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L’INFORMAZIONE

IL PTCP DI NUOVO NEL MIRINO Gambarelli (Prc) all’attacco

APPELLO DEL PD DI CASTELNOVO

«Forche non vuole la variante
Avanti con la Puianello Canali»

«Unità da trovare subito
o congresso anticipato»

QUATTRO CASTELLA

M

aurizio Gambarelli, capogruppo di Rifondazione Comunista a Quattro
Castella, presenterà alcune
osservazioni in merito al
Ptcp che ha di recente approvato la Provincia.Tra i temi affrontati dall’esponente di minoranza la variante a Forche
di Puianello: «Propongo la
cancellazione della progettata variante Forche di Puianello,strada d’interesse intercomunale nel territorio comunale di Quattro Castella,
perché il Ptcp prevede la realizzazione della variante Puianello-Canali, strada d’interesse regionale che attraversa i territori dei Comuni di
Reggio,Albinea e Quattro Castella e che consente un collegamento più diretto ed agevole tra la statale 63 ed il sistema viabilistico di Reggio,
nonché la realizzazione di
una tratta comune con la pedemontana. Questa osservazione è fatta appositamente
per obbligare a una scelta
strategica la Provincia, cioè
quella approvata 10 anni fa e
che sulla base delle strutture
di viabilità e di servizio è di
gran lunga la più funzionale,
dato che consentirebbe l’allacciamento diretto con la variante Canali e il collegamento con la zona industriale di
Albinea».
Il consigliere d’opposizione prende anche posizione
sull’insediamento commerciale “B9”:«Propongo la can-

Uno scorcio del centro di Castelnovo Monti

CASTELNOVO MONTI

L’

Il tracciato della variante di Puianello

cellazione di quest’insediamento in previsione tra Quattro Castella, Montecavolo e
Orologia,in quanto il Prg del
Comune di Quattro Castella
prevede nuove strutture
commerciali per 3524 metri
quadrati rendendo più che
sufficiente l’offerta di spazi
commerciali per la zona. Si
tratta di ribadire che già con i
progetti in cantiere attualmente vengono realizzati sufficienti spazi commerciali a
Montecavolo».
Gambarelli chiede anche
«l’inserimento,tra gli esercizi
cinematografici di importanza sovracomunale,dei cinema Eden di Puianello e
Apollo di Albinea:sono strutture poste in aree adiacenti al

Comune di Reggio in particolare alle frazioni di Rivalta,
San Rigo e Canali non dotate
di strutture. Ricordo che la
legge regionale sui cinema
recentemente approvata
mette uno stop al proliferare
dei multiplex, orientandosi
sul recupero dei cinema tradizionali monosala o con due
o tre sale:diventa quindi importante, dal punto di vista
culturale, la valorizzazione
delle sale di Albinea e Puianello delle quali usufruiscono molti reggiani». Il capogruppo di Rifondazione Comunista presenterà queste
osservazioni «con la speranza
che siano oggetto di una sana
discussione ed analisi».
(Matteo Barca)

Montecavolo
«Ha già i suoi negozi,
l’insediamento
commerciale “B9”
è da cancellare»

Maurizio Gambarelli

assemblea degli iscritti
del Pd del circolo di Castelnovo,riunitasi nei giorni
scorsi,ha approvato all’unanimità un ordine del giorno
in cui vengono affrontate varie tematiche della politica
nazionale.«Riteniamo che la
secca sconfitta elettorale in
Abruzzo,le vicende giudiziarie che investono realtà importanti del nostro governo
locale,i contrasti accentuati
dal persistere di personalismi
e lotte di potere non più tollerabili tra dirigenti,l’appannamento del nostro profilo
identitario - spiegano nel documento - stiano assumendo
ormai i caratteri di una miscela dirompente per la tenuta di
quel grande consenso popolare che attraverso tanta fatica ci siamo conquistati.Siamo all’emergenza:bisogna
fermarsi e riflettere».
Nel documento si legge ancora che «le risposte propagandistiche non bastano più,
non serve dire che gli altri
sono molto peggio e il Pd è

nato per rinnovare la politica.
E’giusto che i nostri elettori
ed iscritti pretendano che si
rispetti quella etica individuale e collettiva che abbiamo
scritto nelle nostre regole costituenti.In questi giorni duri
per noi,ma soprattutto per
la gente alle prese con una
crisi economica e sociale senza precedenti,occorre ridare incisività all’opposizione a
questo governo che ci permetta di riacquistare una credibilità nelle realtà locali,nei
circoli,nel rapporto con la
gente».
Gli iscritti al Pd di Castelnovo chiedono al gruppo dirigente nazionale di esprimere
«una fiducia,non acritica,al
segretarioVeltroni che ci permetta di arrivare al congresso
dopo le elezioni del 2009:se
non ci sarà questa ampia unità,si convochi subito il congresso anticipato del partito.
Chiediamo di sospendere da
qualsiasi incarico istituzionale e di partito tutti coloro
che sono implicati in vicende
giudiziarie».
(Mat. Bar.)

A VIANO Il 13 gennaio un incontro per mettere a punto la strategia comune. La Spadoni apre al dialogo, ma con cautela
ZONA CERAMICHE

«

IN BREVE

Pienamente condivisibile
l’appello di Paolo Filippini
che lega la presentazione di liste comuni a Viano e apparentate a Scandiano,a queste però
vorremmo aggiungere anche le
liste da presentare insieme nei
comuni di Casalgrande e Rubiera».A dirlo è il capogruppo del
Pdl - Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia Giuseppe Pagliani,che sottolinea come «il centrodestra locale abbia agito ottimamente in questi anni» e si
dice certo che «questo farà registrare importanti risultati alle
prossime consultazioni amministrative».
Pagliani valuta il candidato
Giorgio Bedeschi a Viano «sicuramente di alto profilo» e ribadisce che Bedeschi «incontra
il nostro pieno interesse e sup-

Ceramiche, il centro-destra prepara la lista unica
Pagliani: «Correremo insieme anche a Casalgrande e Rubiera. Lucenti? Sa che ne uscirà sconfitto»
porto:in questa senso siamo
promotori di un altro incontro
aViano da tenersi la sera di martedì 13 gennaio prossimo,dove
riunire tutte le forze locali alternative alla sinistra al fine di

«Chiunque si candiderà
come nostra alternativa
non ce la farà»
giungere in tempi brevi alla
definizione della lista unica che
conquisterà il comune collinare».Nel mirino di Pagliani finisce anche il primo cittadino:
«A supportare la nostra posizione vi è il grande silenzio del-

l’attuale sindaco Roberto Lucenti,che ancora non ha sciolto la riserva sulla sua ricandidatura. Sicuro del fatto che
chiunque si candidi a Viano in
alternativa al centrodestra in
questa tornata uscirebbe con
grande probabilità sconfitto
nella consultazione elettorale
amministrativa».

«Si può trattare»
Nel dibattito si inserisce anche Assunta Spadoni, capogruppo della lista civica della
Bilancia:«Vorrei ricordare che
la nostra lista è priva di marchi
politici. Quindi Lega Nord e
Pdl,prima di fare dichiarazioni,dovrebbero sentire quello
che abbiamo da dire.Noi siamo

Giuseppe Pagliani

Crisi,le proposte del Pd

Boretto ricorda “Nero”

La senatrice Leana Pignedoli in collaborazione con il Pd della zona montana e il circolo del Pd di Castelnovo promuove un incontro sulla crisi economica e le relative
proposte del partito:l’appuntamento è fissato per venerdì 9 alle 12 nel foyer del teatro Bismantova a Castelnovo,in via Roma
75.All’incontro,aperto al pubblico,interverrà il senatore Enrico Morando,membro
della commissione Bilancio del Senato e coordinatore del Governo ombra del Pd.Invitati anche amministratori locali,imprenditori e le associazioni economiche e sindacali.Morando affronterà i principali fattori legati alla crisi economica italiana e illustrerà
le proposte del Partito Democratico per
una sua favorevole risoluzione.

Oggi,nel 64esimo anniversario della morte,
Boretto tornerà a rendere omaggio a Felice
Montanari,il partigiano “Nero”.Appuntamento alle 9,30 davanti al palazzo municipale di Boretto:da lì si partirà per deporre
un mazzo di fiori sulla tomba in cui riposa
Felice Montanari a Canneto sull’Oglio.Nel
pomeriggio alle 16 al casello 23 sarà deposto un altro mazzo di fiori,mentre una
tromba suonerà “Il silenzio”.Un’ora dopo i
partecipanti si ritroveranno nuovamente
davanti al municipio di Boretto.Alla commemorazione del partigiano “Nero”,presso
la sala consiliare,interverranno i sindaci di
Boretto e Canneto sull’Oglio,Mariella Gavetti e Piero Cervi e il presidente Anpi di
Reggio.Con loro anche il professor Gallia-

Assunta Spadoni

disponibili a trattare,a vedere
quello che si può fare.Ma prima però devono interpellarci.
Ribadisco,la nostra è una lista
civica e i voti che abbiamo preso alle ultime amministrative
non sono solo del centrodestra». «A noi - aggiunge - non
piacciono i diktat.Se c'è una
trattativa dove ognuno può
esprimere la propria opinione
è un conto.Ma deve essere una
trattativa alla pari.In ogni caso
noi sceglieremo quello che riteniamo essere è la cosa migliore - anzi,la meno peggio - per i
cittadini diViano».Insomma,appuntamento al 13 gennaio:«Si
vedrà dopo quella data.Per il
momento non mi esprimo».
Intanto il corteggiamento alla lista civica continua:«Sì - confermaAssunta Spadoni - ma sottolineo che i corteggiamenti arrivano da più parti».

no Cagnolati e la senatrice Albertina Soliani.Alle 18 sarà deposta una corona di alloro
sulla lapide situata nella facciata del municipio.Poi si formerà un corteo alla luce delle
fiaccole che partirà da piazza San Marco e
sosterà davanti al monumento alla Resistenza.Infine,alle 19,buffet nella sede Arci “Felice Montanari”di via Saccani.

Servizi Cgil sospesi

Uffici chiusi a Novellara

È iniziata la vendita da parte della Pro-Loco
di Brescello del nuovo calendario di “Don
Camillo e Peppone”dedicato a Julien Duvivier,il regista dei primi due film di Don Camillo.La tiratura è come sempre limitata.
Oltre ad essere in vendita presso il Museo
di Peppone e Don Camillo,sarà possibile richiederlo direttamente alla Pro Loco di Brescello che lo invierà via posta al prezzo di 6
euro più spese postali.

Oggi gli uffici del Comune di Novellara rimarranno chiusi al pubblico.Saranno comunque garantiti il servizio di Polizia Municipale,i servizi assistenziali e l’apertura dell’ufficio per le relazioni con il pubblico.
Questa data sarà l’unico giorno di chiusura
del primo semestre del 2009.Per ulteriori
dettagli:www.comune.novellara.re.it

Si informa che le sedi Cgil di Reggio in via
Roma e via Bismantova e della provincia resteranno chiuse nella giornata di oggi.La
riapertura di tutti i servizi sarà mercoledì.

Un anno con don Camillo

