
••19MARTEDÌ 10 LUGLIO 2018

Scandiano
& ZONA DELLE CERAMICHE
Scandiano
& ZONA DELLE CERAMICHE

– SCANDIANO –

ALLAmanifestazione sulle colli-
ne scandianesi erano stati trovati
16 cani con le orecchie tagliate ed
era scattata un’inchiesta. Ora i
Pm di Milano, ai quali sono stati
trasmessi per competenza parte
degli atti, ha chiuso le indagini.

CON L’ACCUSA di maltratta-
mento di animali, in particolare

per aver cagionato lesioni senza
necessità, si profila un processo
per il padrone di un American
StaffordshireTerrier e di un vete-
rinario finiti sotto inchiesta aMi-
lano per aver tagliato i lobi delle
orecchie al cane apparentemente
per una ragione sanitaria ma in
realtà, secondo laProcura, permo-
tivi estetici: gli esemplari con tale
amputazione vietata dalla legge
hanno buone chances di vincere i

concorsi di bellezza.

IL PMMaura Ripamonti ha, in-
fatti, chiuso le indagini nei con-
fronti del veterinario, con studio
sui Navigli ma residente a Pavia,
e del padrone del cane, un avvoca-
to di 36 annimilanese, in vista del
rinvio a giudizio dei due per cita-
zione diretta.

L’INCHIESTA è una tranche di

quella avviata a Reggio - sono sta-
ti trasmessi gli atti nel capoluogo
lombardo - avviata in seguito a un
controllo della Asl nel corso del
«Golden Edition Show» che si è
svolto a febbraio 2017 a Scandia-
no, sulle colline. Lì furono trovati
16 cani, prevalentemente Pittbull
e American Stafforshire Terrier,
con le orecchie mozzate e per uno
dei casi la competenza era appun-
to di Milano.

IL VETERINARIO interrogato
ha spiegato di aver praticato una
«conchetomia terapeutica» nel
2014, quando il cane era piccolo,
poichè alla visita «si palesava una
parte di cancrena sulla parete di-
stale di entrambi i padiglioni auri-
colari» dell’allora cucciolo. Cuc-
ciolo che, come gli aveva spiegato
il padrone quando era venuto nel
suo ambulatorio, qualche giorno
prima si era ferito dopo essersi
«infilato in un roveto» e a nulla
erano servite le medicazioni alle
orecchie effettuate a casa. Versio-
ne a cui il pm non ha creduto.

RUBIERA SPOGLIATOI E UN RETTILINEODI 58 METRI

Damagazzini comunali
a impianto sportivo

CASTELLARANOCONTROLLI DELLA POLIZIAMUNICIPALE TRESINARO SECCHIA IN COLLABORAZIONECON LAMOTORIZZAZIONE CIVILE

Gli agenti fermano due camionisti, stavano effettuando un trasporto abusivo

TRE INCONTRI in cui i protagonisti saranno gli
anziani ospiti di Casa Cervi e i cani addestrati dei
gruppi cinofili della Protezione Civile di Albinea e de
“Il cuore del Branco”. L’obiettivo dell’iniziativa, che si
svolgerà dalle 16 alle 17.30 di oggi martedì 10, sabato
21 e sabato 28 luglio, è migliorare la qualità della vita
degli anziani ospiti del centro polifunzionale
attraverso la relazione con l’animale e con i
professionisti dell’equipe di addestramento.

SCANDIANO PER LA PROCURA LOBI TAGLIATI PERMOTIVI ESTETICI

Orecchiemozzate al cane,
nei guai padrone e veterinario
Due rinvii a giudizio per l’American Staffordshire Terrier

PERTUTTE LE STAGIONI Il rettilineo si svilupperà sia all’interno
sia all’esterno del capannone, grazie all’uso di una coperturamobile

– CASTELLARANO –

LA POLIZIA Municipale Tresinaro Sec-
chia ha fermato due trasporti abusivi. Pro-
segue l’attività di controllo del Nucleo Au-
totrasportodellaMunicipaleTresinaroSec-
chia, finalizzata alla verifica dei requisiti di
guida e il rispetto dei tempi di riposo, consi-
derati come elemento di riscontro rilevan-
te per la sicurezza stradale e per i potenziali
rischi che ne possonoderivare, in particola-
re in un territorio - come il distretto cerami-
co - interessato da un elevatissimo transito

dimezzi pesanti. Sono stati anche intensifi-
cati i controlli sul trasporto internazionale
di merci, grazie alla collaborazione con i
funzionari del Centromobile dellamotoriz-
zazione civile della direzione territoriale
nord-est (Venezia-Mestre).
Nel Comune di Castellarano venerdì è sta-
to fatto un controllo congiunto tra Polizia
Municipale e Motorizzazione Civile, du-
rante il quale sono stati controllati 13 veico-
li, di cui dodici stranieri e uno italiano. So-
no stati fermati due autotrasportatori che

stavano effettuando un trasporto abusivo,
violando le condizioni stabilite dagli accor-
di bilaterali tra Stati per il trasporto inter-
nazionale di merci. Si tratta di un condu-
cente russo e uno ucraino, con documenta-
zione non idonea al trasporto che stavano
effettuando. Violazioni che hanno causato
l’applicazione di una sanzione amministra-
tiva di 4130 euro e il fermo amministrativo
del veicolo per 3 mesi.
«Già da un anno abbiamo iniziato una col-
laborazione con i funzionari dellaMotoriz-

zazioneCivile del CompartoNord-Est (Ve-
nezia-Mestre) per acquisire una specializza-
zione anche sul controllo dei trasporti in-
ternazionali di merci – spiega l’Ispettore
CapoAnnalisa Sereni, responsabile del nu-
cleo Autotrasporto – per i quali la normati-
va vigente è molto articolata e complessa.
Con il CentroMobile dellaMotorizzazione
è stato possibile verificare anche l’efficien-
za dei dispositivi dei veicoli fermati (siste-
ma frenante, pneumatici, ecc..), oltre al con-
trollo che viene sempre svolto sui tempi di
guida e di riposo».

Albinea, migliorare la vita con un animale

SCANDIANOMUNICIPIO, VA INPENSIONELEDAOLMI

– RUBIERA –

PUBBLICATO il bando per
l’affidamento dei lavori di cam-
bio destinazione d’uso e di mi-
glioramento sismico della strut-
tura di via della Chiusa.
Nel corso dell’estate i mezzi e
le attrezzature in dotazione del
Comune di Rubiera, destinati
alle funzioni di protezione civi-
le, saranno trasferiti daimagaz-
zini comunali ad altri locali più
distanti dal Tresinaro e dun-
que meglio accessibili in caso
di piene del torrente.
I magazzini saranno poi sotto-
posti ad un importante inter-
vento di aumento della sicurez-
za sismica, portando a compi-
mento quanto già iniziato tra il
2012 e il 2013, per lavori che co-
steranno 530mila euro.
All’interno di questi lavori è
compresa la rifunzionalizzazio-
ne di uno dei due capannoni

che, da magazzino, diventerà
struttura sportiva complemen-
tare alla vicina pista di atletica,
con spazi coperti, spogliatoi e
un rettilineo di 58 metri che si
svilupperà sia all’interno che
all’esterno del capannone, con
una copertura mobile per poter
essere utilizzato in tutte le sta-
gioni.
Il progetto è stato vagliato da
un punto di vista tecnico e si-
smico. Si prevede di procedere
con i lavori entro l’inizio
dell’autunno. È stata pubblica-
ta dalla stazione appaltante
dell’Unione dei Comuni Tresi-
naro Secchia la gara d’appalto
per l’affidamento dei lavori.
L’importo per l’esecuzione la-
vori, soggetto a ribasso, è di
402.505,74 euro; gli oneri per
la sicurezza, non soggetti a ri-
basso, sono di 13.439,34 euro.
Il termine per la presentazione
delle offerte è martedì 24 luglio
alle 12.

AMSTAFF Per questi cani sono
frequenti gli interventi ‘estetici’

Va verso la pensione dopo 42 anni di lavoro, dei quali 33 al Comune di
Scandiano, il volto dell’Ufficio Gemellaggi - Relazioni internazionali,
Leda Olmi. E con unmessaggio affettuoso ha salutato amici e colleghi
che l’hanno affiancata in questi anni in un impegno che ha visto spesso
collaborazioni con entim, volontari, aziende e cittadini. «Ho avuto
l’onore e il piacere di lavorare con tante realtà che in questi anni si sono
davvero messi in gioco lasciandosi coinvolgere nelle idee e nei progetti
europei», ha scritto Leda Olmi.

INDAGINI A MILANO
Èuno dei 16 casi segnalati
nel ’17 dall’Asl dopo i controlli
al ‘GoldenEdition Show’
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