••

18

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016

CASALECCHIO e Valsamoggia

POLENTA E MUSICA A BAZZANO
TRADIZIONALE POLENTATA DELL’AUTUNNO BAZZANESE
OGGI ALLE 20 IN PIAZZA GARIBALDI CON LA MUSICA
DI RENATO TABARRONI E BALLO LISCIO E DI GRUPPO

Folle velocità e rosso ignorati:
collezionano 5mila euro di multe

Valsamoggia Trascurato anche il fermo fiscale: due auto sequestrate
SASSO MARCONI

Agricycle,
alla scoperta
dei sapori nostrani
– SASSO MARCONI –

SI SVOLGE tutta a Sasso
Marconi la tappa bolognese
della rassegna Agricycle:
nuovo format per cicloturisti desiderosi di scoprire la
geografia del made in Italy
agroalimentare promosso dagli agriturismi di Confagricoltura. Appuntamento domenica per una biciclettata facile adatta alle famiglie,
con un percorso che si snoderà per 10 chilometri sulle lievi colline tanto care a Marconi. Appuntamento alle 10
all’agriturismo Rio Verde:
punto di partenza ed arrivo
di un itinerario che toccherà
il settecentesco borgo di Colle Ameno, Palazzo Rossi e il
Mausoleo di Marconi. Al termine un pranzo con specialità e prodotti della tradizione
preparati secondo le ricette
dalla padrona di casa, Luisa
Teresa Acquaderni. Il format sostiene il progetto del
Cefa per costruire una centrale del latte in Mozambico. Informazioni e prenotazioni:www.agriturismorioverde.it).

di GABRIELE MIGNARDI
– VALSAMOGGIA –

AVEVANO accumulato multe
non pagate per quasi 5mila euro le
due auto di proprietà di altrettanti
cittadini romeni residenti a Bazzano messe sotto sequestro dalla Polizia municipale di Valsamoggia
nel corso di un servizio in bicicletta svolto dallo speciale gruppo di
agenti specializzati nel settore del
falso documentale dei veicoli stranieri. Nel corso del servizio di pattuglia, dopo un riscontro a terminale sul numero di targhe nuove
fiammanti apposte su auto vecchie, gli agenti hanno esteso il controllo dei mezzi al numero di telaio e da questo sono risaliti alla storia amministrativa di una rossa Alfa Romeo 156 e di una Citroen station vagon parcheggiate lungo la
strada comunale, nei pressi della
Circonvallazione Nord.
PUR CON UNA TARGA autentica della Romania, i mezzi sono risultati italianissimi e gravati da fermi fiscali decretati da Equitalia
proprio per il mancato pagamento
di una raffica di sanzioni amministrative relative a violazioni come
eccessi di velocità , passaggio col
rosso semaforico, fino a reiterate
violazioni del divieto di sosta. Totale delle multe non pagate: quasi
5mila euro. Verbali che avevano
percorso tutte le fasi della riscossione senza però arrivare mai al pagamento. Procedimenti amministrativi che regolarmente si infrange-

vano a fronte della mancata collaborazione delle autorità romene ai
quali pure si erano rivolte le forze
dell’ordine per ottenere i dati necessari per risalire alla residenza
dei proprietari delle auto. L’iter si
era quindi concluso con un provvedimento di fermo fiscale decretato
da Equitalia sul mezzo identificato dal numero di targa italiana.
UN FERMO sistematicamente
ignorato dai proprietari che, per
aggirare questo riferimento che po-

teva rendere riconoscibili i loro
mezzi, erano ricorsi alla nuova immatricolazione (e quindi alla nuova targa) emessa nel loro paese di
origine. Una procedura che però
non è valida se a carico degli autoveicoli ci sono provvedimenti pendenti. Da qui il provvedimento di
sequestro motivato da quello che
risulta un artifizio finalizzato ad
eludere la legge. Conclusione: le
auto sono state rimosse e sequestrate e i loro proprietari potranno
rientrarne in possesso solo quando avranno pagato tutte le multe.

SASSO MARCONI

Moda e cinema
alla ‘Notte circolare’

– SASSO MARCONI –

INIZIA STASERA a Sasso con
la ‘notte circolare’ per poi continuare con appuntamenti bolognesi all’Opificio Golinelli la rassegna Circolaria. Dalle 19 al via una
serata di moda, cibo, spettacolo,
cinema e tecnologia per promuovere il riuso delle cose e la valorizzazione del made in Italy. Alle 19
al cinema comunale il docu-film
Nobili bugie (di Antonio Pisu,
con Claudia Cardinale, Raffaele
Pisu, Giancarlo Giannini, Nini
Salerno, Ivano Marescotti, Tiziana Foschi). Ingresso ad invito.
Dalle 21 sfilata di auto e abbigliamento d’epoca in piazza e a seguire la consegna del premio Città di
Sasso Marconi per la comunicazione ambientale a Hossein Farmani per il suo lavoro di tutela
ambientale attraverso la fotografia.

CASALECCHIO

Lo sport scende in piazza
Allo ‘Sbaracco’ anche stand e gazebo
– CASALECCHIO –

SPORT E SALDI in piazza sabato a Casalecchio dalle 10 alle 19
per la nuova edizione di ‘Tra
sport e sbaracco’: esibizione di decine di discipline da parte delle società sportive del territorio e negozi aperti con le occasioni in mostra. Teatro della kermesse la via
Carducci chiusa al traffico (autobus deviati in percorsi alternativi), piazza del Popolo, via Pascoli
e XX settembre. Protagonisti i
commercianti casalecchiesi, sotto
l’egida del tavolo di coordinamento Casalecchio fa centro, e le associazioni sportive.
L’inaugurazione ufficiale è fissata
alle 15 col sindaco Massimo Bosso, Elisa Filippini per le associazioni economiche e Piero Gasperini presidente della consulta dello
sport.

delle loro attività, al quartiere Croce, in Marullina e Garibaldi, a Ceretolo e San Biagio. Per tutta la
giornata sarà presente lo stand di
Casalecchio fa centro per la raccolta firme per inserire la Chiusa di Casalecchio nei Luoghi del
cuore Fai. Saranno inoltre presenti le delegazioni di Ant e Avis.

SI INIZIA il mattino con banchi
e gazebo in centro ma i saldi di stagione si svolgeranno nella sede

SARANNO rappresentate quasi
tutte le discipline sportive che si
possono praticare negli impianti

della cittadina sul Reno, dal pattinaggio alla danza, ginnastica artistica, il basket, il volley, l’escursionismo, il Nordic Walking, le arti
marziali, lo joga, il ciclismo, il
badminton, il tennis e il modellismo. Nelle diverse postazioni
delle associazioni sportive sarà
inoltre possibile richiedere tutte
le informazioni dettagliate sulle
attività sportive e di benessere praticabili nella stagione che inizia.
g. m.

