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IN BREVE
Mercoledì in piazza
con musiche e balli
RUBIERA - Anche stasera a Rubieramercato
su via Emilia Est, via Emilia Ovest e piazza
XXIV maggio, negozi
del centro in apertura
straordinaria. Musica
con Country di Diammy
& The Crazy Horses, in
concerto live, con l'esibizione della Scuola di
Ballo “Italian Country
Family”, con DJ Set Loris in piazza del Popolo
alle 21. In piazza del Popolo un ristorante dalle
18 in poi gnocco fritto.

Castellarano, al via
lavori di asfaltatura
CASTELLARANO - Sono in corso alcuni interventi di fresatura e asfaltatura nei tratti oggetto di lavori per la posa di fibre ottiche. Il cantiere riguarda la frazione
di Roteglia lungo il tratto
di via Radici in Monte e
Castellarano in via Radici Sud, via Don Reverberi e via San Michele.

Rubiera, bambini
al cinema gratis
RUBIERA - Primo appuntamento estivo con il
cinema Emiro, che apre
domani, giovedì 23 luglio, le porte ai bambini
proponendo “Boxtrolls Le scatole magiche”, un
film d'animazione del
2014 candidato agli Oscar 2015 come miglior
film d'animazione. Previste due proiezioni, alle
ore 20 e alle 22.15. Il
cartone è offerto gratuitamente ai bambini fino
ad esaurimento posti disponibili.

SCANDIANO Blitz dei carabinieri nell’abitazione di un 31enne del luogo, denunciato per produzione di droga

Aveva una serra di marijuana in casa
Sequestrate tre piante di un metro coltivate in diversi vasi
termine della quale sono
state rinvenute tre piante
di marijuana di circa un
metro di altezza, coltivate
all’interno di vasi.
Dinanzi a tale scoperta,
ai carabinieri della Tenenza di Scandiano non è
rimasto altro che procedere al sequestro della droga.
Per l’uomo, invece, è immediatamente scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di produzione di sostanze stupefacenti, nonché per guida
con patente revocata così
come emerso nel corso di
altri accertamenti, reati
per i quali ora dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria reggiana.

SCANDIANO

N

on è sfuggita ai carabinieri della Tenenza
di Scandiano l’attività di
un 31enne del luogo, che
aveva deciso di prodursi
lo stupefacente da solo.
Da qualche tempo i militari scandianesi stavano
investigando su una produzione locale di stupefacente di tipo leggero. La
svolta nelle indagini si è
avuta ieri mattina quando, ottenuta ormai la certezza del luogo ove si coltivava la marijuana, gli
uomini dell’Arma hanno
bussato alla porta dell’abitazione dell’uomo dove
hanno eseguito una perquisizione domiciliare, al

Piante di marijuana sequestrate dai carabinieri (foto di archivio)

CASALGRANDE Aperte le iscrizioni alla gara podistica ALBINEA Nove giorni di appuntamenti al parco Lavezza fino al 2 agosto

“Di corsa sul Secchia”, tutto Al via questa sera la festa del Pd
pronto per la sesta edizione Da domani a sabato la novità: birra e musica allo Spazio Giovani
CASALGRANDE

V

enerdì 31 luglio, ore 19.30,
al Parco Secchia di Villalunga, la Virtus Casalgrande
in collaborazione con la Uisp
di Reggio Emilia e il Comune
di Casalgrande, organizzerà la
sesta edizione della gara podistica “Di corsa sul Secchia”, 16
km, cui si affiancherà una
camminata non competitiva
di 6 e 16 chilometri.
Il tragitto si snoda su pista
ciclo pedonale chiusa al traffico, con un tratto di circa 6 km
su sentiero non asfaltato. La
gara è riservata ad atleti tesserati, in possesso di regolare

certificato medico agonistico
valido per l’atletica leggera.
La quota di partecipazione
per la corsa competitiva (a numero chiuso) è di 8 euro per le
iscrizioni ricevute entro giovedì 30 luglio ore 20. Sarà possibile iscriversi anche il giorno seguente entro le ore 19
presso la segreteria della gara
al prezzo di 12 euro. Per quanto
riguarda la camminata non
competitiva l’iscrizione è di
soli 1,50 euro, da versare la
stessa sera. Verranno premiate tutte le società con almeno
10 partecipanti, ma ci sarà un
premio per tutti. Info:
339-8517702 o 348-9227432.

ALBINEA

I

l Parco Lavezza di Albinea
è pronto ad ospitare, anche quest’anno, la Festa del
Partito Democratico: nove
giorni ricchi di iniziative, da
oggi al 2 agosto.
Un programma vasto e adatto a ogni esigenza e a ogni
età: domani, giovedì 23 luglio, sarà presente Filippo
Taddei, responsabile nazionale dell'economia e del lavoro. Domenica 26 luglio un
dialogo sulla Regione con
Ottavia Soncini vicepresidente dell' assemblea legislativa Emilia Romagna. Ve-

nerdì 31 luglio confronto con
Paola de Micheli, deputata e
sottosegretario all'economia e alle finanze. Infine sabato 1 agosto saranno presenti Antonella Incerti, deputata e membro della commissione lavoro alla Camera, e Giuliano Poletti, ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Novità importante di quest’anno è la Festa della Birra, che si svolgerà per tre
giorni consecutivi, dal 23 al
25 luglio, nello Spazio Giovani, con la collaborazione di
birrifici locali: tanto divertimento, musica dal vivo e bir-

ra di qualità, il tutto insaporito dall’ottima carne alla
brace dell’Osteria.
Non mancheranno ballo liscio, tre ristoranti, bar e lo
stand dello Gnocco fritto.
Daniele Menozzi, segretario del Circolo Pd di Albinea:
«Piccole ma significative novità regalano un volto tutto
nuovo alla festa, grazie alla
partecipazione di un numeroso gruppo di giovani che
hanno dedicato tempo ed energie per rendere questi nove giorni un luogo di ritrovo,
divertimento e confronto. Vi
aspettiamo all’apertura questa sera».

ALBINEA Appuntamento alle 20.30 con la presentazione della mostra dedicata alla celebre diva SCANDIANO Anche il sindaco Mammi ha accompagnato i non vedenti in bicicletta

Venerdì dedicato a Marilyn Monroe Cacciolanoia in tandem con i ciechi
ALBINEA

SCANDIANO

S

i concluderà venerdì la rassegna
“Albinea for Marilyn Monroe”. Dopo il concerto di domenica sera a Villa
Tarabini, venerdì andrà in scena la serata clou dell'evento: alle 20.30, nella
sala civica di via Morandi, ci sarà l'inaugurazione della mostra pittorica
“Marlyn in blue” mentre alle 21 verrà
presentato il libro “10 uomini per Marilyn Monroe”, evento a cui parteciperanno anche gli stessi autori Morgana Montermini ed Enrico Monti. La
mostra sarà visitabile fino al 2 agosto.

A

Marilyn Monroe

nche il sindaco di Scandiano, Alessio
Mammi, ha partecipato nel fine settimana all’iniziativa organizzata dall’associazione Cacciolanoia insieme all’Unione italiana
ciechi: i non vedenti sono stati accompagnati
in giro in bicicletta per Scandiano. «Una esperienza bellissima», ha commentato il sindaco.
E Robert Barbieri, per conto dell’organizzazione: «Tu Alessio ci hai donato il tuo genuino
entusiasmo e ti sei messo a disposizione, in
qualità di guida del tandem della Chiara Tirelli, per l'evento “Cacciolanoia in Tandem”.
A te, come a tutti i partecipanti, va il plauso da
parte di tutto lo staff organizzativo».

Il sindaco Alessio Mammi in tandem

