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Presso la struttura protetta di via Zacconi

INFORMAZIONE

Oggi alle 16.30 momento di incontro e scambio di auguri Inaugurazione e rinfresco domattina in piazza

Anziani in festa a Rubiera Pomeriggio con gli atleti

Nuovo mezzo per la Croce Rossa
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ggi a Rubiera,presso la struttura protetta di via Zacconi,si terrà la
festa degli auguri con il tradizionale pranzo di Natale.Per l’occasione sarà allestito il mercatino con gli oggetti preparati dagli ospiti.
Per l'occasione,la direzione della Cooperativa Elleuno,intende inoltrare a tutti gli anziani ospiti delle varie strutture,agli operatori professionali,a tutti i familiari ed ai volontari,gli auguri di un sereno Natale e
di un buon anno.

ggi pomeriggio a partire dalle ore 16.30 si terrà presso la Cantina di Albinea Canali la Festa dello Sport.
Il programma prevede,dopo il saluto delle autorità,la premiazione di atleti e società di Albinea con la presenza,anche,del
giornalista Andrea Panciroli.Al di là dei risultati la festa sottolinea
l’importanza dello sport quale elemento di socializzazione e di
crescita individuale.L’ingresso è aperto a tutti.

omani mattina in piazza a Rubiera,alle ore 11,si terrà la
cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza
(RE 212) che sarà utilizzata per effettuate soccorso e trasporto dal comitato locale della Croce Rossa.
Si tratta di un mezzo donato dalla ditta Italcuscinetti di
Rubiera.Dopo il taglio del nastro,sarà offerto a tutti presenti un ricco rinfresco in compagnia.

La Lega Nord di Scandiano si schiera a fianco del comitato contro il progetto

«No alla bretella di Bosco»
«E’ un’opera dispendiosa e inutile: non c’è reale esigenza»
SCANDIANO

«L

a Lega Nord di Scandiano
è contraria alla realizzazione della cosiddetta “Bretella di
Bosco”».Lo annuncia il capogruppo Gianluca Ganassi,che
giudica l’opera «dispendiosa
ed inutile:non percepiamo la
reale esigenza».
«Siamo inoltre alquanto perplessi - prosegue - relativamente
alla mancanza di proposte alternative che possano essere presentate dalla giunta scandianese
o dalla Provincia.Ci chiediamo
a chi possa giovare il fatto di realizzare un'opera che mina
l'equilibrio di una parte ancora
“vergine”del territorio comunale».
La pressante insistenza «con
la quale questa bretella viaria
viene proposta,ci lascia turbati
in quanto leggendo fra le righe,
sembra che l'amministrazione
guidata dal sindaco voglia forza-

tamente“rivalutare”questa zona
per poi renderla appetibile a
possibili forme di speculazione edilizia».
La Lega Nord chiede quindi di
conoscere i dati relativi al traffico veicolare da smistare su que-

sta bretella,«considerato che
quando sarà pienamente operativa la nuova pedemontana sulla tratta Sassuolo – Reggio,verrà
sgravato buona parte del“transito pesante”della ex Statale 467,
ponendo già le condizioni per

evitare di realizzare nuove strade che colleghino Pedemontana e la stessa ex Statale».
Qualora a parere degli esperti risulti comunque necessario
creare un collegamento tra l'ex
statale 467 e la SP 37 Pedemon-

tana,«chiediamo che sia valutata a fondo la possibilità di realizzare la bretella di collegamento sfruttando la viabilità esistente nel territorio del Comune di Albinea,lungo via Bersane e terminante in via Melato
ove sussiste già una rotonda di
collegamento con la SP 37 Pedemontana».
Una soluzione che pare decisamente «più logica sotto ogni
punto di vista rispetto alla“Bretella di Bosco”non essendovi la
medesima densità abitativa della frazione di Bosco e che chiederebbe in un intervento di sicura minor spesa per l'adeguamento della strada a nuovi volumi di traffico».Una soluzione
che il Carroccio riteniene essere «una validissima alternativa alla Bretella di Bosco,qualora effettivamente si riscontri la reale necessità di creare il collegamento tra la ex Statale 467 e la
Sp 37 Pedemontana».

IN BREVE

Volontariato
Il gruppo Volontari di Protezione Civile di Albinea con
patrocinio del Comune organizza la vendita di stelle di
Natale in piazza per beneficenza.Appuntamento oggi e
domani dalle 9,30 alle 18.I
fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di attrezzature e di un fuoristrada a supporto dei servizi di
emergenza e delle unità cinofile.

Concerto
Tradizionale concerto di Natale stasera alle 21 presso la
Chiesa parrocchiale S.Maria
Assunta di Castellarano.Si
esibiranno il coro Città di
Castellarano e il Coro Giaches de Wert di Novellara.
Direttore Francesca Canova.

Laboratorio
Aperte le iscrizioni a Rubiera per il laboratorio artistico
e ludico Skizzo fino al 24
gennaio.Ha sede in via De
Gasperi 1/2 (dal Centro Sociale).Info:tel.0522622292.

