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PARTENZA in salita per la Persicetana . Alla prima de l
campionato di Promozionela formazione di Palmieri h a
vinto 2-1 suiMaiba Molinella, ma la vittoria non può dirs i
del tutto regolare. Tra le fila dei biancazzurri è stato
schierato Dinu : il giocatore, squalificato l'ultima giornat a
nella passata stagione, non avrebbe dovuto scendere i n
campo. Invece è uno dei protagonisti deiiavi(tohadeLi`aL -
huieria5an Giovanni in Persiceto .
Scontato il ricorso da parte del Malba che ha avviato i l
preavviso di reclamo. Nei pomeriggio di ieri è stato invia -
to il tutto alla Federazione e nel giro di quindici giorni si
avrà lesito della sentenza . Il punteggio dell'incontro è
zerato e la parola passa alla giustizia sportiva che dovr à
esprimersi a riguardo . Nel caso le ragioni espresse da l
Malba Molinella fossero riconosciute, la partita sarebb e
vinta a tavolino dagli ospiti .
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L'ASSESSORE
Sonia Carrtprìnì, Servízí sodal i

P .RS CETO

B iotestamento,
l.e nuove regole

PERSKETO

IL CONSIGLIO comunale di
Persiceto ha approvato un nuovo
regolamento per disciplinare le
modalità di registrazione e
conservazione delle dichiarazion i
anticipate di trattamento . Iniziativa
promossa dall'assessore ai Sevizi
sociali, Sonia Camprini . Si tratta del
cosiddetto Registro per il testament o
biologico . Che permette ad ogn i
cittadino interessato di segnalare l e
proprie intenzioni rispetto a
particolari trattamenti medici ne l
caso in cui non fosse pii]. in grado di
intendere e volere . La dichiarazione
vera e propria può essere depositata i n
Comune o da un notaio ; il registro
comunale conterrà i dati anagrafic i
dei dichiarante e di eventual i
fiduciari . I persicetani che intendon o
iscriversi dovranno recarsi all'ufficio
stato civile, aperto dal lunedì al sabato
dalle S .30 alle 13 .30 . Infò : 05 1
6812753 .

p. t .
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PROTESTA SOTTO ACCUSA L'IMPIANTO TRA VIA VITT -ORIO VENETO E CAPPUCCIN I

uesto è un semoforo trappola»
' vita degli automobilisti su Facebook contro il `Red&Speed

d ; PIER LUIGI TROMBETTA

PERSICETO

FIOCCANO proteste e mugu-
gni sul semaforo che fa le mul -
te nella circonvallazione Vitto -
rio Veneto angolo via Cappuc-
cini di Persiceto, Il dispositivo
in funzione già da mesi par e
proprio non convincere gli au-
tomobilisti che hanno tempe-
stato il profilo Facebook de l
sindaco Renato Mazzuca . E
qualcuno ha lamentato il fatto
che i verbali possono anche ar-
rivare a casa di chi è rimasto in -
trappolato in colonna .

LA RIVOLTA
«Multati anche quand o
sì rimane in colonna
o sì passa col giallo»

«Mi preme davvero sottolinea-
re — spiega il primo cittadino
	 che qui prende la multa so-
lo chi passa con il rosso . Non
esiste con il giallo e per chi è
incolonnato . Perché c'è un di-
spositivo elettronico apposito
che legge il passaggio dei mez-
zi» .
Secondo Mazzuca, semafori co-
me questi funzionano per sal-
vaguardare la sicurezza dei cit-
tadini sulle strade.

Il vigile elettronico, di ultim a
generazione, si chiama
'Red&Spered', A parere del pri -
mo cittadino è regolarmente
omologato e tarato, ed è in gra -
do di funzionare 24 ore su 24.
Il dispositivo di controllo è
operativo grazie a un illumina-
tore infrarosso e a una teleca-
mera ad alta sensibilità, Ne l
preciso istante in cui rileva
un'infrazione è in grado di ac-
quisire automaticamente da l
satellite data, ora, latitudine e
longitudine, oltre a scattare
una serie di fotogrammi che fil -
mano la dinamica .
«Affinché il conducente
dell'auto — aggiunge il sinda-
co	 abbia tutto il tempo pe r
fermarsi, la durata del giallo se -
maforico è impostata ad alme-
no 5 secondi . Ben oltre il limi-
te stabilito dalla normativa che
è di 3 secondi».

SUL TEMA interviene anch e
Giampiero Gualandi, coman-
dante della polizia municipale
di Terre d'Acqua . «L'apparec-
chiatura di rilevazione automa-
tica delle multe per passaggi o
col rosso installata a san Gio-
vanni in Persiceto sull'incro-
cio tra via Cappuccini e la cir-
convallazione — spiega — è in

funzione ormai dal dicembre
scorso. E il sistema è regolat o
per scattare esclusivamente
quando un veicolo attraversa
l'incrocio col semaforo piena -
mente rosso». Secondo Gualan -
di è impossibile essere multat i
se si passa con l'arancione, E se
anche il sistema informatic o
dovesse sbagliare, è comunqu e
previsto che sia sempre effet-
tuato un doppio controllo da
parte di vigili in carne e ossa .

«OGNI SINGOLO fotogram-
ma — continua il comandante

;3NDACO

«Questa struttura
legge esclusivament e

passaggio dei mezzi »

— viene infatti controllato pri -
ma dall'operatore che autoriz-
za l'inserimento, poi da quell o
che materialmente inserisce la
multa nel nostro sistema di ge-
stione», E aggiunge: «Possia-
mo garantite che e chi attraver -
sa la linea d'arresto e si ferma
per svoltare non può essere
multato . In sostanza la fotogra -
fia viene memorizzata soltant o
quando la linea è attraversata,
quando il semaforo è già com-
pletamente rosso».
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Ritorna il mercato dellantiquariato a
Persiceto . E in programma sabato e s i
tiene, come tradizione, in corso Italia .
La fiera éanima(a da una quarantin a
di es)turicheproporrano o
allettanti occasioni per collezionist i
esperti ma anche per chi si avvicin a
per la prima volta a quest o
affascinante mondo . !nfo/O516812D11 .
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PERSICETO Foto in mostra
La protagonista e .'acqua
Venerdì si inaugura a Persiceto l a
mostra fotografica 'L'acqua del nostro
territorio' allestita nei locali del circol o
Il Palazzaccio', nella ex torre
dell'acquedotto . Mostra fino al 2 5
settembre: martedì, venerdì e sabat o
dalle 18 alle 19 e dalle 21 alle 23 ;
domenica IO - 12, 18 - 19 e 21-23 .
info : 349 4002116 .
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