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PIANURA

Ciclista 67enne muore travolto da un’auto
Castelfranco, l’incidente sulle strisce pedonali al semaforo tra via Loda e via Francia

– CASTELFRANCO –

LO SCHANTO è statomolto vio-
lento: la ‘Fiat Panda’ adibita alla
consegna delle pizze ha investito
in pieno il ciclista, scaraventando-
lo sull’asfalto e uccidendolo sul col-
po a causa dell’impatto.
L’incidente è avvenuto ieri sera
lungo via Loda, a Castelfranco, in-
torno alle 19.40. La vittima è il
67enne Renzo Checchi, residente
in paese,mentre al volante dell’au-

to che l’ha travolto all’altezza del
semaforo con via Francia c’era il
dipendente di una pizzeria a domi-
cilio di 24 anni.
La dinamica, sulla quale sarà la
Municipale a stendere una relazio-
ne, presenta ancora diversi dubbi.
Ma secondounaprima ricostruzio-

ne pare che il ciclista stesse attra-
versando le strisce pedonali di via
Loda proprio in prossimità del se-
maforo. È ancora da valutare, e di-
penderà anche dalle testimonian-
ze, se la Panda – diretta verso il
centro – sia passata col verde o col
rosso.

Ad ogni modo per il 67enne – che
probabilmente stava rientrando a
casa, visto che abita poco lontano
da lì in via Einaudi – non c’è stato
nulla da fare. I soccorritori del
118, una volta arrivati sul posto,
non hanno potuto far altro che
constatare il decesso dell’anziano.

Valerio Gagliardelli

VIGNOLA IL PIANO RIFIUTI GIÀ ATTIVO A SAVIGNANO

In arrivo il progetto ‘DeaMinerva 2.0’
«Si partirà con le bottiglie in plastica»

PROSEGUONO nella Valle Panaro i controlli stradali dei carabinieri, che
mercoledì sera hanno identificato 80 persone (di cui 20 pregiudicati)
fermando 45 veicoli. Un giovane immigrato, apparso subito nervoso, è
stato segnalato alla Prefettura perché nascondeva una dose di hashish.

CONTROLLI ‘PIZZICATO’ CONHASHISHDAI CARABINIERI

– VIGNOLA –

DOPO SAVIGNANO, il progetto didattico ‘DeaMinerva’ viene
ora adottato anche dal Comune di Vignola. «C’è il nostro sì e
quello delle direzioni scolastiche – spiega il sindaco Smeraldi –,
manca solo il passaggio nei consigli d’istituto e nel consiglio di
circolo per poter partire». L’accordo, pronto per essere firmato, è
infatti già pronto: il progetto vignolese sarà ribattezzato ‘Dea
Minerva 2.0’. In base alla convenzione partiranno per prime 3
scuole: le elementari ‘Moro e ‘Barozzi’, più le medie ‘Muratori’.
Per una durata iniziale di 3 anni e con costi a carico del Comune,
mentre i ricavi andranno alle scuole per fini didattici. «Si tratta di
un progetto – aggiunge Smeraldi – che educa alla sostenibilità
ambientale, integrando le iniziative che già le scuole svolgono. Ma
serve pure per dare qualche risorsa in più alle scuole», visto che il
‘DeaMinerva’ di fatto prevede che i materiali riciclabili raccolti
siano rivenduti. A Vignola si partirà con le sole bottiglie di
plastica in ‘pet’ «perché vale di più – continua il sindaco – ed è un
percorso già sperimentato da Savignano, dove ora si raccoglie
anche la carta. Se va bene, potremmo pensare di ampliare il
progetto e per il servizio ci affideremo alla stessa di ditta incaricata
dai nostri ‘vicini’, per ridurre i costi: a bilancio per il 2015 c’è
l’acquisto di 2 macchinari per la raccolta per 13mila euro».

a. m.

– VIGNOLA –

CON UN SALTOnel Pd il 22en-
ne Enrico Bazzani, unico espo-
nente eletto 9 mesi fa con ‘La Vi-
gnola che vogliamo’, ha di fatto
cancellato quella stessa lista civi-
ca dai banchi del consiglio comu-
nale. E il suo passaggio – da for-
malizzare nella prossima seduta
di lunedì – al gruppo dei demo-
crat capitanato da Gasparini (che
la lista aveva sostenuto come candi-
dato sindaco, ndr) provoca ora nel
centrosinistra vignolese un divor-
zio inimmaginabile in campagna
elettorale. Una rottura che al Pd
porterà un consigliere in più e
che alla lista civica costerà la spari-
zionedal tavolo consiliare. Comu-
nale e di Unione. ‘La Vignola che
vogliamo’, infatti, manterrebbe la
sua poltrona solo se Bazzani si di-
mettesse, perché lascerebbe il po-
sto al primo dei non eletti (Ferdi-
nando Barbieri in questo caso, ndr).
Ma il giovane consigliere ha inten-
zione di emigrare, e non di passa-
re la mano.
«Abbiamo appreso in modo for-
tuito – ha attaccato ieri il diretti-
vo della lista – che il nostro consi-
gliereEnricoBazzani lunedì lasce-
rà la nostra lista per approdare nel
Pd. Di fronte a questo atto come
lista civica dissociamo, perché
Bazzani ha tradito il mandato dei
nostri elettori che hanno legitti-
mato la lista nell’ultima tornata
elettorale, portandola ad essere la
terza forza politica vignolese.Que-

sta operazione pensiamo sia frut-
to di quella vecchia politica che
nel Pd di Vignola trova ancora
anime interne che la alimentano.
Fortunatamente ciò che avviene a
livello nazionale trova questo
equilibrio all’opposto, ed è in que-
sto che ‘LaVignola che vogliamo’
si riconosce».
«Per questo – proseguono dalla li-
sta civica – chiediamo a Bazzani
di rassegnare le dimissioni imme-
diate da consigliere comunale e
d’Unione, cariche da lui ricevute
grazie ai voti ottenuti da ‘La Vi-
gnola che vogliamo’. Pertanto la
lista sarà pronta a provvedere alla
sostituzione di tali cariche. Que-
sta condotta da noi richiesta è do-
verosanel rispetto delle regole del-
la buona politica».
Bazzani, da parte sua, ha invece
spiegato così la sua scelta: «Princi-
palmente lo faccio per questioni
di organizzazione: presenziare da
solo in tre commissioni, in consi-
glio comunale e in Unione non è
facile, né è la cosa migliore per la
lista. E poi, anche se l’ufficialità
ancora non l’avevo comunicata al-
la lista, non è stata una decisione
improvvisa: in più occasioni ave-
vo già espresso la necessità di ave-
re più supporto alle spalle, e che
in caso contrario avrei preso altre
strade. Tengo anche a precisare –
ha concluso Bazzani – che il mio
passaggio al Pdnondetermina un
diniego ai valori della lista: co-
munque li porterò avanti».

Valerio Gagliardelli

VIGNOLACADE L’ALLEANZA TRA DEMOCRAT E CIVICA

Il capogruppoBazzani passa al Pd
Lista ‘cancellata’ dalConsiglio

I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che accertare lamorte

INDAGINI IN CORSO
E’ ancora da valutare se
la Fiat Panda sia passata
col rosso o col verde


