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Il furbetto vien di notte E gli agenti lo multano
 
[Luigi Trombetta]

 

Caccia ai camionisti furbetti. Ieri, da mezzanotte alle sei, la polizia locale dell'Unione di Terre d'Acqua è stata

impegnata in un servizio notturno di controllo alla circolazione stradale, in particolare sui mezzi pesanti. Obiettivi da

perseguire la guida in stato di ebbrezza e la circolazione irregolare dell'autotrasporto pesante. Il bilancio dell'attività,

che ha visto in azione tré pattuglie in collegamento con la Centrale operativa di San Giovanni in Persiceto, è stato

quello di una ventina di sanzioni elevate e di una patente ritirata. In particolare gli agenti hanno pizzicato diversi

camionisti che, nonostante il divieto di transito, approfittando delle ore notturne, passavano comunque lungo il viale di

circonvallazione di Persiceto. In totale sono stati controllati 86 veicoli, automobili comprese, elevate 20 sanzioni per

varie violazioni al Codice della strada tra cui un ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza ai danni di un

giovane automobilista. Dieci sono stati gli autotreni fermati all'interno dell'anello della circonvallazione E poi sorpassi

azzardati, cinture di sicurezza non allacciate, revisioni non in regola. I mezzi pesanti fermati sono stati anche

controllati con una strumentazione tecnica specifica. Vale a dire con un moderno dispositivo tecnico che controlla I

cronotachigrafo. Per quanto concerne il bilancio del servizio, la polizia locale ha visto confermata l'ipotesi che nel

traffico pesante, di notte, le irregolarità sono in aumento. Å' davvero preoccupante I fatto - commenta Andrà Piselli,

comandante della polizia locale di Terre d'Acqua che ancora oggi professionisti della strada, come lo sono i

camionisti, commettano violazioni gravi e violino dei divieti di transito come è stato accertato dagli agenti. Pier Luigi

Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA Controlli da mezzanotte alle sei Fermati dieci camion che non rispettavano I

divieto sul viale di circonvallazione Gli operatori della polizia locale di Terre d'Acqua impegnati nei controlli notturni

alla circolazione stradale -tit_org-
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Il secolo di Renato, più forte della guerra e della prigionia
 
[Redazione]

 

I cento anni di Renato Atti di San Matteo della Decima. Li ha festeggiati nei giorni scorsi assieme alla moglie Marta

Balboni, 94 anni, e ai suoi altri familiari, pronipoti compresi. Renato prese parte alla seconda guerra mondiale; nel

1941 fu ferito ad Alessandria d'Egitto e fatto prigioniero dagli Inglesi. Dopo 56 giorni di viaggio per mare fu internato in

un campo di prigionia a Glasgow in Inghilterra dove rimase fino al 1946. Nel 1949 si unì in matrimonio con Marta e

quest'anno, il 25 novembre, festeggeranno i 70 anni di matrimonio. Alla festa è intervenuto anche il sindaco Lorenzo

Pellegatti. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Rifiuti speciali lungo il Samoggia
Scarti di un cantiere abbandonati da ignoti vicino all'argine. Il sindaco pubblica le foto dei sacchi

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Rifiuti speciali lungo il Samoggi Scarti di un cantiere abbandonati da ignoti vicino all'argine. Il sindaco pubblica le foto

dei sacchi Abbandonati sacchi di rifiuti speciali sul territorio comunale di Persiceto. Il sindaco Lorenzo Pellegatti li

fotografa e li mette sulla pagina social del Comune specificando che adesso il costo del recupero di questi sacchi e

poi del loro successivo smaltimento, sarà a carico della collettività, In questi giorni - dice il primo cittadino - lungo via

Samoggia vecchia sono stati abbandonati diversi sacchi di rifiuti speciali. Ora, il costo del recupero e dello

smaltimento, attraverso una ditta specializzata, costerà al nostro Comune la somma di 3.600 euro. Si tratta di soldi

che andranno a incidere sulla tariffa rifiuti (Tari). Tariffa che viene pagata dai cittadini. Da un controllo effettuato, i

sacchi contengono materiali edili di scarto non solo inerti, vale a dire cemento, sabbia, intonaci, ma anche isolanti e

lana di roccia. Si presume che ad abbandonare i rifiuti siano stati dei muratori di un'impresa edile. Che per non

spendere soldi nel conferimento dei materiali di scarto in un centro specializzato, visto che sono rifiuti speciali, hanno

pensato bene di abbandonarli tristemente lungo l'argine del torrente Samoggia, compiendo così un ge sto allo stesso

tempo incivile e dannoso per l'ambiente. Qualcuno mi ha detto - continua il sindaco - che occorre mettere telecamere

di sorveglianza anche in questa zona. Ma non è possibile tappezzare il territorio di dispositivi elettronici. Le

telecamere contro l'abbandono dei rifiuti le abbiamo posizionate nei pressi dei cassonetti e certamente non possiamo

metterle nelle aree di campagna come può essere via Samoggia vecchia, lungo l'argine del Samoggia. Ribadisco-

aggiunge Pellegatti -, come ho giù detto altre volte, che per far funzionare bene le cose occorrono l'aiuto e la

partecipazione dei cittadini. Nel caso specifico di via Samoggia vecchia, per contrastare (perché credo non sia

possibile sconfiggere) l'abbandono dei rifiuti, servono le segnalazioni dei cittadini. Questo non in un clima poliziesco

ma in un clima di collaborazione con l'amministrazione comunale. E sempre sul tema dei rifiuti giovedì sarà

simbolicamente consegnata ai cittadini l'ex discarica Razzaboni. L'area Ex Razzaboni, si trova a San Giovanni in

Persiceto in via Samoggia, dove un tempo sorgeva una discarica abusiva di rifiuti pericolosi. I lavori di bonifica da

poco conclusi, che hanno permesso di rimuovere e smalti re oltre 19mila tonnellate di rifiuti industriali pericolosi,

saranno illustrati nel corso di un incontro che si terrà alle 9.30 nella sala del consiglio del municipio. All'incontro

partecipano il sindaco Lorenzo Pellegatti, Paola Gazzolo, assessore regionale alle Politiche Ambientali, Tiziana

Draghetti, dirigente comunale, Andrea Ramonda, amministratore delegato Herambiente e Stefano Bonaccini,

presidente della Regione. A seguire sopralluogo e taglio del nastro nell'area ex Razzzaboni. Siamo molto felici -

aggiunge Pellegatti - di poter dare una nuova vita all'ex Razzaboni. Per quanto riguarda la futura destinazione d'uso di

quest'area, che inizialmente era proprietà privata ma ora è divenuta di proprietà comunale, non abbiamo ancora preso

decisioni definitive. E terremo comunque informati i cittadini di ogni sviluppo in merito. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA RABBIA Lorenzo Pellegattj: Ora il Comune dovrà spendere 3.600 euro per smaltirli e li

pagheranno i cittadini nella Tari I rifiuti abbandonati e il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti -tit_org-
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Sasso, derby e primato
Basket 1 Divisione Si riscatta la Carpine. Finale a punteggio pieno

 
[Davide Ceglia]

 

Basket Ia Divisione Si riscatta la Carpine. Finale a punteggio pieno Prima Divisione Reggio Emilia Gir.B. Rìsultatì:

Arbor-Carpine 52-78, Basketreggio-Torre 51-39, US Reggio E.-Suzzara 88-57, Pol.lwons-Nuova Cupola (Mar 12/11),

Go Iwons-LG Castelnovo (Gio 14/11). Classifica: US RE 4, Basketreggio 4, Carpine 2, Pol.lwons 2, Go Iwons 2,

Suzzare 2, Castelnovo 0, Nuova Cupola O, Correggio O, Torre O, Arbor O. Inizio di stagione con prima l'amaro e poi il

dolce per la Carpine Basket; dopo la sconfitta arrivata nella prima giornata, i bianco-rossi di coach Lorenzo Gigliol

(Gasparini 23, Piuca 19, Cavallotti 15, Mazzini 13) si riscattano in casa Arbor. Dopo il 19-27 della prima frazione, i

modenesi calano facendo rientrare in gara i reggiani alla pausa lunga. Dopo la pausa Carpi torna a macinare buon

gioco e, grazie anche a 2 bombe dall'arco di Gasparini (doppia-doppia con anche 10 rimbalzi) riesce a chiudere il

terzo periodo avanti di 9. Di facile amministrazione per i carpigiani gli ultimi 10 minuti di gioco che chiudono la gara

con un +26 e con 4 giocatori in doppia cifra. Prima Divisione Reggio Emilia Gir.C. Risultati: CastellaranoSBM 62-48,

Monteveglio-PSA 77-53, Sasso Basket-Pol.Castelfranco 74-59, Novi-Formigine 39-50, NBM Mirandola-Casalgrande

(Lun 11/11). Classifica: Sasso 4, Monteveglio 4, Formigine 4, Magreta 2, Castelfranco 2, Castellarano 2, Vignola O,

Casalgrande O, Novi O, NBM O, SBM O, PSA O. Il derby di Castelfranco Emilia se lo aggiudica il Sasso Basket

(Franchi 19, Borriello 15, Paladini 12) che ha la meglio sui biancoverdi (Fratelli 15, Esposto e Monari 10) di coach

Roncaglia; il duo Paladini-Franchi trascina 22-10 gli arancio-nero (Franchi non al meglio ma comunque autore di 17

punti nei primi 20'). Esposito e Monari tengono a galla i propri compagni, ed il canestro di Fratelli vale il -12 della

pausa lunga (44-32); Sasso parte meglio nel terzo quarto ma subisce il rientro ospite grazie alla panchina e ad una

bomba di tabella da parte di Fratelli. Borriello segna 12 punti e Pevarello (15 rimbalzi) fa il vuoto nel pitturato,

chiudendo la contesa, Vittoria per Formigine contro Aneser Novi (Caramaschi M. 13) mentre perde la SBM (Rizzo 10)

a Castellarano; sconfitta anche per la PSA Modena (Radjeb 12, Taroubi 11) a Piumazzo contro Monteveglio (Broda

17, Marcazzan e Sforza 16). Prima Divisione Bologna Gir.D. Ri'suftati: Clippers-Jolandina 71-57, Veni-Finale Emilia

64-66, Irnerio BO-Bondeno 58-50, Persiceto-Galliera 59-72. Classifica: Clippers 4, Finale 4, Galliera 2, Adi FE 2,

Irnerio 2, Persiceto 2, Tafani O, Bondeno O, Veni O, Jolandina O, Ultima Legione O. Seconda vittoria consecutiva per

Finale Emilia che ospiterà Adi Ferrara nel prossimo turno in programma Venerdì sera. Davide Ceglia Franchi (Sasso

Basket) -tit_org-
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