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di SETTIMO BAISI
– VENTASSO –

NEPPURE l’ultimo lembo della
provincia, sul crinale dell’Appen-
nino, si sottrae a gravi e spiacevoli
fatti di cronaca. Incredula la co-
munità di Ramiseto esprime soli-
darietà all’imprenditore Stefano
Dolci che, in un incendio dalle
origini alquanto misteriose, ha
perso due mezzi di lavoro.

COME riferito nell’edizione di ie-
ri, per cause ancora al vaglio dei
carabinieri e della Magistratura,
nella notte fra martedì e mercole-
dì due autocarri di proprietà
dell’aziendaDolci, impegnata nel
commercio di legna da ardere (un
Renault Trcks e uno Scania
CV440), parcheggiati nel piazzale
del capannone a Miscoso di Ven-
tasso, sono stati completamente
distrutti dalle fiamme. Difficile
pensare a un’autocombustione:
l’ultimo camion era stato parcheg-
giato dal figlio del titolare
dell’azienda verso le 20 e l’incen-
dio si è sviluppato verso le 3 di
notte (sette ore dopo).Ma è altret-
tanto difficile per l’imprenditore
Stefano Dolci e per i suoi fratelli,
Martino (vicesindaco di Ventas-
so) e Domenico (tecnico) pensare
a un’azione dolosa.

I COMPONENTI della famiglia
Dolci, che qualche anno fa ha cele-
brato i 100 anni di attività agrico-
la nel punto più alto ed impervio
dell’Appennino reggiano, sono co-
nosciuti come instancabili ed one-
sti lavoratori, amici di tutti. Stefa-

no da molti anni fa l’antico me-
stiere di boscaiolo, taglia e racco-
glie legna da ardere, un anticome-
stiere dove circolano pochi soldi e
tanta fatica.

TRA LE IPOTESI che circola-
no, c’è quella che indica la possibi-
lità che si tratti di un gesto sconsi-
derato di uno strano ambientali-
sta che non sa cos’è la montagna e
le sue faggete che si rigenerano
con il taglio. Questa è l’ipotesi di
molti che non sanno trovare altre
giustificazioni a supporto di un
gesto così grave, mai accaduto
nell’Appennino. «È un fatto gra-
ve e insolito per il nostro territo-
rio - dice Enrico Bini, sindaco di
Castelnovo Monti e presidente
dell’Unione -.Nonmi pronuncio,
attendo i risultati delle indagini
in corso, che rispetto».

DIFRONTE alla gravità dell’epi-
sodio lancia l’allarmeGabrieleAr-
lotti, presidente Lapam Confarti-
gianato. «L’incendio di due mez-
zi della ditta Stefano Dolci di Ra-
miseto porta in sé elementi di pre-
occupazione e pone al centro il te-
ma della sicurezza e della legalità
anche in Appennino. Nell’espri-
mere la solidarietà all’imprendito-
re coinvolto, le ipotesi di natura
dolosa gettano un’ombra di incer-
tezza su quanto accaduto. Ritenia-
mo che il ruolo delle associazioni
imprenditoriali sia anche quello
di porre attenzione sul tema della
legalità e della salvaguardia del
tessuto imprenditoriale locale.
Un fatto grave, torniamo a ribadi-
re l’appello all’Unione dei Comu-
ni per un coordinamento e una vi-
deosorveglianza unitaria alle prin-
cipali strade d’accesso ai territori
della montagna». Proseguono le
indagini dei carabinieri.

«Elementi di preoccupazione,
l’episodio pote al centro il tema
dellasicurezza inAppennino»

MONTAGNA

CASTELNOVOMONTI SUCCESSO DELLA CENA PER CONTRIBUIRE AL VIAGGIO DELL’ATLETA PARALIMPICO

Raccolti 3mila euro per lamissioneRio diMassimoCroci

– VETTO –

CONOSCERE un autore…al giardino pubblico. Prende il via do-
mani la singolare rassegna Scrittori d’Appennino. Libri e parole
delle valli reggiane – ideata dall’amministrazione comunale diVet-
to e in scena nei giardini pubblici del paese negli ultimi tre fine
settimana di luglio. L’idea è di presentare autori e volumi capaci di
restituire appassionati affreschi del territorio montano e della sto-
ria delle sue comunità. Si inizia domani alle 21 con ‘Il profumo
della mia terra’ di Savino Rabotti che dialogherà con il giornalista
Gabriele Arlotti. Letture di Giorgia Fiori.
Venerdì 22 luglio, alla stessa ora, sarà la volta di ‘Sulle spalle delle
donne’ e ‘Il sapere piccolo’ di Normanna Albertini che dialogherà
con Margherita Becchetti. Quindi sabato 30 luglio, introdotto da
Elisa Marchi, sarà la volta de ‘Il profumo della farina calda’ di Ar-
mido Malvolti. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà nella sala
polivalente di viale Italia. Info:ð 339/6461225.

Vetto, lo scrittore si trova in giardino
Domani conRabotti via alla rassegna

A Castelnovo Monti, a Palazzo Ducale, prosegue la mostra «Partiture»
che presenta opere diMarino Iotti. Apertura dellamostra venerdì,
sabato e domenica dalle 16 alle 19. L’esposizione termina il 17 luglio

CASTELNOVOMONTI, LE PARTITURE DI MARINO IOTTI

Rogo dei camion: «C’è l’ipotesi dolosa»
Ventasso, timori dopo l’incendio. E qualcuno pensa a una ‘vendetta’ ambientalista

DISTRUTTI I due camion distrutti dal fuoco

– BAISO –

TELEFONI in tilt da due settimane e mezzo nelle frazioni di
Debbia e Lugo nella valle del Secchia. Una situazione insosteni-
bile per i 300 utenti Telecomdella zona, in particolare per coloro
che svolgono attività produttive e commerciali. Individuato il
guasto dopo diversi giorni, ora i tecnici stanno provvedendo al
ripristino della linea telefonica. «Gli utenti, rimasti senza telefo-
no per troppi giorni - ha precisato il sindacoFabioCorti - chiede-
ranno un risarcimento dei danni. Abbiamo già contattato la Fe-
derconsumatori, con la quale siamo d’accordo, che ripristinato il
servizio faremoun incontro con tutti gli utenti per predisporre le
richieste di risarcimento danni. Stanno ultimando l’intervento e
il servizio dovrebbe riprendere oggi o domani».

s.b.

GABRIELE ARLOTTI Presidente LapamConfartigianato

Baiso, entro domani telefoni riattivati
Il sindaco: «Chiederemo i danni»

OGGI in Appennino.
·ACavola diToano è previ-
sto l’arrivo di aerei da tutta Ita-
lia e dall’estero, ma anche eli-
cotteri, autogiro, paramotore e
deltamotore, alla Festa del vo-
lo organizzata dall’Avioclub
Cavola, da oggi a domenica al-
la pista di decollo e atterraggio
dell’Avioclub Cavola e
nell’adiacente campo sportivo.
Possibilità di fare voli dimo-
strativi con istruttore abilitato,
esposizione di materiale aero-
nautico, gastronomia e area
gioco bimbi. Oggi dalle 20 frit-
tura di pesce con lo chef Ma-
rio, a seguire concerto della
Ponch Band (info ð 348/
2575185).
· A Carpineti, piazza della
Repubblica, alle 18 Festa del-
lo sport con grigliata e intratte-
nimento musicale (info ð
342/ 8053185).
· A Casina, ristorante La
Crepa, degustazione Whisky
scozzesi e animazione bimbi
(infoð 389/5847931).
·AVetto, arena estiva, dalle
21 musica con ‘Anima italia-
na’, infoð 0522/815221).
·ACastelnovoMonti, An-
tico Bar Magnani, dalle 20
«Bolledigusto», aperitivo esti-
vo preparato dalla chefBarba-
ra e musica live con Elia Fer-
retti (infoð 0522/812951).
· In teatro a Ligonchio (Ven-
tasso) alle 21 spettacolo ‘Due
cuori e un dromedario’, associa-
zione Teatro Barrique di Reg-
gio, regia Franco Bonilauri
(infoð 0522/899121).
A Ospitaletto (Ventasso) alle
21 inaugura «La soffitta in
strada», mostra di oggetti vec-
chi e usati (fino al 20 agosto,
infoð 348/3198526).
A Cervarezza Terme (Ventas-
so), Bar Aurora, alle 19 cena e
pianobar (ð 0522/890108).

· ESCURSIONI. Le escur-
sioni previste per domani. A
Casalino (Ventasso), escursio-
ne «Il mulino dell’Ozzola e le
fontane ribelli». A Cinquecerri
(Ventasso), alle 17, con parten-
za dal piazzale della chiesa,
«Camminata di Cinquecerri»
in collaborazione conCsi Reg-
gio. A seguire gnocco fritto e sa-
lumi (info: 328 2179031). A
Monteorsaro di Febbio (Villa
Minozzo) l’associazione «Pas-
si da Gigante» propone una
«Lunata sulla cima delMonte
Baggioletto» (info: 349
5852699).

Giuliana Sciaboni

APPUNTAMENTI

Tra aerei
ed elicotteri

A Cavola di Toano
è festa del volo

– CASTELNOVO MONTI –

TANTA allegria, ma anche tanti
soldi raccolti per contribuire al viag-
gio a Rio dell’atleta paralimpico
Massimo ‘Mally’ Croci di Castelno-
voMonti, durante la cena organizza-
tamercoledì sera al circolo Acli di Co-
sta de’ Grassi. Croci è tra i più forti
atleti paraolimpici europei nelle spe-

cialità carabina a terra 50metri e ca-
rabina a terra 10 metri. Alla serata
sono stati raccolti oltre 3.000 euro.
Tra i presenti anchemolti assessori co-
munali che hanno voluto dimostrare
a Croci l’affetto del paese, prendendo
l’impegno di invitare l’atleta in Mu-
nicipio al suo rientro dalle Paralim-
piadi e augurandogli di tornare con
una lucente medaglia al collo.

LA DINAMICA
L’ultimoautocarro è stato
parcheggiato alle 20, dopo
ben sette ore le fiamme


