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Scandiano
Casalgrande, Rubiera e Secchia
Affollata assemblea nel circolo di Fogliano organizzata dal gruppo di cittadini di Bosco che chiede una bretella alternativa

Variante alla sp 467, via al dialogo con gli enti
Scandiano: un membro del comitato entra nel tavolo tecnico della Provincia
SCANDIANO – Venerdì sera,
nel circolo sociale di Fogliano, si
è tenuta l’assemblea pubblica
promossa dal Comitato Bosco.
Numerosi gli intervenuti, interessati dal tema della serata:
“Ripensare la statale sp 467 e il
futuro delle frazioni tra Reggio e
Scandiano”. Alla serata erano
stati invitati tutti gli amministratori e i rappresentanti eletti della
Provincia e dei Comuni di Reggio, Scandiano ed Albinea. «Chi
non ha potuto essere presente,
come l’assessore provinciale
Alfredo Gennari, il sindaco di
Scandiano Alessio Mammi, il
sindaco di Albinea Antonella
Incerti e il consigliere comunale
di Reggio Luisa Carbognani scrive il segretario del comitato
Giovanni Davoli - ha comunicato la propria disponibilità a
incontrare il comitato e l’interesse per quanto si sarebbe detto in
assemblea. Presenti invece l’assessore Paolo Gandolfi del
Comune di Reggio, che è intervenuto ribadendo la necessità
prioritaria di procedere con la
tangenziale di Fogliano, e il consigliere provinciale Paolo Roggero, presidente della commissione Infrastrutture della Provincia, che ha annunciato la convocazione di un rappresentante del
comitato al tavolo tecnico».
La serata è entrata nel vivo

MCONTROLLIM

Ebbri alla guida
La Municipale
ritira sei patenti

Una prova con l’etilometro

ALBINEA – Continua l’attività del corpo unico polizia
municipale di Albinea, Quattro Castella e Vezzano che,
attraverso l’iniziativa “La vita
è tua non perderla per strada”,
cerca di contrastare le stragi
del sabato sera. Sono state sei
le patenti ritirate nella notte di
venerdì dagli uomini del
comandante Lazzaro Fontana che hanno attivato una
serie di controlli sulla provinciale 25 nel tratto che attraversa Albinea e sulla statale 63 a
Puianello di Quattro Castella.
Sono state impiegate due pattuglie, coordinate dall’ispettore Giovanni Saviano, che
hanno controllato circa 180
auto. Tre le patenti ritirate ad
Albinea (due uomini di età
compresa tra i 30 ed i 40 anni
residenti ad Albinea e una
ragazza poco più che ventenne residente a Reggio: per
tutti il tasso alcolemico era
circa di un grammo. Le altre
sono state ritirate a Puianello
(due ragazzi ventenni residenti in provincia e un ragazzo 35 enne in città): il tasso
era di poco inferiore a un
grammo al litro. Saranno tutti
denunciati per guida in stato
di ebbrezza, avranno la patente sospesa e si ritroveranno
con dieci punti in meno (venti
per i neopatentati).

MSICUREZZAM

I carabinieri
arrestano
due clandestini

Un momento dell’assemblea dedicata ai problemi della viabilità

quando è stata presentata la proposta della variante Nord.
«Chiunque avesse migliorie,
obiezioni e critiche o proposte di
tracciati alternativi è stato invitato a disegnare le sue idee servendosi di pennarelli di diversi colori. Alla fine le proposte segnate
sulla cartina erano tante, come
anche le critiche e i problemi
delle varie opzioni», prosegue
Davoli. Che annuncia: «Di questa esperienza, che verrà presto
riproposta con il coinvolgimento
anche delle altre frazioni interessate, come Gavasseto, Pratissolo, Fellegara e Chiozza, rimane

la convinzioni condivisa che le
decisioni su temi tecnici come la
viabilità e l’urbanistica debbano
essere fatte basandosi su dati
oggettivi, come l’ubicazione
delle zone industriali e la presenza di centri abitati, e abbracciando un territorio vasto che va al di
là dei confini comunali. Sicuramente la variante Nord deve
essere migliorata e ci sono problemi, anche seri, da affrontare.
Convinti però che le proposte di
tutti siano un contributo positivo,
porteremo con noi le proposte
evidenziate e la sottoporremo
agli amministratori».

CASTELLARANO – I
carabinieri di Castellarano
venerdì hanno fatto una
vasta operazione di controllo
nelle zone del centro e della
periferia scandianese ritenute a maggior rischio sicurezza. Occhi puntati sugli esercizi pubblici e sui casolari
abbandonati. Controllate
oltre cento persone, tra cui
alcuni pregiudicati. In via
Radici alle 10 di venerdì i
militari hanno localizzato
due extracomunitari, su
un’auto condotta da un connazionale che, oltre a risultare clandestini, sono risultati
gravati da precedente provvedimento di espulsione non
ottemperato. Si tratta del cittadino marocchino Ben
Mouldi Abassi Chaker
35nne e di Mohamed Ali
Ayari 31enne: entrambi
sono finiti in manette.

Prima edizione di una tre giorni dedicata ai dipinti di stile contemporaneo

Taglio del nastro per Arteinfiera
Oltre 1.600 opere in esposizione

L’inaugurazione con il sindaco Mammi

SCANDIANO – E' stato il
sindaco di Scandiano Alessio
Mammi a tagliare il nastro
che ha segnato l’apertura
ufficiale
della
mostra
“Arteinfiera”. Questa prima
edizione si prospetta ricca di
contenuti interessanti: permetterà infatti ai visitatori di

Scandiano: stamattina inaugurazione del piazzale della cooperativa con l’artista Vasco Montecchi

Grande festa per i venticinque anni dello Stradello
SCANDIANO – Si svolge oggi
a Scandiano la terza edizione di
“Podere in festa”, la grande iniziativa organizzata dalle cooperative sociali Lo Stradello e
Zora, che daranno vita a una
giornata ricca di iniziative per
tutti, all’interno del podere dove
hanno sede le due cooperative,
a Pratissolo, in via Munari 7. Lo
Stradello e Zora sono tra le più
importanti cooperative sociali
della nostra provincia: la prima
opera per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la
seconda gestisce servizi e strutture socio-riabilititative e socioassistenziali. “Podere in festa” è
un’opportunità per i visitatori di
incontrare e conoscere la realtà
della cooperazione sociale. Sarà
anche un momento di festa e
svago per tutta la collettività. Il
programma è infatti arricchito
da suggestivi momenti di spettacolo.
Alle 10 è prevista l’inaugurazione del piazzale davanti alla

Alcuni giochi
organizzati
allo Stradello
nel corso
di una recente
iniziativa

serra dello Stradello, che coincide con i venticinque anni
della cooperativa. Nel piazzale
è stata posta una grande scultura del lo scultore Vasco Montecchi, che sarà presente all’inaugurazione.
Dalle mattina alla sera nel
podere di Pratissolo sarà possibile trascorrere un’intera giornata fra eventi, musica, antichi
giochi, mercatini dell’usato,
atelier, e punti ristoro. Nel corso

Rubiera: si terrà martedì alle 20.45 nella Corte Ospitale

della giornata si alterneranno
momenti ludici per i più piccoli, con clown, trucca bimbi e
spettacoli. Al circolo ippico si
ripropone il battesimo della
sella per tutti i più piccoli e si
darà vita a una sfida di altri
tempi con una gara di carrozze.
Saranno inoltre allestite mostre
fotografiche e di scultura e una
esposizione di pittura. Molte
altre le iniziative previste nel
corso della giornata.

Arrestato
per evasione
RUBIERA – I carabinieri
hanno arrestato per evasione un albanese di 22 anni,
T.K., che hanno sorpreso
fuori dall’abitazione del
fratello nella quale doveva
restare rinchiuso agli arresti domiciliari. Il giovane è
accusato dalla Procura di
Reggio del reato di concorso in detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo un periodo di detenzione in regime
cautelare in carcere aveva
ottenuto dal gip , il 26 giugno scorso, il beneficio
degli arresti domiciliari. I
carabinieri lo hanno sorpeso fuori casa.

I carabinieri lo hanno sorpreso giovedì sera a Sant’Antonino

Scoprire la varietà della natura Trovato con un grammo di cocaina
Un incontro sulle casse del Secchia 39enne segnalato come assuntore
RUBIERA – Si avvicinano due
nuovi appuntamenti del calendario di iniziative "Catturati dalla
Rete, percorsi verso la conoscenza della biodiversità nei siti Rete
Natura 2000": martedì 29 settembre alle 20.45 avrà si terrà un
incontro didattico-formativo
nella Corte Ospitale (via Fontana 2, a Rubiera), curato da Paolo
Filetto, direttore del Parco fluviale del Secchia e da Fabio
Simonazzi, incentrato su aggiornamenti, vincoli e prospettive
relativamente al Sito di interesse
comunitario (Sic) delle casse di
espasione del Secchia. Nel corso
della serata verrà inoltre presentato al pubblico il dvd "Biodiversità in Emilia-Romagna".
Seguirà l'appuntamento di
domenica 4 ottobre con l'escursione alle casse, che permetterà

di riscoprire il territorio di questa
riserva naturale, che rappresenta
un’importante zona umida nata
per scongiurare il rischio di
inondazioni causate dal fiume e
divenuta un ambiente di notevole importanza per la biodiversità
e in particolare per le specie avifaunistiche. La facile escursione
(mezza giornata), alla scoperta
dell'ambiente di questo sito di
interesse comunitario, si svolgerà nella mattinata di domenica
ed è gratuita e accompagnata. Il
ritrovo è alle 9 nel campo Pozzi
Aimag (via del Rivone a Rubiera). È gradita la prenotazione
(cooperativa
Incia,
3477079453).
Il prossimo e ultimo appuntamento sarà il 18 ottobre, con l'escursione nel sito Fontanili di
Gattatico e fiume Enza.

CASALGRANDE – I carabinieri di Casalgrande, nel corso di
specifici servizi, hanno sorpreso
un giovane in possesso di sostanze stupefacenti che detenute per
uso personale non terapeutico
hanno comportato la segnalazione alla competente autorità quale
assuntore di droga. I controlli
sono scattati nella notte di giovedì e hanno permesso di accertare intorno alle 22.30 nella frazione di Sant’Antonino il possesso di modiche quantità di stupefacenti da parte di un giovane
39enne, residente a Casalgrande,
che è stato trovato in possesso di
un grammo scarso di cocaina.
L’uomo è stato segnalato quale
assuntore alla prefettura che,
sulla scorta del rapporto stilato
dagli uomini del capitano Mario
Amoroso e qualora ne ricorrano

I carabinieri al lavoro

i presupposti, potrà ritirargli per
la sospensione sino a quattro
mesi i documenti di guida e di
espatrio posseduti.

ammirare le migliori opere di
arte moderna presenti sul territorio provinciale e di dialogare direttamente con gli
oltre cento artisti. L’esposizione oggi sarà aperta dalle
10 alle 23, mentre domani,
giorno di chiusura, si potrà
visitare dalle 9 alle 13.

MRUBIERAM

Toni medievali
per la fiera
di Settembre
RUBIERA – Entra nel vivo
la tradizionale Fiera di Settembre rubierese. Oggi il
centro del paese sarà popolato da rievocazioni storiche, giostre del luna park,
mostre, bancarelle e menu a
base di piatti tipici medievali.
Ecco il programma dettagliato. In piazza del Popolo
appuntamento con “Rubbi
erant: percorso storico sulle
origini del Forte”, con animazioni del gruppo storico
Il leone rampante, sbandieratori, musici di Fornovo e
cibo medievale. Una cena a
base di piatti dell’anno
Mille si terrà alle 19.30 a
Roche Magne Herberie
(solo su prenotazione),
mentre un mercatino medievale popolerà le strade del
paese per tutta la giornata.
All’interno della Torre
dell’Orologio
Stefano
Grappi presenterà l’esposizione ”Via Emilia est, architettura per l’abitare”, mentre
il motoclub del Forte presenterà le sue moto d’epoca
nel cortile interno del Municipio.
I forni Romani, Maselli,
Donelli, la pasticceria NUFi e la Vinicola San Nazaro
offriranno una gustosa
merenda a grandi e piccini
dalle 16 alle 18.
I negozi di via Terraglio e
via Trento, invece, dalle 17
in poi offriranno la “Nutellata”, superpanino ricoperto
dalla crema di nocciole
amata da tutti i bambini.
In piazza Gramsci appuntamento alle 21 con il musical “Dracula”; dalle 17 alle
21, invece, la scuola di balli
latini “Ritmo caliente”
offrirà dimostrazioni e
lezioni gratuite.
Infine, fino a martedì nell’area sportiva di via Moro
resterà aperto il luna park.

