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Tesi diverse sulle
cause dello scontro con
l’utilitaria, condotta da
una pensionata
reggiana di 71 anni

Nell’urto fra la moto e
la Fiat il motociclista ha
riportato lesioni che ne
hanno causato il
decesso immediato

Scontro fra auto e moto: muore un ventottenne
L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Veggia di Castellarano, nel Reggiano

Il centauro stava
viaggiando verso
Castellarano quando si
è urtato con una Fiat
‘Panda’

GIUSEPPE Giovanni Mastrosi-
mone, di 28 anni, abitante in città
in via Respighi, ha perso la vita ie-
ri verso le 15 sulla provinciale
486, a Veggia di Casalgrande, nel
Reggiano. L’incidente è avvenuto
lungo la Fondovalle per la monta-
gna che in quel tratto prende il no-
me di via Turati.

IL GIOVANE stava salendo ver-
so Castellarano in sella alla sua
Suzuki ZR Gsx, un bolide a due
ruote sui mille di cilindrata di co-
lore giallo, quando all’altezza di
distributore Agip e pochi metri
prima del sottopasso alla Statale
Radici per Sassuolo, è impattato
violentemente contro la fiancata
sinistra posteriore di una Fiat
Panda, nuovo modello, condotta
da una donna, L.P., 71enne resi-
dente a Castellarano, che l’aveva

avuto in uso dal figlio che ne è
proprietario. Lei stessa in marcia
verso Castellarano. L’urto ha fat-
to sbalzare con violenza il giova-
ne contro l’auto e gli ha procurato

lesioni gravissime che lo hanno
portato al quasi immediato deces-
so. La moto, ormai senza guida, è
finita in mezzo alla carreggiata a
diversi metri a monte, la utilitaria
dall’urto è stata rigirata su sé stes-
sa, per fermarsi anch’essa poco do-
po la mezzeria della strada, nella
carreggiata opposta.

LE PRIME testimonianze sull’in-
cidente sono discordi ed un poco
contraddittorie. C’è chi parla di
una partenza dell’auto dal margi-
ne della strada con manovra verso
l’interno; secondo altre versioni
l’utilitaria avrebbe forse cercando
di fare una inversione di marcia,
in un tratto dove peraltro, nono-
stante sia alla metà di un lungo
rettilineo, vi è la doppia striscia
continua. Tutte ricostruzioni da
verificare.

SONO pure e semplici ipotesi, te-
se a dare una prima spiegazione a
un incidente tanto assurdo quan-
to grave. Saranno i compiuti e pre-
cisi rilievi dello speciale nucleo
della polizia municipale Tresina-
ro Secchia, giunto sul posto con
quattro pattuglie, anche per rego-
lare l’intenso traffico, e coordinati

dallo stesso comandante, dottor
Ermanno Mazzoni, che potranno
fare chiarezza su quanto davvero
avvenuto e stabilire la esatta dina-
mica.

ANCHE in forze della attenta e
minuziosa verifica fatta sui due
mezzi, dei rottami sparsi in ogni
dove e delle tracce lasciate dagli
pneumatici della moto e dell’utili-
taria sull’asfalto. La provinciale è
stata chiusa completamente su en-
trambi i sensi di marcia per circa
due ore, poi poco dopo le 17 si è
attivato un senso unico alternato
ed infine, verso le 18, è stata com-
pletamente riaperta. I due mezzi
sono stati posti sotto sequestro e
la donna è stata ricoverata in stato
confusionale per lo choc patito
nello schianto.

Cause al vaglio

Lesioni fatali

AMMINISTRATIVE

Luca Caselli:
«Mi ricandido
all’insegna
della continuità»

L’impatto

DUE nuove nomine che interessano la sanità dell’area sud
saranno operative già da domani. Si tratta degli incarichi
assegnati a Maria Cristina Galassi che assume la funzione di
direttore di Ginecologia e ostetricia per gli ospedali di Sassuolo
e Pavullo e a Claudio Zanacca che amplierà la propria
responsabilità dalla Pediatria di Sassuolo a quella della
struttura del capoluogo del Frignano. Si completa così il
percorso volto a dare seguito al Piano attuativo locale.

«VOTARE Caselli per
finire quello che è stato
iniziato, perché nel secondo
mandato si lascia il segno,
perché il meglio deve ancora
venire». La lista civica
‘Sassolesi’, che sosterrà il
sindaco uscente alle
prossime amministrative
accanto alle sigle dei partiti
di centrodestra, si è
presentata ieri mattina alla
città celebrando “la
continuità”. Cerimoniere
davanti a 150 persone in
Sala Biasin, l’assessore
Claudio Corrado, il
coordinatore della nuova
formazione civica, composta
da cittadini per un’età
media di 40 anni. Ecco i
componenti della lista,
agenti immobiliari,
volontari, commercianti,
impiegati, attivi nel settore
ceramico, ma anche
volontari, pensionati e
disoccupati, oltre che
“mamme e papà”: oltre a
Corrado, Alessandro
Lucenti, Walter Malavasi,
Alessandro Mareggini,
Giusy Iannelli, Paola
Iacolin, Carlo Fontana,
Andrea Colombo, Angela
Ottani, Alberto Galaverni,
Maurizio Ruini, Francesco
Calvello, Cristina Bellei
Raffaele Boscolo, Sara
Morandi, Fabio Peri,
Matteo Baroni, Walter
Lamberti, Federica Bellei,
Alessandra Rivi, Nicola
Debbi. Tra i temi a cuore
della lista, «la vivibilità della
famiglia a Sassuolo, ma
anche il trasporto pubblico e
scolastico, l’arredo urbano,
il tempo libero, la possibilità
di fare impresa nel
distretto».

TAPPA sassolese per la 15ma edi-
zione del Concours d’ Elégance,
Trofeo Salvarola Terme, che oggi
vivrà il suo momento clou in Piaz-
za Grande a Modena, dove avrà
luogo la cerimonia di premiazio-
ne. Il concorso, organizzato da
Motor valley, Modena Motori,
Salvarola Terme in collaborazio-
ne con il Museo Ferrari di Mara-
nello, celebra per il 15mo anno le
eccellenze del made in italy moto-
ristico proprio in una zona che,

complice la Ferrari, ai motori ha
dato tantissimo. Erano circa le 18
quando, dopo avere cominciato la
giornata alle 9 da Maranello e
aver proseguito alla volta di Mode-
na (con visita al Mef), i bolidi so-
no arrivati in piazza Garibaldi do-
ve, ad attenderli, hanno trovato il
pubblico delle grandi occasioni.
Escursione a Palazzo Ducale e ce-
na di gala alla Salvarola, per gli
equipaggi, e questa mattina gran
finale, con la premiazione a Mode-
na, in piazza Grande.

SANITA’ DUE NOMINE PER GINECOLOGIA E PEDIATRIA

LA VITTIMA
Giuseppe Mastrosimone
abitava in città in via Respighi
ed era in sella a una Suzuki

Concours d’Elegance, pioggia d’applausi
per le ‘vecchie signore’ su quattro ruote

Un momento della quindicesima edizione della kermesse d’auto
d’epoca, ieri a far bella mostra di sè in piazza Garibaldi

Due immagini dell’incidente che si è verificato ieri a Veggia di Casalgrande, lungo la Fondovalle

Il sindaco e candidato Caselli
assieme ai suoi sostenitori


