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L’INFORMAZIONE il Domani

GIAREDA/1 Mezzi speciali e dimostrazioni pratiche

GIAREDA/2 Mercoledì in Ghiara a 90 anni dalla nascita del partigiano ucciso

Anche gli stand della Polizia
di Stato in piazza Prampolini

Azor: messa e testimonianze inedite

C

i saranno anche gli stand
della Polizia di Stato in
piazza Prampolini a Reggio
durante la sagra della Giareda.
Verranno, infatti, allestiti
gazebo della stradale, della
scientifica, della ferroviaria e
postale dove sarà possibile
osservare le apparecchiature
e le strumentazioni specifiche. Alcuni agenti, inoltre, effettueranno dimostrazioni
pratiche e divulgheranno ma-

Al termine della celebrazione si darà la lettura di nuovi documenti

M

teriale informativo. In mostra
anche i mezzi: auto, moto e
mezzi speciali. Spazio anche
al passato con l'esibizione di
auto e uniformi d’epoca. In
più dimostrazioni pratiche
delle unità cinofile antiesplosivo e dell’artificiere, la partecipazione del reparto a cavallo in alta uniforme, del reparto Volo di Bologna con l’elicottero, della Scuola di addestramento alpino di Moena e
della Lamborghini Gallardo.

ercoledì 8 settembre,
in occasione della festa della Natività della Beata Vergine della Ghiara, sarà celebrata una Messa per
ricordare Mario Simonazzi
“Azor”. Alle 20 in Ghiara la
liturgia, che vuole anche
ricordare il 65° anniversario della morte e il novantesimo della nascita, datata
proprio 8 settembre
1920.
Al termine della funzione

- come anticipato dal settimanale La Libertà - saranno lette alcune testimonianze inedite.
Il partigiano Azor cadde
in nome degli ideali di libertà che non hanno colore né appartenenza politica.
«Credo che giovani come
Azor e Il Solitario - scrive
Daniela Anna Simonazzi
sulle colonne de La Libertà - non si possano inqua-

drare esclusivamente per il
loro impegno civile e il coraggio dimostrato nella lotta resistenziale, il loro messaggio più prezioso sta
proprio in questa appartenenza coraggiosa a Cristo
in momento nei quali era
vista come ostacolo. Il cattolicesimo mai sbandierato
cedeva il passo ad un cristianesimo autentico in
questi “martiri di libertà”
meno noti dei loro coetanei Scholl e Palach ma col
medesimo spirito».

CHILI DI DROGA IN GARAGE Davanti al giudice Artjoli Sulo ammette l’acquisto Se la cava con 5 mesi e pena sospesa

a spacciare
Confessa e scagiona il fratello Sorpreso
Patteggia e torna libero
Sulle armi: sono di libera vendita, non c’entrano U
di Davide Bianchini

H

anno cercato di alleggerire le loro
posizioni e di spiegare cosa ci facessero oltre quattro chili di marijuana
nel loro garage.
Udienza di convalida dell’arresto ieri
mattina in tribunale per i fratelli albanesi Artjoli (23 anni) e Alban Sulo (21),
bloccati l’altra notte dagli agenti della
Squadra Mobile in via Lombroso in zona
Quinzio.
Davanti al giudice Giovanni Ghini,
che si è riservato, il più giovane dei due
ha spiegato di essere completamente estraneo alla vicenda e di essere sceso in
garage solo per fumare un po’ d’erba. Il
fratello maggiore, Artjoli, ha invece
chiesto scusa, ammettendo di aver fatto
un errore. Ha anche aggiunto di aver I fratelli albanesi Artjoli (23 anni) e Alban Sulo (21), arrestati in zona Quinzio
comprato la droga da un connazionale
ma di non avere ancora deciso come
venderla, prova ne è l’imballaggio anco- CITTÀ SOTTO LA LENTE DEI CARABINIERI
ra intatto. E sulle armi sequestrate in casa (due repliche di pistole Beretta, uno
storditore elettrico e un manganello a
periscopio), ha aggiunto che nulla han- Vasta operazione di controllo del territorio
esercizi pubblici e i loro avventori.
no a che vedere con la droga e che in giovedì pomeriggio da parte dei carabinieri
Nel corso dei controlli è stato arrestato un
ogni caso si tratta di strumenti di libera della compagnia di Reggio.
cittadino extracomunitario - Ghali Skandar,
vendita. «Sono solo dei dilettanti e non I militari hanno concentrato le loro atten31 anni, tunisino - clandestino e già edei criminali pericolosi - ha detto l’av- zioni sulle aree del centro storico consispulso. I militari lo hanno individuato in via
vocato difensore Alessandro Conti, che derate a rischio, con particolare cura per la Turri. Nel complesso sono state un centinaio
ha chiesto la remissione in libertà per zona antistante la stazione ferroviaria e i
le persone fermate e controllate, compresi
Alban e i domiciliari per Artjoli - Sono parchi. Sotto la lente dei militari anche gli
alcuni pregiudicati.
entrambi incensurati».

Controlli in centro e in stazione: un arresto

IL PROGRAMMA Pittura e poesia a Trinità. Si mangia e si brinda anche a Canossa e Gattatico

Settembre di appuntamenti con il Pdl
Da stasera la prima Festa Giovani in piazza Dante a Quattro Castella

U

na serie di iniziative targate Pdl in tutta la provincia,
un Settembre ricco di appuntamenti per il Popolo della Libertà reggiano.
Dopo l’incontro di domenica
scorsa a Campagnola proseguono, nel reggiano, gli appuntamenti azzurri. Oggi dalle 19 in
piazza Dante, a Quattro Castella, la Prima Festa Pdl-Giovani, aperitivo e cena a base di gnocco
fritto, formaggi, salumi, vino e
birra. Sabato 18 e domenica 19
a Trinità di Canossa, la Rassegna
di Pittura e Poesia, un concorso
aperto ai bambini e ai ragazzi.
Sempre a Canossa è in fase di organizzazione la festa del partito.
A fine mese sarà la volta di Gat-

tatico, roccaforte storica della
sinistra in cui oggi è in crisi.
«Il popolo – afferma il consigliere regionale Fabio Filippi –
scende in piazza a sostegno del
Governo e di Berlusconi. A dimostrazione di quanto sia radicato, anche nel reggiano, il nostro partito. L’importante presenza di pubblico a Campagnola ci conforta e ci gratifica. I tentativi, da parte dei poteri forti,
di destabilizzare il Governo non
hanno attenuato il sostegno e
l’attaccamento della popolazione nei confronti del Presidente
del Consiglio, anzi lo hanno rafforzato».
In programma anche la Festa
regionale della Libertà, in piaz-

za XX Settembre a Bologna dal 7
al 12 settembre. Il giorno dell’inaugurazione è previsto alle ore 17.30 l’intervento del ministro Brunetta. Tra gli altri ospiti
eccellenti, attesi il sottosegretario alle Infrastrutture Mario
Mantovani, il giornalista Marcello Veneziani, il sottosegretario Carlo Giovanardi e i coordinatori nazionali del Pdl Sandro
Bondi e Ignazio La Russa.
«Per l’inaugurazione – comunica Filippi – il Pdl reggiano ha
fissato, per i militanti e i simpatizzanti, l’appuntamento in stazione a Reggio, martedì alle ore
16.30 (orario partenza treno
16.47), il rientro è previsto per
le 22.30».

n processo lampo,
c o n u n p a t t e g g i amento tutto sommato
morbido che gli ha consentito di tornare subito in libertà.
Dashmir Metaj, nato 29
anni fa a Valona in Albania,
ha patteggiato 5 mesi e 10
giorni di reclusione con
pena sospesa per detenzione ai fini di spaccio di 3
grammi di cocaina, uno di
hascisc e 0,4 di marijuana.
Il processo per direttissima, preceduto dalla convalida dell’arresto da parte
del giudice Giovanni Ghini, è stato celebrato a nemmeno 48 ore dal suo arresto proprio durante la cessione di una dose, operato
dagli agenti della Squadra
Mobile in via Gorizia.
In aula Metaj si è avvalso
della facoltà di non rispondere. Il giudice, oltre a concedere il patteggiamento e
la sospensione condizionale della pena - così come
concordato dagli avvocati
difensori Domenico Noris
Bucchi e Federico De Belvis con il pubblico ministero Luciano Padula - non ha

IN BREVE
Lavori in corso

Proseguiranno lunedì i lavori di rifacimento del manto stradale in viale Martiri
di piazza Tien an Men, la tangenziale
nord della città. I lavori, che dureranno
tre giorni, interesseranno il tratto compreso tra la rotonda con via fratelli Cervi
e via Ferraroni. La circolazione sarà a
senso unico alternato. Si potranno pertanto verificare brevi rallentamenti e code.

Fest’Avanti e Tibet

Ultimi giorni per la festa del Psi reggiano, in corso di svolgimento al parco Pertini di Cavriago. Domani alle 18 conversazione col segretario nazionale del partito, Riccardo Nencini. Alle 21 la proiezione di immagini “Sul tetto del mondo”
ed una riflessione sul Tibet, “un Popolo
ed una cultura da salvare”, cui seguirà un
dibattito con Stefano Dallari (presidente
Casa del Tibet), Lama Thasi (direttore

Dashmir Metaj, 29 anni

concesso il nulla osta per
l’espulsione. Lo straniero
risulta infatti in possesso
di un visto “visto Schengen” che scade a fine dicembre.

L’albanese Metaj
non sarà espulso
grazie a un visto
Schengen

Casa del Tibet), il senatore Alessandro
Carri e l’onorevole Mauro Del Bue.

Commissione qualità architettonica
La Giunta comunale ha nominato i nuovi
componenti della Commissione per la
qualità architettonica e il paesaggio. La
Commissione rimane in carica quattro
anni ed è l’organo consultivo dell’Amministrazione comunale a cui spetta la
formulazione di pareri obbligatori ma
non vincolanti ai fini del rilascio dei
provvedimenti comunali in materia di
beni paesaggistici, di qualità urbana e di
interventi su edifici di valore storico,
culturale, testimoniale e sui procedimenti di sanatoria in zone soggette a
vincolo. Una apposita commissione ha
esaminato e valutato le 52 candidature
pervenute e ha individuato i componenti: Ing. Stefano Curli, Geom. Raffaella
Montecchi, Arch. Ivan Sacchetti, Arch.
Andrea Boeri, Dott. in Scienze Agrarie
Giuseppe Baldi, Arch. Francesca Vezzali.

