
◗ NONANTOLA

In sella alla sua Aprilia 1000 sta-
va viaggiando su via Provin-
ciale Ovest quando è finito per
tamponare un furgone che lo
precedeva. Il motociclista è
finito a terra, quando è stato
soccorso era cosciente e ri-
spondeva alle sollecitazioni,
ma per le varie contusioni ri-
portate è stato necessario far
atterrare l’elisoccorso e trasfer-
irlo a Baggiovara a causa della
sospetta lesione alla colonna
cervicale. L’incidente è avvenu-
to intorno alle 8.30 e subito si è
formata una lunga fila di auto
per verificare quanto stesse
avvenendo.

La ricostruzione dell’accadu-
to è stata affidata alla polizia
municipale di Nonantola che
dovrà verificare quanto avve-
nuto, utilizzando i rilievi effet-
tuati e le testimonianze di col-
oro che hanno assistito al ter-
ribile schianto. C’è chi ha parla-
to di una moto che viaggiava
ad alta velocità o comunque
non ha rispettato le buone
norme della sicurezza. Il
24enne alla guida - V.S. le sue
iniziali - si trovava nel traffico
del mattino, sempre molto ral-
lentato a causa delle varie
svolte che auto e furgoni de-
vono effettuare nella zona arti-
gianale del paese. E proprio un
rallentamento potrebbe essere
stato il motivo del violento
tamponamento, che ha disar-
cionato il motociclista dalla
sua Aprilia. Ma per offrire uno
spaccato più completo di
quanto avvenuto, la munici-
pale ha ascoltato a lungo l’altro

coinvolto: si tratta del 48enne
nonantolano M.F., che si trova-
va alla guida del furgone Peu-
geot colpito. Non ha respons-
abilità, essendo parte lesa, ma
ha offerto una visione più det-
tagliate della situazione di traf-
fico su via Provinciale Ovest,
all’altezza del civico 121.

Nel frattempo i sanitari del
118 hanno provveduto a stabi-
lizzare il motociclista nonanto-
lano e a trasferirlo a Baggio-
vara dove i medici lo hanno
sottoposto a numerosi accerta-
menti diagnostici. Le sue con-
dizioni non sono considerate
particolarmente preoccupan-
ti, ma serviranno alcuni giorni
prima di definire un quadro
clinico preciso.

La strada su cui è avvenuto
l’incidente è invece rimasta
bloccata per i soccorsi e poi il
traffico ha ripreso a singhiozzo
per tutta la mattinata.

◗ VIGNOLA

La crisi della Giunta comunale
è finita. O, almeno, per ora i fal-
chi sono tornati nel loro nido e
sui cieli di Vignola volano le co-
lombe. Si allontana così anche
l’ipotesi, paventata dallo stesso
sindaco Smeraldi, che l’attuale
legislatura non arrivi al suo ter-
mine naturale.

A dichiarare che è stato rag-
giunto un accordo tra le liste di
maggioranza è stata una nota
unificata diffusa ieri pomerig-
gio dalle tre liste, dove si affer-
ma che praticamente sarà un
direttorio di 6 persone (due per
ogni lista) ad affiancare il sinda-
co nelle sue decisioni. Questo
“direttorio”, avrà poi la funzi-
one di comunicare le decisioni
alle rispettive liste di ap-
partenenza: «Le liste civiche Vi-
gnola Cambia, Vignola per Tut-
ti e Città di Vignola - recita la
nota congiunta delle 3 liste -
hanno approvato un accordo
di maggioranza finalizzato a

rilanciare l’azione di governo
della città da qui alla conclu-
sione del mandato nel 2019.
Per affiancare il sindaco e per-
mettere una comunicazione
più rapida ed efficace con le
liste, è stato costituito un grup-
po di lavoro formato da due
componenti per ogni lista (si
tratta di Enzo Cavani ed Enrico
Panini per Vignola Cambia,
Francesco Rubbiani e Mauro
Minozzi per Città di Vignola,
mentre Vignola per Tutti decid-
erà di volta in volta a seconda
delle competenze, ndr) che in-
sieme al primo cittadino avran-
no il compito di verificare la re-
alizzazione degli obiettivi e co-
ordinare gli incontri delle liste.
Lo scopo è quello di mettere a
punto un’efficiente metodolo-
gia di lavoro che permetta una
rapida comunicazione, coin-
volgimento e condivisione
delle azioni. A differenza delle
amministrazioni che sin qui
hanno governato il territorio,
che delegavano alle segreterie
di partito il rapporto con la
base, le liste civiche della mag-
gioranza vignolese hanno infat-
ti l’obiettivo di portare avanti
un coinvolgimento effettivo».
Detto questo, cosa succederà
ora? Rimangono infatti tutte le
sul tavolo le questioni più spi-
nose, a cominciare dal proget-
to della nuova Coop. Un rin-
francato Smeraldi commenta
in proposito: «Sono soddisfatto
dell’accordo che è stato rag-
giunto. L’assessore Rubbiani
ha lavorato molto in questo
senso. Per la nuova Coop ci
sarà senz’altro un approfondi-
mento nei prossimi giorni, pri-
ma tra la maggioranza e poi
anche pubblico».

Lo stesso Smeraldi ha anche
detto che ogni lista evidenzierà
le sue priorità da portare avan-
ti, tra cui ci sono il nuovo polo
scolastico e la ristrutturazione
degli immobili della stazione
dei treni.  (m.ped.)

di Agnese Facchini
◗ CASTELFRANCO

Due lunghe serpentine di libri
riscalderanno l’aria frizzante di
ottobre questo fine settimana,
grazie all’evento “Libri al Cen-
tro”, giunto alla seconda ediz-
ione. Cinquanta le case editrici
della piccola editoria che esporr-
anno le proprie opere sotto i por-
tici del centro storico, alcune

delle quali hanno previsto nel
programma eventi anche le pre-
sentazioni dei titoli più recenti.
Tra queste emerge quella di sa-
bato, in Sala degli Esposti alle 17,
tenuta da Francesco Zarzana, in
duplice veste di autore e organiz-
zatore dell’evento Buk Festival,
che porterà al pubblico il prop-
rio libro “La tifosa di Messi”. Sto-
rie reali che rivivono tra le
pagine dei libri sulle bancarelle,

storie di sport, ma anche saggis-
tica scientifica divulgativa,
come quella dell’ultimo titolo
del meteorologo modenese Lu-
ca Lombroso, che presenterà
“Ciao Fossili”, sabato alle 16, du-
rante il mercato Gas in piazza
Garibaldi. «È bello vedere quale
collaborazione si crei tra le varie
iniziative del fine settimana –
commenta l’assessore Gargano
– perché il centro si trasforma

così in un continuum, tra Libri al
Centro, la festa della birra
KastelFest e il mercatino bio
Gas; il trait d’union diviene il li-
bro in tutte le sue declinazioni,
dimenticando dispositivi come
smartphone e tablet, per im-
mergersi nel profumo di un li-
bro appena stampato». La col-
laborazione con i commercianti
si esplica in due forme: da un
lato i negozi resteranno aperti

sia sabato che domenica, ani-
mando le vie del centro, e du-
rante la notte ogni negoziante
“adotterà” una bancarella per
ospitarla fino al giorno successi-
vo. Durante il mercatino di pro-
dotti biologici, inoltre, gli asso-
ciati del Gas allestiranno una
piccola area di consultazione di
libri di loro proprietà, tutti sulle
tematiche climatiche, di resilien-
za e di agricoltura a km zero. Do-
menica lo sport sarà protagonis-
ta della presentazione del libro
“Rugby Love” di Marco Turchet-
to, alla presenza di grandi atleti
del rugby italiano, allietati dalla
selezione di birre del KastelFest.

vignola

Spacciatore preso
al supermarket:
è già tornato a casa

Libri, prodotti bio e birra nelweekend di Castelfranco

Gargano, il vicesindaco e Zarzana

In moto tampona furgone:
24enne ferito e ricoverato
Nonantola. Incidente in Provinciale. Il giovane sorpreso dalla svolta di un furgone
Atterra l’elisoccorso e lo porta a Baggiovara per alcune lesioni. Traffico in tilt

I soccorsi al 24enne motociclista: il ragazzo nonantolano ha tamponato un furgone rimanendo ferito

vignola

Nasce il direttorio Civico
e scoppia la pace inGiunta

I carabinieri di Vignola,
impegnati in un servizio di
controllo anti-spaccio, hanno
fermato un’auto sospetta su
cui viaggiavano due albanesi.
Dalla perquisizione sono
spuntati due dosi di cocaina,
equamente suddivise tra il
conducente ed il passeggero
37enne. Per l’autista 41enne è
scattata un’ulteriore
denuncia per detenzione di
oggetti atti ad offendere:
aveva infatti un coltello con 15
centimetri di lama.

Coltello e droga
custoditi in auto:
due denunciati

◗ SPILAMBERTO

I carabinieri di Spilamberto
hanno arrestato, su ordine del
giudice di sorveglianza, un
46enne italiano, internato
presso la Casa di lavoro di
Castelfranco. Come hanno evi-
denziato le indagini svolte dai
militari dell’Arma, l’uomo ave-
va disatteso più volte obblighi,
orari e mansioni che doveva
svolgere nel territorio spilam-
bertese. Così, dopo le ripetute
segnalazioni e in seguito ai
controlli, è arrivato l’arresto.

spilamberto

Arrestato internato
che si allontanava
dalla Casa di lavoro

◗ VIGNOLA

Spacciava davanti al centro
commerciale “Marco Polo” e
da tempo i carabinieri lo
tenevano sotto controllo.
Martedì è così scattato il blitz
che ha portato all’arresto del
tunisino 30enne. Addosso
aveva 24 grammi di hascisc
pronti allo spaccio. Per l’uo-
mo, pluripregiudicato per
reati analoghi, è arrivata la
convalida dell’arresto e l’im-
mediato ritorno a casa dove
resterà ai domiciliari.
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