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Scandiano
Casalgrande, Rubiera e Secchia
Rubiera: la zona naturalistica Airone è pubblicizzata anche su diversi siti internet per gli incontri hot. Indagini dei carabinieri

Sesso di gruppo nell’oasi: tre denunciati
Su segnalazione dei cittadini sorpresi una coppia e un anziano appartati
Una precisazione

Il Comitato
per Bosco
e la viabilità

SCANDIANO – Rettifichiamo una notizia apparsa
sull’edizione del 7 maggio.
Scrive il Comitato per
Bosco: «In seguito a quanto
apparso su alcuni mezzi di
informazione nella giornata
del 7 maggio riteniamo utile
inviare il comunicato integrale del Comitato Bosco in
quanto l'articolo apparso sul
Giornale di Reggio risulta,
a nostro avviso, fuorviante.
Il titolo dell'articolo in questione, che contiene alcuni
stralci del comunicato, recita: "il Comitato Bosco in
disaccordo con la proposta
della Provincia". Questo è
del tutto falso in quanto il
comunicato era inerente
all'incontro avuto col candidato Alessio Mammi e alle
osservazioni che saranno
portate dal Comitato al Psc
del Comune di Scandiano,
osservazioni che sottolineano l'importanza di valutare
l'assetto
infrastrutturale
della sp467 a livello sovracomunale e che ribadiscono
il contenuto delle osservazioni che sono già state presentate e accolte in Provincia».

RUBIERA – Atti osceni in
luogo pubblico è l’accusa
mossa a due veronesi e un reggianio sorpresi a far sesso
domenica pomeriggio in un
oasi di ripopolamento. Ora due
uomini e una donna, stando
alle risultanze investigative dei
carabinieri di Rubiera, si sono
dati appuntamento nell’oasi
faunistica Airone dove si sono
dedicati al sesso di gruppo. Un
uomo ed una donna della provincia di Verona rispettivamente di 36 e 32 anni, insieme
a un reggiano 64enne, sono
stati denunciati dai militari di
Rubiera per atti osceni in
luogo pubblico.
Questo è quanto è accaduto
quando i militari del maresciallo Gabriele Mastroianni
sono intervenuti nell’area faunistica Airone, inserita nel
contesto delle vasche di espansione del fiume Secchia, chiamati da alcuni residenti dell’area, che hanno segnalato
telefonicamente, la presenza di
tre persone che, completamente nude, praticavano sesso tra
di loro. I carabinieri giunti sul
posto hanno trovato i tre che
alle contestazioni si sono giustificati dicendo di essersi spogliati in parte per prendere il
sole.
Per quanto potenzialmente
credibili, i tre sono stati smentiti dalle successive testimonianze raccolte a verbale dai
militari rubieresi da cui emergeva la descrizione di “perfomance” assolutamente da
ricondurre a sesso di gruppo.
Per questo motivo i tre a conclusione delle indagini suppor-

Stamattina la cerimonia

La Croce Verde
inaugura la sede
sottoposta a restauro

Un sopralluogo dei militari

tate dalle inconfutabili testimonianze sono stati denunciati
alla procura. Mentre la coppia
veronese non risulta aver precedenti, il reggiano risulta
essere stato denunciato nel
2007 per violenza sessuale nei
confronti di una minorenne.
Seppur la vicenda è conclusa,
l’attenzione investigativa dei
carabinieri rimane alta nell’area. Stando infatti alle segnalazioni dei residenti da diverso
tempo l’area sarebbe frequentata, a tutte le ore, per incontri
sessuali che con il passare del
tempo hanno creato forte disagio ai cittadini. L’anomala
“destinazione d’uso” dell’oasi
sembra anche essere pubblicizzata online su alcuni siti internet dedicati a incontri sempre a
sfondo sessuale: i carabinieri
rubieresi stanno intensificando
i pattugliamenti nella zona.

ALBINEA – La Croce
Verde inaugura oggi l’avvio
dei lavori per il completamento della sede di Albinea
a cui si aggiungeranno i locali dell’ambulatorio per la cittadinanza, il garage e il
magazzino. L’ampliamento
si è reso necessario a seguito
dell’incremento costante dei
servizi che la Croce Verde
eroga da più di undici anni,
con impegno ed efficienza
dei numerosi volontari che vi
lavorano. Da oltre un anno,
poi, questi servizi sono stati
potenziali con l’inserimento
dell’emergenza, un modo per
garantire maggiore tempestività negli interventi e per
essere più vicino ai cittadini.
Un importante traguardo che
investe tutta la cittadinanza.
Il programma prevede il
taglio del nastro alla presenza di Andrea Bianchini,
presidente della Croce Verde
e di Antonella Incerti, sindaco di Albinea e rappresentante della Fondazione
Manodori. Le note della
Banda di Albinea accompagneranno l’evento che terminerà con un simpatico rinfresco.

Scandiano: la lista del Pd si presenta domani alle 18

Ecco i nomi della squadra
capeggiata da Mammi
SCANDIANO – Domani alle
18 nella sede del Comitato
Mammi Sindaco in corso Vallisneri 4 a Scandiano, alla presenza del candidato sindaco
Alessio Mammi e di tutto il
circolo, il Pd di Scandiano presenterà la lista di venti candidate e candidati al consiglio
comunale in vista delle prossime elezioni amministrative.
«Si tratta di uomini e donne che
in questa fase di costituzione e
di consolidamento del Partito
Democratico hanno dedicato il
loro impegno e le loro competenze a un nuovo modo di
intendere la politica, più vicino
ai cittadini e al territorio. Ci
sono persone che già hanno
avuto esperienza politica in
consiglio comunale, altre invece al primo battesimo, ci sono
rappresentanti della società
civile, che hanno deciso di
impegnarsi per rappresentare i
cittadini di Scandiano», dicono
dal Pd.
I nomi sono quelli di Corinna Montanari, medico di base;
Marco Ferri, cardiologo; Cristina Grazioli, direttore scolastico; Massimo Bizzocchi,
bancario; Elisa Colli, laureata
in economia; Matteo Caffettani, impiegato all’agenzia delle
entrate; Silvana Iaccheri, ope-

Alessio Mammi

ratore socio sanitario; Giovanni Davoli, assicuratore; Giulia
Iotti, studentessa; Vittorio
Dotti, impiegato; Elisa Mattioli, impiegata; Marcello Gallingani, tecnico; Annalisa
Rivi, insegnante; Massimo
Grossi, barista; Cristina Solustri, insegnante; Renato Guidetti, agente di commercio;
Simona Talami, laureata Isef;
Daniele Mazza, ingegnere;
Elena Vecchi, biologa; Marco
Menozzi, assistente sociale.
Una curiosità anagrafica: la più
grande è Corinna Montanari,
55 anni e le più giovani Giulia
Iotti e Elena Vecchi, entrambe
25 anni.

I controlli della polizia municipale Tresinaro Secchia

L’artigiano scandianese aveva ceduto ad altri tre Beretta 7,65 che aveva acquistato legalmente in armeria

Sorpresi a guidare l’auto
senza aver mai preso la patente

Assolto: non ha venduto armi con matricola abrasa

CASTELLARANO – L’intensa
attività di controllo delle pattuglie della polizia municipale
dell’Unione Tresinaro Secchia
ha consentito di portare alla luce
in soli due giorni gravi violazioni al codice della strada. Il 5
maggio a Castellarano è stato
sorpreso il 22 enne R.J.S. di
Modena alla guida di un’auto
senza aver mai conseguito la
patente di guida e un cittadino
straniero N.G. di 30 anni nella
medesima situazione nel territorio di Scandiano. Il giorno
seguente sempre in Castellarano, S.P. 44enne del luogo, ha
circolato sprovvisto di patente
in quanto revocata. Nella stessa
giornata, a Casalgrande, è stato
fermato per un controllo stradale il 43 enne F.S. originario della
Puglia risultante sprovvisto di
copertura assicurativa. Per i
conducenti sprovvisti di patente
è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e il conseguente

SCANDIANO – Un artigiano
scandianese, Andrea Ranieri, è
stato assolto dall’accusa di aver
venduto due rivoltelle Beretta
calibro 7,65 rese clandestine
con l’abrasione della matricola.
L’uomo, che ha 34 anni e che
era difeso dall’avvocato Maurizio Colotto, è stato ritenuto colpevole soltanto di aver venduto
le due rivoltelle a persone che
non avevano il porto d’armi, una
violazione del Testo Unico già
caduta in prescrizione.
La vicenda, piuttosto complicata, risale al marzo del 2002. I
carabinieri, andati, come da routine, a controllare le pistole che
Ranieri possedeva legalmente
per tiro sportivo, avevano visto
che ne mancavano 3, che l’artigiano aveva regolarmente acquistato in un’armeria scandianese.
Lui stesso aveva detto di averle
venduto, indicando come acquirenti Mario Cecorio, un 32enne
residente a Casalgrande, che

I vigili urbani

fermo del veicolo. L’auto priva
di assicurazione, invece, è stata
sottoposta a sequestro amministrativo e sanzione pecuniaria di
779 euro. Il comando della polizia municipale Tresinaro Secchia, in particolare con il nucleo
specialistico infortunistica, continua l’opera di controllo e prevenzione sulle strade del distretto ceramico.

Scandiano: modifiche ai criteri dei punteggi per la definizione delle graduatorie di ammissione

Ok al nuovo regolamento per le scuole
SCANDIANO – Il consiglio
comunale di Scandiano ha
approvato all’unanimità il nuovo
regolamento di funzionamento
dei servizi comunali per l’infanzia e, contestualmente, i di nuovi
criteri di attribuzione dei punteggi per la definizione delle graduatorie di ammissione.
Un lavoro resosi necessario
per l’adeguamento del regolamento alle ultime normative
regionali e per la presenza di un
nuovo soggetto gestore rappresentato dall’Istituzione dei servi-

zi educativi e scolastici. Un lavoro che, come ricorda l’assessore
alle Politiche educative Nadia
Lusetti: «È anche frutto di un
coinvolgimento attivo del personale educatore e delle rappresentanze dei genitori di nidi e scuola comunale dell’infanzia che
hanno alimentato il confronto
con le loro sensibilità in alcuni
incontri preparatori».
I criteri di attribuzione dei
punteggi per la definizione delle
graduatorie di ammissione ai
servizi comunali hanno subito

profonde modifiche e, sempre
come ricorda l’assessore, «i
cambiamenti e le modifiche
delle condizioni di lavoro e di
vita delle famiglie hanno richiesto adeguamenti importanti tesi
a intercettare nuove realtà e
nuovi bisogni. Si è tenuto conto
degli aspetti di precarietà e dei
contratti a termine (sempre più
frequenti nelle tipologie di lavoro), dei lavoratori a domicilio,
delle condizioni particolari di
cassa integrati o lavoratori posti
in mobilità».

Il Palazzo di giustizia di Reggio

aveva avuto due rivoltelle, Gaetano Bocchino detto “il rosso”,
40enne di Castellarano e Vinicio Celano, quest’ultimo compagno di lavoro di Bocchino.
Con perquisizioni, i carabinieri trovarono poi una 7,65 a casa

di Cecorio e un’altra a casa di
Bocchino. Nulla in quella di
Celano.
Le due armi recuperate furono
affidate al perito Romanini. Il
tecnico, utilizzando sistemi
appositi, riuscì a far emergere

Il candidato sindaco della lista che unisce Lega, Pdl e Udc è Giorgio Bedeschi

quasi totalmente i 6 numeri che
costituiscono la matricola:
anche se cancellati in superficie,
resta una deformazione nel sottostante reticolo molecolare. La
ricostruzione non à sempre precisa, ma Romanini ha individuato, per una rivoltella, tre possibili serie di numeri. Una di questa
corrisponde a una delle Beretta
acquistata legalmente in armeria. Per l’altra c’erano sicuri i
quattro numeri interni, mentre
gli estremi potevano essere o un
5 o un 6. L’avvocato ha sottolineato una delle 4 possibili combinazioni portava alla matricola
dell’altra rivoltella.
Gli acquirenti ( Cecorio e
Bocchino hanno già patteggiati)
avevano detto di aver acquistato
le pistole con la matricola già
abrasa ma, ha sostenuto Colotto,
non c’era alcuna prova di questo, e l loro dichiarazioni non
erano valide perché rese senza il
difensore. .
Nella sala civica di Albinea

La lista “Alternativa per Viano” Crotti presenta
si presenta domani ai cittadini
il suo libro
VIANO – La lista “Alternativa per Viano", formata
dalla coalizione composta
da Lega Nord-Pdl-Udc la
quale candida il leghista
Giorgio Bedeschi alla carica di sindaco, si presenta
ufficialmente ai cittadini
nella mattinata di domani
alle 11, nell'info-point
della lista stessa sito nel
centro del paese in via Provinciale a Viano. All'incontro con la cittadinanza
saranno presenti anche i

sedici candidati per il consiglio comunale e sarà possibile prendere visione del
programma politico della
lista. A Viano il centrodestra ha raggiunto l’accordo:
Lega, Forza Italia e An corrono insieme all’Udc in
un’unica lista. All'evento
interverrà anche il senatore
Giovanni Torri (Lega
Nord) a sostegno della candidatura a sindaco del
capogruppo leghista uscente Bedeschi.

ALBINEA – Oggi alle 16.30,
nella sala civica di Albinea, si
terrà la presentazione del libro
“L’arcobaleno sulla collina”,
edizioni Guida, della scrittrice
albinetana Silvana Crotti, già
autrice di diversi libri e vincitrice di numerosi premi letterari.
Alla presentazione parteciperanno il sindaco di Albinea Antonella Incerti, l’autrice e Renzo
Barazzoni, oltre a Giacomo
Borgatti e Maria Teresa Pantani dell’Associazione scrittori
reggiani, in veste di lettori.

