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– RUBIERA –

RAFFICA di sanzioni della poli-
ziamunicipale dell’UnioneTresi-
naro Secchia che ha effettuato nu-
merosi controlli di sicurezza della
circolazione stradale. Sono 25 le
violazioni accertate dagli agenti
nel pomeriggio di giovedì a Ru-
biera in via Matteotti, zona inte-
ressata da un intenso traffico vei-
colare. Un’importante attività
che è stata compiuta da tre pattu-
glie, coordinate dal commissario
GiuseppeMegale.
Sono stati 522 i veicoli controllati
con apparecchiatura elettronica e
30 sono quelli che sono stati fer-
mati. La poliziamunicipale ha ri-
scontrato molte infrazioni: 22 au-
tomobilisti sono stati multati a
causa della mancata revisione e
ora dovranno pagare una sanzio-
ne da 161 a 680 euro. In un caso
un automobilista aveva perfino
‘saltato’ la revisione per ben due
volte e gli è stata quindi ritirata la
carta di circolazione. Gli agenti
hanno inoltre scoperto un mezzo
sprovvisto della copertura assicu-
rativa: è stato disposto, oltre a una
multa per un importo da 849 a
3396 euro, il sequestro dell’auto.
E’ stata anche emessa una sanzio-
ne per l’utilizzo del cellulare du-
rante la guida ed è stata pure ac-
certata una violazione a norma
tecnica per un mezzo che circola-
va con il dispositivo di alimenta-
zione a gas scaduto di validità.
Il comandante della poliziamuni-
cipale dell’Unione Tresinaro Sec-
chia Italo Rosati sottolinea che il

territorio «sul quale esplichiamo
la nostra attività è rilevante. Tut-
tavia cerchiamo di fare il possibi-
le per attuare i controlli necessari
al fine di garantire la sicurezza
stradale di tutti gli utenti ovvia-
mente compresi anche quelli che
sono incorsi nei nostri accerta-
menti in quanto, mantenere effi-
ciente il veicolo unitamente a una
condotta di guida attenta e pru-
dente, contribuisce sicuramente a
una maggiore sicurezza di tutti.
Questa è una nostra raccomanda-
zione che non ci stancheremo
mai di ripetere».
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Controllati 522 veicoli: 25 sanzioni
ARubieramulte e sequestri da parte della poliziamunicipale

CONTROLLIGli agenti
dell’Unione Tresinaro Secchia

– SCANDIANO –

SI PARTEil 19 maggio. La
quarta edizione di
festivaLOVE. Innamorati a
Scandiano prevederà una
settimana di eventi prima
del week-end clou della
manifestazione in
programma da venerdì 25 a
domenica 27 maggio.
che inizieranno, quindi,
sabato 19 maggio e ogni
giorno proporranno
iniziative sul territorio
rivolte a pubblici diversi.
«Aspettando festivaLOVE -
spiega l’assessore Alberto
Pighini - è stato pensato per
allargare gli eventi anche
fuori dal centro
coinvolgendo tutto il
territorio e proporre una
riflessione a 360° sul tema
amore. I protagonisti di
queste iniziative saranno
scrittori comeMatteo
Bussola, sportivi come
l’alpinista Matteo della
Bordella, astrologi e
astrofisici come Giovanni
Paolo Galeotti e Claudio
Melioli, dj come quelli del
collettivo Eleva Advanced
Music Meetings.»
Si inizia dunque sabato 19
maggio alle 10 nei Giardini
della Rocca con
Filastrocche in Rocca.
Nel pomeriggio nel Salone
d’Onore G.Anceschi sempre
nella Rocca dei Boiardo alle
16 l’incontro conMatteo
Bussola e la presentazione
del nuovo libro «La vita
fino a te».
Dalle 19 protagonista
assoluta nella Rocca dei
Boiardo sarà l’anteprima di
Eleva – AdvancedMusic
Meetings il festival
innovativo che a Reggio
Emilia da alcuni anni ospita
grandi artisti del panorama
della musica elettronica.
Alle 20.45 la Coop sociale
Lo Stradello in
collaborazione con Unione
Tresinaro Secchia e Coop
InGioco proporrà lo
spettacolo Gioielli
DiAmanti. Fiabe quasi
d’autore presso il Teatro
Boiardo.
Domenica 20 maggio tante
altre iniziative e spettacoli
tra cui un raduno benefico
di auto e moto, la
camminata dal titolo I Love
Spergola e un mercato
straordinario in occasione
dei 600 anni del mercato
cittadino.

CASALGRANDE L’INCIDENTE SI E’ VERIFICATO IERI POMERIGGIOADINAZZANO

Scontro tra auto emoto: ferito 32enne di S.Polo
– CASALGRANDE –

UN32ENNE di San Polo d’Enza è
rimasto seriamente ferito, ieri nel
tardo pomeriggio, in un incidente
che si è verificato a Dinazzano lun-
go la via Pedemontana nei pressi
del distributore Ego. Il giovane, in
sella alla suamotoBMWsi stavadi-
rigendo verso Scandiano, probabil-
mente per tornare a casa, quando
una vettura che lo precedeva ha ral-
lentato con l’intenzione, probabil-
mente, di effettuare una svolta a si-
nistra. Il motociclista a quel punto
ha perso il controllo del mezzo che
guidava sbattendo proprio contro
la vettura e finendo a terra.
Subito sono scattate le richieste di
soccorso e in breve tempo sul posto
sono arrivate l’ambulanza da Casal-
grande e l’auto medica da Scandia-

nooltre agli agenti della poliziamu-
nicipaleTresinaroSecchia che han-
no effettuato i rilievi e controllato il
traffico. Dopo i primi momenti di
paura il 32enne si è ripreso ed è sta-
to trasportato all’ospedale Santa
Maria condiversi traumi e ferite se-
rie anche se non risulta in pericolo
di vita.
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Anteprima
pienadi eventi
per FestivaLove

– SCANDIANO –

IERI mattina, al parco della
Resistenza di Scandiano, è ini-
ziata la fase conclusiva del cor-
so di educazione stradale tenu-
to dalla polizia municipale
dell’Unione Tresinaro Secchia
rivolto ai bambini delle scuole
primarie del comune di Scan-
diano. Coinvolti complessiva-
mente nel corso 350 alunni di
12 classi. I bimbi sono stati en-
tusiasti di partecipare alle pro-
ve pratiche del percorso avvia-
to negli scorsimesi con un cor-

so teorico sulla segnaletica stra-
dale e sulle principali norme
da rispettare come pedoni e
nell’uso della bicicletta. Gli
agenti della poliziamunicipale
hanno disegnato un percorso
all’interno del parco, completo
di segnaletica verticale che ri-
produceva quello delle strade.
Nell’esercitazione sono state
impegnate cinque classi delle
scuole di Arceto, Pratissolo e
Ventoso. Gli agenti hanno poi
rilasciato il patentino di buon
ciclista.
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SCANDIANO LEZIONE SPECIALE PER 350 BAMBINI

L’educazione stradale?
Si impara al... parco

PAURA ad Albinea per un mezzo agricolo in fiamme nel primo
pomeriggio di ieri. Erano circa le 14,30 quando un contadino era a bordo
di un trattore che improvvisamente ha preso fuoco – probabilmente a
causa di un’avaria al motore – in via San Giacomo. L’uomo però, con
sangue freddo, ha accostato e poi ha chiamato i vigili del fuoco che si
sono precipitati sul posto con due squadre per spegnere le fiamme
ed evitare conseguenze peggiori.


