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‘Lavo l’aria e abbatto le Pm10’
La sfida della Eco-On.it. Ma sul nebulizzatore c’è scetticismo

di BRUNO DALLARI

ON UN NEBULIZZATORE
contro le Pm 10. E’ una sfida incredibile quella lanciata alle micidiali polveri fini
da una ditta di Salvaterra, la EcoOn.it srl, sede in via don Milani.
Presieduta da Ruth Pastorello,
l’azienda sta sperimentando una forma “innovativa”
di
lavaggio
dell’aria, attraverso
la nebulizzazione di
un detergente-disgregatore molecolare, in pratica biodegradabile al 100%,
misto ad acqua. Seguito dal normale lavaggio
della strada. Un metodo
che incontra però già in fase
di prova molto scetticismo (in parte anche per i costi) da parte degli
enti pubblici.

C

MA LA DITTA non si scoraggia.
«Se riusciamo a neutralizzare una
molecola dell’odore – dice Donato
Marconi, responsabile commerciale della Eco-On.it –, ci siamo chiesti perché non dovremmo essere
in grado di farlo con le PM10, che

sono composte da molecole molto
più grandi». E’ così iniziata la ricerca del prodotto giusto, con il
preventivo testaggio, il disgregatore molecolare utilizzato da parte
dei laboratori dello Studio Alfa di
Reggio, che nel frattempo ne hanno certificato la non nocività.
IN PRIMAVERA l’azienda ha cercato di sviluppare un protocollo di
intesa con gli assessorati Ambiente della
Provincia, alla Mobilità del comune capoluogo, Arpa ed
Enìa (con l’allora direttore Strozzi), per fare un test che sperimentasse il metodo di lavaggio
sul “campo”. L’obiettivo era di
provare il ‘‘lavaggio dell’aria’’ in
una delle zone più inquinate della
provincia, viale Timavo a Reggio,
maglia nera per l’inquinamento
da Pm10. Un test che sarebbe dovuto durare tre sessioni, ognuna di
21 giorni e con diverse concentrazioni del prodotto biodegradabile.
Da fare la notte, visto il formarsi
di una sorta di ‘‘nebbiolina’’.

Scandiano,
oggi l’addio
a Guidetti
SI SVOLGONO oggi alle
14,15 in Chiesa grande a
Scandiano i funerali del
dottor Giancarlo Guidetti,
54 anni, morto mercoledì
in rianimazione al S.Maria Nuova di Reggio, dove
era stato ricoverato dopo
un malore. Guidetti era
molto conosciuto per aver
prestato la sua attività di
medico all’ospedale Magati di Scandiano. Appassionato di canto corale, era direttore del Coro Monte Cusna Lascia la moglie, Maria Angela Zambelli, e due
figlie, Antonia e Carlotta.

Arceto,
il funerale
dell’artista Rinaldi
TEST Sopra una prova anti Pm10, a sinistra Ruth Pastorello (Eco-On.it)

MA IL TEST è stato presto sospeso. «Il sopravvenuto diniego di Arpa a partecipare al protocollo - affermano
i
rappresentanti
dell’azienda -, ha infine indotto
Enìa a sospendere le prove, anche
se i risultati ottenuti promettevano il buon funzionamento del sistema». La Eco-on.it sta ora cer-

cando di rilanciare la prova sul
campo. A fine giugno ha scritto a
tutti i sindaci dei comuni capoluogo della Regione, ma senza ricevere risposta. «Ripartiamo da capo –
dicono alla Eco-On.it –, sperando
di reincontrare l’assessore provinciale all’ambiente Gennari per rinnovare il protocollo».

CASTELLARANO DONNA 40ENNE BLOCCATA A SASSUOLO

Ubriaca guidava a zig-zag contromano
UN’AUTOMOBILISTA di 40 anni, F.P.,
di Castellarano, è stata sorpresa alle 23 di
martedì mentre guidava contromano lungo
via San Marco, a Sassuolo.
Una pattuglia della polizia municipale ha
intercettato la vettura della donna che stava procedendo a zig zag. Gli agenti hanno
notato che chi era alla guida non era in sè.
E i controlli etilometrici hanno confermato che la donna era ubriaca. Aveva superato

di una volta e mezza i valori consentiti. E la
legge in questi casi è drastica: l’«1, 5» oltre
il limite obbliga al sequestro definitivo della vettura, che verrà posta all’asta.
La donna, che peraltro non aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza, è stata anche denunciata penalmente e gli sono stati
sottratti, automaticamente, dieci punti dalla patente, che le sarà anche sospesa per almeno un mese.

RIPOSERÀ ad Arceto Balante Rinaldi, 85 anni, artista del legno. I funerali
oggi alle 10 nella chiesa
Grande a Scandiano. Il
corteo parte da Corso Vallisneri 10, casa di Rinaldi,
per raggiungere la chiesa
del centro scandianese ed
infine il cimitero di Arceto. Lascia la moglie Daria, il fratello Loris e diversi nipoti.

Scandiano,
orientamento
alle superiori

SI TIENE domani mattina, al teatro Boiardo di
Scandiano, la prima giornata di orientamento alla
scuola superiore per genitori e ragazzi. L’iniziativa, voluta dall’associazione Levi Montalcini guidata a Scandiano dalla professoressa Romana Prati,
presenterà a ragazzi e genitori un quadro completo
delle proposte formative.

SCANDIANO NUOVA STRADA TRA SS 467 E PEDEMONTANA, L’ASSESSORE REPLICA AL COMITATO BOSCO-PRATISSOLO

«Ci spiace per chi abita nella zona, ma il collegamento va realizzato lì»
«IL COLLEGAMENTO fra la ex SS 467
e la Pedemontana deve essere realizzato in
quella zona». Lo dice Giuliano Spaggiari,
assessore alle infrastrutture della provincia. Ed è una prima risposta ai cittadini,
che si sono costituiti nel comitato BoscoPratissolo. Ieri il Comitato aveva criticato
l’ipotesi di tracciato in una conferenza
stampa, nella sede reggiana di Legambiente. Anche se non c’è ancora un progetto definito della bretella per collegare la vecchia
statale alla Pedemontana.
«Pensiamo di sviluppare il tracciato su

quello dell’attuale via Romana – afferma
l’assessore Spaggiari –. ci rendiamo conto
che possano esservi contrarietà da parte di
chi abita nelle vicinanze, ma una soluzione
al traffico va trovata. Non possiamo trasformare altre strade, come via delle Scuole di
Pratissolo, in un’arteria percorsa da carichi
pesanti, visti i nuovi insediamenti abitativi
che sono stati fatti. Abbiamo pensato di realizzare la bretella su percorsi già esistenti,
senza voler intaccare oltre misura il territorio».

Per ora un progetto definito però non c’è e
quando sarà pronto «sarà discusso con i comuni interessati, i cittadini e i comitati che
li rappresentano - assicura Spaggiari –. Il
progetto della bretella verso la Pedemontana viene studiato in sintonia con la nuova
strada che collegherà la tangenziale di Reggio con Fogliano». Anche quest’ultima strada correrà nella campagna. Ma verrà discussa - afferma l’assessore provinciale - quando i tecnici ne avranno definito le reali caratteristiche.

