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INFORMAZIONE

LAVORO Gabriele Bastardi, ex dipendente della ceramica di Castellarano, ha presentato un esposto alla Procura

Amianto, operaio denuncia Graniti Fiandre
«Dipendenti a contatto per anni col materiale senza essere avvisati»
«All’interno dei capannoni vicino all’ingresso, è stata rilevata
un’elevata concentrazione di fibre disperse nell’aria»
Licenziato mentre si trovava in aspettativa, accusa: «Atto illegittimo»
ta un’elevata concentrazione
di fibre di amianto disperse
perai addetti a lavora- nell’aria.A seguito delle analizioni che comporta- si sono stati effettuati lavori
vano il contatto con l’amian- sulle coperture di cementoto senza essere avvisati e sen- amianto disattendendo però
za che fossero prese le neces- le norme minime di sicurezsarie precauzioni».
za e senza dare nessun preavÈ l’accusa lanciata dal sas- viso ai dipendenti,che hanno
solese Gabriele Bastardi, ex continuato a svolgere le loro
dipendente alla ceramica di mansioni nelle immediate
Castellarano “Graniti fian- vicinanze dei lavori e,quindi,
ad immediato contatto con le
dre”.
L’azienda smentisce tutto e fibre di amianto conseguenassicura di «aver sempre ri- temente prodotte e disperse
spettato gli obblighi di legge nell’ambiente».
in tema di siL’ex dipencurezza sul
dente della
L’azienda
ceramica Graluogo di lavoro» e in partiniti Fiandre
si difende
spiega che «in
colare il de«Sono stati sempre
creto legislatitale modo si
era messa in
vo 277 del
rispettati
1991. L’ex diserio pericogli obblighi di legge
pendente pelo la salute
rò, dopo anni
dei dipendenin tema
di attività di
ti e di evendi sicurezza»
informazione
tuale personale in visita».
su quanto gli
In questi anni Gabriele Baera accaduto, ha sporto formale denuncia presso la Pro- stardi si è rivolto a diversi avcura di Modena,lo scorso 28 vocati, ai sindacati e alla Meluglio.
dicina del lavoro di Scandiano.E oggi ritiene tutte le perLa denuncia
sone alle quali si è affidato
«All’interno dei capannoni «colpevoli di gravi irrespon- si legge nella denuncia - vici- sabilità».
no all’ingresso,è stata rilevaCASTELLARANO

«O

Gabriele Bastardi, l’ex
dipendente che ha sporto
denuncia. A destra, la
ceramica Graniti Fiandre

Il licenziamento
L’ex operaio è stato licenziato mentre si trovava in
aspettativa e ritiene che la vera causa del suo allontanamento sia la sua attività a sostegno della sicurezza sul luogo di lavoro.
«Quanto ho denunciato sostiene Gabriele Bastardi è documentabile con molte
testimonianze e chiedo che
mi venga riconosciuto il licenziamento illegittimo».

In un lungo elenco delle attività portate a termine in
questi anni l’ex operaio di
“Graniti Fiandre”spiega anche che tutti i rappresentanti
sindacali avevano firmato
una richiesta di chiarimenti
sull’utilizzo dell’amianto in
azienda. «Però - sostiene Bastardi - abbiamo ricevuto solo risposte molto evasive».
Infine l’estate scorsa l’operaio sassolese si è deciso a
spostare la sua battaglia anche sul piano legale e ha
sporto denuncia alla Procura
della Repubblica di Modena.
(Piero Zandomeneghi)

Iniziativa di solidarietà alla scuola La Rocca COMITATO DI BOSCO

Il consigliere della Lega Nord critica il bilancio dell’Unione

Rinunciano alla merenda Raccolte 500 firme Filippini: «Multe, previsto
per aiutare bimbi serbi contro la bretella un incremento del 142%»
SCANDIANO
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I ragazzi della Piccola Scuola di Pace. Sotto, bimbi dell’orfanotrofio
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Si è spenta Anna Prati
ta bianca che da Scandiano
conduce simbolicamente a
Banja Koviliaca.Tutte le classi
della scuola si sono alternate
per disegnare sul lungo tratto
di carta,che da bianco è diventato il simbolo colorato di una
nuova amicizia.
L'iniziativa di mercoledì è
solo la prima di una serie di incontri che la Piccola Scuola
di Pace porterà avanti con alcune classi della scuola.
(Claudio Bertolani)

IN BREVE

n questi giorni la
scuola elementare La Rocca di
Scandiano è stata
protagonista di
un'importante iniziativa di solidarietà.I bambini della
scuola hanno rinunciato a portarsi da casa la
propria merenda,accettando
di donare un'offerta in cambio
di una pagnottina offerta dal
forno Maletti di Scandiano.Il
denaro raccolto andrà all'orfanotrofio serbo di Banja Koviliaca "Vera Blagoievic".L'iniziativa è coordinata dalla Piccola Scuola di Pace di Scandiano,
che da anni consolida relazioni con la Serbia. I volontari
hanno allestito nei corridoi
della scuola una strada di car-

ella giornata di sabato il comitato di Bosco ha depositato nei Comuni di Scandiano e Albinea «oltre 500 firme per chiedere l’immediata sospensione di ogni attività
finalizzata alla realizzazione della bretella
Case Spadoni-Bosco e l’impegno da parte
delle amministrazioni locali per la difesa e
la promozione naturalistica, sociale e storica del territorio di Bosco».
I cittadini hanno inoltrato alla Provincia
di Reggio la richiesta di incontrare la presidente Sonia Masini. «Siamo fiduciosi - dicono dal comitato - che la Masini sarà capace di ascoltare i motivi alla base della
nostra opposizione e confidiamo che con
lei si possa intraprendere un dialogo costruttivo»:

L’esponente del Carroccio, presa visione
dei documenti ufficiael 2007 nei 4 Coli arrivati dal Comanmuni dell’Unione
do del Corpo Unico
Tresinaro Secchia sodella Polizia Municipano state fatte multe
leTresinaro Secchia riper 827mila euro.Nel
guardanti le multe
2009 sono previste incomminate nel 2007 a
vece sanzioni per due
Casalgrande,Scandiamilioni di euro,con un
no,Castellarano e Ruincremento
del
biera,sottolinea:«Nel
142%».
solo comune di CasalLa denuncia arriva
grande le sanzioni
da Paolo Filippini (Le"quadruplicano" dal
ga Nord), che torna Paolo Filippini
2007 (210mila euro)
sulla voce di bilancio
di previsione per il 2009 dell’Unione al 2009 (878mila euro) e raddoppiano
dei Comuni riguardante multe e con- dall’anno scorso,dove si erano fermate a 431.220 euro».
travvenzioni.
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Nei giorni scorsi è scomparsa all’età di 92 anni Anna Prati.
Medico,sposata con Francesco Gozzi,egli stesso medico
condotto nella frazione di Veggia di Casalgrande,la signora Prati fu nominata consigliere comunale a seguito delle
elezioni del 10 giugno 1951.Lei e Bianca Rossi,scomparsa da tempo,furono le prime due donne chiamate ad amministrare il Comune di Casalgrande.Il sindaco Andrea
Rossi ha inviato un telegramma di cordoglio alle figlie,ricordando l’impegno civico di Anna Prati e il suo lavoro di
medico a servizio della comunità.

Presentazione del bilancio
Si concludono oggi,alle 20.30 presso il Centro civico di
via Roma a Castellarano,gli incontri di presentazione del
bilancio preventivo e del piano di investimenti per l’anno
2009.Saranno sempre presenti il sindaco,Alberto Capra-

ri,gli amministratori ed i consiglieri comunali del capoluogo.Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Brigadiere diplomato
Alle 18.30 di ieri al Salone D’Onore della Rocca a Scandiano si è svolta la cerimonia della consegna dei diplomi per
gli studenti del Gobetti che nell’anno scolastico 2007/2008 hanno frequentato la classe V conseguendo a luglio del 2008 la maturità.Tra loro anche il 38enne “studente”Andrea Fiumara,brigadiere
dei carabinieri in servizio al Nucleo Comando della Compagnia di
Reggio che nonostante gli impegni di lavoro e di famiglia è riuscito
il primo di agosto 2008 a diplomarsi con il massimo dei voti all’Ipsia.

