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Raccolte 450 firme contro il progetto SCANDIANO
artedì sera assemblea pubblica
Comitato di Bosco: Mall’oratorio
di Bosco del comitato contro la bretella.Presente all’in«Rotonda
contro anche Mario Monducci (Gendi Reggio).I lavori dell’assemblea
iniziati prendendo atto della forsopra l’oratorio, tesono
male definizione del tracciato della
apparso nel Ptcp approvato
siamo senza parole» bretella
il 6 novembre.«Ha destato sconcerto - affermano dal comitato - vedere

il tracciato già definito che prevede la
realizzazione di una rotonda proprio
sopra l’Oratorio di Bosco,sede dell’assemblea.Sconcerto ancora maggiore
quando si è capito che per più di un
mese,in tutti gli incontri avuti con le
amministrazioni,i soliti nomi della politica reggiana non hanno fatto altro
che ripetere che un tracciato non
c’era e che si sarebbe progettata
l’opera insieme al Comitato».
«Vorremmo sapere - proseguono

INFORMAZIONE

dal comitato - cosa pensano di questa
opera i cittadini di Fogliano,Due Maestà e Reggio Sud-Est visto che la bretella convoglierà il traffico della pedemontana verso zone già critiche per
la circolazione.Vorremmo sapere
cosa hanno raccontato gli amministratori ai cittadini di queste frazioni,
quali promesse hanno fatto».
Introdotto dal segretario del comitato,il signor Monducci ha tenuto
un breve discorso «in cui ha espres-

so il proprio appoggio per la causa
del Comitato sottolineando come
sia censurabile il metodo seguito
dalla amministrazione in tutta la vicenda,che hanno preso decisioni sulla testa dei cittadini dietro ad una facciata di finta collaborazione.La conta delle firme raccolte dal Comitato
ha raggiunto quota 450;firme che saranno presto depositate presso tutte
le amministrazioni coinvolte con la
realizzazione della bretella».

Tentato colpo a Fellegara. Un residente ha chiamato i carabinieri e i ladri sono fuggiti

Banda del tombino in azione
Il titolare esasperato: «È la terza volta in un anno»
SCANDIANO

L

a tabaccheria di Alessandro Torreggiani di Fellegara, frazione di Scandiano, è
finita di nuovo nel mirino dei
ladri.
Questa volta ad entrare in
azione è stata la banda del
tombino,che però non è riuscita a portare a segno il colpo grazie alla resistenza della
vetrina dell’esercizio commerciale e alla prontezza di
un cittadino e dei carabinieri.
Spiega il titolare,Alessandro Torreggiani:«Hanno usato il solito sistema del tombino.Abbiamo un vetro enorme,molto pesante,che abbiamo cambiato meno di due
mesi fa,dopo l’ultimo colpo.
Non l’avevo nemmeno pagata.Hanno dato 13,14 mazzate col tombino,ma il vetro

non si è rotto.
Però hanno fatto parecchio
rumore,e il cittadino che abita al piano di
sopra ha chiamato i carabinieri».
Forse scoraggiati dal
non riuscire a
infrangere la
vetrata,o forse
per l’arrivo dei
militari, i ladri
sono fuggiti
senza riuscire
a entrare nella
tabaccheria e La porta danneggiata
senza rubare
nulla.I danni alla vetrata am- site” notturne: «Questa è la
montano comunque a circa terza volta in un anno che ci
prendono di mira,la seconda
duemila euro.
Alessandro Torreggiani nel giro di 50 giorni.Cominnon ne può più di queste “vi- ciano a esagerare. Io ho l’al-

Il titolare mostra il danno all’esercizio commerciale

larme,ma scatta quando i ladri entrano.A questo punto
metterò su anche l’allarme a
contatto».
La chiamata alla centrale

operativa del Comando provinciale di Reggio è arrivata
poco prima delle due di notte.
Sul posto,in via Brugnoletta, sono quindi intervenuti i
militari di Scandiano per le
verifiche del caso.I carabinieri,accertati i fatti,hanno quin-

Interventi in vista ad Albinea Gli uomini della polizia stradale hanno comminato otto contravvenzioni tra Veggia e Roteglia

Lavori in
via Morandi
ALBINEA

A

causa dei lavori di adeguamento della ex scuola materna“Il Frassino”che ospiterà
la nuova biblioteca comunale,
il Centro Giovani e la Sala Civica,si renderà necessaria l’interruzione della circolazione
in via Morandi,ad Albinea,a
partire dal 9 dicembre fino al
19 per scavi di manutenzione
da parte di Enel.Unica eccezione domenica 14 per il“Mercato Straordinario”di Natale.
Il passaggio dei veicoli sarà
consentito solo ai residenti,ai
commercianti ed ai clienti diretti ai negozi e verrà deviato
su parte di piazza Cavicchioni
fiancheggiante via Morandi.

Controlli sui camion: raffica di multe

O

ggi Re balsamico recupera la giornata annullata a
causa della forte nevicata. I
venti del mistero,richiamati
nel sottotitolo della manifestazione,soffieranno nella direzione di Scandiano e sprigioneranno,sui territori originariamente abitati dal Boiardo,un
alone di magia.
Alle ore 19 - nella Rocca del
Boiardo - l’assessore alla cultura Nadia Lusetti,presenterà il
curioso programma della gior-

IN BREVE

Incontro
scuola
Accertate infrazioni riguardanti il peso della merce trasportata sulla
“Povera scuola! ”:è questo il
ZONA CERAMICHE

R

affica di controlli ai veicoli commerciali per le pattuglie della Polizia Stradale di Castelnovo Monti:alcune
pattuglie del locale distaccamento,infatti,hanno svolto per tutta la giornata di
mercoledì una serie di verifiche ai mezzi
industriali che circolavano lungo le
strade del comprensorio ceramico,da
Veggia fino a Roteglia.Scopo dell’attività
degli uomini comandati dall’ispettore
superiore Roberto Rocchi,quello di verificare il corretto peso della merce trasportata e la regolarità dei documenti
di viaggio e del conducente.
Il peso eccessivo di questi veicoli,infatti,è spesso una delle concause degli incidenti stradali più gravi,soprattutto laddo-

Agenti della Polstrada di Castelnovo Monti

ve gli impianti frenanti degli autocarri sono enormemente sollecitati e rispondono con maggiore lentezza ai comandi del
conducente.A fine giornata,dunque,sono stati contravvenzionati otto conducenti per tali condotte e sono state ritira-

te due carte di circolazione di altrettanti veicoli che non erano stati sottoposti a
revisione entro il termine di legge.
Per ciascun conducente che ha violato la normativa relativa ai limiti di peso,è
scattata una contravvenzione di 370 euro,oltre alla decurtazione di 4 punti dalla patente di guida e l’obbligo di ripristinare correttamente il carico prima di riprendere il viaggio.I controlli effettuati
dalla polstrada castelnovese nel comprensorio ceramico,rientrano nel più vasto piano compartimentale per l’accertamento delle violazioni più gravi e per
verificare il regolare rapporto di impiego tra i conducenti di mezzi industriali
e le aziende di spedizione che spesso utilizzano anche autisti provenienti anche
dall’estero.

Pellegrinaggio attraverso la letteratura oggi a partire dalle 19
SCANDIANO

di scatenato una serrata caccia all’uomo senza però riuscire a trovare i malviventi.
Sulla vicenda gli uomini
dell’Arma hanno avviato le
indagini in ordine al reato di
tentato furto aggravato a carico di ignoti.
(Chiara Zini)

Re balsamico alla Rocca
Serata alla riscoperta dell’arte dei tarocchi
nata scandianese di Re Balsamico:un pellegrinaggio attraverso la letteratura,l’arte dei tarocchi e la riscoperta dei più
oscuri angoli della nobile residenza.La prima guida della serata sarà Giuseppe Anceschi uomo di cultura,studioso,scrittore - che presenterà “I Tarocchi”o “Capitoli del Giuoco dei
Tarocchi”,un’opera giovanile
del Boiardo,scritta intorno al

1465,composta di due sonetti,
uno di apertura e un secondo
di chiusura,e di 78 terzine poste assieme ai due sonetti a illustrazione e commento di un
mazzo di 80 carte.L’opera testimonia come ITarocchi oTrionfi fossero di gran voga nelle
corti rinascimentali.Seguirà la
“Lettura dei tarocchi”.Un mazzo di tarocchi,la cartomante,le
profezie.Un“gioco”in compa-

gnia di Federica Soncini e Annamaria Raineri che sveleranno alcuni segreti legati alla lettura delle misteriose carte.
Infine una particolare visita
guidata negli ambienti della
Rocca in compagnia degli attori del CentroTeatrale MaMiMò.
La discesa agli inferi sarà animata dagli abitanti e dagli ospiti più illustri che hanno vissuto
o visitato gli ambienti più reconditi del castello, come i
sotterranei e le segrete.Verranno così evocate glorie,misteri e nefandezze.

Torre dell’Orologio

titolo dell’incontro di questa sera a Rubiera con la senatrice Mariangela Bastico
del Pd.Tagli,problemi per le
famiglie,razzismo e mancanza di qualità.Insomma:
“Povera scuola! ”.Delle proposte per salvare - e migliorare - la scuola italiana e della situazione in cui versa il
mondo della scuola ne vuole parlare il Pd insieme a Mariangela Bastico,già viceministro della Pubblica istruzione,in un incontro pubblico stasera alle 21 presso la
Sala“Enzo Biagi”,in piazza
Gramsci.

Sfilata
di abiti nuziali
Giornata speciale quella di
domenica per gli ospiti della
residenza sanitaria assistenziale“Al Parco”di via Roma a
Scandiano.Alle ore 16 inizierà una festa particolare che
vedrà sfilare in abiti da sposa
di altri tempi le operatrici,le
volontarie e i familiari degli
ospiti.Il tutto sotto gli occhi
degli anziani.I vestiti saranno quelli prestati dagli stesi
ospiti e dalle operatrici della
casa protetta.Il pomeriggio
sarà presentato da Guido Baschieri di radio Musichiere e
proseguirà con una piccola
festa per tutti i partecipanti.

