli arresti
domiciliari, ospite della zia 
Dominique Moretti e di suo
marito Matteo Zanetti. L’uo-
mo è in carcere, dopo aver
confessato di essere stato lui
ad uccidere il cognato Rodolfo
Moretti, anche se sostiene di
aver sparato contro di lui solo
per spaventarlo. Ora che la
giovane è libera, la zia, com-
prensibilmente, ha espresso il
desiderio di non volerla più in
casa. Anche perché è emerso
che tra Ylenia e Matteo Zanet-
ti era maturato un rapporto
sentimentale che, in qualche
modo, più o meno direttamen-
te, è da mettere in relazione
con la tragica conclusione di
questa triste vicenda. Prima
dello sparo, esploso mercoledì
pomeriggio davanti alla stalla
di Tagliata dove Moretti lavo-

rava da qualche tempo, tra
l’assassinato e il cognato devo-
no esserci stati dei litigi, pro-
babilmente dovuti alla relazio-
ne che Zanetti aveva instaurato
con la figlia. Una relazione che
non nascondeva, e della quale
sembra che si vantasse in
paese. Moretti, che continuava

a frequentare la figlia e la
moglie Roberta
Franchi,nonostante le due
donne siano accusate di essere
le mandanti di due progetti di
omicidio nei suoi confronti,
deve essere venuto a conoscen-
za della relazione.

Una situazione che andava a

rendere ancora più assurda una
vicenda di per sè già strampa-
lata. Nessuno poteva però
immaginare che da questo
dramma  familiare potesse
avere una fine tragica. Le inda-
gini, intanto, sono bloccate.
Ylenia e altri testimoni saran-
no ascoltati dopo le ferie.

Rodolfo Moretti La figlia Ylenia


