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san giorgio bigarello

bagnolo san vito

L’impresa va nel baratro
Ma scampa al disastro
con la legge Salvasuicidi

san giorgio bigarello

Furti in serie
nei parcheggi
Arrestato
un ventenne

Storia a lieto fine di Stefano
camionista in proprio da 30 anni
Equitalia vuole 700mila euro
Si sdebiterà pagando ogni mese
450 euro per quattro anni

Francesco Romani
/ SAN GIORGIO BIGARELLO

Un’aula di tribunale

chiudono, i trasporti rallentano e pian piano la sua azienda individuale deve stringere la cinghia. Che alla fine,
nel 2010, si rompe.
A malincuore chiude la
sua attività, ma non le pendenze. Le cartelle esattoriali
di Equitalia si moltiplicano e
finiscono inevitabilmente
per schiacciarlo in una morsa di debiti, 700mila euro,
che non riesce più ad onorare. Un circolo vizioso, una spirale che inizia a stritolarlo.
L’uomo non sa a che santo
votarsi, quando scopre una

bagnolo san vito

La sezione Croce Rossa
entra nella nuova sede
all’interno del municipio
BAGNOLO SAN VITO

Consegnato ieri mattina alla Croce Rossa l’utilizzo
dell’ufficio all’interno del
municipio.
Presenti al taglio del nastro per l’amministrazione
comunale la vice sindaco
Irene Bocchi e l’assessore
Nicola Boiani e per il Comitato CRI di Mantova la vice
presidente Marisa Giroldi
con alcune volontarie.
Nei prossimi giorni verrà
assegnato anche il magazzi-
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via d’uscita. La legge “salva
suicidi” che permette di ridurre il sovraindebitamento. Si rivolge a dei professionisti legali (Legge3.it) che curano le procedure.
In Tribunale, a Mantova, il
mese scorso, presenta un piano di rientro che sottopone ai
creditori, per far sì che gli
venga restituita la dignità di
essere debitore, ma di poter
onorare le proprie incombenze fiscali diluendole in rate
sostenibili. Il Tribunale conferma che Stefano versa in
uno stato mdi “sovraindebitamento incolpevole” dovuta all’insolvenza dei suoi
clienti.
Per soddisfare i creditori, il
Tribunale ha sentenziato
che dovrà mettere a disposizione la quote degli immobili
detenuti e pagare 450 euro
al mese per quattro anni. Alla fine di questo percorso, l’esborso sarà di circa 30mila
euro, ma la procedura lo porterà a liberarsi dei suoi pesi
debitori, rendendolo alla fine libero dai vincoli. Uscendo dal baratro nel quale era finito, per rivedere la luce. —
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no per il materiale nella
scuola primaria.
«Sono molto felice della
vostra preziosa presenza
perché Bagnolo è sprovvista di questo tipo di volontariato – il commento della
Bocchi - e speriamo in tal
modo di incrementarlo».
Ringraziando anche a nome del presidente del Comitato Matteo Formizzi, la Giroldi ha confermato «l’impegno ad organizzare corsi di
primo soccorso anche coinvolgendo la scuola e il sostegno alle famiglie in difficoltà, con la distribuzione di viveri affiancando i servizi sociali del Comune di Bagnolo San Vito».
Già stabilita la presenza
nei seguenti giorni e orari:
lunedì, mercoledì e sabato
dalle 9.30 alle 11. —

Operazione sicurezza:
strisce pedonali fluo
e 12 nuove telecamere
BAGNOLO SAN VITO

SAN GIORGIO BIGARELLO

Non sempre le storie di crisi
finiscono in fondo a un baratro. E quando il peso dei debiti schiaccia le persone, a volte un gancio può farle ritornare a galla. È questo il senso
della legge 3 del 2012, la cosiddetta “salva suicidi”. Una
norma nazionale introdotta
dopo la crisi mondiale del
2008-2009 che ha gettato
nel lastrico migliaia di aziende. Incapaci di far fronte a debiti che crescevano a vista
d’occhio.
La storia è quella di Stefano (citeremo solo il nome).
Imprenditore in proprio del
settore trasporto con sede
nel Comune di S. Giorgio Bigarello. Un’attività che gli
consente di vivere degnamente sino alla grande crisi
del primo decennio del nuovo millennio. Le industrie
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Dopo aver seminato il panico, alcuni giorni fa, tra
le vie di Guastalla, Davide Husovic, 20 anni, nomade clandestino, c'è ricascato, ma questa volta
non è riuscito a farla franca. Dopo l’ennesimo inseguimento, è stato arrestato dai carabinieri della
Compagnia di Guastalla
per una serie di furti a
San Giorgio Bigarello e
nel Reggiano, e per indebito utilizzo del bancomat, guida senza patente
e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciate per
concorso nei reati la sorella 29enne, residente a
Piacenza e la fidanzata
20enne, incinta, di Luzzara (Re), le quali si trovavano nell’auto condotta
da Husovic, insieme a
quattro ragazzini minorenni, tutti figli della sorella.
Nella mattinata di venerdì è stato intercettato
dopo una serie di furti.
Ha cercato di seminare i
carabinieri dando vita a
un inseguimento per le
vie della città culminato
con il fermo e il suo arresto. I furti su auto erano
stati messi a segno nel
parcheggio di un supermercato di San Giorgio
Bigarello, ai danni di una
62enne a cui era stata rubata la borsetta, e a Fabbrico, dove i malviventi
avevano rubato il bancomat a due coniugi di 78
anni per poi fuggire su
una Fiat Bravo. I militari
dell'Arma hanno intercettato l’auto a Guastalla e
dopo l’inseguimento, grazie anche all’intervento
di altre pattuglie, Davide
Husovic è stato bloccato.
Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso del denaro prelevato al bancomat mentre alla sorella 29enne è stato
trovato uno dei due bancomat sottratto ai due
pensionati reggiani. —

V.DA.

M.P.
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Il Comune è pronto a mettere in sicurezza i sei attraversamenti pedonali sulla Romana, tre a Bagnolo san Vito e 3
a San Biagio. Il bando regionale sulla sicurezza stradale
è stato vinto e l’amministrazione è riuscita a portare a casa 50mila euro. L’intervento
ha un costo totale di 120mila
euro, i rimanenti 70mila vengono finanziata dal Comune.
La Romana è una strada
trafficata, con gli interventi
in programma gli attraversamenti saranno più visibili e
più sicuri per i pedoni. Le strisce saranno ridisegnate con
un bianco riflettente. L’effetto sarà quindi quello di un colore fluo. I passaggi saranno
poi illuminati con lampioni a
led e infine sarà installata
una segnaletica verticale di
preavviso. «Avere più luce significa avere più sicurezza –
spiega il Comune -. Ora i passaggi sono poco illuminati e,
soprattutto in inverno con la
nebbia, è difficile vedere un
pedone. Con le migliorie invece l’autista non potrà distrarsi». I lavori partiranno
in maggio/giugno e dureranno un mese.

Il sindaco Roberto Penna

Sempre in tema di sicurezza, l’amministrazione comunale ha recentemente installato dodici telecamere di videosorveglianza, che sono
stato posate nei centri abitati
di Campione, Correggio Micheli, San Nicolò Po e San
Giacomo Po. Le telecamere a
infrarossi di ultima generazione, collegate al Comando
di Polizia Locale nella sede
comunale, hanno un costo di
circa 15mila euro (risorse
del Comune). «Il territorio
comunale - spiega il sindaco
Roberto Penna - sarà presidiato dalla rete di videosorveglianza in prossimità di obiettivi strategici, al fine di dare
sempre maggior sicurezza alla cittadinanza». —
B.R.

san giorgio bigarello

Martedì evento online
contro la discarica
SAN GIORGIO BIGARELLO

La lista Benessere per San
Giorgio Bigarello organizza per martedì un evento informativo on-line dove si
discuterà della discarica
car fluff progettata nelle
campagne di Sorgà, a pochi metri dal confine mantovano. L'evento, che si terrà alle 21 sulla pagina Facebook della lista, vedrà come ospiti il consigliere regionale del Veneto Cristina
Guarda, Pierluigi Luisi, consigliere comunale a S. Giorgio Bigarello e uno dei por-

tavoce del comitato No Car
Fluff Michele Barini. Obiettivo dell'evento è informare la cittadinanza sull'iter
del progetto e sulla battaglia in corso per sventare
«Quello che si preannuncia
un vero e proprio disastro
ambientale - anticipa Luisi
-. L'informazione ai cittadini è fondamentale. Il territorio per ora ha reagito
compatto nel rigettare il
progetto, ma la battaglia è
tutt'altro che finita, per questo è necessario diffondere
consapevolezza su questa
vicenda». —

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

L'impresa va nel baratro Ma scampa
al disastro con la legge Salvasuicidi
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