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Brevi

Modena

Pesante masso si stacca in autostrada
Consigliere regionale in gravi condizioni
Michele Barcaiuolo resta ferito. Polemiche sulla manutenzione della strada

Ferrara, alla Berluti

Dipendenti ladri
rivendevano scarpe
su internet

C’è grande apprensione per le condizioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia
Michele Barcaiuolo (classe 1979), coinvolto giovedì sera in un grave incidente sull’au-
tostrada A1, non lontano dal casello di Modena Sud. Il politico era in auto insieme a
due collaboratori, seduto nel posto del passeggero. A un tratto un pesante masso ha
sfondato il parabrezza del veicolo e l’ha colpito al torace, ferendolo anche in faccia.
Barcaiuolo è stato subito soccorso, ora si trova nel reparto di rianimazione dell’ospeda-
le civile di Baggiovara. Davvero assurda la dinamica. In quel punto l’autostrada, infatti,
’scavalca’ il fiume Panaro. Nei pressi dei giunti di questo ponte ci sono cordoli di calce-
struzzo. Proprio da uno di questi cordoli, in cattive condizioni, si è staccato il pesante
masso, complice il passaggio di un mezzo pesante e di un’altra autovettura, che trami-
te il rotolamento delle gomme ha scagliato il ’proiettile’ contro il mezzo su cui viaggia-
va Barcaiuolo. Società Autostrade ha espresso il suo profondo rammarico e la vicinan-
za a Barcaiuolo e alla sua famiglia. Ha poi aggiunto che in quel tratto la manutenzione
era stata eseguita a maggio da una ditta appaltatrice, alla quale è già stata inviata una
contestazione. Parole dure sono arrivate da Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli
d’Italia e amico di Barcaiuolo, che ha chiesto: «E’ questo il livello di manutenzione che
Autostrade garantisce? Michele, un padre di famiglia, è vivo per miracolo».
Nella foto, i danni all’auto e il consigliere regionale dell’Emilia Romagna

Cesena

Storioni e anguille
nel tratto del centro
del fiume Savio

Due dipendenti infedeli della Berluti, nota azienda
del Ferrarese, e una terza persona sono stati de-
nunciati per aver rubato scarpe di lusso con lo sco-
po di rivenderle su internet a prezzi scontati del
50%. La refurtiva recuperata dai carabinieri nelle
case dei due dipendenti corrisponde a un valore
sul mercato di circa 400mila euro. Nei guai sono
finiti una donna 45enne di origini straniere resi-
dente a Ferrara e un 50enne di Occhiobello (Rovi-
go), entrambi dipendenti dell’azienda di calzature
e pelletteria, e un giovane che vive nel milanese
che metteva in vendita i prodotti su siti di e-com-
merce utilizzando un nickname: dovranno rispon-
dere a vario titolo di furto e ricettazione dopo
l’operazione. Ad accorgersi dei furti è stata l’azien-
da, che si è rivolta a degli investigatori privati. So-
no stati questi ultimi a individuare il nickname del
venditore e poi hanno avvisato i carabinieri.

Il Centro di ricerca universitario di Cesenatico
(Corso di laurea in Acquacoltura e igiene delle pro-
duzioni ittiche) dell’Università di Bologna e i par-
chi Costa edutainment romagnoli (Acquario di
Cattolica, Oltremare di Riccione) hanno liberato
oltre 1000 storioni cobice giovanili e subadulti e
circa 500 anguille giovanili, in tre punti diversi del-
la Romagna. Accanto all’area sud del Delta del Po,
dove ogni anno il team di esperti svolge la libera-
zione di questi animali, la novità assoluta di que-
st’anno è stato il centro urbano di Cesena: proprio
qui è avvenuta la prima liberazione 2020 di en-
trambe le specie, nel tratto ri-naturalizzato del fiu-
me Savio, che va dal ponte Vecchio al ponte Nuo-
vo.

Marche

Antonio Marcucci
nuovo presidente
dell’Auser regionale

Cinque sale per scoprire Gioachino Rossini, in un
luogo legato alla sua adolescenza e formazione.
Verrà inaugurato oggi a Lugo (Ravenna), il nuovo
Museo di Casa Rossini nella dimora dei nonni, un
percorso museale che rende omaggio al composi-
tore, nato a Pesaro e autore di opere famose e ce-
lebrate in tutto il mondo quali il Barbiere di Sivi-
glia, L’italiana in Algeri, La Gazza ladra, Semirami-
de, Il turco in Italia, Guglielmo Tell. La dimora a Lu-
go, in via Giacomo Rocca 14, è diventata una Casa
museo e si presenta con un nuovo allestimento,
realizzato dall’artista Claudio Ballestracci anche
grazie ai contributi regionali: 52 mila euro, asse-
gnati nel Piano museale del 2017 (12mila euro), in
quello 2018 (20mila euro) e nell’ambito dei Proget-
ti speciali finanziati nel 2020 (20mila euro). Rossi-
ni visse a Lugo da adolescente tra il 1802 e il 1804.

Lugo

Nella casa dei nonni
apre museo dedicato
a Gioachino Rossini

Emilia Romagna

Al primo posto
per auto ‘green’
in circolazione

E’ Antonio Marcucci (nella fo-
to) il nuovo presidente regiona-
le dell’Auser Marche: l’associa-
zione di volontariato, promossa
da Cgil e Spi-Cgil, conta 115 cir-
coli in tutta la regione per un to-
tale di circa 13.000 iscritti. Mar-
cucci subentra a Manuela Carlo-
ni che si è candidata, senza for-
tuna, alle ultime elezioni regio-
nali per un posto nell’Assem-
blea legislativa. Classe 1953, ori-
ginario di Ascoli Piceno ma resi-
dente a Macerata, il neo presi-
dente Auser è stato eletto ad An-
cona alla presenza, tra gli altri,
del presidente nazionale Auser
Enzo Costa e della segretaria re-
gionale Cgil Daniela Barbaresi.

Notizie in Emilia Romagna,Marche eRovigo

In Emilia Romagna in termini
percentuali il circolante autovet-
ture elettrico e ibrido è superio-
re alla media nazionale - con
l’1,40% si trova in terza posizio-
ne dopo Lombardia (1,62%) e
Trentino Alto Adige (1,44%) -: in
testa la provincia di Bologna al
2,39%, seguita da Modena
all’1,38 e da Reggio all’1,29. I da-
ti, fonte Aci e aggiornati al 31 di-
cembre, sono stati diffusi da Fe-
dermanager Bologna-Ferrara-
Ravenna e dall’Ordine degli In-
gegneri di Bologna a margine
del convegno ‘Mobilità elettri-
ca, stato dell’arte e sviluppo pra-
ticabile’, che si è tenuto in vi-
deoconferenza per contribuire
al dibattito sulla mobilità soste-
nibile. Oltre 300 i partecipanti.

REGGIO EMILIA

Uomo di 53 anni
trovato morto
davanti allo stadio
Mirabello

Un 53enne è stato trovato
morto a bordo del suo
pick-up Mitsubishi, nel
parcheggio davanti al
vecchio stadio Mirabello
di Reggio. A fare la
scoperta ieri un cittadino
che ha allertato subito i
carabinieri che indagano
per accertare le cause. Il
personale medico
sanitario ha constatato il
decesso per arresto
cardiaco. Non vi
sarebbero segni di
violenza.


