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IL CASO Nel mirino gli uffici comunali. Denunciato un uomo residente a Scandiano IL PROGETTO Ad opera della Consulta ragazzi

Tenta il colpo, il sangue lo tradisce
Il ladro si è ferito e ha messo i carabinieri sulle sue tracce
SCANDIANO

F

eritosi durante un furto
negli uffici del comune di
Scandiano ha “seminato” il
sangue dal palazzo comunale
fino alla vicina abitazione,
raggiunta dai carabinieri che
non hanno faticato a seguire
le tracce ematiche, rintracciando il ladruncolo e recuperato refurtiva, già restituita
ai proprietari, costituita da
materiale informatico del valore di alcune migliaia di euro. Questa è la singolare vicenda culminata con la denuncia in stato di libertà che i
carabinieri della tenenza di
Scandiano hanno inoltrato alla Procura reggiana nei confronti di un 46enne residente
nella stessa cittadina, chiamato a rispondere del reato
di furto aggravato. Le indagini hanno avuto inizio venerdì
mattina, quando il dirigente
del quarto settore del comune di Scandiano denunciava
ai carabinieri che la notte
precedente qualcuno aveva
forzato una porta, rubando

dall'ufficio del centralino, al
piano terra, un fax, un carrello in metallo, una borsa tipo
trolley con cd e dvd. Dall’attiguo ufficio stranieri veniva
portato via un computer
completo di monitor, stam-

pante e tastiera mentre al
primo piano, dall'ufficio
sport e cultura, mancavano
una tastiera ed un computer
completo di stampante, monitor e tastiera. Nel corso del
sopralluogo i carabinieri ve-

La legalità in un video
degli studenti di Scandiano
SCANDIANO

L

a scorsa settimana alla presenza della Giunta, la consulta ragazzi di Scandiano e Arceto ha relazionato - per voce
della coordinatrice Roberta Bedogni e dei partecipanti - le attività svolte durante l’anno scolastico 2009/2010 in collaborazione con il Comune di Scandiano e la Cooperativa Raptus.
Nel corso dell’anno la Consulta
ha lavorato principalmente
sull’educazione alla legalità, di
concerto con le sollecitazioni
messe in campo dall’istituzione scolastica e dall’Amministra-

rificavano la presenza di
tracce ematiche riconducibile al ladro che si era ferito
durante il furto e che portavano all’abitazione del 46enne, che risulterà essere l’autore del furto.

L’APPELLO Il comitato “Bosco - Il Pulcino” chiede a gran voce all’Amministrazione un’assemblea generale del territorio

«Potenziare i tram e completare la rete di ciclabili»
Sicurezza, sviluppo, ambiente e traffico: i cittadini si coalizzano per migliorare i servizi
SCANDIANO

I

l Comitato Bosco – Il Pulcino, riunitosi in assemblea venerdì 28 maggio,
chiede all'amministrazione
del comune di Scandiano - e
in particolare al sindaco Alessio Mammi e all'assessore
Cristian Zanni - di attivarsi affinché venga organizzata al
più presto un'Assemblea generale del Territorio in cui
siano presenti gli abitanti
delle frazioni, gli amministratori eletti, i tecnici comunali
e le rappresentanze dei diversi comitati attivi sul territorio.

«È uno sforzo ulteriore, ma
necessario, che chiediamo
alla giunta di Scandiano - scrive il segretario Giovanni Davoli - È ora che l'amministrazione si esponga direttamente per superare gli incontri
tête-à-tête tra il politico di
turno e questo e quel gruppo
di cittadini, incontri che possono terminare solo con promesse illusorie o, peggio,
con soluzioni per problemi
specifici di qualcuno destinate, in breve, a diventare
problemi di qualcun altro».
«Sui temi concreti quali la
sicurezza, lo sviluppo economico, l'ambiente e il traffico -

osservano dal comitato - è
doveroso confrontarsi ed elaborare proposte condivise.
Due proposte concrete su
cui iniziare a discutere con
tutti potrebbero essere una
linea del tram tra Scandiano e
Reggio, con un percorso utile per chi è pendolare, perchè solo se i mezzi pubblici
sono efficienti la gente li usa;
e poi il completamento della
rete di ciclabili tra le frazioni,
per dare a tutti un'alternativa
all'auto sui brevi tragitti».
I cittadini hanno le idee
chiare: «L' Assemblea Generale del Territorio deve essere proprio il luogo dove rece-

pire le proposte di tutti e farne nascere di nuove, perchè
solo con un impegno unitario e coordinato si possono

raccogliere le diverse richieste e migliorare le cose, utilizzando bene le poche risorse a disposizione».

TUTTE LE INIZIATIVE Le celebrazioni iniziano stasera. Altri appuntamenti domani tra musica e spor t
SCANDIANO

I

niziano stasera alle 21 al Centro giovani di via Diaz a Scandiano le celebrazioni per la Festa della Repubblica. L’Amministrazione comunale - Assessorato alla Cultura propone a tutta la
cittadinanza lo spettacolo teatrale “Nilde. Una donna della
Repubblica. Riflessioni memorie testimonianze sulla figura di
Nilde Iotti e sulla partecipazio-

Scandiano festeggia la Repubblica ricordando Nilde Iotti
ni delle donne alla vita politica”.
Lo spettacolo ideato dal Teatro
dell’Orsa vede protagonista l’attrice Monica Morini, con musica eseguita dal vivo da Claudia
Catellani (pianoforte) e con la
collaborazione artistica di Bernardino Bonzani. Segue l’intera
vita di una donna, Nilde Iotti,
che for matasi all’inter no

dell’antifascismo italiano, incontra la politica, amore di cui
non saprà mai fare a meno. Lo
spettacolo è il ritratto di una
donna straordinaria, eletta a soli
26 anni all’Assemblea Costituente e impegnata nella Commissione dei 75 a scrivere la Costituzione.
Le iniziative di festa prose-

zione comunale.
In merito alla legalità, la Consulta ha discusso di bullismo,
droga, alcol e razzismo, aspetti
complessi della vita reale su cui
questi giovani hanno scelto di
ragionare. I ragazzi si sono impegnati a creare spot o “mini-racconti”, che hanno dato vita a un video dal titolo “Tocca a
Noi”, secondo l’idea “ tocca a
noi parlare ed essere ascoltati,
agire, vivere e partecipare”.
Dopo Skandynews24, progetto
del 2009 dedicato al tg dei ragazzi, quest’anno i partecipanti
hanno prodotto un video dai
contenuti importanti.

guono domani alle 17 alla Rocca dei Boiardo con il Concerto
della Repubblica del Trio Medici - Felizzi - Vezzani, che eseguirà musiche di Astor Piazzolla e
composizioni dello stesso Medici. Sempre domani si terrà il
consueto appuntamento con
“Bicircolando”, una giornata in
bici alla scoperta del territorio.

Il ritrovo è alle 8.45 al Parco della Resistenza dal lato di piazza
Prampolini con partenza alle 9.
Nell’itinerario (25 km) è previsto anche il pranzo presso il circolo Bosco per chi si prenota al
momento del ritrovo (costo: 10
adulti, 6 ragazzi dai 6 ai 14 anni,
gratuito per i bambini minori di
6 anni). Per info 0522-764252).

IN BREVE
Registro trattamenti
sanitari
ALBINEA - La Giunta comunale di Albinea ha deliberato la tenuta del registro delle dichiarazioni anticipate
per i trattamenti sanitari, a
partire da oggi.
Alla tenuta del registro è
competente l’Ufficio Anagrafe, cui il cittadino potrà
rivolgersi per depositare le
proprie volontà in merito
alle terapie che intende o
non intende accettare
nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto. La
modulistica da utilizzare sarà quella fornita dall’Ufficio
o scaricata dal sito www.comune.albinea.re.it. Informazioni allo 0522/590211.

