
◗ BORETTO

Dopo diverse settimane di
controlli, e di numerosi appelli
andati a vuoto, l’amministra-
zione comunale di Boretto ha
deciso di adottare il pugno di
ferro nei confronti dei cittadi-
ni che non smaltiscono corret-
tamente i rifiuti, e di passare al-
le sanzioni.

«Dopo un periodo di moni-
toraggio della situazione rifiuti
– spiega l’amministrazione co-
munale in una nota – teso in
particolar modo ad educare la
cittadinanza alle corrette mo-
dalità di conferimento presso
le stazioni ecologiche del terri-
torio e che ha visti impegnati
sia gli amministratori in prima
persona che il corpo di polizia
municipale per l’ambito Boret-
to-Brescello-Poviglio, suppor-
tati dalle guardie ecologiche
volontarie di Reggio Emilia,
persistendo il problema
dell’abbandono selvaggio e la
cattiva abitudine di pochi inci-
vili a rilasciare i rifiuti in modo
incontrollato e non conforme,
si passerà a una seconda fase
repressiva nei confronti dei
maleducati, applicando il mas-
simo della sanzione prevista
(150 euro) e abbassando al mi-
nimo la soglia della tolleran-
za».

La frequenza dei controlli,
specifica l’amministrazione,
sarà almeno bisettimanale e

potrà riguardare tutte le stazio-
ni sul territorio. Già nelle scor-
se tre settimane sono stati ese-
guiti, congiuntamente alle
Gev (che in alcune occasioni
avevano presidiato i cassonet-
ti per aiutare i cittadini in una
corretta differenziazione), più
di venti controlli, individuan-
do con certezza oltre 10 tra-
sgressori che verranno sanzio-
nati.

«La cattiva abitudine di una

minoranza – spiega il vicesin-
daco Matteo Benassi – sta pro-
vocando costi elevati alla mag-
gioranza, nonché situazioni di
degrado e rischio igienico sani-
tario, per cui si invita ognuno a
un comportamento corretto e
a segnalare immediatamente

eventuali problematiche».
Il tema dell’abbandono dei

rifiuti ha fatto molto discutere
nelle ultime settimane a Boret-
to, in quanto si sono verificate
diverse scene di inciviltà, venu-
te alla luce in alcune zone del
paese. Soprattutto attraverso

Facebook, i cittadini hanno de-
nunciato situazioni oggettiva-
mente gravi in varie zone di
Boretto, dal cavalcavia in via
per Poviglio a via Villamaggio-
re, senza dimenticare piazza
Nenni oppure il centro stori-
co.  (a.v.)

Misterioso pestaggio in strada
Bagnolo, un testimone: in tre picchiano un uomo. Ma poi scompare pure il ferito

Rifiuti abbandonati
Minima tolleranza
e massima sanzione
Boretto, giro di vite del Comune, che invita a denunciare
E’ guerra agli incivili, che ora rischiano multe di 150 euro

A Boretto chi getta i rifiuti fuori dai cassonetti rischia sanzioni ancora più pesanti

◗ CASALGRANDE

Cambia per una decina di gior-
ni la viabilità nella frazione di
Veggia: questo per permettere
la posa dei cavi della fibra otti-
ca e quindi il segnale a massi-
ma potenza di telefonia e In-
ternet.

Da oggi, lunedì 8 febbraio, e
sino a martedì 16 febbraio, nel-
la frazione casalgrandese, pro-
prio al fianco del Secchia sono
in programma dei lavori della
Telecom per la posa a terra dei
cavi della fibra ottica, in via Ra-
dici, all’altezza del civico 19/A.

Per permettere lo svolgi-
mento in sicurezza delle ope-
razioni di posa, dalle 8 alle 18
dei giorni da oggi, 8 febbraio,
al 16 febbraio verrà istituito un
senso unico alternato regolato
da movieri o da un semaforo
mobile in via Radici.

Nella stessa area sarà per
questo periodo e per lo stesso
motivo proibita la sosta. Gli au-
tomobilisti dovranno quindi
prestare attenzione perché le
auto parcheggiate in questa
zona verranno rimosse.

casalgrande

Viabilità modificata
a Veggia per la posa
della fibra ottica

◗ BAGNOLO

«Pronto, ci sono tre persone
che stanno picchiando un ti-
zio, che sembra ferito». E’
quanto si sono sentiti dire ieri
sera i soccorritori intervenuti
in via Alcide De Gasperi da un
passante testimone di una ag-
gressione in strada. Ma una
volta giunti sul posto, i soccor-
ritori non hanno trovato nes-
suno: né gli aggressori, né la
persona ferita. L’episodio è av-
venuto attorno alle ore 20 lun-
go via De Gasperi, strada del
centro di Bagnolo in Piano, la-

terale a destra per chi dalla
piazza principale percorre la
provinciale 3 in direzione della
Bassa reggiana. Secondo quan-
to testimoniato dal passante,
tre uomini non meglio identifi-
cati stavano pestando una
quarta persona, che sarebbe ri-
masta a terra a causa delle per-
cosse. Ma quando sul posto so-
no arrivati i carabinieri e
un’ambulanza non c’era più
nessuno: tutti svaniti, compre-
so il presunto ferito. Forse si è
trattato di un “regolamento di
conti”. Sulla vicenda indagano
i carabinieri.In via De Gasperi sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza

Il giorno 6 Febbraio è mancato all'af-

fetto dei suoi cari l'

Ing.

PAOLO LANZONI

di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie

M. ANGELA MARMIROLI, la cognata,

i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno Martedì 9 par-

tendo alle ore 11.30 dalle camere ar-

denti dell'Arcispedale Santa Maria

Nuova per il cimitero Nuovo di Covio-

lo, in attesa di cremazione.

Si ringraziano anticipatamente coloro

che interverranno alla cerimonia.

Reggio Emilia, 8 febbraio 2016

_____

On. Fun. REVERBERI & C. Snc.

Reggio Emilia

tel. 0522/332928-332931

www. onoranzereverberi. it
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FRANCO FRANCESCHINI

Ti ricordiamo ogni giorno con tanto affetto ed infinito rimpianto.
Ci manchi.
LUCIANA, VALERIA, DARIO, MATTEO VIERI, CECILIA
Una S. Messa in ricordo verrà celebrata Lunedì 9 Febbraio alle ore 19,00 pres-
so la Parrocchia di S. Pio X in Modena.

Modena, 8 febbraio 2016

_____

dal 1962 Croce Verde RE
On. Fun. Tel. 0522 284003

13° Anniversario

FRANCO FRANCESCHINI

Il tuo ricordo è sempre vivo in noi.

FABIO, FRANCA, GIUSEPPE e MAR-

TA.

Reggio Emilia, 8 febbraio 2016

_____

dal 1962 Croce Verde RE

On. Fun. Tel. 0522 284003

2° Anniversario

ROLANDO SALATI

Il tuo ricordo è una luce che ci accom-

pagna ogni giorno e che non si spe-

gnerà mai.

La tua amata famiglia

Castelnovo di Sotto, 8 febbraio 2016

8° Anniversario

ELENA IOTTI

Sei sempre nei nostri cuori e ricordi,

ti amiamo come sempre.

MAMMA, PAPÀ, STEFANO, MONICA,

ORIANA, i tuoi nipoti ALESSANDRO e

GABRIELE insieme a tutti coloro che

ti hanno amata.

Reggio Emilia, 8 febbraio 2016

_____

On. Fun. REVERBERI & C. Snc.
Reggio Emilia

tel. 0522/332928-332931
www. onoranzereverberi. it

Vi Anniversario

ERASMO BOIARDI

La figlia GIULIA, il fratello LUCIANO

con DAVIDE, LOREDANA e MATTIA

lo ricordano sempre con immutato af-

fetto e rimpianto.

Reggio Emilia, 8 febbraio 2016

_____

dal 1962 Croce Verde RE
On. Fun. Tel. 0522 284003

A. MANZONI & C.

Via Pansa, 55/I
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/23.34.11
Fax 0522/23.34.90

PER LA PUBBLICITÀ SU

Numero Verde

Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO:
VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

Accettazione
telefonica necrologie

800.700.800
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