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Tasso 5 volte sopra il limite

ZONA CERAMICHE

Giovane ubriaco
si schianta contro
un albero: è grave

P

La vettura finita contro un albero

erde il controllo della sua vettura e va a schiantarsi contro un
albero.Il motivo dell’incidente? In
un primo momento sembrava essere l’asfalto scivoloso per la neve e il
ghiaccio.Certo,forse quello non ha
aiutato.Ma sicuramente non ha aiu-

INFORMAZIONE

tato il fatto che il giovane al volante
fosse ubriaco.R.B.,marocchino di
32 anni,stava viaggando a bordo della sua Clio sulla fondovalle Secchia
quando ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un
albero.Lo straniero è ricoverato in
gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara.I carabinieri di Baiso e della

compagnia di Castelnovo Monti
hanno accertato poi che l’uomo guidava in stato di ebrezza con un tasso
alcolometrico cinque volte superiore al limite.L’uomo verrà deferito
all’autorità giudiziaria per guida in
stato di ebrezza e il veicolo sarà sottoposto a sequestro preventivo per
la successiva confisca.

IL CASO La denuncia del comitato di Bosco che si oppone all’opera: «Tracciato inserito nel Piano territoriale»

«Ora nel Ptcp è comparsa la bretella»
L’appello: «Adesso ci aspettiamo di essere convocati al più presto»
SCANDIANO

«S

iamo riusciti finalmente ad accedere alla cartografia relativa al
Ptcp approvato dalla Provincia di Reggio il 6 novembre 2008.Nelle tavole in
allegato al Ptcp definitivo è magicamente spuntata la bretella,che fino
all'ultima bozza del Ptcp stesso non
era presente».
Lo afferma il Comitato di Bosco,che
sottolinea «ancora una volta il comportamento alquanto “strano”tenuto dagli amministratori i quali hanno continuato fino ad oggi a ripetere la favola che non esisteva alcun tracciato! Bene,adesso possiamo dire che un tracciato per la bretella Case Spadoni Bosco esiste ed esiste in maniera ufficiale da quasi un mese,cioè dalla data
di approvazione del Ptcp.Viste le reiterate aperture da parte delle amministrazioni ad avviare un confronto con
il Comitato Bosco ci aspettiamo di essere convocati al più presto».
«Sul tracciato presentato nel Ptcp,
che è praticamente identico a quello
da noi fino ad ora prospettato,possia-

IN BREVE

Sfilata di moda
Nell’ambito delle iniziativa in programma per Natale, domani sera alle ore
20.30 torna “Castellarano
sotto le stelle”, giunta alla
sua quarta edizione.Appuntamento con la sfilata
di moda al Cinema Belvedere, in via Radici Nord 6.

Teatro
Stasera alle 21 al Cinema
Teatro Boiardo di Scandiano,“Le conversazioni
di Anna K”di Ugo Chiti.
Ingresso: 18 euro. Per informazioni:
0522/854355.

La tavola del Ptcp senza la bretella

mo solo ribadire che la realizzazione
della bretella non è supportata in alcun modo da studi adeguati sui flussi
di traffico.Di sicuro - spiegano dal co-

patto e di nessuna utilità comprovata».
«La realizzazione della bretella proseguono - è in aperto contrasto
con le linee guida della Regione e del
Ptcp stesso che prevedono di rendere
la Pedemontana un asse viario autonomo sul corridoio Sassuolo - Fornovo.
La bretella avrebbe infatti come scopo
quello di convogliare il traffico in arrivo dal distretto ceramico di Sassuolo
dalla Pedemontana ancora sulla ex-statale 467 e quindi verso la città di Reggio con l'inevitabile aggravarsi dei problemi di circolazione di veicoli e mezzi pesanti costretti a passare su di una
viabilità del tutto inadeguata.Il tracciato proposto non tiene in alcun conto
la situazione reale, prova ne è che
prevede di passare direttamente sopra
la Chiesa di Bosco e in alcuni punti a
meno di 10 metri dalle case».
La proposta alternativa del ComitaLa nuova tavola, in cui compare il tracciato della bretella to Bosco è e rimane quella di rendere la Pedemontana «un asse viario aumitato - non sono stati fatti studi ag- non c'è) dalla versione approvata tonomo,andando ad investire le rigiuntivi negli ultimi due anni cioè (dove la bretella è comparsa).Conti- sorse disponibili per realizzare gli atnell'arco temporale che separa l'ulti- nuiamo a chiedere su quali basi sia sta- traversamenti dei centri di Albinea e
ma bozza del Ptcp (dove la bretella ta deliberata questa opera ad alto im- Botteghe in tunnel».

Parteciperanno all’evento 15 squadre

Il crollo ieri mattina alle 7.30 in centro a Roteglia, nell’ex ristorante “Zini”. Nessuno è rimasto ferito

Torneo di calcio a 5
per atleti disabili

Impalcatura divelta dal vento: tragedia sfiorata

CASTELLARANO

CASTELLARANO

D
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a venerdì a lunedì appuntamento con
l’ottavo Meeting dei castelli,torneo internazionale di calcio a 5 per atleti speciali nelle
palestre di Castellarano.Il torneo è tra i più importanti eventi Italiani con la partecipazione
di 15 squadre:Chelsea,Monaco,S.Marino,Svezia,Mantova,Vigevano,Carbonia,Cremona,
Cagliari,Gela,Genova,Milano e due compagini di casa del G.S.Castelli.Ci saranno più di
250 tra atleti,allenatori,volontari e personale dello staff.Si parte venerdì con test di abilità e cena con spettacolo.Sabato e domenica
partite dalle 9 nelle palestre delle scuole.Lunedì cerimonia di chiusura ginnastica artistica acrobatica alle elementari di Castellarano.

Danneggiati dalla caduta un’auto e un camioncino parcheggiati nella piazzetta
rima la neve, poi l’acqua, poi il forte vento
hanno messo a dura prova
tutta la vallata del Secchia.
Proprio il vento nella prima
mattinata di ieri ha fatto
cadere una intera impalcatura nel centro di Roteglia,
che forse per fatalità o per
l’orario,erano circa le 7.30,
non ha causato danni alle
persone.Nel piano inferiore L’impalcatura crollata in centro a Roteglia
si trova una macelleria.Sono
stati danneggiati tuttavia solo due cino,che erano parcheggiati nella
veicoli,un’autovettura e un camion- piazzetta che confina con lo stabile

in restaurazione,l’ex ristorante “Zini”,molto
famoso nella zona negli anni Novanta.Subito avvisati i vigili di Castellarano,che hanno
provveduto dapprima
a far rimuovere le auto
danneggiate e poi hanno recintato tutto il perimetro per sicurezza.I
tecnici del comune
hanno poi provveduto,
insieme alla ditta,a mettere
in sicurezza sia il ponteggio
che la zona antistante.
(Luciano Castellari)

