
◗ CAMPAGNOLA

Grave incidente stradale, ieri, 
intorno  alle  10,  sulla  strada  
provinciale Sp30 che da Novel-
lara porta a Carpi, nel Modene-
se. Giancarlo Tasselli, 92enne 
di Campagnola, agricoltore in 
pensione,  mentre,  in  sella  a  
una bicicletta da corsa, attra-
versava l’incrocio proveniente 
da don Primo Mazzolari,  nei  
pressi della zona industriale, è 
stato investito da una Fiat Bra-
va. Ora è ricoverato nel reparto 
di Rianimazione del Santa Ma-
ria Nuova di Reggio Emilia. Per 
lui i medici riservano la pro-
gnosi. 

Alla guida dell’auto si trova-
va un giovane del posto con a 
bordo altri amici. Nel violento 
impatto  l’anziano  ha  frantu-
mato il parabrezza ed è rima-
sto con una parte  del  corpo 
dentro l’abitacolo. «Aiuto! Aiu-
to! – gridava l’uomo con la te-
sta insanguinata – sto male, ti-
ratemi fuori». A prestare i pri-
mi soccorsi sono stati proprio 
il conducente della Fiat Brava, 
rimasto illeso anche se sotto 
shock, e gli amici che hanno 
anche allertato il 118. 

Sono arrivate così l’autome-
dica di Correggio e un’ambu-
lanza della Croce Rossa di Fab-
brico oltre a una squadra dei 
vigili del fuoco di Guastalla. I 
rilievi sono stati eseguiti dai ca-
rabinieri di Novellara. Vista la 
dinamica dell’incidente, i me-

dici, pensando anche a gravi 
traumi, soprattutto alla testa, 
hanno  allertato  l’elisoccorso  
da Parma che però è tornato al-
la base senza caricare il ferito. 

Tasselli  è  stato  trasportato  
in  ambulanza  all’ospedale  
Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia. Le sue condizioni ora 
sono giudicate gravi. Anche se 
il fatto che il 92enne fosse ri-

masto sempre cosciente aveva 
fatto inizialmente ben spera-
re. Diversi i traumi riportati al 
viso e al torace, oltre a fratture 
a un braccio e a una gamba.

Poco dopo sul luogo dell’in-
cidente è arrivato anche il fi-
glio Roatto, avvisato dai carabi-
nieri di Novellara. Al principio 
si era lui stesso imbattuto nei 
pressi  dell’incidente  e  aveva  

seguito la deviazione, ignoran-
do che ad essere vittima dello 
schianto  fosse  stato  proprio  
suo padre. «Ero andato a pren-
dere le paste a Rio Saliceto – ha 
detto Roatto –  Stavo percor-
rendo via don Primo Mazzola-
ri quando mi hanno avvisato 
che non si poteva passare per-
ché c’era stato un incidente.  
Non ho fatto in tempo a arriva-

re  all’incrocio  perché  c’era  
una lunga fila di auto per cui 
ho cambiato strada. Solo più 
tardi, con la chiamata dei cara-
binieri, ho saputo che avevano 
investito mio padre».

Disperato il giovane che gui-
dava l’auto e che, nonostante 
una frenata di una quindicina 
di  metri  terminata  a  cavallo  
della linea di mezzeria, non ha 

potuto  evitare  di  investire  il  
92enne. «Me lo sono trovato 
davanti, è uscito all’improvvi-
so dall’incrocio. Ho cercato di 
evitarlo ma poi è finito dentro 
l’auto», ha raccontato. Inevita-
bili i disagi sulla Sp30, con lun-
ghe  code  a  causa  della  mo-
mentanea  interruzione  del  
traffico.

Mauro Pinotti

◗ REGGIOLO

Grazie  ai  fondi  raccolti  nel  
corso dello scorso anno dal 
Centro del riuso gestito dai 
volontari  Auser,  il  Comune 
di Reggiolo è riuscito ad alle-
stire  due  parchi  del  paese  
con nuovi  giochi  per  i  più  
piccoli. 

Si tratta del parco in via Al-
binoni e del parco che si tro-
va  all’interno  del  quartiere  
Maxima, vicino a piazza Ar-
tioli.

L’intervento ha permesso 
la sostituzione di alcuni gio-
chi  danneggiati  e  l’installa-
zione di nuove giostrine per i 
bimbi residenti nei quartieri. 
Un risultato importante per 

il Centro del riuso dove, pro-
prio in questi giorni, sono ini-
ziati i lavori di ampliamento. 

A fronte dei risultati positi-
vi raggiunti nei primi anni di 
attività del Centro, il Comu-
ne ha partecipato a un ban-
do regionale che ha permes-
so  di  ottenere  66mila  euro  
per  l’ampliamento  della  
struttura e il miglioramento 
del servizio.

«Dall’apertura,  avvenuta  
nel maggio 2015 ad oggi – ha 
ricordato il  sindaco di Reg-
giolo, Roberto Angeli – le per-
sone  che  si  sono  recate  al  
Centro del riuso per portare 
materiale  sono  state  com-
plessivamente 5.175. Un suc-
cesso  importante  che  non  

poteva  essere  immaginato  
all’apertura del servizio. Nel 
corso degli  anni  i  materiali  
scambiati e il numero delle 
persone che hanno utilizza-
to  il  servizio  sono notevol-
mente aumentati, prova del 
fatto che l’attività è ben gesti-
ta e che i volontari dell’Auser 

sono stati in grado di garanti-
re un servizio di qualità ed ef-
ficienza».  «Solo  nel  corso  
2017 sono stati scambiati og-
getti con 2.300 persone - sot-
tolinea il  primo cittadino – 
Sono stati circa 17mila i chili 
di materiale scambiato". 

(m.p.)

◗ RIO SALICETO

È stata davvero un successo la 
prima edizione di “Rio Peda-
la”, che si  è svolta nei giorni 
scorsi a Rio Saliceto. 

Grande è stata la partecipa-
zione e la voglia di pedalare in 
sicurezza con la propria bici-
cletta. La manifestazione è sta-
ta  organizzata  dall’ufficio  di  
staff del Comune di Rio Salice-
to in collaborazione con asso-
ciazione dei “Grilli di Cà de Fra-
ti” la Ciclistica Riese e Fiab 9 
pedali di Novellara e con il so-
stegno di  coop.  Alleanza  3.0,  
Navigare  e  concessionaria  

Ford Cantù di Correggio sono 
stati  tra  i  sostenitori.  Main  
sponsor Iren. 

La  pedalata  è  iniziata  con  
una lezione di educazione stra-
dale rivolta ai più giovani. So-
no  stati  percorsi  tragitti  del  
paese in più turni  e  istruiti  i  
partecipanti sul corretto com-
portamento da tenere. Succes-
sivamente bambini,  ragazzi e 
adulti si sono diretti nel percor-
so prestabilito che aveva come 
meta la bellissima oasi faunisti-
ca di Cà de Frati. Al ritorno me-
renda per tutti e la lotteria con 
numerosissimi premi tra i qua-
li anche biciclette. «Vogliamo 

proseguire con queste iniziati-
ve che avvicinino sempre più i 
giovani e gli adulti alle due ruo-
te – ha detto il sindaco Malava-
si – È fondamentale l’utilizzo 
della bicicletta non solo per il 
benessere fisico, ma anche per 
quello ambientale. Oggi il 50% 
dei nostri concittadini che usa-
no l’auto non supera i 4 chilo-
metri. Il 12% non supera il chi-
lometro.  Occorre  riflettere  su 
questi  dati  che  porterebbero  
anche un indubbio vantaggio 
economico  al  cittadino  se  
all’automobile preferisse la bi-
cicletta od una bella passeggia-
ta».  (m.p.) 

Memoria, i Viaggi

in due incontri

rio saliceto

Un successo la prima di Rio Pedala
Il sindaco: «Occasione per avvicinare più persone alle due ruote»

Un momento della pedalata di Rio Saliceto

Oggi a partire dalle ore 11, nella 
sala consiliare del municipio di 
Correggio, è in programma la 
restituzione pubblica dei 
progetti “Viaggi della 
memoria” e “Viaggi della 
legalità”, a cura degli studenti 
dell’Istituto Einaudi.
Il programma della giornata 
prosegue alle ore 21, al centro 
sociale dell’Espansione Sud di 
Correggio con “Viaggio della 
memoria”: ad andare in scena 
sarà la proiezione del 
documentario realizzato da 
Andrea Mainardi. 
Appuntamento alla presenza 
dell’autore e del sindaco di 
Correggio, Ilenia Malavasi.

correggio

Travolto in bici da un’auto, è grave
Campagnola, il 92enne nell’impatto ha sfondato il parabrezza della macchina ed è rimasto incastrato dentro l’abitacolo

Anche i vigili del fuoco sono intervenuti sulla provinciale 30 per liberare l’anziano incastrato La bicicletta da corsa su cui viaggiava l’anziano rimasto ferito

Alcuni dei nuovi giochi installati 

Dal riuso soldi per i nuovi giochi
Reggiolo: al centro di raccolta nel 2017 scambi di materiali per 17 tonnellate

Il rinnovamento ha riguardato i parchi di via Albinoni e quartiere Maxima
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