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Scandiano
Casalgrande, Rubiera e Secchia
Castellarano, la protesta della famiglia Aldini sull’operazione a Rio della Rocca: “Finora abbiamo avuto solo scuse, ma non ci basta”

Il bosco lascia spazio a un parcheggio: è guerra
Distrutti gli alberi di un privato: “Pronti alle vie legali contro il Comune”
PAOLO RUINI

CASTELLARANO – Distruggono un bosco per realizzare
un parcheggio. Recentemente
nell’area del crossodromo del
Rio della Rocca sono stati
svolti una serie di lavori che
stanno causando non poche
polemiche e lamentele, non
ultima quella del proprietario
di un terreno confinante con il
crossodromo. La famiglia
Aldini che risiede a San Valentino di Castellarano si è vista
distruggere una parte consistente di un bosco di proprietà
che si trova nel Rio della
Rocca. «Quello che è successo
nel Rio della Rocca al bosco
dei miei genitori – sottolinea
Roberto Aldini - è sicuramente qualcosa di assurdo e stiamo
valutando tutte le vie possibili
per avere o la sistemazione
dell’area com’era in precedenza o il risarcimento dei danni».
Cos’è successo esattamente?
Nell’area adiacente al crossodromo hanno realizzato un
parcheggio spostando grandissime quantità di terreno. La
nuova area di sosta è stata
ricavata in parte sul terreno in
gestione al Motoclub Castellarano e in parte su un nostro
terreno. Nei lavori hanno
distrutto parte di un nostro
bosco ad alto fusto: il bello è
che hanno fatto tutto senza
chiedere alcun permesso e
nemmeno un’autorizzazione.
A questo punto che cosa
avete fatto?
Abbiamo scritto subito una
lettera al Motoclub Castellarano e al sindaco di Castellarano

Scandiano: la minoranza boccia Comune e Provincia

Bretella di Bosco, il Pdl attacca
“Gli enti non hanno soluzioni”

Uno scorcio della zona di Rio della Rocca

denunciando quello che era
successo.
Avete ottenuto qualche risultato?
Da un primo incontro con il
responsabile del Motoclub
sono emerse solo alcune
scuse, ma nulla di concreto.
L’aspetto ancora più assurdo è
che chi ha fatto materialmente
i lavori sapeva benissimo che
finiva in un terreno di un'altra
proprietà in quanto era stato
avvisato da mio padre che
aveva visto le ruspe che stavano lavorando nel nostro bosco.

Ma un'altra cosa che ci ha dato
particolarmente fastidio è che
è sparita tutta la legna degli
alberi abbattuti.
Che cosa è rimasto?
Una grande spianata con i
termini dei confini che sono
finiti ad almeno quattro metri
sotto terra per la grande massa
di terra che hanno spostato.”
Ora che cosa avete intenzione di fare?
Verificheremo se trovare un
accordo soddisfacente o altrimenti proseguiremo per le vie
legali.

SCANDIANO – Bretella di
Bosco, non accennano a placarsi i toni della polemica.
Sulla vicenda interviene
ancora il Pdl che sostiene la
protesta degli abitanti della
frazione di Scandiano: «Oltre
che dal comitato di Bosco
contrario alla bretella che
condurrebbe a Case Spadoni,
la piena sfiducia per le idee e
l’operato dell’assessore provinciale Giuliano Spaggiari
viene proprio dall’ingegner
Zeno Panarari responsabile
per l’Idv del centro storico
reggiano e del tessuto urbano
- scrivono il capogruppo Giuseppe Pagliani, Alessandro
Nironi, Fabio Filippini e
Francesca Regnani - non
basta a un assessore andare a
tagliare nastri in giro per la
provincia, è indispensabile
che questi nastri inaugurino
opere utili per la viabilità e
per i cittadini. Nel caso della
tangenziale di Bosco non sarà
certamente così».
Continua il Pdl: «L’assessore Spaggiari e alcuni membri disinformati del Comune
scandianese non ci hanno
ancora spiegato come pensano di togliere dal centro di
Bosco il traffico che proviene
dai quartieri artigianali posti

Giuseppe Pagliani

tra la frazione e Scandiano.
La verità è che neppure gli
amministratori hanno idea di
come fare a risolvere i problemi legati al traffico della
ex statale 467. Ci dicano lor
signori come risolvono la
strozzatura di Due Maestà, ad
esempio. Non possiamo trattare tre chilometri alla volta
su una provinciale che presenta almeno sei strozzature,
altrimenti ci troveremo a
dover intervenire a spot continuamente con opere costosissime che non risolveranno i
problemi del traffico locale».
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Matteo Setti
all’Herberia
pro Aut Aut
RUBIERA – Due spettacoli benefici. Stasera alle 21
nel teatro Herberia "La bottega delle parole usate" di e
con Matteo Setti, organizzato da Aut Aut, associazione di volontariato per i
soggetti autistici e le loro
famiglie. Setti, Gringoire
nel musical "Notre Dame
de Paris", ha scritto molte
canzoni che propone nei
suoi spettacoli, accanto a
straordinarie interpretazioni
di canzoni dei Queen, di
Sting, Stevie Wonder, Phil
Collins, Christopher Cross,
e a qualche splendida aria
da celebri opere liriche
come Nessun Dorma.
Domani alle 21, nel teatro Excelsior, va in scena
“Il Giro del mondo in musica”, uno spettacolo “di
comicità, canzoni e danze
da tutto il mondo”. Voce e
gag di Graziano Grazioli,
canta Roberto Severi, con
il gruppo “A tutto ballo” su
coreografie di Gino Rinaldi. Regia di Giacomo
Ingrami. L’incasso andrà a
“Diamoci una mano”, gruppo delle associazioni di
volontariato rubierese .

Ecco cosa fare stasera e nel weekend per la sagra di Santa Caterina Stasera la presentazione di un concorso letterario del Centro studi

Fiera di Scandiano, gli eventi Racconti ispirati a Castellarano
SCANDIANO – È nel pieno
del suo svolgimento a Scandiano la Fiera di Santa Caterina. I festeggiamenti proseguiranno tutta la settimana per
concludersi domenica 30 grazie a un cartellone di iniziative
completo e interessante. Martedì mattina gli scandianesi
nonostante il freddo hanno
affollato le vie e le piazze
della città grazie ai negozi
aperti, il mercato, il mercatino
degli hobbisti e Fiera del Fotovoltaico e dell’Eolico. Poi è
stata inaugurata ufficialmente
la rinnovata Farmacia comunale di via Vallisneri.
Stasera alle 21.15 al cinema
teatro Boiardo ci sarà la proiezione del film “Pa-Ra-Da” di
Chris Kraus per la rassegna
Cinema di qualità.
Sabato 29 alle 17 al bar della
Rocca dei Boiardo “All’ora di
un the con pasticcini…”, presentazione del libro “Cosa
c’entro io con la violenza alle
donne”
dell’associazione
Nondasola, un volume che
vuol far riflettere sui comportamenti maschili che, anche se
in apparenza irrilevanti, possono portare a legittimare la
violenza domestica. Conducono l’incontro Angela Zini,
vicesindaco di Scandiano,
Alessandra Campani, coautrice del libro e responsabile
della formazione dell’associaizone Nondasola e Chiara
Saccani, presidente della
commissione pari opportunità.
Infine domenica 30 novembre tornano il mercato, i negozi aperti e la Fiera del Fotovoltaico. Inoltre fino al 30 ci sarà
il luna park per i più piccoli,
allestito in piazza Prampolini.
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Rassegna teatrale
per famiglie,
in 250 alla prima

Il luna park allestito in fiera

I responsabili sono Marco Montipò e Alfonso Russo

Un forum dei giovani di destra
“Segnalateci i problemi locali”
SCANDIANO – E’ nato a
Scandiano da circa tre mesi il
forum www.destrascandianese.forumattivo.com, è il punto
di riferimento dei giovani
della destra e del centrodestra
locale. I responsabili sono
Marco Montipò e Alfonso
Russo, entrambi impegnati in
modo attivo nella vita politica
locale scandianese. Sono già
oltre 300 i contatti ed i giovani che fanno riferimento a
questo gruppo. Dalle pagine
del forum si raccolgono le
segnalazioni dei cittadini su
eventuali anomalie del Comune di Scandiano e dagli
amministratori dei comuni del
comprensorio ceramico.
Il punto di riferimento

costante del forum è il sostegno all’azione del gruppo di
opposizione Pdl presente in
municipio a Scandiano con i
consiglieri Giuseppe Pagliani, Fabio Filippini, Alessandro Nironi e Francesca
Regnani oltre all’Unione dei
Comuni con i consiglieri
Pagliani e Filippini oltre a
Giampietro Campani capogruppo a Castellarano, Marco
Benati e Vito Ancone, consiglieri del centrodestra rubierese. «Attraverso il forum dicono - si raggiungono i cittadini permettendo loro di
segnalare e risolvere problemi
che finora nessuno poteva
conoscere attraverso sistemi
informatici».

La rievocazione dell’assedio al castello

CASTELLARANO – Chi si
aggiudicherà l’Aquila d’argento? Stasera alle 20.45 nella
sala consiliare del Comune di
Castellarano, si svolgerà una
riunione dove verrà presentato
il bando di concorso per
"Castellarano in un racconto",
premio letterario "Aquila
d'Argento" edizione 2009
organizzato dal centro Studi
storici castellaranesi.
Il centro Studi storici castellaranesi, nell’intento di diffondere la conoscenza del territorio e della realtà castellaranese, con il patrocinio del Comune di Castellarano e la collaborazione dell’Istituto comprensivo scolastico, ha deciso
di indire un bando di concorso
per la realizzazione di un racconto breve o di un microracconto.
La caratteristica principale
che dovrà avere il racconto

dovrà essere quella di essere
ambientata nel comune ceramico. Però potrà essere
ambientato in qualsiasi epoca,
passata, presente o futura.
Potrà essere di fantasia o elaborazione di fatti storici. Non
dovrà essere illustrato. La partecipazione è libera e non soggetta al pagamento di quota
d’ammissione e ovviamente
ogni autore si assumerà tutte
le responsabilità per quanto
scritto e i personaggi citati,
liberando il Centro da qualsiasi responsabilità. Ci sarà
tempo fino al 31 marzo 2009
per presentare gli elaborati che
verranno scelti da un’apposita
giuria che deciderà entro il 29
maggio 2009 chi potrà ricevere il prestigioso trofeo Aquila
d’Argento e vedersi pubblicare il suo racconto in un piccolo libro. (p.r.)

ALBINEA – Dopo il grande successo delle scorse
edizioni, il nuovo ciclo
della rassegna “I pomeriggi teatrali ad Albinea” ha
aperto alla grande. Più di
250 persone - tra bambini
e adulti - hanno riempito
sala Maramotti per assistere allo spettacolo dal titolo
“Patatrac” di e con
Cristina Glogowski e
Moreno Raspanti. L’originalità dello spettacolo,
ricco di comicità e poesia,
ha saputo regalare al pubblico divertimento e tante
emozioni. Due musicisti si
incontrano alla vigilia di
un concerto e succede un
patatrac. Tra scontri a suon
di note, pupazzi animati e
colpi di scena ne è nata
una simpatica competizione da cui sono scaturiti
suoni musicali dagli strumenti più bizzarri come
padelle, cucchiai, cannucce vasi e tanti tantissimi
oggetti di uso quotidiano.
Con il successo del
primo appuntamento prende il via, dunque, un’altra
stagione di divertimento e
di incontro per le famiglie
e in particolare per i bambini ai quali sono dedicati
gli spettacoli in programma.

